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Editoriale

Estate, tempo di vacanze, di 
staccare il cervello dagli impe-

gni quotidiani, di vivere al-
l’aria aperta, incontrare vecchi 

amici, e farsene di nuovi. L’anno 
che stiamo vivendo è “strano” per il 

tempo, che non ci ha lasciato scampo con piogge e fred-
do fino a Giugno, per la Brexit dell’Inghilterra, che ha de-
ciso di lasciare l’Europa, ed il voto è stato deciso per la 
maggior parte dai “vecchi” del Paese, che nemmeno vi-
vranno le conseguenze della scelta. Un anno strano, dove 
ogni giorno si sente parlare di femminicidio e guerra, e 
noi? Continuiamo a vivere per dare senso alla vita stessa, 
e continuiamo a vivere decidendo di dare importanza al-
le cose belle, alla crescita, alle cose costruttive della vita, 
della storia e ci piace parlare di colore, moda, persone 
che hanno dato un senso alla loro vita. L’ispirazione di 
questo numero nasce da qui. Perché noi siamo positivi.

                                Barbara Molinario 
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Intervista a Renato Balestra  

di Barbara Molinario

“Arrivare non è così difficile, restare sulla cima è difficile”.

Se penso a Renato Balestra penso al Blu: al blu dei suoi occhi, al “blu Balestra”, al 
blu del mare di Miami dove si trasferisce per l’estate, al blu del cielo di Roma che è 
diventata la sua città. Penso a Blu, il cagnolino havanese con il quale fa esercizi la 
mattina. Un artista, uno stilista, ingegnere mancato, personaggio televisivo, pittore, 
concertista, suona il pianoforte dall’età di sette anni, passione abbandonata per dare 
spazio alla moda. È rimasto uno dei pochi stilisti italiani a non aver venduto il mar-
chio ad investitori d’oltralpe. Ha molto da dire sulla moda, sulle nuove leve, su Roma 
ed il suo nuovo Sindaco. 

Come nascono i suoi abiti? Parte 
dal tessuto sul manichino oppure 
dal disegno? 

Mi piace toccare i tessuti… un po’ dise-
gno, un po’ lavoro direttamente con i tes-
suti.

Quest'anno ha visto l'alternarsi di 
star come Laura Pausini che han-
no indossato Renato balestra in 
prima serata TV... Quali i prossi-
mi progetti ?

È stato un anno molto interessante con 
tante novità, ho potuto disegnare per 
Laura Pausini, poi ci sono molti stravolgi-
menti nella moda e, come sempre, quan-
do ci sono dei cambiamenti nei gusti è 

sempre interessante scoprire dove si va. 
Ora sto lavorando a due mostre, una in 
Oriente e l’altra in America, a Miami. 

Il suo prossimo obiettivo qual è?

Tornare a disegnare costumi per l’opera. 
In America mostrerò anche bozzetti di 
costumi d’opera. 

A Roma riusciremo a vedere una 
mostra?

Perché no? Ma siamo poco appoggiati 
dalle Istituzioni. Roma si è lasciata scap-
pare l’alta moda e trovo che sia stata 
un’assurdità. C’era un fermento durante 
il periodo d’oro, venivano ospiti da tutto 
il mondo, poi si è bloccato tutto. Roma 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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ha bisogno di un concetto smart, ha biso-
gno di adattarsi e di esprimere anche un 
certo glamour.

Sarebbe auspicabile che lei pren-
da in mano le redini della moda a 
Roma? 

Mah! E’ come fare il sindaco, io com-
piango questa Signora (ndr Virginia Rag-
gi), come compiangerei anche un uomo 
con un’esperienza decennale, perché Ro-
ma è la città più spinosa da dirigere, trop-
pi problemi incancreniti: ci vuole un co-
raggio da leone. Così è anche nella mo-
da! In questo momento nella moda ci 
vorrebbe un piccolo Dittatore, perché, se 
si ascoltano tutti, non si conclude niente, 
ci sarebbe bisogno di un comune fronte. 

Cosa pensa della moda?

L’Italia è la patria dell’arte e stiamo per-
dendo il buon gusto. Dobbiamo salvarlo! 
La moda uomo, ad esempio, sta andan-
do a rotoli. Vedo vestiti con paillettes, 
oro, fioroni, abiti da montanaro, toccano 
gli estremi pur di scioccare e poi questi 
stilisti vendono solo la magliettina. Il 
buon gusto è trascurato. Se non si tiene 
conto del passato, non si può creare il 
presente, e noi siamo quello che abbia-
mo vissuto. Secoli di storia ci portano ad 
essere ciò che oggi siamo. Io non voglio 
scioccare per il gusto di farlo, dico sem-
pre che se mando in passerella una mo-
della nuda, con una rosa infilata nel sede-
re, ne parlerebbero tutti! Invece io amo 
stimolare il buon gusto: è questo il no-
stro compito.

 

E le nuove leve?

Roma non può basarsi solo sui nuovi ta-
lenti, deve anche gloriarsi di chi sa fare 
la moda per radunare i grandi che sono 
rimasti e valorizzare questo settore. Non 
si può pretendere che da una stagione 
all’altra nascano dei Saint Laurent, dei 
Dior, dei Balenciaga. Piano piano, se ne 
nasce uno ogni 5 o 6 anni è già ‘grasso 
che cola’, come si dice a Roma.

Non trova che sia più difficile 
emergere oggi rispetto al periodo 
nel quale ha cominciato lei?

No! Oggi è molto più facile. Io ho lascia-
to ingegneria e mi sono messo a fare mo-

http://www.fashionnewsmagazine.com
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da, nonostante non avessi mai disegnato e non avessi mai giocato con le bambole. Per for-
tuna sono andato avanti e non me la sono cavata male… quando ho cominciato ho dise-
gnato per circa due anni in tutte le case di moda di Roma, partendo da Fontana, questo 
mi ha permesso di mettere da parte i soldi per fondare la mia casa. Però, come mi incen-
savano mentre lavoravo per loro, così ho avuto tutti contro il giorno che ho cominciato a 
lavorare da solo. Ho ricevuto moltissime critiche… era molto difficile riuscire.

Oggi non crede che sia tutto molto fast? Molti diventano famosi il primo an-
no e poi spariscono?

Si, per molti non c’è un background potente alle spalle; oggi uno esce con quattro dise-
gnini negli accessori o nel prêt-à-porter. Prima esisteva solo l’alta moda, c’era molto più 
ostracismo, si doveva fare molta gavetta per impadronirsi del mestiere, poi bisognava ave-
re o molti fondi, o molto geniaccio, o un investitore che ci credesse. Ora basta fare quat-
tro schizzi, ci sono mille canali, accessori, stoffe, c’è molta molta più possibilità per un ra-
gazzo. Arrivare non è così difficile, restare sulla cima è difficile.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Le donne indossano ed apprezzano 
l’alta moda?

Certo! Ma un tempo queste donne venivano 
a Roma ed acquistavano tutto il guardaroba, 
possedevano un gusto più raffinato; io ho rea-
lizzato guardaroba completi, fino alle vesta-
glie da notte. Oggi siamo noi stilisti a dover 
andare dalle donne perché sono viziate dalle 
tante proposte.

Realizza più abiti da sposa o da sera?

Tutte e due. Adoro fare abiti da sposa per-
ché è l’abito per il più bel “sì” della nostra 
vita. Ho ideato abiti per molte principesse, 
ma realizzarne uno per una ragazza che met-
te da parte i soldini per un abito da sposa Re-
nato Balestra mi dà grande soddisfazione. 

Quale è l’abito da sposa del 2016?

Non troppo pomposo, però tutte vogliono 
sposarsi con un abito importante. A me pia-
ce interpretare il sogno della sposa. Chiedo: 
“Come ti vedi? Romantica, fiorita…” e poi 
comincio a disegnare. 

Una vera consulenza di immagine?

Sì, lascio intatta la realizzazione del sogno. 

Il colore rimane bianco?

In una mia sfilata a Belgrado ho mostrato 
150 creazioni d’archivio tra le quali i miei 
abiti da sposa, uno per colore, perché in que-
sti anni ne ho fatti di ogni colore: rossi, blu, 
nero e naturalmente blu Balestra. Però la 
sposa ideale resta bianca. Si presume sia un 
vestito di purezza, lasciamo l’illusione che sia 
così…

L’età delle spose si è molto alzata.

Sì! Ho detto una volta in America ad una 
conferenza che per me sarebbe più conve-
niente fare abiti da divorzio. 

Cosa fa nel suo tempo libero? 

Adoro l’arte, la musica, vado ai concerti 
lirici. Viaggio molto, ho una casa a Mia-
mi e ci passerò tutto agosto in contempla-
zione della natura. Non amo i week-end, 
non so mai cosa fare.

Quale è stato l’ultimo libro che ha 
letto?

Un libro su Costantino.       

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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tobiografie; leggo di tutto disordinatamente. 

Un libro su Renato Balestra?

Io ho scritto il libro “Alla ricerca dello stile 
perduto” che ha ricevuto due premi lettera-
ri. Non scriverei mai un libro sui miei pen-
sieri, a chi interessano? Mi piacerebbe scri-
vere un libro sulla mia vita, ma dovrei fare 
troppi nomi e non mi sembra il caso.

Lei è troppo modesto.

Non si tratta di modestia, ho un concetto 
molto alto della mente umana, di quello 
che siamo, di dove siamo e dove andiamo. I 
pensieri si affollano e non mi sento di scri-
verli, sono troppe emozioni. Ad esempio, io 
ho una grande terrazza, da dove si vede tut-
ta Roma, e ho un vaso dove sono nati bellis-
simi quadrifogli coltivati, sono grandissimi:  
uno di questi l’ho raccolto e ho notato tutta 
la sua perfezione ed eleganza, i suoi colori, 
le striature interne… mi perdo in queste co-
se, nella perfezione della natura.

Lei ha un animo artistico e riesce a 
trarre ispirazione anche da questo.

Adoro la Thailandia e sono un fanatico del-
la filosofia orientale. Noi occidentali siamo 
co me una quercia che un fulmine abbatte 
immediatamente; l’orientale, invece, è come 
un bambo che il vento piega ma non rom-
pe.

La sua passione per la pittura…

Nella mia casa di Miami ho dei miei qua-
dri. Ho dipinto il mio primo quadro ad olio 
a 14 anni. Un pittore in famiglia mi disse: 

“Renato, ma tu fai le ombre nere, le om-
bre devono essere colore, devono cantare, 
non usare mai più il nero per le ombre”,  
e così ho fatto, anche nei mei abiti.

La sua vita pubblica l’ha ostacola-
ta?

Mi meraviglio ancora che mi subissino di 
selfie e di autografi. Ho fatto abbastanza, 
ma non mi sembra di aver fatto abbastan-
za da meritarlo. Ho iniziato a fare la tele-
visione, con la trasmissione ‘Rosa Chic’, si 
parlava di colori; quando ho registrato la 
prima puntata della trasmissione non so-
no stato soddisfatto. Io sono Veneto, nato 
a Trieste e sono arrivato a Roma con l’ac-
cento Triestino; per due anni sono stato 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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schiavo della dizione, perché parlare male? Ora penso di avere imparato benino. Mi piace 
parlare perché trovo che ci siano molte cose da dire e da ascoltare. 

Ad Altaroma la scelta della Ex Dogana come location per la sfilata è perché 
le piace il posto?

No! E’ per spirito di corpo, credo che a Gennaio non sarò più alla Dogana, è un posto 
troppo restrittivo per il tipo di ‘show’ che mi piace proporre, specialmente per il finale. Ho 
sfilato a via Veneto, al Pincio, piazza Farnese, sempre posti diversi e bellissimi. Villa Pam-
phili mi è stata suggerita da Silvia Fendi, io non sono geloso, se mi danno delle idee che 
funzionano ne do il merito.

Pensa che la Fendi stia facendo bene per Roma e la Moda?

Sì!

Ha molti amici?

Non molti perché nessuno è sincero fino in fondo. Non mi piace sprecare il mio tempo, 
stare con gente che non è interessante, che non ha niente da dirmi, che parla solo di cose 
futili.

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Cosa le ha insegnato la vita?

A non presumere mai! A voler sempre raffinarsi, conoscere e sapere di più. Guai a 
chi si sente arrivato, è la fine e non c’è più niente da fare. Io vorrei fare ancora tante 
cose, suonare, dipingere, fare collezioni sempre più belle. Si diventa vecchi quando 
non si è più curiosi.

A chi dispiace più morire? 

Alle persone entusiaste, chi ama la vita. Io amo la vita!

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

abito in seta stampata e bustier in paillettes Matthew Williamson; 

top ricamato in seta Givenchy; 

pantaloni palazzo multicolor Missoni; 

orecchini oversize con cristalli Lanvin; 

bracciale in ottone dorato con pietra di resina Etro; 

anello con cristalli Alexander McQueen; 

anello bagnato in oro 18kt “Esteban” Aurelie Bidermann. 

GIRLS FROM TAHITI

“L'enigma celato in fondo agli occhi 

infantili di una donna tahitiana è e 

rimane incomunicabile.”  

- Paul Gauguin -

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

stylist: Nicola Ievola, Elettra Nicotra

stylist assistants: Maria Ciani, Valentina Senese

make up: Anna Rossi @NualaMakeUp

hairstylist: Francesca Pellegrino @Franco&Cristiano Russo

models: @GlamourModelManagement

project supervisor: Barbara Molinario

production coordinator: Iolanda Pomposelli

location: Musa Luxury Spa presso Grand Hotel Ritz

special thanks: Daniela Chioccia

CREDITS:
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Lui: costume boxer con fan-
tasia floreale “Manhattan” 

Yamamay

Lei: costume bikini modello 
“Gazelle” Chantelle, brac-

ciali Sharra Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Copricostume stampa ani-
malier Roberto Cavalli, 
occhiali Prada, orecchini 

Sharra Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Bikini stampa ani-
malier con frange 

Roberto Cavalli, 
occhiali Prada

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Lui: costume boxer con fantasia me-
lograno Stella Jean

Lei: costume intero con stampa fo-
glie Stella Jean, orecchini e braccia-

li Sharra Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Costume con slip a vita 
alta e inserti in pizzo 

Ermanno Scervino, 
turbante Panizzà, oc-

chiali MIU MIU, brac-
ciale Sharra Pagano 

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


25

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Lui: costume slip con fantasia “Cu-
ba Libre” Yamamay, occhiali 

Giorgio Armani

Lei: costume bikini sculpt collec-
tion #IAMNAOMICAMPBELL 
limited edition per Yamamay , 

foulard Yamay, bracciali e orecchi-
ni Sharra Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Triangolino fantasia piume 
Roberto Cavalli, short 
fantasia piume Roberto 
Cavalli, collana e bracciali 
Sharra Pagano 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Lui: occhiali Dolce&Gabbana

Lei: costume intero a fantasia geo-
metica Petit-beteau, bracciali 

Sharra Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Una delle pietre egiziane più ama-
te, simbolo dell’Universo e dell’Al-
dilà, il turchese rappresenta lo spi-
rito del mare e del cielo incarnato. 
La sua palette di colori va da un 
blu cielo al verde mela e, proprio 
per le sue tonalità, il turchese vie-
ne considerato la pietra della felici-
tà; una nuance che riduce l’aggres-
sività e rafforza la stabilità emoti-
va. Sacro per gli indiani d’Ameri-
ca, per i quali è emblema del cielo 
e del mare, e simbolo dell’Iran, il 
turchese rimane una delle gemme 
più amate grazie alla nuance in-
confondibile che ci fa pensare al-
l’oceano e alle sue sfumature; fon-
te inesauribile d’ispirazione anche 
per tanti brand di gioielli. 

Van Cleef & Arpels

Pendenti in oro bianco 
con diamanti e perle di tur-

chesi di varie dimensioni. 

Chopard

Ciondolo “Happy Hearts” 
in oro bianco 18 carati con 
cuore di turchese accompa-
gnato a sua volta da un cuo-
re di diamante. 

Polello 

Anello in argento con filo 
d’oro giallo e turchese 
tondo.

di Alessandra Rosci

Il turchese:
azzurro come il cielo e intenso come il mare. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Lalique

Anello “Peacock” in oro bianco con 
acquamarina, diamanti, zaffiri blu e 
gialli, tsavoriti, smeraldo e turchese.

Piaget 

Collier con perle di turchesi di 
diverse dimensioni e decorazioni 
in oro bianco della Collezione 
“A Mythical Journey, Secrets and 
Lights” ispirato a Samarcanda, 
la mitica città lungo la Via della 
Seta. 

Yvonne Léon 

Earring unico in oro giallo 18 ca-
rati con turchesi che ricoprono il 
lobo dell’orecchio.

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

Bracciali in oro giallo con 
turchesi e diamanti disegnati 
da Jean Schlumberger. 

Bulgari

Orologio con movimento al 
quarzo, cassa tonda di 26 
mm in oro rosa 18 carati, 
quadrante in vetro e braccia-
le a spirale in oro rosa 18 ca-
rati con diamanti taglio bril-
lante e turchesi.

Cartier

Anello “Paris Nouvelle Va-
gue” in oro rosa 18 carati, 

ornato di 52 zaffiri blu, 2 cal-
cedoni, 3 turchesi, un lapi-

slazzulo, 2 acquemarine, un 
quarzo di luna e 83 diamanti 
taglio brillante di 1,62 carati.

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Finn Jewelry

Un dente di squalo e una pie-
tra turchese arricchiscono 
una lunga catena in white 

gold di 18 carati.

 

Loree Rodkin

Braccialetto con turchesi e 
teschio in oro bianco tempe-

stato di diamanti. 

Asherali Knopfer 

Orecchino d'oro bian-
co con perle e turchese 
intercambiabili.

http://www.fashionnewsmagazine.com
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E’ finita la scuola, e se la pagella ha portato soddisfazioni, è venuto il momento di 
dedicarsi alle lunghe nuotate ed i giochi in spiaggia. Spensierati e colorati fra squali, 

palme, tavole da surf, bikini alla frutta esotica ed occhiali da sole sgargianti.

Un mondo a pois: Swimwear!

di Elettra Nicotra

Costume intero 
“Botanical” 

Dolce& 
Gabbana

Occhiali da sole “Daisy” 
Zoobug

Costume bicolor con 
logo medusa sul retro 

e motivo greco Young 
Versace

Flip flop 
“Shark Attack” 

Billybandit

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Costume intero 
con logo DKNY

Shorts in denim 
con volant Miss 
Blumarine

Cerchietto double-
face in cotone 

“Uva” Desigual

Costume “Crocodile” 
Sunuva

Fedora in paglia 
Armani Junior

Occhiali da sole tinta neon 
Sons+Daughters
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Bikini a triangolo 
con stampa fruit 
salad Yamamay

Canotta in cotone con 
stampa tucano Juicy 
Couture

Pallone da 
spiaggia 
“Nemo” 

Disney 
Mondo

Costume al ginocchio 
“Angel Fish” Polo 
Ralph Lauren

T-shirt con stampa surf  
Zara Boys

Flip-flops animalier 
Diesel Kids
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Bikini “Sorrento” 
Angel’s Face

Cappello da spiaggia multicolor 
Moonson Children

Borsa in canvas 
Jungle print Little 
Marc Jacobs

Costume a pantaloncino 
H&M

Bodyboard per 
bambini da 4 a 6 
anni Tribord

Sandali in ecopelle 
“Arizona Spiderman” 

Birkenstock

http://www.fashionnewsmagazine.com
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di Janet De Nardis

Intervista a Margaret Dallospedale

Margaret Dallospedale in arte Maggie. Che tipo di donna sei?

Sono una donna normalissima e semplice con tante passioni che racconta nel suo diario 
personale aperto a tutti. Dopo gli studi in Economia e Commercio ho deciso di dedicar-
mi a ciò che amo: viaggi, moda, beauty e lifestyle. Ho aperto un'agenzia di viaggi nel 
2001, ho aperto un blog nel 2009 e sono beauty reporter per Glamour.it dal 2015. Ma se 
vuoi sapere come mi sento io, ti direi: apprendista della vita e moglie innamorata (e beau-
ty fashion blogger of  course).

Da un’agenzia di viaggi ad un blog dedicato alla moda e alla bellezza. Cosa 
ti ha spinto verso questa nuova scoperta di te?

Dopo una bellissima esperienza sulla piattaforma di Style.it, ho aperto questo Beauty and 
Fashion blog  (sotto forma di diario personale “Maggie Dallospedale Fashion diary”) nel 
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lontano aprile 2010 per condividere, raccon-
tare e suggerire  i miei pensieri, le mie idee, 
le mie ispirazioni sugli argomenti che mi 
appassionano: Beauty e Moda, e postare le 
mie foto e i miei outfit. Una delle domande 
che mi fanno di continuo è: “perché il nome 
del blog è indian savage“? In realtà questo è 
un ‘soprannome’ che mi dava mia nonna 
materna, Lourdes Martinez, quando da pic-
cola aprivo l’armadio di mia madre e inizia-
vo a fare i “mix and match” più stravaganti 
con gli abiti che trovavo. Lei diceva che ave-
vo troppa fantasia e che non rispettavo i can-
noni della moda. La verità è che quando si 
studia in una scuola privata dove l’uniforme 
è obbligatoria, la necessità di una identità 
propria diventa maggiore.

La passion per i viaggi c’è ancora?

Le cose che amo fare di più sono viaggiare e 
conoscere nuove culture, studiare ed osserva-
re le tendenze nella moda e nel beauty e re-
stare informata sui trend più popolari del 
momento.

Nella vita quotidiana qual è il tuo rap-
porto con la moda e quali sono i tuoi 
punti di riferimento?

Sono una fashion addicted…  soprattutto 
una shoes addict. Da sempre le donne della 
mia vita (come le mie nonne e mia mamma) 
mi hanno ispirato nella vita quotidiana. Ma 
in generale cerco di prendere spunto da tut-
to ciò che mi circonda. 

Come definiresti la moda e l’ele-
ganza?

Spesso pensiamo che la moda sia solo 
frivolezza, in realtà le scelte dell'abbiglia-
mento per me rappresentano anche un 
modo di raccontare la mia personalità. 
Diciamo che è un modo di esprime me 
stessa anche da questo punto di vista. 
Invece, credo che l'eleganza sia la capa-
cità che hanno alcune persone di rende-
re aggraziato ogni atteggiamento, anche 
quello più semplice.

Raccontaci le note piacevoli e do-
lenti del tuo lavoro di blogger?

Ciò che amo di più nel mio lavoro di 
blogger sono le scoperte che faccio ogni 
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giorno, gli insegnamenti che ricevo e le bellissime conoscenze. Per quanto riguarda la par-
te che non amo molto è la concorrenza spietata. Io credo nella sinergia e nel rispetto per 
il lavoro che ognuno fa.

Quali sono le tue armi vincenti e come ti immagini in futuro?

Probabilmente il fatto che io sono una donna normalissima, con difetti che non nascondo 
e che cerca di rimanere sempre umile. In futuro mi immagino viaggiando per il mondo e 
scoprendo nuove destinazioni.
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Shopping UK
Uniche e dai prodotti selezionati. Le tre migliori boutiques di Londra da non perdere.

di Dario Bentivegna

Lontane dal caos di Oxford Street e dai giganti del fast fashion, tra le centinaia di bouti-
que indipendenti di Londra, ce ne sono tre che negli ultimi 40 anni si sono affermate co-
me leader del settore, off-line ed on-line: Dover Street Market (DSM), Browns  e Matches. 
Il punto di forza di queste tre boutiques sta nell’offrire una selezione curata di brands ad 
una clientela ben informata, che fa della boutique una ‘destinazione’ in cui vedere, tocca-
re, provare e infine comprare abiti ed accessori ‘studiati’ online. Uno shopping di alto livel-
lo dunque, lontano dall’usa-e-getta di Primark, H&M e Zara. 

DSM, aperta nel 2004, dalla stilista di Commes de Garçon, Rei Kawakubo e dal marito 
Adrian Joffe, ha come filosofia il mischiare in un ‘caos creativo’ brands diversi e diversi sti-
li, cambiando il layout dei tre piani della boutique, situata ad Heymarket, ogni sei mesi e 
dando spazio e sostegno economico a nuovi brands; accanto a Gucci e Dior, DSM ha in 
stock anche Vetements e Gosha Rubchinskyi. 
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Dall’avanguardia di DSM a Browns, la boutique storica di Londra, aperta nel 1970 da 
Joan Burstein ed il marito Sidney, che occupa ben cinque edifici a South Molton Street, di 
fronte alla via dello shopping del lusso, Bond Street. Browns e Joan Burstein sono passati 
alla storia per l’attività di scouting fatta negli anni: il lancio sul mercato UK di Armani e 
Calvin Klein negli anni ’80, Jill Sander e Dries Van Noten nei ’90, McQueen e Galliano 
nella prima decade del 2000.

Infine la boutique Matches, fondata nel 1987 da Tom e Ruth Chapman, si presenta co-
me meta del ‘moderno shopping di lusso’, con sedi nei quartieri più affluenti di Londra, 
tra cui Notting Hill e Mayfair, la cui caratteristica principale, è il mix vincente tra l’aspet-
to fisico delle boutiques e quello digitale della piattaforma di e-commerce, sostenuta da 
contenuti editoriali e da un sito facile da navigare come se si stesse dando un’ occhiata in 
giro nella boutique. 
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di Elettra Nicotra
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“Wrap kaftan” con stampa 
tribale e mini cintura nera 
stretta in vita Etro (euro 
955)

Caftano ricamato in crepe di 
seta Matthew Williamson 
(euro 730)

Caftano in cotone stampato 
Emilio Pucci (euro 675)

Caftano con fantasia multicolor 
Missoni (euro 640)
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Gonna nera semi trasparente lun-
ga fino alla caviglia con cintura 
logo in vita Versace (euro 320)

“Cool Draping” caftano con maniche 
a tre quarti La Perla (euro 629)

Copricostume ricamato Michael 
Kors (euro 190)

Caftano mini con stampa Peacock 
Brigitte (euro 396)
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Caftano in seta 
con cristalli e 

perline applicati 
Oscar De La 
Renta (euro 

6.177)

Caftano maxi 
con stampa ani-

malier Roberto 
Cavalli (euro 

1.390)

Caftano 
boho-chic in 
georgette di 

seta Camilla 
(euro 525)

Caftano 
”Olympia” con 
stampa floreale 
e profonda scol-

latura Tory 
Burch (euro 

380)
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Travel essentials

di Olga Rapisarda
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Armani: cappello a 
tesa larga con righe 

concentriche. Prezzo: 
350€

Valentino: turbante in 
seta con intreccio diago-
nale in saia. Prezzo: su 
richiesta.
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Eugenia Kim: cappello 
da sola a tesa larga con 
righe bicolor alternate. 
Prezzo: 300€

Gucci: cappello in coto-
ne verde bosco, lavorato 
a maglia con pompon. 
Prezzo: 270€

Maison Michael: cappello 
in paglia intrecciata “Lucia”. 

Prezzo 550€

 Piers Atkinson: cappello da 
baseball con perle multicolor 

applicate. Prezzo: 442€
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Panizza 1879: cappello in 
treccia di paglia “Brigitte”. 
Prezzo: 115€

Super Duper: maxi-hat 
traforato in paglia. Prezzo: 
su richiesta.

Sensi Studio: panama in-
trecciato a mano in paglia 
toquilla. Prezzo: 178€

Janessa Leone: panama 
in paglia “Calla Bolero”. 
Prezzo: 168€

cruise
hat
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Etro: cappello in paglia 
color block. Prezzo: 200€

Doria 1905: Cappello in 
treccia papier. Prezzo: 133€

Borsalino: fedora in paglia 
handmade. Prezzo: 410€

Yohji Yamamoto: fedora in 
lino intrecciato. Prezzo: 621€
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Lumberjack, una storia tutta italiana.

di Barbara Molinario

Il Pitti uomo è stata l’occasione per incontrare Andrea Vecchiato, giovanissimo AD di Lumberjack che, do-
po la laurea al Politecnico di Milano, ha maturato importanti esperienze nel settore del casual footwear e 
vanta una lunga esperienza nel mercato wholesale e retail. Prima di approdare alla Lumberjack ha lavora-
to all'interno del gruppo Geox e Bata.

Quindi non eri un novellino, hanno 
scelto in maniera mirata alla Lum-
berjack. 11 anni di Geox, più di un 
anno in Bata, hai sempre lavorato 
con le scarpe.

A Dicembre saranno tre anni in Lum-
berjack, è stato un bel periodo, un periodo 
in cui abbiamo cambiato moltissimo del 
brand mantenendo i valori storici. Il Brand 
è tra i più noti Italiani, credo che tutti, al-
meno quelli della mia età, se lo ricorda-
no… anche se è stato bistrattato totalmente 
negli ultimi 10 anni. 

Perché secondo te?

Perché la vecchia proprietà, dopo il boom 
degli anni ottanta/novanta, non è stata in 
grado di rinnovarsi, come prodotto e come 
logica di business. Non è stata capace di far 
evolvere i valori, di adeguarsi ai cambia-
menti. Abbiamo ripreso i valori originali 
del Brand e li abbiamo portati nel 2016. 
Così è nata la parola “Urban Nature” che 
identifica la vita, l’anima della gente di 
Lumberjack, che ha una vita “Urban” fre-

netica tutti i giorni, però sempre alla ricer-
ca di spiriti Nature dei grandi spazi. 

Forse c’è un ritorno perché i consu-
matori che acquistano Lumberjack 
oggi sono i ragazzi anni ‘80 che vede-
vano il marchio come punto di riferi-
mento nella moda.

Assolutamente, questo è il primo grande 
nocciolo di consumatori, ai quali si stanno 
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aggiungendo tantissimi più giovani. Abbiamo un grande successo anche nel-
la fascia bambino.

Il successo dipende maggiormente dalla qualità o dal il design?

Qualità assolutamente. Il concetto è “Noi siamo quello che vedi”. Non ven-
diamo solo immagine, siamo “veri”, evolviamo rimanendo noi stessi. 

La produzione dove viene fatta?

La produzione è delocalizzata a livello mondiale, dall’Asia, alla Cina all’In-
dia, al Vietnam, e stiamo producendo tantissimo in Europa. Ormai, a causa 
di diversi fattori, non è più così spinta la convenienza nelle produzioni nel 
mercato Asiatico.

In questo ambito quanto è importante la Pubblicità?

La pubblicità è importante, ma è importante prima sapere cosa dire, è im-
portante sapere prima chi siamo, delle volte c’è un po’ troppa pubblicità sen-
za i contenuti. 
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di Ivano Rocco Montrone

Tropical Fever
Palme, frutta esotica e piume. 

I toni del verde e del rosso si incontrano per trasformare gli interni.

Si ispira al piumaggio degli uccelli la col-
lezione di mosaici Plumage di Cristina 
Celestino per BOTTEGANOVE di 
Christian Pegoraro    
www.botteganove.it
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Carta da parati 
Floridita di 
María Gómez 
García per 
WALL&DECO 

Elementi decorativi in ce-
ramica Pineapple per 

BLOOMINGVILLE  
www.bloomingville.com

 www.wallanddeco.com
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Carta da parati Palm Jungle di 
COLE&SON  
www.cole-and-son.com

Vasi in terracotta Moai di 
Raul Frollà per INCIPIT 

www.incipitlab.com
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di Iolanda Pomposelli

“L'abbazia dei cento inganni” di Marcello Simoni 

Nel 2014 è uscito L’abbazia dei cento peccati, primo capitolo della trilogia, a cui seguo-
no L’abbazia dei cento delitti e L’abbazia dei cento inganni, uscito in libreria lo scorso 23 
giugno. E’ il terzo ed ultimo volume del Codice Millenarius Saga di Marcello Simoni, edi-
to da Newton Compton. Il romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classi-
fiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati in di-
ciotto Paesi. L’abbazia dei cento inganni, un romanzo denso di mistero e avventura, scrit-
to con la consueta, straordinaria maestria, è il nuovo grande thriller storico dell’autore ita-
liano più letto al mondo e nei primi posti delle classifiche nazionali. Marcello Simoni, na-
to a Comacchio nel 1975, è un ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere ed ha 
pubblicato diversi saggi storici.

Lo sfondo di questo nuovo avvincente thriller è una misteriosa Ferrara durate l’inverno 
del 1349. Un’inquietante processione di gente incappucciata si aggira nelle selve vicino al-
la città, terrorizzando chiunque abbia la sfortuna d’imbattervisi. E mentre si diffondono 
voci su riti satanici e segni dell’apocalisse, c’è chi scorge in quelle apparizioni un astuto 
complotto. 
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Tra loro anche l’impavido ca-
valiere Maynard de Roche-
blanche che, con l’appoggio 
della Santa Inquisizione, intra-
prende un’indagine per cerca-
re di far luce sulla verità. L’im-
presa si rivelerà tuttavia più 
difficile del previsto, perché 
sono molti i prelati più interes-
sati ai suoi segreti che a risol-
vere il caso. Maynard è infatti 
l’unico custode del mistero 
più grande della cristianità, la 

leggendaria reliquia attribuita a Gesù, il Lapis exilii. E questa volta, privato dell’appog-
gio dell’abate di Pomposa, potrà fare affidamento solo sulla sorella, la monaca Eudeline, 
per difendere se stesso e i propri amici e cercare di svelare l’intrigo che lo coinvolge…

La Repubblica scrive: “La sua scrittura è un mix tra Il nome della rosa in salsa ferrarese e un 
Dan Brown con influssi salgariani…”
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Storia del Costume da bagno
di Emiliano Amici

In tutte quelle culture in cui non si poteva fare il bagno completamente nudi, il costume 
era rappresentato da un normale abito utilizzato per tutti i giorni: non a caso i giappone-
si solevano indossare il fudoshi o, nel caso delle donne, le gonne da bagno rigorosamente 
strette sui fianchi per non farle "gonfiare" in acqua. Fu solamente verso la metà del XIX 
secolo che i costumi da bagno iniziarono a comparire in Europa. Il costume femminile 
era un due pezzi con un vestivo che partiva dalle spalle e arrivava alle ginocchia e con un 
pantalone che copriva gli arti inferiori fino alle caviglie. Si potevano permettere un costu-
me solamente le mogli di ricchi industriali, magari le stesse che acquistavano il giornale 
La Mode che fu il primo a raccontare di questa nuova e rivoluzionaria tendenza. Andia-
mo a Roma, negli anni ‘20. La città era da poco tempo Capitale del Regno d'Italia e si 
trasformò in un importante polo balneare: Ladispoli e Fiumicino erano per operai e po-
polo comune, Anzio per politici e imprenditori, Ostia per gli appartenenti alla classe bor-
ghese, Fregene per i dandy, Santa Marinella per le alti classi sociali. Molto gettonati era-
no anche Alassio (particolarmente famosa per il suo muretto), Positano e la splendida Po-
sillipo, posti che si potevano permettere, già da allora, solamente illustri esponenti delle 
classi più privilegiate. 
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Le donne usavano grandi accap-
patoi chiusi con la famosa cintu-
ra Valaguzza, che si chiudeva 
con una fibia di metallo utile 
per contenere la tipica trous-
se di trucchi. I primi bikini 
apparvero sulla scena do-
po il secondo conflitto mon-
diale: le dimensioni iniziarono 
a diminuire fino ad arrivare, negli 
anni sessanta, al topless, grazie all'in-
vezione del monokini da parte di 
Rudi Gernreich. Negli anni ‘80 
nacquero i tanga, utilizzati soprat-
tutto in Brasile, probabilmente ispi-
rati ai tradizionali vestiti degli abitan-
ti della Foresta Amazzonica.
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Divissima Bikini, partner 
degli MTV Awards 2016
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Le smanie della villeggiatura:
ferie ed elite da Tiepolo a Tamara De Lempicka

di Vittorio Maria De Bonis

Privilegio assoluto ed appannaggio esclusivo dell’Aristocrazia d’ogni tempo, in un mon-
do crudelmente gerarchizzato nel quale solo nobili e possidenti, non vincolati per il so-
stentamento  quotidiano alla durezza del lavoro manuale, possono dedicarsi liberamente 
all’Otium letterario ed agli svaghi conviviali, la Vacanza, all’alba della Rivoluzione indu-
striale, abbandona definitivamente il suo status d’eccezionalità per trasformarsi in sospen-
sione quasi democratica, purché temporanea e canonizzata dalle regole di “padroni”, del-
le incombenze produttive già stabilite. Al tramonto dell’Ancient Regime, e appena prima 
delle sovversioni libertarie della Rivoluzione Francese, Giandomenico Tiepolo, con sorri-
dente arguzia, affresca sulle pareti di Villa Valmarana a Vicenza la Passeggiata Estiva 
d’un terzetto d’aristocratici, momento conclusivo della giornata di svago in Villa, e la 
coppia di nobili, con opportuno cappello di paglia, ventaglio ed ombrellino, a non mac-
chiar le carni candide della prosaica abbronzatura degli umili, sembra in realtà contem-
plare, ignara dei prossimi sconvolgimenti sociali, il tramonto stesso della propria casta. 
Nel pieno trionfo della borghesia, Renoir effigia invece il mondo bohémienne degli artisti 
e delle modelle ne La Colazione dei Canottieri dove pittori e fanciulle in fiore, in cappelli-
ni di paglia le une, e in canottiera, appunto, gli altri, si muovono immersi nelle spettacola-
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ri maculature d’ombre colorate e caleidoscopiche pennellate filamentose che cantano la 
libertà dal mondo delle convenzioni umane e artistiche piccolo-borghesi. Ma l’immagine 
più seduttiva e iconica della nuova Villeggiatura, che torna ad esser, nuovamente, per 
Happy Few di classe insuperata, è il manifesto che la fascinosa Tamara de Lempicka crea 
per pubblicizzare la stazione invernale più mondana ed esclusiva degli anni Venti: Saint-
Moritz, dove lo sguardo algido e sognante della bella modella in maglione da sci bianco 
e rosso e il panorama di nevi eterne alle spalle evoca, ancora, il potere malioso della fuga 
dal Quotidiano. 
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I Quadri Citati: 

Giandomenico TIEPOLO: PASSEGGIATA ESTIVA: Villa Valmarana, VICENZA.

Pierre-Auguste RENOIR: LA COLAZIONE DEI CANOTTIERI: WASHINGTON, PHILLIPS 
COLLECTION.

Tamara de LEMPICKA: SAINT-MORITZ: MUSEE DES BEAUX-ARTS, ORLEANS.
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di Daniela Giannace

Quanti sono i sensi umani?

La natura umana così come la scienza che la studia non finiscono mai di stupire. Quando si pensa di esse-
re a conoscenza di tutte le caratteristiche umane, ecco che emerge un importante studio che ribalta alcune 

convinzioni radicate da molto tempo. Alcuni specialisti neurologi, infatti, sostengono con certezza che i sen-
si umani non siano solo cinque, come siamo abituati a pensare, ma in realtà ben 17. Questo è dovuto alla 

presenza di recettori specializzati che si trovano in molti organi e tessuti umani.

Vista: negli occhi sono presenti due diversi tipi di recettori, i coni e i 
bastoncelli, che rispettivamente percepiscono il colore e il movimento.

Gusto: in base ai sapori rilevati, si distingue in dolce, salato, amaro, 
aspro, grasso, umami (glutammato, presente nei cibi ricchi di proteine).

Olfatto: l’organo del naso permette di sentire odori e profumi.

Udito: rappresenta la capacità di cogliere vibrazioni nello spazio che 
ci circonda.

Tatto: le papille tattili, ovvero le terminazioni dei nervi, consentono di 
distinguere la forma, la consistenza e il peso dei corpi con cui si viene 
in contatto.
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Prurito: la sensazione di un certo fastidio avvertito sulla pelle.

Termopercezione: la capacità di percepire sensioni di caldo o freddo tramite diversi re-
cettori e meccanismi di rilevamento.

Propriocezione (o cinestesia): la sensazione della posizione del proprio corpo e degli 
arti nello spazio.

Tensione: grazie a questo senso, il cervello regola lo stato di contrazione dei muscoli.

Dolore: caratterizzato da tre reti sensoriali distinte (quella cutanea sulla pelle, quella so-
matica su ossa e giunture, e quella relativa agli organi interni).

Equilibrio: l’organo del labirinto vestibolare, presente nell’orecchio interno, consente di 
avvertire vari tipi di accelerazioni, tra cui la forza di gravità.

Stiramento: polmoni, vescica, stomaco e intestino sono la sede di questi recettori, e per-
cepiscono anche l’allungamento.

Chemiopercezione: gli ormoni danno modo di avvertire gli stimoli chimici.

Sete: subentra nel momento di abbassamento dell’idratazione del corpo.

Fame: sensazione di appetito associata alla scarsità di sostanze nutritive nell’organismo.

Magnetismo: sensibilità di base di percepire campi magnetici.

Tempo: l’uomo, soprattutto da giovane, ha una percezione molto precisa del tempo che 
passa. 
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E’ modella, attrice, produttrice nonché figlia dell’intramontabile star 
Mick Jagger. Lizzie Jagger, con la sua seducente chioma rosso fuoco, è 
il nuovo volto di Redken 5th Avenue NYC. L’occasione è quella del 
lancio di Heatcure Professional, un trattamento di riparazione per 
capelli danneggiati.

Lizzie Jagger per  
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Inglot:

Rich Care Lipstick. La serie di bal-
sami per labbra dalle proprietà nu-

tritive, rigeneranti e idratanti.

Kerastase:

Bain Vital Dermo-Calm. 
Shampoo purificante an-

ti-inquinamento.

Redken:

Beach Envy Volume. Shampoo, 
conditioner e spray per onde morbi-
de e voluminose.

Ciatu:

Crema corpo naturale 
Noto. Con olio d’oliva, 
di mandorle e miele 
millefiori per una pelle 
elastica e morbida.
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The Library Of Fragrance:

Pistacchio Ice Cream. 
Un’acqua di colonia dalle 
note mediterranee.

ContestaRockHair:

Una linea di prodotti professionali e semplici da usare. 
Il mood è “Do It Your Self ”: per ottenere in totale indi-

pendenza un risultato da salone di bellezza.

Divage:

Mascara 90x60x90. 
Un mascara che dona 

extra-volume e lun-
ghezza alle ciglia.
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Arriva la tanto agognata estate e la nostra pelle richiede 
un surplus di coccole e attenzioni mirate a garantirne pro-
tezione ed elasticità. Fondamentale per non ritrovarsi poi, 
a fine stagione, con l'epidermide segnata e a macchia di 
leopardo, è prevenire adeguatamente il foto invecchiamen-
to che con le aumentate ore di luce in estate, diviene più 
accelerato. Primo step, conoscere il proprio fototipo che 
varia a seconda l'incarnato e il colore degli occhi, in tal 
modo scegliere la crema solare più indicata sarà un gioco 
da ragazzi. Per le perenni candide di carnagione con capel-
li rossi e lentiggini, mai scendere sotto lo spf  50, sia per il 
viso che per la pelle del corpo. La tipologia mediterranea, 
risponde bene agli attacchi esterni dei raggi ultravioletti, 
ma deve in ogni caso essere sempre protetta con un spf  me-
dio alto di 30. Belle in forma e abbronzate, gli ingredienti 
giusti per un'estate al top. 

Il sole in una crema
di Mirella Stazi
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di Alba De Biase

Guida pratica del sesso in spiaggia 

La dura legge della conquista
E' arrivata l'estate e con essa, il caldo, la voglia di mare o più semplicemente di vacanze. 
Le ragazze si scoprono, i ragazzi perdono completamente l'uso del cervello e si dedicano 
allo sport in cui riescono meglio: ovvero, la gara di sguardi che non perdona. 

Già perchè il maschio alfa, entra in quella fase ormonale, per cui niente, neanche la fame 
(unica vera preoccupazione), potrà distrarlo dal suo intento conquistatore. Così individua 
la sua preda e parte all'attacco, con fare deciso, tira fuori il petto, neanche fosse un gallo 
da combattimento, e si lancia in una serie di intensi sguardi ammaliatori. I più coraggiosi, 
poi, sfoggiano sorrisi smaglianti, con denti tirati a lucido per l'occasione. Insomma, la spe-
ranza è quella di far breccia nel cuore di una bella donzella, o più di una per i più fortuna-
ti, perchè l'estate si sa è la stagione dell'am..., del sesso. Per le ragazze non è meno sempli-
ce, anche loro, accese da bollenti spiriti e fisici calori, devono fare la loro parte, per appa-
gare la voglia di conquista degli assetatissimi maschi alfa. 
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Si dà il via, dunque, a scollature profonde, che nemmeno il Grand Canyon, gonne ingui-
nali (ah no! Quest'anno i pantalolncini!) cerette, che raderebbero al suolo la foresta pluvia-
le, oltre che sopracciglia, baffi, peli sul corpo in posti tanto reconditi che non sapevi di ave-
re, manicure, pedicure, vaginocure. In tutto questo gran darsi da fare, per rendersi più o 
meno appetibili all'altro sesso, avevo dimenticato, che al momento dell’agognato approc-
cio, gli uomini rimangono senza parole e le donne fingono disinteresse. Da secoli così, per 
secoli continuerà ad essere così. 

Fino alla prossima era glaciale. 
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La tendenza lifestyle dell’estate? Gli alimenti bio! Frutta e verdura a gogò, preferibilmente 
prive di concimi chimici, sono raccomandate dai nutrizionisti per una dieta sana ed equili-
brata. Il problema? Per soddisfare i desideri di benessere della clientela, tra i ripiani dei su-
permercati è facile trovare frutti tipicamente estivi, come le fragole, anche in pieno inver-
no, con un aspetto estetico praticamente perfetto in forma e dimensione; a rimetterci è 
certamente il gusto, ma anche la salute. Sinonimo di perfezione è, infatti, crescita artificia-
le e quindi aggiunta di sostanze chimiche che ingeriamo quotidianamente con molta facili-
tà. Ebbene, per assecondare i bio attitude, la famosa catena canadese di supermercati, Lo-
blaws, ha lanciato la sfida: vendere una linea di frutta e verdura imperfette con uno sconto 
del 30% rispetto al prezzo normale. No belli e impeccabili, ma prodotti esteticamente me-
no attraenti e certamente più naturali nel gusto e nella sostanza.

Naturally Imperfect

di Ramona Mondì
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Il risultato? Un successo enorme! La linea “Naturally Imperfect” era stato un esperimento 
avviato nel marzo dello scorso anno con mele e patate, ma ora Loblaws ha ampliato  la 
gamma e l’ha inserita in modo costante nella propria offerta commerciale. L’idea, hanno 
spiegato i dirigenti della catena di supermercati, era cercare di creare una situazione in 
cui tutti potessero trarre beneficio: i produttori, in quanto hanno la possibilità  di vendere 
quella produzione che prima avrebbero dovuto lasciare marcire, e i clienti, che hanno la 
possibilità di risparmiare e di acquistare prodotti salutari, privi di concimi chimici. Della 
serie “Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace!”, e se ai consumatori piaccio-
no frutta e verdura, possibilmente imperfetti, Loblaws  ha fatto centro! 
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di Maria Ciani

Isole Tropicali
Quanti di voi sognano una vacanza rilassante nelle Isole Tropicali? Ambienti mozzafiato, 
interminabili spiagge bianche, acque cristalline e mille colori che rapiscono non solo il vo-

stro sguardo, ma anche il vostro cuore.

Panama: Isla Iguana

Sognate di andare a trascorrere le vacanze in un luogo paradisiaco? Panama è la meta 
ideale per tutti i sognatori! Paesaggi straordinari, acque cristalline, distese coralline e tanto 
relax. Isla Iguana ha una spiaggia dedicata agli amanti della natura e degli animali. Si trat-
ta, infatti, dell’ isola più grande di Panama, e conta una barriera corallina di 16 ettari con 
11 specie di coralli e 500 di pesci! Per queste caratteristiche, è una meta ideale per chiun-
que faccia immersioni. Per chi rimane in spiaggia, invece, offre un'acqua cristallina e 
una sabbia bianchissima, da godersi in tranquillità, in quanto non è molto turistica.
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Hawaii: Kaua’i

Kaua’i è la più antica di tutte le isole Hawaiane, nata da un unico enorme vulcano 
estinto milioni di anni fa. Verrete subito rapiti dall’atmosfera di tranquillità e serenità 
che le sua lussureggiante vegetazione tropicale e i suoi paesaggi da cartolina 
emanano. Soprannominata l’isola giardino, quest’isola vi offrirà montagne interamente 
ricoperte da foreste, attraversate da sentieri e solcate da tantissimi fiumi che si trasfor-
mano in altrettante piccole cascate che creano paesaggi quasi surreali. Le coste invece, 
più asciutte e soleggiate, sono un vero paradiso per gli amanti del mare. Mare aperto, 
sabbia bianca e baie riparate dalla barriera corallina sapranno offrirvi uno spettacolo 
mozzafiato. 
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Tahiti

Strisce di sabbia bianca, acque turchesi e hotels su palafitte; qui troverete una natura 
grandiosa, potrete fare i bagni nelle cascate, delle passeggiate a cavallo e, naturalmente, 
immersioni nei fondali marino. Da Novembre ad Aprile è la stagione delle piogge, men-
tre Agosto è più secco, quindi, si il periodo ideale per andare a visitarla. Tahiti deve par-
te della sua fama alla vegetazione tropicale e lussureggiante che affascina i turisti; i nu-
merosi parchi e giardini botanici, contribuiscono a far diventare il vostro viaggio, una 
continua scoperta di una flora e fauna che vi lascerà senza parole. 
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a cura di Denise Ubbriaco

Bridget Jones's Baby  

#FNM Spettacolo

Bridget Jones è tornata! E' in arrivo “Bridget Jones's Ba-
by”, il nuovo ed attesissimo capitolo cinematografico de-
dicato alle avventure di Bridget Jones, la single più goffa 
e divertente d'Inghilterra. Alla regia, torna Sharon Ma-
guire che, nel 2001, aveva già diretto “Il diario di Brid-
get Jones”. La sceneggiatura è stata scritta da David Ni-
cholls insieme alla regista. L'eroina, nata dalla penna di 
Helen Fielding, tra impareggiabili gaffe e momenti amo-
rosi, torna con tante novità. Nel primo film trovava 
l'amore con Mark Darcy e nel secondo volava in Thai-
landia con Daniel Cleaver. Cosa accadrà nel terzo? La 
pasticciona più amata del cinema è nuovamente single, 
dopo essersi lasciata con Mark Darcy (Colin Firth), deci-
de di concentrarsi sul suo lavoro di collaboratrice in un 
notiziario e di circondarsi di vecchi e nuovi amici. Tutto 
sembra procedere per il meglio. Finalmente Bridget sem-
bra avere tutto completamente sotto controllo. La sua vi-
ta sentimentale ha una svolta quando incontra un affasci-
nante americano dagli occhi blu di nome Jack 
Quant (Patrick Dempsey). La sorpresa è dietro l’angolo. 
Un improbabile colpo di scena: Bridget è in dolce attesa, 
ma di chi? Non è certa dell’identità del padre. Potrebbe 
essere al 50% Mark Darcy e al 50% Jack Quant. Come 
andrà a finire? In “Bridget Jones’s Baby”, la protagoni-
sta troverà finalmente il suo “Principe azzurro”? Il lieto 
fine d’amore è assicurato, ovviamente in pieno stile Brid-
get Jones. Il film debutterà nelle sale americane il 16 set-
tembre 2016 e in quelle italiane il 22 settembre 2016.
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Skiptrace - Missione Hong Kong 

Dopo numerose produzioni di successo, il leggendario Jackie Chan torna sul grande scher-
mo con l’action comedy  “Skiptrace - Missione Hong Kong”, diretta dal regista Renny 
Harlin, scritta da Jay Longino e BenDavid Grabinski. Nel cast, troviamo stelle asiatiche 
del calibro di Fan Bingbing, Eric Tsang e Michael Wong. Una commedia avvincente che 
racconta la storia di Bennie Chan (Jackie Chan), un detective di Hong Kong che da anni 
è sulle tracce di Victor Wong, boss del crimine organizzato. Samantha (Bingbing Fan), la 
figlia acquisita di Bennie, si mette nei guai con Wong, così Bennie inizia l’incessante ricer-
ca dell’uomo che l’ha messa in pericolo, vale a dire il giocatore d’azzardo americano Con-
nor Watts (Johnny Knoxville). Il detective ed il giocatore d'azzardo si ritroveranno a colla-
borare per raggiungere finalmente Victor Wong e consegnarlo alla giustizia. I due comin-
ceranno una rocambolesca avventura, faranno una corsa contro il tempo e saranno prota-
gonisti di circostanze assurde nei posti più disparati: dalle montagne della Mongolia alle 
dune del deserto del Gobi. “Skiptrace – Missione Hong Kong” sarà distribuito, in Italia, a 
partire dal 28 luglio 2016.
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L'era glaciale - In rotta di collisione

“L'era glaciale - In rotta di collisione”, diretto da 
Mike Thurmeier e Galen T. Chu, sarà nelle sale 
cinematografiche a partire dal  25 Agosto 
2016.  Scrat, la ghianda sfuggente, Sid, Manny, 
Diego e il resto del gruppo tornano con le loro av-
venture in un quinto ed entusiasmante capitolo. 
Nel nuovo film d'animazione, l’epico inseguimento 
dell’amata ghianda catapulterà lo scoiattolo Scrat 
nello spazio, in cui accidentalmente metterà in mo-
to una serie di eventi cosmici che minacceranno il 
mondo dell’Era Glaciale. Sulla Terra, occorrerà 
affrontare le conseguenze catastrofiche causate dal-
la ricerca della ghianda sfuggente. Sotto una piog-
gia di meteoriti, Sid, Manny, Diego e il resto del-
l’allegra combriccola dovranno abbandonare la lo-
ro casa e imbarcarsi in una missione che li porterà 
ad intraprendere un nuovo viaggio verso terre eso-
tiche. Un’avventura ricca di comicità in cui i prota-
gonisti incontreranno personaggi molto pittore-
schi. Ritroveranno il vecchio amico Buck, riemer-
so dal centro della Terra, che li avviserà di un gran-
de pericolo: un gigantesco asteroide è diretto sulla 
Terra. Cosa accadrà in questo nuovo capitolo del-
la saga d'animazione targata Blue Sky Studios? 
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Star Trek Beyond: la vita oltre l’Enterprise

di Andrea Festuccia

Star Trek ha fatto 13: il 21 luglio 2016 (un giorno prima rispetto agli USA) uscirà nei cine-
ma italiani la tredicesima pellicola del franchise fantascientifico ideato da Gene Rodden-
berry, il terzo della serie “reboot”. Il mito ritorna, insomma. Piccola indicazione: se dove-
te fare al vostro vicino di poltrona al cinema la presa vulcaniana, fatelo alla fine del film! 
Scherzi a parte, non è escluso che anche questa volta un film fantascientifico diventi “ma-
teriale da laboratorio” per ispirare future ricerche scientifiche, moda e design, come avve-
nuto per alcuni dei film di fantascienza più famosi come 2001 – Odissea nello spazio, Mi-
nority Report, Gattaca o Blade Runner.

Tornando al nostro “Star Trek 
Beyond” (regia di Justin Lin), durante 
un viaggio la USS Enterprise viene at-
taccata da alieni che la distruggono, co-
stringendo l’equipaggio ad un atterrag-
gio di fortuna su un nuovo pianeta, do-
ve però il pericolo è alle porte.

Curiosità: il nuovo allenatore del 
Bayern Monaco, Carlo Ancelotti, è sta-
to scritturato per una piccola parte di 
dottore dell’equipaggio nel film: ma ri-
usciremo a vederlo o finirà come spes-
so accade in un fotogramma sfocato 
(come accadde a Lorella Cuccarini in 
“Star Trek: l’insurrezione”) o peggio 
ancora “tagliato”? Vedremo! C’è da di-
re che “l’attore è in parte”, nel senso 
che indubbiamente ha faccia e fisico 
adatti per il ruolo che hanno immagi-
nato: tagliarlo sarebbe un peccato. 
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Nel 2011 Google ha fondato il Google Cultural Institute, un progetto ambizioso che ha 
come missione principale la digitalizzazione in alta risoluzione del patrimonio artistico cu-
stodito nei più importanti musei del mondo. Il progetto ha permesso, ad oggi, la scansione 
in altissima risoluzione di circa 200 capolavori dell’arte, ma in maniera eccessivamente 
lenta e laboriosa, tale da impiegare un giorno per essere effettuata. Adesso, la stessa Goog-
le sta adottando un nuovo metodo di acquisizione con una camera chiamata Google Art 
Camera, che acquisirà in maniera veloce ed ancora più definita. Per quanto concerne il 
funzionamento, l’Art Camera viene posizionata di fronte ad un quadro appeso alla parete 
e, dopo alcune minuziose regolazioni, inizia la fase di “scansione” del dipinto che dura un 
po’ di tempo vista la particolare tecnica utilizzata.

Google – GigaPixel
Google rivoluziona il mondo delle acquisizioni digitali.

di Roberto Aloia
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La nuova tecnologia si basa su un laser che guida la 
messa a fuoco, un sonar che misura lo spazio tra la 
fotocamera e l’opera e un accelerometro che gesti-
sce il pericolo vibrazioni. Il braccio robotico della 
fotocamera muove la macchina che, a sua volta, 
scatta centinaia di immagini ad alta risoluzione a po-
ca distanza dal dipinto. Successivamente, i dati che 
sono stati ottenuti vengono inviati ai server di Goog-
le per la successiva elaborazione e trasformazione 
che genererà un file ad altissima risoluzione “giga-
pixel” ovvero un file di circa 7 miliardi di pixel (7 gi-
ga pixel). Presso il sito web del Cultural Institute so-
no visibili le nuove immagini in alta risoluzione e so-
no maggiormente quadri di Monet e Van Gogh.
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Gli chef imprenditori

di Daniel Della Seta

Da Porto Venere sino a Otranto le storie di tre maestri del gusto da provare

Estate, tempo di vacanza. Finalmente si esce più spesso, si viaggia, si torna a recuperare il 
tempo perso per sé, ci si innamora, si provano nuove strade e si seduce... anche a tavola. 

Gusto, armonia e eleganza sono caratteristiche comuni  di questi  tre magici indirizzi che 
vi raccontiamo attraverso le storie di tre personaggi veri del sapore mediterraneo da Nord 
a Sud d'Italia. Vivere una vacanza in un boutique hotel, ad alta quota su tetti policromi e 
un borgo marinaro dove Byron e Shelley da poeti romantici scrivevano alla luna da qual-
cuno di quei meravigliosi castelli tra Lerici, Tellaro, sino alla Chiesa di San Pietro a Porto 
Venere, sino a Tino e Tinetto, ingresso privilegiato per le Cinque Terre. E' quanto ha ten-
tato di fare Antonio Polesel, manager del lusso a Porto Venere per far tornare a vivere e a 
splendere il Grand Hotel nel ristorante affidato allo chef  giramondo Francesco Parravici-
ni, Nato in Lombardia e qui approdato dopo aver vissuto esperienze internazionali a Lon-
dra, Rimini e Milano. "Curo la semplicità e una cucina tipica della tradizione, punto sulla 
materia prima e le cotture molto semplici con olii extravergini della zona - sottolinea Par-
ravicini - che prediligono la freschezza del prodotto”: “Il 90 % del pubblico proviene da 
Usa, Middle East, Canada; poi abbiamo turisti europei, ad esempio svizzeri, francesi e te-
deschi.” - aggiunge Polesel. 
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Nel tempio del pesto ligure, fatto anche con fagiolini, patate e parmigiano, sacrario 
delle trofie, vendute tra i vicoli da Laura e Gianrico Massa come fosse street food, a 
getto continuo alternando nell'olioteca un vasetto di pesto ad uno di extra verigine. 
Con lo chef  Parravicini c'è tempo per recuperare la parmigiana autentica, la tartare 
di tonno, e i muscoli che nel Golfo di La Spezia sono allevati anche al riparo del 
branco di orate che giungono a migliaia durante la stagione. Piatti che riflettono la 
tradizione della Liguria, della Toscana con il ragù di chianina e dei suini e della tra-
dizione lattiero casearia dell'Emilia-Romagna. 

Prendiamo un water taxi privato gratuito e arriviamo all'Isola Palmaria, dove tra un 
piccolo resort appena ristrutturato, ad appena ottocento metri e 10 minuti, da Porto 
Venere. Giuseppe Basso classe 1938, qui dal 1965 gestisce la Locanda Lorena, fre-
quentata sin dall'apertura da personaggi veri dello spettacolo, della politica e della 
cultura. All'inaugurazione c'erano Johnny Dorelli e le Gemelle Kessler con Cathrine 
Spaak. L'ultimo? Il Presidente Napolitano, Andrea Bocelli, e poi suoi affezionati 
clienti e amici sono Steven Spielberg e Barbra Streisand... Lou Reed, Giancarlo 
Giannini, e decine di altri VIP. Cavaliere del lavoro sin dall'82 con Pertini e, dallo 
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scorso anno, Ufficiale dei Cavalieri, nominato da Napolitano. Giuseppe Basso ha ini-
ziato a lavare le casseruole sulle navi sin dal'54 per poi diventare chef. “Siamo gente 
di mare, eravamo 6 fratelli, 4 cuochi e un cameriere.” - precisa Giuseppe. Ma è lui il 
vero totem, punto di riferimento per questo territorio. “Ogni piatto che esce è con-
trollato personalmente e punto solo su materia di prima qualità e la mattina a cola-
zione mi arrivano i pescatori a portarmi 30kg di pesce al giorno. Senza loro non sa-
rebbe lo stesso”. Giuseppe, con amore, ha dedicato corpo e anima con il suo staff  
multietnico, proveniente anche da Santo Domingo, che lo segue passo passo nella ge-
stione del ristorante sull'acqua e del resort a pochi metri. Qualcuno cerca di carpire 
qualche segreto, ma lui vive in cucina tutta la giornata. I suoi piatti sono stati definiti 
come note musicali in una sinfonia di branzini pescati ogni giorno: orate, saraghi, 
spigole, crostacei in trionfo.  “Se rinascessi rifarei tutto come prima perché così ho 
raggiunto l'apice e la grande soddisfazione di tramandare questa passione anche ai 
miei figli, perché anche loro gestiscono locali celebri qui a Porto Venere!”

E da un mare all'altro, da un castello all'altro, approdiamo in Salento a Otranto, ve-
ra perla dell'Adriatico laddove andiamo a capire cosa vi sia nella rete di Francesca 
Paiano che, con la figlia Katia, guida diverse altre strutture ricettive, con dedizione, 
pazienza e sacrificio. E Alla Risacca è un tripudio di pesce a km 0 di qualità, tra cru-
do o in crosta di sale, con ambizioni di innovazione riuscite pienamente. Tra ricci di 
mare, tonno e spada, e un amore indicibile per il prodotto locale con gamberi, scam-
pi e gamberi rossi e viola di Gallipoli, che si avverte forte tra paste fatte in casa, pro-
dotto locale dell'orto d'Italia, acciughe, capperi, pomodorini freschi; Francesca è una 
pittrice del sapore e disegna piatti unici per un pubblico che deve ancora crescere e 
maturare, specie quello estero, ma che si lascia trasportare in un ambiente al femmi-
nile pieno di calore e gusto, guidato dalla mano sapiente e sensibile. Abbiamo prova-
to i panciotti capesante e gamberi con ricotta locale, la maionnaise di curcuma a 
guarnire il tonno. La torta pasticciotto, tipica del Salento, è una filosofia di vita, talo-
ra arricchita da amarena o mandorle. Tutto bagnato dai rossi autoctoni salentini, tra 
Negroamaro, Salice e Primitivo di Cantina Domini, o uno Chardonnay Petra Bian-
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ca Tormaresca o una Verdeca locale. E' la magia dell'affetto e della passione della 
cuoca imprenditrice rischiarata dalla luna estiva proprio dinanzi al Castello di Otran-
to. Ma la  vera roccaforte è proprio lei...
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Oroscopo
di Mirella Stazi

Illustrazioni Chiara Aversano
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Marte in scorpione stimola la vita amorosa senza eguali. Follie e struggen-
ti rappacificazione sotto le lenzuola, il tutto condito da un fisico scultoreo 
per ambo sessi. Che dirvi di più? Buona estate! Tralasciate i primi 10 gior-
ni di luglio, i più noiosi e faticosi anche da un punto di vista emotivo. La 
musica cambia con il passaggio a metà mese del Sole in leone. Un amore 
iniziato a primavera, potrebbe davvero consolidarsi e farvi sentire amati 
come mai, entro la prima metà di agosto. Sport e viaggi anticonvenzionali 
super consigliati. Un acquario vi ruberà la certezza di essere immuni alle 
storie di lunga durata. Stavolta è per sempre se lo vorrete veramente. Co-
stume sgambato e succinto per tuffi spericolati.

ARIETE 

L'estate 2016 sarà ricordata da molti di voi come l'estate delle decisioni im-
portanti e definitive. Amore passionale e molto geloso per le coppie nate 
da poco. Luglio si profila come il mese più adatto per regalarvi una vacan-
za all'insegna del relax e della bellezza, grazie ai pianeti in cancro che 
stemperano le animosità legate alla vostra situazione familiare di origine. 
State assaporando l'odore inebriante e il prezzo relativamente alto della 
libertà di essere comunque voi stessi, malgrado tutte le vicissitudini affron-
tate in primavera. Agosto ritorna dispettoso almeno fino al 17 per consen-
tirvi, però, di non ricadere negli errori passati. Bikini etnico per le fanciul-
le, costume da surfista per i maschietti. Per ambo i sessi, uno scorpione 
con cui dividere gioie e dolori, come sempre.

TORO

GEMELLI

Strana atmosfera nell'aria, amici dei gemelli. L'estate è iniziata forse in sor-
dina rispetto agli anni precedenti, a causa delle maggiori responsabilità fa-
miliari e di un'oggettiva svogliatezza con cui ciondolate dal letto al divano. 
Pigrizia che ancora vi accompagnerà almeno fine a metà luglio. Poi inizie-
rete a risplendere, come galvanizzati da una girandola di inviti, mostre ed 
eventi a cui parteciperete affamati, come se l'isolamento forzato di alcune 
settimane di Luglio vi avesse reso ancor più dolce la vita mondana. Un 
problema di natura emotiva finalmente si risolve, per lasciarvi per quasi 
tutto agosto la possibilità di agire meno vincolati da preoccupazioni econo-
miche. Vacanze non riposanti, ma sicuramente possibiliste per i nuovi in-
contri e per gli sport acquatici. Abbronzatura dorata e un bilancia al vo-
stro fianco saranno il lasciapassare giusto per schivare le intemperie di Sa-
turno. Orgogliosi e cotti a puntino.
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Estate cangiante di amore e benessere per voi del cancro. Per amore inten-
do i sentimenti e le loro relative sfumature percepite dalle vostre intuitive 
chele a 360 gradi. Luglio di gran lunga il mese migliore per propiziare il 
lavoro e la sfera economica. Marte sostiene il vigore fisico e mentale per i 
nativi della terza decade, mentre Venere in leone vi renderà vincenti e pro-
duttivi per realizzare nel concreto i vostri progetti. Le coppie scoppiate in 
primavera potrebbero ritrovare una forte intesa fisica che darà loro la pos-
sibilità di restare insieme. Per chi ormai è invece sulla via del non ritorno 
in amore e per i single, agosto appare come il mese più trasgressivo e no-
made negli incontri e spostamenti. Avanti un altro... se sarà un leone fiero 
e prestante sarebbe meglio.  

CANCRO 

Alla riscossa! Segnatevi la data della ripresa affettiva cari appartenenti a 
sua maestà del segno: dal 3 agosto termina la fastidiosa quadratura di Mar-
te sul vostro Sole e voi tornerete a più miti e intelligenti azioni. Intanto Lu-
glio almeno fino al 18, appare strano e contraddittorio per i sentimenti, 
una spina nel fianco che vi arreca dolore, ma di cui sembrate non poter 
fare a meno. Prevarrà per fortuna alla fine il vostro buon senso e la capaci-
tà di discernere ciò che è bene per la vostra tranquillità interiore. Vacanze 
top sotto il sole cocente di ferragosto, fatevi ammirare e corteggiare. Le 
donne recuperano autostima minata da una passione distruttiva, mentre 
gli uomini sembrano non sapersi allontanare nemmeno per un istante dal 
lavoro. Orsù, riposate in vista di un autunno che vi vedrà alle prese con la 
realizzazione di un progetto grandioso: la vostra vita che saprete inventar-
vi di nuovo alla grande. Ariete da assediare finché non avviene la resa che 
è certa.

LEONE

VERGINE

C'è qualcosa amici della vergine che vi farà sentire come sull'orlo di un 
precipizio nel mese di Luglio. Sensazione per certi versi niente affatto spia-
cevole, almeno non vi lamenterete più di una vita che spesso conducete su 
sentieri troppo prevedibili e noiosi. Venere in leone combutta con Marte 
per farvi infilare in una passionaccia degna del termine. Poco importa se 
l'oggetto del desiderio sia già impegnato o che magari lo siate voi stessi: 
l'imperativo sarà osare, conquistare e finalmente stupire. Chi tra voi subli-
masse gli istinti primordiali nella resa lavorativa, bisogna che vi attrezziate 
in tal senso fino ai primi di Agosto, poi forse ritornerà uno stato di frene-
sia e inquietudine che potrebbe incupirvi. Agosto gaudente: ricordate gli 
influssi di Giove. Matrimoni e convivenze anche per chi non è più giova-
nissimo o per chi ha gusti e sentimenti fuori dagli schemi. Pesci forever... 
ma che fatica!  
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Lasciate che il nubifragio si abbatta sulle vostre teste, cari bilancia se non 
altro rinfrescherà le vostre idee rendendovi in seguito praticamente immu-
ni alla malinconia. Luglio in genere non è per tante sfaccettature un mese 
facile. Si parla di sentimenti e di rapporti con la vostra famiglia di origine 
che possono destabilizzarvi e rendervi più chiusi. Lasciate che Venere si 
sposti in leone, per voi il segno degli sguardi e delle vittorie, e riuscirete 
persino a divertirvi. Intanto per le vacanze aspetterei la metà di agosto per 
essere sicuri di potervele godere non solo fisicamente come stato di relax, 
ma anche sul piano emotivo. Leggerezza sarà la vostra parola d'ordine e 
positività. Se volete realizzare qualcosa nel lavoro o ristrutturare casa ri-
mandate il tutto all'autunno. L'estate è solo il tempo del giusto ozio. Toro 
che amerà riposare insieme a voi in riva al mare, non fatelo aspettare.

BILANCIA

Gente che va gente che viene... e in mezzo voi a dirigere la mole del traffi-
co dei sentimenti. Non potete caricarvi di tutto amici dello scorpione in 
questa estate che vi vede come il segno più forte, ma anche fisicamente più 
stanco dello zodiaco. L'amore nonché il desiderio fisico certo non manca-
no,  possono tuttavia mancare i presupposti idonei per un barlume di mag-
giore stabilità che vi butterà a carte quarantotto la seconda metà di luglio. 
Colpi di scena e incontri che vi mozzeranno il fiato, il tutto condito dalla 
vostra vigorosa ambizione che vi porterà a entrare dalla porta principale 
di qualsiasi evento. Alla finestra fermi a guardare di certo non starete. I ri-
schi sono i soliti che conoscete: mettervi contro un po' tutto il resto del 
mondo, d'altra parte se non c'è sfida che estate rovente sarebbe? Vacanze 
a singhiozzo, meglio entro il 20 Luglio e dopo ferragosto. Capricorno su 
cui fare affidamento. 

SCORPIONE

SAGITTARIO

Vi risveglierete dal torpore in cui siete piombati a fine giugno, quando Ve-
nere e il buon Mercurio passeranno nei fausti natali del segno del leone. Il 
resto rischia di essere di una noia mortale. Tanto più che la seconda deca-
de alle prese con Saturno fa un po' le bizze per non adattarsi ai cambia-
menti e alle grandi rivoluzioni che sicuramente stanno avvenendo nella 
vita privata. Estate dal barometro anomalo, con picchi di passioni, di stan-
chezza e di uno stato mentale forse più confuso e dispersivo del solito. Va-
canze forse al di sotto delle vostre aspettative: il portafogli e il vostro conto 
corrente chiedono una tregua. Tuttavia la fine di Luglio e i primi 20 giorni 
di Agosto saranno di gran lunga positivi anche per un recupero fisico. Sa-
rà il caldo, ma l'intimità in genere vi interesserà come un ghiacciolo in ma-
no a un eschimese al Polo Nord, ergo puntate sul lavoro se proprio vole-
te battere la fiacca. Una vergine sarà ben lieta di risolvervi tutti e due i pro-
blemi, il fatto è che vi stancate in fretta. Agitati.
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L'estate in genere poco si confà alle vostre innevate vette interiori, cari ca-
pricorno. Questa del 2016 sostanzialmente non fa molta differenza. Ma 
voi siete come motori diesel, a carburazione lenta, ma costante. Quindi 
sono certa che tralasciati i primi 15 giorni di luglio davvero ostici per la 
forma fisica e le rogne quotidiane, il resto sarà nettamente più piacevole. 
Non intestarditevi nel perseguire idee fisse, ma soprattutto almeno in esta-
te, cercate un maggiore relax accanto alla persona del cuore. Il lavoro in-
somma andrebbe posto nei piani bassi delle vostre priorità a favore di un 
dolce e sano far niente. Giove in trigono per tutta l'estate regalerà i suoi 
ultimi doni ai nativi della terza decade, specie nella seconda metà di  ago-
sto dove andare in ferie sarà finalmente un'esigenza non solo degli altri, 
ma anche vostra. Plutone nel segno rende durevole e responsabile l'amore. 
Fate la vostra proposta: cancro e scorpione accetteranno. 

CAPRICORNO

Mettiamo subito i puntini sulle "i": non è un'estate da partite a racchettoni 
sulla spiaggia o da placide escursioni in bicicletta. No amici dell'acquario, 
l'estate 2016 ribolle di passione e di sfide che lancerete a viso aperto nella 
professione così come nei sentimenti. Non si torna più indietro qualunque 
sia lo stato del rapporto che state vivendo. La rottura che forse in primave-
ra vi ha portato a credere di poter star meglio da soli ora diviene certezza, 
anche se credo che soli soli non rimarrete a lungo. Occhio alla seconda 
metà di Luglio quando Venere in leone e Marte in scorpione colpiranno 
senza particolare pietà i rapporti familiari e sentimentali di lunga data. 
Meglio sarebbe partire: scegliete la meta dopo il 10 agosto per riconquista-
re una certa serenità mentale minata dai troppi input esterni. D'altronde 
a voi piace complicarvi la vita. Un ariete è pronto alla fuga e sarà un otti-
mo e sexy compagno di viaggio, che pretendete di più?

ACQUARIO

PESCI

Estate che fino alla metà di Luglio ripaga in larga misura dei tempi non 
propriamente sereni della primavera. Amici dei pesci, dalla vostra Marte 
in scorpione appiana non poche incomprensioni rendendo più fluida la 
vita di relazione, specialmente se vi ritrovate a trattare con persone che 
per partito preso tendono a ostacolarvi. Certo, il settore economico stenta 
a farvi dormire sonni sereni, anche per il fatto che voi zitti zitti alla fine 
non volete rinunciare a niente. Vacanze sublimi per tutto Luglio, saprete 
anche all'occorrenza infilarvi nella cerchia di amici più consona per farvi 
portare in gita da qualche parte. Ma alla vostra dolcezza e indiscussa sensi-
bilità si perdona tutto o quasi. Agosto da trascorrere in un clima maggior-
mente riservato e con le idee chiare per la ripresa lavorativa autunnale. Sa-
lute delicata, non strafate. Toro e Capricorno vi comprendono senza trop-
pe parole. 
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