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Editoriale

Nuovi volti, nuovi talenti, nuove idee. È 
così che vogliamo partire con il giova-
ne anno appena iniziato qui a Fashion 
News Magazine. Lo scorso Dicembre, 
proprio sul finire dell’anno, ci ha riser-

vato la novità del nuovo Presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni e del nuovo Go-

verno. Al Ministero dell’Istruzione Valeria Fe-
deli, una donna davvero in gamba, che abbiamo 

avuto il piacere di intervistare su queste pagine (se siete curiosi cer-
catela su www.fashionnewsmagazine.com). Il 2016 verrà ri-
cordato, purtroppo, anche per il sisma che ha colpito l’Italia e per 
il cambio di direzione nella politica degli Stati Uniti con la presi-
denza di un uomo sul quale, fino a qualche tempo fa, nessuno 
avrebbe scommesso: Donald Trump. Per quanto riguarda la no-
stra redazione stiamo lavorando sul nuovo sito on line, più veloce, 
pieno di immagini, con nuove rubriche. Su FNM Magazine, che 
potete sfogliare anche sulla App, vogliamo come sempre regalare 
leggerezza… e speriamo di esserci riusciti anche questa volta!     

 Barbara Molinario 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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di Barbara Molinario

#FNMBlogger

Ho conosciuto Rudy Bandiera durante una sua docenza ad un corso di aggiornamento per l’ordine 
dei giornalisti. Sono rimasta affascinata. Di nome lo conoscevo, ma non lo avevo mai sentito dal vi-
vo. Interessante, coinvolgente, simpatico… e diceva pure cose intelligenti! Insomma, un’intervista per 
farlo conoscere meglio anche ai lettori di Fashion News Magazine era doverosa! Chi è Rudy Bandie-
ra? Vi rispondo con le sue parole, prontamente inviate alla mia mail a non più di dieci minuti dalla 
richiesta, ordinatamente scritte su una presentazione pdf, con tanto di statistiche e social: “Sono un 
docente e un giornalista ma soprattutto amo essere un blogger: racconto storie in digitale, faccio quel-
lo che, quelli bravi, chiamano "storytelling" su ogni cosa che abbia un valore da raccontare. Ho tenu-

to lezioni e seminari a IED, Ca' Foscari a Venezia, Alma Mater a Bologna, al-
l'Università di Ferrara e ho insegnato “Teorie e tecniche di Digital Public Rela-
tion” all’Università IUSVE, a Venezia e Verona. Come relatore ho preso parte a 
decine di eventi di portata nazionali compresi il Senato della Repubblica e la Ca-
mera dei Deputati. Ho inoltre presentato eventi ufficiali Google in Italia come 
Going Google e decine di altri. Sono il socio fondatore di NetPropaganda, un'agen-

zia che si occupa di accompagnare aziende e privati a creare la propria identità 
nel mondo digitale e a fare business, ovviamente. Il mio blog 
RudyBandiera.com è considerato tra i 150 più influenti in Italia in senso 
assoluto e tra i primi 25 nel settore costume e società (fonte Teads Labs  
Ottobre 2016). Potendo contare su un bacino social di quasi 100 mila fol-
lowers sono stato indicato da Wired fra i 50 italiani da seguire su Twitter. 
A Giugno 2014 è uscito il mio libro “Rischi e opportunità del Web 3.0”, 
che si è subito collocato ai primi posti di vendite su Amazon e nel Maggio 
2015 "Le 42 Leggi universali del digital carisma" in cui spiego la fusione 
tra la vita digitale e reale come forma di comunicazione del futuro.”       
Poteva raccontarsi meglio? Adesso che conosciamo la sua biografia tocca a 
me raccontare l’uomo che si nasconde dietro allo schermo.                              
43 anni, vive a Ferrara con la compagna.                                                                      
Cognome Bandiera, Nome Rudy, e non è un nome d’arte…

Intervista a Rudy Bandiera, il “Comunicattore” 3.0

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Come mai i tuoi genitori ti hanno 
chiamato così?                                                                     
Perché erano ubriachi ahahah. È stata una 
bizzarrìa momentanea. Da piccolo volevo 
essere più omologato, avere un nome “nor-
male” come gli altri bambini; oggi sono arri-
vato alla conclusione che il mio nome è un 
brand già forte di suo.

Nome del tuo blog Rudy Bandiera è 
un brand iper riconoscibile.                             
Sono ego riferito per molte cose. Molte per-
sone non scrivono sui social perché dicono/ 
pensano “ma agli altri cosa importa di quel-
lo che dico io”, invece io penso di essere inte-
ressante ed ho molte cose da dire. Discorso 
folle? Egocentrico? Credo sia solo questione 
di avere consapevolezza di se stessi.

Di cosa parla il tuo blog?                           
Ha fatto un percorso relativamente lungo 
dalla politica fino a parlare di social. Scrivo 
tantissimo in merito al comportamento da 
tenere sui social. Siamo in un mondo tal-
mente nuovo che non esiste uno storico, 
non esiste un galateo. Osservo ed interpreto 
quello che sta succedendo. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Non ti fa impressione avere così tante 
persone che ti seguono e leggono quel-
lo che scrivi?                                                              
Forse fa più impressione da fuori. A volte 
sento la responsabilità. Prima di pubblicare 
ci penso cento volte. Però mi piace come re-
sponsabilità… mi terrorizzerebbe di più gui-
dare un pullman con cento passeggeri.

L’ultimo libro che hai letto?                       
Lo sto ancora leggendo, un giallo “Lo stra-
no caso dell’orso ucciso nel bosco” di Fran-
co Matteucci che sconsiglio, non mi sta pia-
cendo per niente. Consiglio invece “Singola-
rità” di Orban che parla del momento in cui 
le machine si evolvono diventando ingestibi-
li. Amo leggere su Kindle, odio leggere su 
carta, e non sto scherzando! Ho acquistato 
in carta una Biografia dei Metallica (che ado-
ro) ed ho tribolato non poco per leggerlo.

Sei appassionato di moda?                        
Ho una passione insana per le borse da uo-
mo e, non mi prendere in giro, da donna. 
Avrò dieci borse tracolla, due o tre zaini, la 
borsa per i viaggi, il trolley. Mi piace da mo-
rire Michael Kors, impazzisco davanti ad 
una sua vetrina con le borse da donna!Non 
disdegno Prada e Mont Blank. 

Orologi?                                                
Non porto orologi da una vita. Ho una “col-
lezione” di bracciali fitness che non uso, 
tranne uno che utilizzo per andare a letto.

Ti piace più cucinare o mangiare?            
Sono goloso, ma non di dolci, più di salato, 
in particolare i secondi: carne pesce, insalato-
ne. In cucina faccio schifo però mi piace star-
ci lo stesso. La carbonara mi viene bene. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Lo sport?                                                                                                                                         
I videogiochi valgono come sport? Lo sport non mi piace, mi piace leggere e mi piace il mio la-
voro che è una passione! Sono appassionato di videogiochi, in particolare gli “sparatutto”. Fac-
cio parte della categoria dei quarantenni che hanno per primi videogiocato. Mi sono anche ta-
tuato Quake 3 Arena... è un vecchio videogioco, ma un mito. In questo periodo sono preso da 
Doom e da TitanFall 2. La mia serata ideale? Birra, salame e videogioco.

Sei un nerd?                                                                                                                                  
Non mi sento nerd. C’è chi mi dice che sono un uomo di mondo, chi invece pensa sia nerd.   
Sono molto poliedrico, leggo di tutto, ascolto ogni tipo di musica.

Hai una meta preferita?                                                                                                           
Viaggio tanto per lavoro. Il viaggio più bello della mia vita è stato alle Maldive. La mia vacanza 
ideale? Leggere – mangiare – bere – dormine - in loop. 

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


10

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Un posto dove non sei stato e vorresti andare?                                                                           
La costa ovest degli Stati Uniti, la California. Non ci 
sono stato per tempo, per lontananza. Lavoro tutti i 
giorni, spesso anche sabato e domenica. 

Una cosa che hai imparato dalla vita.                                                                                          
Ho lavorato in fabbrica per anni, in una fonderia di al-
luminio, non mi sono laureato e tutto è cambiato solo 
grazie alla mia volontà, al mio studio e ad un insieme 
di congiunture astrali. Tutto scorre, non c’è una stabili-
tà in nulla, è tutto in divenire. Guardare sempre a do-
mani, non ad oggi, tantomeno a ieri.

Un consiglio.                                                                                                                             
L’unica strada per essere felici è cercare di individuare 
le proprie passioni e costruire la propria vita attorno a 
queste. Auto-formazione, disciplina.

Il tuo prossimo progetto?                                                                                                            
Dovrò diventare un po’ più imprenditore. 

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

kimono in seta con ricami Vionnet; 

cerchietto in velluto con fiori di cristalli e tote bag in pelle “Sicily" Dolce&Gabbana; 

spilla in metallo con perle in pasta di vetro e cristalli Chanel; 

spilla con zirconi e cristalli Swarovski Balenciaga; 

weekender in jacquard e pelle Gucci; 

sandalo in velluto Marco De Vincenzo. 

OVVERO MODA FRA I BOSCHI

"Andai nei boschi perchè volevo vivere con 
saggezza e in profondità e succhiare tutto il 

midollo della vita".

- Henry D. Thoreau -

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

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


18

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

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


19

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

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


20

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Tiziana
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Camilla
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Livia
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Elisa
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Beatrice
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Angelica
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Sofia
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Aya
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Nuala
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Credits

project supervisor: Barbara Molinario

make up artists: Nuala Oliveira

assistants: Anna Rossi, Elena Bellini e Mariangela Pennazzi                           
by MakeUp Academy

hair stylist: Francesca Pellegrino @Franco e Cristiano Russo Parrucchiere

models: @glamourmodelmanagement
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4 themes Jewels
di Giusi Rosamilia

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Un mondo a pois: ceremony!
Li vogliamo piccoli ed eleganti! Moda lussuosa in miniatura fatta di paillettes, 

ricami regali, papillon e cravatte. Serve solo la giusta occasione...

di Elettra Nicotra

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Coach 41STELLA JEAN
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January Selection
di Elettra Nicotra
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di Nicola Ievola
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FNM Magazine segnala quattro nuove boutique da visitare

di Alessandra Rosci

Nasce in un giardino di via Legnano 20 a 
Torino Isi&Friends,  un laboratorio-
show room interamente dedicato alla pro-
duzione artigianale di accessori per cani. 
L’insegna in bianco e nero di Isi&Friends 
debutta nel cuore blasonato della città sa-
bauda, su iniziativa di Emanuela Mussa, 
l’imprenditrice torinese amante degli ani-
mali che, per prima, ha varato in Italia, 
una linea pet-bespoke d’alta gamma. Guin-
zagli, collarini, impermeabili e cappottini 
sartoriali; insomma, di tutto e di più per i 
nostri amici a quattro zampe. Un successo 
di mercato che, grazie alle vendite online e 
alla distribuzione in house, ha imposto il 
marchio Isi&Friends in tutto il mondo, ren-
dendo necessaria l’apertura al pubblico 
del laboratorio di via Legnano.

Ha aperto a Milano all’interno della 
Stazione Centrale il primo pop-up store 
Milano 1914, il nuovo brand di abbi-
gliamento e accessori uomo e donna fir-
mato EICMA (l’Esposizione Mondiale 
del Motociclo). Posto strategicamente 
nella hall di ingresso della stazione, lo 
store invita turisti e viaggiatori ad im-
mergersi nel mondo urban e allo stesso 
tempo elegante del brand. La collezione 
proposta è dedicata a uomini e donne 
dallo stile sportivo e urban-chic e com-
prende caschi, capispalla in pelle, piumi-
ni, borsoni, foulard in seta con l’iconico 
monogramma. Per chi è alla ricerca di 
un regalo, tante sono le idee firmate  
Milano 1914. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Ha inaugurato con un esclusi-
vo evento di opening la storica 
boutique Tony Magenta che 
si rinnova con l’apertura di tre 
nuovi concept store: uno dedi-
cato alla donna, uno dedicato 
all’uomo e uno agli accessori. 
Oltre 600 mq in grado di dare 
grande visibilità ai più di 100 
brand moda che da sempre fan-
no di Tony Magenta una delle 
realtà fashion più importanti 
ed esclusive d’Italia. Oggi il 
Gruppo conta 9 boutique in 5 
città diverse: Magenta, Biella, 
Ancona, Chiaravalle e Marsiglia.   Per ciascuna di queste la strategia è stata appunto quella di 
rinnovare layout e offerta mantenendo, però, le insegne storiche e riconoscibili, e dunque crean-
do un legame indissolubile con la città e i clienti che hanno fatto il nome di queste realtà. 

Patrizia Pepe inaugura il un nuovo ne-
gozio in via Del Corso 141/142   rinfor-
zando così il suo presidio della capitale. Il 
brand della stilista Patrizia Bambi è, infat-
ti, già presente nella capitale con una 
boutique in via Frattina e attraverso dei 
corner da Coin Excelsior e al Terminal 
di Fiumicino. Il secondo flagship capitoli-
no si aggiunge alle quattro aperture che 
hanno interessato altre piazze strategiche 
dello shopping europeo, dalla Spagna 
con uno store a Gran Canaria, seguito a 
ruota dai punti vendita di Bruxelles, Fran-
coforte e da poco si è aggiunta anche 
l’inaugurazione di una vetrina a Madrid.

http://www.fashionnewsmagazine.com
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CRISTINA CELESTINO

Decorativismo extra femminile per la giovane promessa del design italiano

di Ivano Rocco Montrone

http://www.fashionnewsmagazine.com
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The Happy Room è l’ultimo progetto di Cristina Celesti-
no pensato per FENDI. Materiali di pregio, forme morbi-
de, rimandi vintage creano un ambiente senza tempo, 
estremamente elegante ed unico -  www.fendi.com
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Lampada a sospensione con frange 
Madama per MOGG – 
www.mogg.it

Mosaico in ceramica Plumage per 
BOTTEGANOVE, brand per cui è 
anche Art Director – 
www.botteganove.it

Consolle con specchio Opalina 
per TONELLI DESIGN – 

www.tonellidesign.it

http://www.fashionnewsmagazine.com
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di Iolanda Pomposelli

“Conclave” di Robert Harris

Conclave, edito dalla Mondadori, è un thriller imperdibile. Lo scrittore britanni-
co, Robert Harris,  arricchisce la trama con intriganti divagazioni storiche, oltre 
a sofferarsi su affascinanti dettagli riguardo la vita in curia: vi illuminerà gra-
zie alle innumerevoli informazioni che vi trasferirà, a cominciare dal numero 
dei bottoni della toga cardinalizia, fino alle riforme introdotte dopo il Concilio 
Vaticano II.Tanti saranno i colpi di scena, alcuni al limite del surreale, ma 
quello finale vi lascerà a bocca aperta per la capacità di mischiare le carte in ta-
vola. Questo romanzo è la fitta cronaca di un ipotetico conclave papale. Ambien-
tato ai tempi nostri, vengono, con grande suspense, ben descritte le rivalità tra i 
vari cardinali e le cordate di potere. 

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


71

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Siamo nel 2018 e il pontefice, mai nomi-
nato per tutta la durata del libro, viene 
a mancare. La scelta di non dargli un 
nome ha un significato ben preciso, an-
che se, il papa appena deceduto, ha mol-
to in comune con Bergoglio: umile, sem-
plice, poco avvezzo allo sfarzo e con 
orientamento progressista. Il suo pontifi-
cato ha lasciato la curia spaccata a metà 
tra conservatori e liberali. La disputa 
per la nomina del nuovo Santo Padre 
sarà accesa ed entusiasmante. In com-
pleto isolamento, dietro le porte chiuse 
della Cappella Sistina, 118 cardinali, 
provenienti da ogni parte del mondo, 
sono pronti a votare in quella che è l'ele-
zione più segreta del pianeta. Sono uo-
mini “santi”, ma anch’essi hanno le loro 
ambizioni e rivalità. Durante le settanta-
due ore uno di loro diventerà la figura 
spirituale più potente della Terra. L’au-
tore, con una esposizione fluida ed coin-
volgente, fa sì che i lettori entrino nel-

l'universo inviolabile e segreto del Vaticano. Il protagonista indiscusso è il cardinale Lome-
li. Egli ha un compito davvero molto arduo: è incaricato di supervisionare il collegio cardi-
nalizio. Dovrà mettere d'accordo le diverse correnti e affrontare un’improvvisa crisi spiri-
tuale, aggravata dallo scisma in vista. Sembrano, infatti, inconciliabili le posizioni dei due 
fronti: la scelta del nuovo papa potrebbe determinare uno stravolgimento all’interno della 
Chiesa Cattolica. Dalla confusione dei discorsi iniziali, escono i nomi dei primi quattro 
candidati, ognuno dei quali raggiunge vette impareggiabili di narcisismo e arrivismo. So-
no i personaggi più potenti del collegio e, infatti, tutti avevano previsto che sarebbero en-
trati nella rosa dei prescelti. Però, nessuno sa che  il Santo Padre, prima di morire, ha la-
sciato indizi su dove reperire dei documenti che imputerebbero ognuno dei quattro papa-
bili come personaggi scomodi e con un passato pieno di ombre. A Lomeli  il compito di in-
dagare sugli scheletri nell’armadio dei quattro cardinali e accertarsi che vengano eliminati 
dalla corsa al soglio pontificio. Nel frattempo, dovrà trovare un candidato degno del suo 
predecessore, uno che possa deludere, in egual misura, entrambi gli schieramenti. 
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SETA E ACCIAIO: 

di Vittorio Maria De Bonis

“Il mito del Sol Levante fra esotismo e impressionismo”.
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Mito e ossessione leggendaria per la cultura europea 
dal Rinascimento all’età moderna, terra d’incanti 
esotici e seduzioni d’inenarrabile sensualità, dove Ci-
na e Terra del Sol Levante si fondono e confondono, 
consegnato alla leggenda dell’Arte dagli affreschi dei 
Tiepolo e dalle note della Madame Butterfly pucci-
niana, il Giappone fonde da sempre, con sconcertan-
te armonia, l’etica guerriera del Bushido – la legge 
d’Onore dei Samurai – con la poesia di distillata per-
fezione dei Tanka – i raffinatissimi componimenti li-
rici di pochi versi essenziali-. L’amore sfrenato per la 
tecnologia più esasperata e il rispetto pressoché sa-
crale per la tradizione più autentica. Sangue e Poe-
sia, Modernità e Legge millenaria rappresentano, ai 
nostri occhi occidentali, la prima, e più vistosa, delle 
folgoranti contraddizioni d’un arcipelago affascinan-
te e inafferrabile, che ha fatto della sua orgogliosa 
inaccessibilità il suo vanto e la sua cifra più caratteri-
stica, perlomeno fino a quando il Commodoro statu-
nitense Matthew Perry, nell’estate del 1853, non 
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schierò quattro cannoniere nella baia di Tokyo per persuadere – con le buone, è il caso di dirlo – 
l’Imperatore del Giappone ad aprire finalmente i suoi mercati al commercio con gli Stati Uniti. 
Nonostante l’esordio non esattamente amichevole – e l’appellativo con il quale i nipponici ci han-
no da sempre identificato – Gaijin, ovvero “Barbari”, né più né meno del modo che i greci d’età 
classica adoperavano per definire in non Elleni, il Giappone ha immediatamente conquistato cuo-
re e menti d’Europa: un’arte di sublime semplificazione cromatica e di geniale taglio moderno 
che ispirerà la nascita dell’Impressionismo, seducendo Van Gogh e Monet, Gauguin e Picasso, 
fino ai preziosi grafismi del Liberty e del Déco, una lirica d’amore elegantemente frammentaria e 
diaristica, che sembra aver il respiro dell’immediatezza del sentimento ed è – in realtà – elabora-
tissima e perfettamente calibrata, un’autentica devozione per l’Estetica del mondo naturale, che 
invita alla contemplazione e al puro piacere dell’attimo sospeso, e concentrato nell’estasi d’un co-
lore o d’uno scenario paesaggistico. Che si deliri soltanto per l’ultimo modello di iPhone o ci s’in-
canti davanti alla poetica fioritura dei ciliegi di Kyoto, la mitologica Terra del Sol Levante ha 
una sorpresa, e un talismano segreto, per tutti noi Gaijin…
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di Emiliano Amici

La “danza di guerra” dei Kiwi: l’Haka “Ka Mate”

Quando parliamo di Haka ci viene in mente la squadra della Nuova Zelanda di Rugby 
che l’ha esportata in tutto il suo folclore in ogni parte del mondo: si dice che più del novan-
ta per cento delle partite vinte dalla squadra più forte di sempre, siano proprio frutto del 
timore scaturito nell’avversario. In realtà l’Haka non è solo una danza di guerra, come so-
vente si sente dire; l'Haka Ka Mate viene composta con l'uso della voce, delle braccia e 
delle gambe, con un sapiente uso del corpo e della mimica facciale: essa rappresenta più 
significati, che vanno dalla guerra all'intimidazione dell'avversario, per passare ad una ma-
nifestazione di gioia e dolore. Di grande importanza è la "chiamata". Prima della danza 
vera e propria il membro più anziano del gruppo, incita la squadra ricordando il compor-
tamento da tenere durante l'esecuzione della danza. Il tono è cattivo, feroce, persino bruta-
le e serve proprio a caricare la mente e il cuore del gruppo, incutendo timore in chi "de-
ve" assistere allo spettacolo: nel mondo del rugby vige una regola, non scritta, che vieta di 
dare le spalle all’Haka, se si vuole uscire dal campo ancora coscienti… 

Esistono quattro elementi   
nell'Haka 

Pukana: occhi dilatati;   
Whetero: la "linguaccia” 
che viene fatta solo ad altri 
uomini;                     
Ngangahu: simile alla 
Pukana;                            
Potete: chiusura degli oc-
chi in alcuni momenti del-
la danza (questo spetta so-
lo dalle donne).
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L'Haka fu portata in un campo sportivo per la prima volta pro-
prio dai nativi della Nuova Zelanda, durante il loro primo tour 
in Gran Bretagna, nel lontano 1888-1889. Solamente nel 1905 
l'Haka fu istituzionalizzata insieme al termine "All Blacks" che 
avrebbe reso negli anni la squadra di rugby leggendaria. Ci so-
no tre tipi di danze: la "Ka Mate", di cui abbiamo parlato, la 
"Peruperu", che è proprio una danza di guerra il cui salto finale 
è stato aggiunto alla Ka Mate rugbista e la “Gapa” o “Pango” 
che completa la "Ka Mate" e si riferisce esclusivamente alla 
squadra di rugby. Ci sono altre squadre che propongono danze 
e rituali simili: la Kailao (Isole Tonga), la Siva Tau (Isole Sa-
moa), la Cibi (Isole Figi), i Pacific Islanders, ma senza dubbio, 
l'Haka dei "Kiwi" rappresenta una delle danze più intense del 
mondo sportivo e non solo.
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di Daniela Giannace

Usi e costumi nel mondo, tesori del passato

Definiti dallo storico e filosofo Giambattista Vico “i rottami dell’antiquità”, 
gli usi e i costumi rappresentano dei veri e propri tesori provenienti dal passa-
to, un patrimonio culturale non indifferente per comprendere meglio le origi-
ni di un Paese e di un popolo. Un viaggio immaginario alla scoperta di alcu-
ne peculiarità nelle tradizioni di questa o quella nazione permette di distin-
guerle e di associarle immediatamente ad una o più caratteristiche tipiche.

In Argentina, il simbolo per eccellenza del-
la cultura locale è il cow-boy delle Pampas, 
definito “Gaucho”, immagine idealizzata del-
l’uomo che attraversa il Paese a cavallo, espri-
mendo libertà e fierezza. Un mito che ha ispi-
rato molte pellicole cinematografiche, e che 
nei giorni nostri è il guardiano delle mandrie 
nelle fattorie immerse nelle campagne. Altro 
tratto distintivo argentino è il tango, espressio-
ne popolare e artistica di musica, danza e 
canzone allo stesso tempo malinconica e sen-
suale, famosa in tutto il mondo, e che annove-
ra tra i suoi maestri Astor Piazzolla, celebre 
per le sue commistioni tra tango e jazz. Il ter-
mine tango in latino è la prima persona del-
l’indicativo presente del verbo tangere (tocca-
re), e si può tradurre con “io tocco”. Il musici-
sta argentino Enrique Santos Discépolo defi-
nì il tango come “un pensiero triste che si bal-
la”. Inoltre, peculiarità del tango argentino è 
la sua distinzione in tre tipologie di ballo a se-
conda del diverso ritmo musicale: il Tango, 
la Milonga e il Tango vals.
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Se pensiamo all’Irlanda l’associamo 
senz’altro ai suoi innumerevoli pub, 
abbreviazione di “Pub-lic House”. 
Disseminati in tutto il mondo e consi-
derati luogo di incontro e di culto, i 
pub irlandesi rispecchiano l’essenza 
di questo popolo che ama divertirsi 
in compagnia, ascoltando musica tra-
dizionale (e non solo) e bevendo bir-
ra, tipicamente la Guinness. O’Con-
nors, Murphys, Mulligans, O’Dono-
ghues sono alcuni nomi di questi lo-
cali che traggono origine dal cogno-
me dei proprietari. La tradizione ir-
landese più conosciuta e festeggiata 
al mondo è Halloween. In origine fu 
una festa celtica che prese il nome di 
Samhain, letteralmente “fine del-
l’estate”; segnava il passaggio tra la 
stagione della luce e quella dell’oscu-
rità, in base alle credenze popolari, e 
prevedeva l’accensione di falò nei vil-
laggi, il travestimento al fine di allon-
tanare gli spiriti maligni, e l’intaglio 
delle rape. Ancora oggi, nella perife-
ria di Dublino si usa accendere falò 
sempre allo scopo di scacciare la sor-
te avversa, mentre al posto delle rape 
si intagliano zucche da quando gli ir-
landesi emigrarono in America, dan-
do origine alla figura di Jack-o’-lan-
tern, ovvero la prima zucca che ripor-
ta le sembianze di un volto illumina-
to e che si può ammirare in museo.
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La Polinesia francese è la terra da cui prende origine 
la parola tatuaggio che deriva dal termine samoano 
“tàtau”. Nel Neolitico, le tribù polinesiane erano solite 
tatuarsi già a partire dalla giovane età fino a non avere 
neanche un centimetro di pelle scoperta durante la 
vecchiaia, con la strategia di spaventare i nemici. 
L’ospitalità polinesiana è famosa in tutto il mondo, e 
comincia con l’offerta di corone di fiori di tiara agli 
stranieri in arrivo nel Paese, per venerare in tal modo 
la dea Iaka, divinità dell’abbondanza e del canto e pro-
tettrice delle danzatrici di hula. Non solo tiare, ma an-
che bougainville, frangipane e ibisco, per dare una no-
ta di colore e profumo a queste collane. I viaggiatori 
in partenza, invece, ricevono lunghe collane fatte di 
conchiglie. Un’espressione che racchiude il sentimento 
di sincera e spontanea ospitalità del popolo di Tahiti e 
delle sue isole è “manava”, che indica l’apertura della 
casa e del cuore nei confronti del turista che è obbliga-
to ad accettare cibo e alloggio, e a condividere i mo-
menti belli e brutti del padrone di casa.

La Thailandia è la patria del “sanuk”, 
che significa vivere con spensieratezza 
prendendo la vita con filosofia, senza 
preoccuparsi dei problemi. Un motto che 
si riscontra nelle peculiarità tipiche di que-
sto popolo e celebri a livello internaziona-
le, ovvero i massaggi e la vivacità della vi-
ta notturna. La capitale Bangkok pullula 
di migliaia di centri massaggi dove rilas-
sarsi a basso costo per una o due ore, pro-
vando il tradizionale massaggio thailande-
se. Non solo Bangkok ospita i locali più 
eleganti e alla moda del Paese, ma anche 
l’isola di Koh Samui è rinomata per il di-
vertimento e la trasgressione notturna, of-
frendo la possibilità di scegliere tra varie 
attività, quali bar, discoteche, spettacoli, 
locali a luci rosse, disco-pub. A Silom vi è 
il locale più suggestivo della Thailandia, 
lo Sky Bar, al sessantacinquesimo piano e 
con panoramica su tutta la città.
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di Monya Esse - Diet Trainer Life Coach

Dieta: problemi e soluzioni

L’alterato rapporto con il cibo vissuto in maniera eccessivamente urgente ed       
impetuosa, può avere i seguenti campanelli d’allarme:

• Mangiare più velocemente del normale, perchè non si vuole gustare il cibo, ma solo ingur-
gitarne enormi quantità. Abbiamo un cratere di dolore da colmare...

• Mangiare anche quando ci si sente pieni. Alcuni usano magari bevande o alcool o caffè 
per favorire un rilassamento (creare il famoso “spazio per far entrare altro”): perchè anche 
quando si ha dolore addominale per il tanto cibo ingerito, la voglia di gratificare il “palato 
d’ansia” ed averne ancora è più incisivo di qualsiasi dolore fisico. Il dolore dell’anima supe-
ra di gran lunga quello addominale.

• Chiudersi in casa e non volere uscire per mangiare in solitudine, per non aver controllo 
esterno sulle quantità o qualità del cibo. 

• Mangiare senza avere più la capacità di distinguere tra fame e sazietà.

• Compiacersi del cibo ingerito o nell’immaginarsi mentre si consuma cibo, pensare mentre 
si compiono altre attività, a quando si andrà “finalmente” a casa a mangiare.

• Accorgersi che le proprie spese per il cibo, e anche il tempo ad esso dedicato, stanno au-
mentando in maniera imbarazzante.

• Rifiutare un invito preferendo di restare a casa e capacitarsi della dispensa piena.

La Life Coach Monya Esse consiglia l’approccio più sano                                      
da tenere nel rapporto con il cibo.

PROBLEMI
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Alzarsi con il sorriso che si apre al mondo, non perorare la causa della diffida verso se stessi 
e delle proprie potenzialità, dedicarsi 10 minuti al giorno per svolgere l’attività che più ci ap-
passiona o gratifica, visualizzare i nostri obiettivi e la nostra volontà di proiezione tempora-
le, per abbandonare la nostra zona di comfort e tuffarsi nella pratica di uno sport, una lezio-
ne di danza o pilates, ovvero una semplice passeggiata con le amiche, affinchè vengano riatti-
vate endorfine e serotonina; sostituire un cibo “addicted” con un cibo sano, uno yogurt con 
un frutto e miele e noci o frutta secca a scelta, prepararsi il proprio piatto preferito in versio-
ne light o semplicemente guardare verso la porta “parcheggiandovi” accanto un paio di 
scarpe da ginnastica o da passeggio; visualizzare la nostra immagine su di un prato mentre 
rincorriamo una foglia caduta da un albero, un cappello portato via dal vento, una corsa 
verso un’amica incredula e divertita; ascoltare il suono del mondo che si tende a noi, respira-
re il profumo dell’autunno; con i suoi color ambra e le sue mille sfumatore di un caldo testa 
di moro. Tutto ciò può rappresentare un buon inizio, un gesto di amore verso se stessi.

In eclusiva per i lettori di 
FNM la ricetta di

COCCOLA

Provate con una leggera minestrina 
di crusca di avena. Fate bollire 300 
ml di acqua, salate con sale Rosa 
dell’Himalaya, gettate qualche pu-
gnetto (4) di crusca di avena. Aspet-
tate 3/5 minuti che essa si gonfi... e 
mangiate. Sarà una coccola, vi scal-
derà dal freddo dell’inverno, ripor-
tando i livelli di colesterolo al loro 
equilibrio. Se mangiata con regola-
rità, sazia ed assorbe eventuali gras-
si ingeriti, tiene lontana la stipsi.

SOLUZIONI
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di Alba De Biase

I nuovi volti del porno

Arriva il nuovo anno e con esso sempre tante aspettative, buoni pro-
positi, nuove tendenze e nuove speranze. Insomma, nel clima di frene-
sia generale che precede e segue il Natale, c’ è sempre e solo un unico 
dictat: “Bisogna sempre stare al passo con i tempi”, che si tratti di 
design, make up o abbigliamento, con l’arrivo del nuovo anno tutti 
vogliono essere aggiornati. Cosi, come anche in altri ambiti, anche il 
mondo del porno, sfodera sempre nuovi talenti, per cui, anche per i 
nuovi addetti ai lavori, ecco una classifica dei nuovi volti da tenere 
d’occhio nel panorama feminile mondiale:

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


85

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Aurora Belle

Layla London

Bailey Brooke

Kylie Quinn

1. Aurora Belle 

2. Bailey Brooke 

3. Layla London 

4. Kylie Quinn 

5. Jackie Wood 

6. Baby Jewel 

7. Summer Day 

8. Samatha Crown 

9. Katie Montana 

10. Sofia Like 

11. Scarlett Sage 

12. Riley Steele 

13. Remi Lacroix 

14. Marley Brinx 

15. Jessie Andrews 

16. Goldie 

17. Dillion Harper 

18. Dani Jensen 

19. Ally Brooks 

20. Bonnie Rotten 

21. Allie Eve Knox 
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Ferrara

Erik 
Everhard

Mentre nel  panorama maschile: 

1. Manuel Ferrara 

2. Erik Everhard 

3. Lexington Steele 

4. Johnny Sins 

5. James Deen 

6. Keiran Lee 

7. Marco Banderas 

8. Prince Yahshua 

9. Mandingo 

10. Nacho Vidal 

Lexington Steele

Tutti nomi d’arte certo, ma tutti facilmente reperibili sui piu famosi siti del settore.      
Buona ricerca a tutti!!

James Deen
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di Maria Ciani

Once in a Lifetime… 
Per  questo numero abbiamo deciso di stupirvi proponendovi tre delle migliori 

esperienze di viaggio da fare almeno una volta nella vita.

Wale Watching:

Ogni anno, circa 20.000 balene grigie fanno 9.656 km di viaggio tra l'Alaska e Messico 
per l'accoppiamento e si tratta di una delle più incredibili migrazioni della fauna selvati-
ca sul pianeta. È possibile prendere parte a questo spettacolo prenotando una crociera 
di Whale Watching guidata lungo la costa del Pacifico, da Washington alla California. 
Avvistare balene, orche, delfini e tante altre creature oceaniche nel loro habitat naturale 
e vivere un’emozione unica nel suo genere. 
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Aurora Boreale:

L’aurora boreale è uno degli ma-
nifestazioni più affascinanti della 
natura. Il magnifico spettacolo è 
causato dall’incontro di moleco-
le nei cieli del Nord e si estende 
dalla Russia alla Finlandia, dal-
l’Islanda alla Groenlandia,  dal 
Canada all’Alaska, e sono visibili 
da fine novembre fino a fine mar-
zo. Qui, le particelle solari colli-
dono con i gas atmosferici dan-
do vita a scie luminose dai colori 
più strabilianti ed emozionanti. 

Queensland, Australia:

Spazi sconfinati, spiagge da sogno, foreste. Una natura selvaggia, prorompente e protet-
ta: nel Queensland, l’80% di piante, fiori, mammiferi, rettili e anfibi è unico al mondo. 
La Grande Barriera Corallina che affiora lungo la costa come una scultura iridescente, 
circondata dal blu dell’acqua, è un colpo d’occhio che da solo vale il viaggio  fino 
al Queensland, nella parte nord-orientale dell’Australia.
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a cura di Denise Ubbriaco

#FNM Spettacolo
Film in uscita nel 2017

“Sing”: dal 4 Gennaio 

Sing racconta la storia di Buster Moon (Matthew McConau-
ghey), un elegante koala proprietario di un teatro, un tempo 
grandioso, ormai caduto in disgrazia. Buster è un eterno ottimi-
sta, ama il teatro più di qualsiasi altra cosa e farà il possibile 
per riportarlo agli antichi splendori. La sua ultima chance per 
recuperare i bei tempi, ormai passati, è organizzare la competi-
zione canora più grande del mondo. In occasione del talent 
show, emergono cinque particolari concorrenti: Mike, un  to-
po bianco (Seth MacFarlane) che sa cantare tanto bene quanto 
mentire; Meena, un’elefantessa  adolescente (Tori Kelly)  con 
l’ansia da palcoscenico;  Rosita, una maialina stressata (Reese 
Witherspoon) che si fa in quattro per occuparsi di una cucciola-
ta di venticinque figli; Johnny, un giovane gorilla  (Taron Eger-
ton) che tenta di scappare dalla sua famiglia di gangster e Ash, 
un porcospino femmina punk-rock (Scarlett Johansson) che ha 
difficoltà a liberarsi di un fidanzato arrogante e vuole tentare 
una carriera da solista. Chi vincerà la competizione canora? 
Buster riuscirà a salvare il suo teatro dal fallimento? 
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“La Bella e la Bestia” dal 16 Marzo 

“Tanto tempo fa, in un paese lontano, un giovane principe vi-
veva in un castello splendente.” Chi non conosce la fantastica 
storia de La Bella e la Bestia? Era il 1991, quando il magico 
film d’animazione, firmato Walt Disney Pictures, approdò per 
la prima volta nelle sale di tutto il mondo. Ed ora, è iniziato il 
countdown per il live-action del celebre classico che tornerà 
sul grande schermo grazie alla regia di Bill Condon e alla sce-
neggiatura di Stephen Chbosky. La storia di Belle appare an-
cora più significativa rispetto al passato, vivendo in un'epoca 
in cui l'importanza dell'esteriorità è stata enfatizzata dall'av-
vento dei social media. Belle, con la sua voglia di conoscenza 
e coraggio nel difendere chi ama, ancora oggi, continua a rap-
presentare un modello femminile in cui potersi riconoscere. 
Lo straordinario cast che include: Emma Watson, Dan Ste-
vens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, 
Stanley Tucci, Ian McKellen ed Emma Thompson.

“Segantini – Ritorno alla natura” dal 17 Gennaio 

Arriva sul grande schermo “Segantini – Ritorno alla natura”, 
la storia di Giovanni Segantini, uno dei più importanti pittori 
del simbolismo italiano, noto per i suoi paesaggi di montagna e 
le mucche al pascolo. Un documentario che racconta la storia 
dell’artista ed il suo modo di percepire la natura come fonte 
d’ispirazione artistica e spirituale. Il regista Francesco Fei si 
muove con estremo rigore nel restituire la poetica visiva dell’ar-
tista, in una commistione continua tra documentario e messa 
in scena. La ricostruzione della vita e delle opere di Giovanni 
Segantini passa attraverso una serie di documenti commentati 
dalla nipote Gioconda Segantini, da Annie-Paul Quinsac, mas-
sima esperta dell’arte segantiniana, da Franco Marrocco, diret-
tore dell’Accademia di Brera, e da Romano Turrini, storico di 
Arco, paese natale dell’artista. L’interpretazione di Filippo Ti-
mi, dalla lunga barba da eremita, ritratto nei suoi momenti me-
ditativi in mezzo agli abeti di montagna o nella lettura, sottoli-
nea l'intensità delle lettere autografe del pittore.
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di Leonardo Tosoni

Volti di una storia centenaria

In occasione del Centenario della Prima Guer-
ra Mondiale, tutta l’Italia si è adoperata per 
raccontare e rievocare territori, avvenimenti, 
ma soprattutto personaggi. Un conflitto duro 
ed estenuante per il nostro territorio: centinaia 
di migliaia le vittime e tanti eroi da ricordare. 
Cinque anni che hanno segnato la politica e i 
confini di un’Europa agli albori, lasciando una 
memoria garantita, soltanto, dalle immagini e 
dai racconti tramandati dai protagonisti.

Sono state proprio le persone a caratterizzare 
questo conflitto mondiale, con i loro volti se-
gnati dalla paura e dalle difficoltà. Vicino al 
Sacrario di Redipuglia, in Friuli Venezia Giu-
lia, il cimitero monumentale più grande in Eu-
ropa: oltre 100.000 soldati italiani ricordati 
per l’estremo sacrificio. Proprio per loro è sta-
ta allestita un’esposizione multimediale dal no-
me Museo della Grande Guerra. Il progetto, 
finanziato da Terna SPA, è ospitato nella Ex 
Stazione Regia di Fogliano Redipuglia, grazie 
al contributo delle Ferrovie dello Stato. Un 
percorso attraverso la storia e, soprattutto, i 
personaggi dell’epoca, grazie ad una preziosa 
collezione di fotografie originali restaurate con 
le migliori tecniche digitali e trasformate in 
3D. Con l’utilizzo di appositi occhiali, è possi-
bile “vivere” da un nuovo punto di vista la sto-
ria del conflitto bellico. 
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Il museo ha stimolato la curiosità dei principali media grazie ad alcuni personaggi storici, 
presenti nel museo, che con l’utilizzo della tecnologia Realtà Aumentata, prendono vita e 
raccontano storie e aneddoti toccanti, per avvicinare anche i più giovani e aiutarli a com-
prendere la violenza e la disperazione della Guerra. Fra tutti spiccano il Duca D’Aosta, che 
torna in vita con una registrazione audio originale, parlando con fierezza alla truppa; la Cro-
cerossina che narra della vita nel campo di soccorso in trincea e un soldato Austriaco che, in 
tedesco, esprime la paura di non poter rivedere la sua famiglia. Un progetto unico nel suo 
genere che dà lustro e onore agli eroi e ai martiri di un conflitto che ha segnato il novecento, 
attraverso le più innovative tecnologie di intrattenimento e con il semplice utilizzo di smart-
phone e tablet. Il Museo è stato ideato, progettato e allestito da Skylab Studios.
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di Daniel Della Seta

L'isola fusion del pesce e del sushi

Nel 1964 Mina incise il brano “Settemari di due autori giapponesi, Tokai e Sanzanami, sia in 
giapponese, sia in italiano; la canzone è rimasta inedita in Italia fino al 1982 quando fu pubbli-
cato in una raccolta. Ma sono le distese d'acqua o mitologie che hanno caratterizzato la lettera-
tura e l'onirico di molti; oggi animano il metaforico lavorio di un nuovo indirizzo nel quartiere 
Prati a Roma, dove nell'isola del pesce si approda con ariosità al grande bancone di leccornie. 
Nasce così il terzo locale, a pochi metri della stessa proprietà (Marco Ledda), Settembrini Cafè 
e Settembrini Libri e Cucina. Propone una cucina fortemente legata alla tradizione mediterra-
nea con l’utilizzo di materia prima di alta qualità proveniente dal Lazio, in particolare dalle 
aste di Fiumicino, Terracina e Anzio. 

Un nuovo concept, improntato 
sulla cucina a base di pesce ad 
elevato tasso gourmand, caratte-
rizzato dall’alternanza ai fornelli 
di chef  capaci di interpretare al 
meglio lo “stile Settembrini”. 
Preparazione live di sushi e altre 
portate, pasta e crostacei, salmo-
ne e tonno. Sempre al banco, 
per aperitivo o per un break po-
meridiano, vengono preparati 
estratti e frullati con latte vegeta-
le, originali e gustosi.  

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


95

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Ad accoglierci all'inaugurazione Libera 
Iovine, nata a Procida e cresciuta nel ri-
storante di famiglia del marito Giovanni. 
Dopo diverse esperienze, in lungo e in 
largo nella Penisola, apre nella vicina 
Ischia, nel 1996, il “Melograno”, prima 
stella Michelin dell’isola verde. Al timone 
c’è una brigata di donne capeggiata, ol-
tre che dalla chef  stellata Libera Iovine, 
da Teodora, giovane caposala, di nazio-
nalità rumena. Menu degustazione di set-
te portate oppure un daily dish “costrui-
ti” secondo la stagionalità degli ingredien-
ti, fermo restando la possibilità di ordina-
re alla carta, che prevede, tra i piatti pro-
posti, seppie, carciofi, patate viola e men-
tuccia, mezzemaniche al ristretto di zup-
pa e briciole tagliate; ricciola ricoperta 
con pan brioche alle bucce di agrumi e 
caponata siciliana, piccola zuppa con pe-
sce di scoglio, gamberi e frutti di mare. 
Per brindare a questo nuovo ingresso, va-
sta scelta delle bollicine italiane e france-
si e bianchi di pregio.
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#COCKTAILS

Midnight in Florence
di Federico Martinetto                                                                                        

(Villa La Massa - Firenze)

Ingredienti:

2 cl. Maker's Mark                                                                
2 cl. Tisana Ninna Nanna ( La Via del Tè) 
4 cl. Marmellata di arance (home made) 
4 cl. Miele millefiori  
0,5 cl. Elisir alla lavanda ( home made) 
Scorza di arance

Metodo di preparazione:                                       
Warm Teapot Cocktail

Decorare con frollini di burro aromatizzati                       
all'arancio con farina di riso.                                                
Da bere lontano dai pasti

FNM Magazine in collaborazione con ABI Associazione Barmen Italiani
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Oroscopo

Illustrazioni Chiara Aversano

di Mirella Stazi
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Chi lavora a Gennaio, lavora tutto l'anno. Mettiamola così carissi-
mi: soldi e lavoro nonché colleghi rompi corna, la faranno da padro-
ne, almeno fino a metà mese. Poi, vi stancate del quieto vivere e del-
le buone maniere e tracimate. Marte dal 23 nel vostro segno: come 
un uragano. Passione!

ARIETE 

Forma fisica tirata come lo sarà il conto corrente, almeno fino a 
quando Mercurio in Sagittario giocherà con voi come il gatto con il 
topo. Non temete: gli effetti dal 15 in poi mutano drasticamente, sa-
rete voi a essere rincorsi, solleticati negli incontri e corteggiati.        
A fine Gennaio una nuova proposta di lavoro. Non fatevi pregare. 

TORO

GEMELLI

Venere e Marte   in Pesci o vi rendono ingenui come Capuccetto 
Rosso o, al contrario, diffidenti della vostra stessa ombra, come spie 
russe al servizio dello Zar. Mezze misure a Gennaio non saranno 
presenti  nella vostra personale scaletta. Il sipario sul primo atto cala 
il 20, poi andrete in scena senza più intermezzi. Il mondo è vostro.
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Sistemate le questioni lavorative ed economiche senza stare trop-
po a pensare se fate un torto a qualcuno. Gennaio non sarà un 
mese in cui potrete crearvi tanti scrupoli: i pianeti in opposizione 
richiedono lucidità e una certa dose di scaltrezza. L'amore e il ka-
masutra, se non sarete troppo stanchi, vi ripagano dalle   fatiche. 
Dopo il 24 zitti, calma e acqua in bocca.

CANCRO 

LEONE

VERGINE

Se batterete la fiacca date pure la colpa a Venere e Marte che in 
opposizione nei Pesci vi faranno sentire bradipi nella foresta plu-
viale amazzonica. Niente drammi: Mercurio in Capricorno da 
metà mese risolleva l'umore e offre pure spunti niente male per 
fare degli incontri. Dal 24 in poi cambia tutto e cambiate anche 
voi: sesso spericolato, lavoro spericolato. Non manca più niente.

I ritardi penosi ci sono stati nel lavoro, nell'amore e per alcuni ad-
dirittura anche nel ricevere i passati regali di Natale. Gennaio ini-
zia così, un po' in sordina, tanto per restare in tema, ma non delu-
de affatto. La parlantina diviene autorevole e graffiante dal 13 in 
poi, così da circuire a dovere chi desiderate. Marte arriva a fine 
mese e anticipa di mesi la dolce primavera. Il cuore vola.
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Il giramento di ormoni sarà proprio il caso di dirlo: sta fermo un 
giro. Sarà che la vostra attenzione e tutta per le questioni pratiche 
e per la vostra forma fisica, ma il rimorchio per chi rientra nel ran-
ge dei single, alletta come un panettone con davvero troppi candi-
ti. Niente ritrosie, il cuore torna a sorridere dal 20. Alleggerite e 
semplificate.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Venere e Marte calano sul vostro tavolo la carta dell'amore, o me-
glio della comprensione verso i bisogni emotivi vostri e di chi vi è 
accanto. Chi non recepirà la buona fede delle azioni è meglio che 
giri alla larga. Mercurio in Capricorno dal 15 impone scadenze 
che sarete bravissimi a fine mese a tramutare in vittorie. Altro giro, 
altra corsa, altri sogni.

L'amore diviene una chimera che più la desiderate più si fa lonta-
na. Venere in Pesci sogna fin troppo per i vostri gusti che, invece, 
bramano la concretezza di un abbraccio quotidiano. Non lasciate-
vi prendere dalla malinconia, ma pensate a ciò che potreste fare 
per migliorare le vostre giornate. Marte arriva in Ariete a suggerir-
vi a riguardo due o tre cosette niente male. Ascoltatelo.
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Buon compleanno! Urano non perdona indecisioni e lamentele 
nel vostro lavoro, anche perché Gennaio sarà un mese altamente 
produttivo. Dopo il 13 Mercurio nel segno e Marte favorevole im-
porranno un dialogo aperto e sincero in amore. Se volete recupe-
rare avrete le occasioni valide per farlo, altrimenti ciao amore 
ciao. A fine mese giocherete con il fuoco, senza bruciarvi. Non 
siate precipitosi.

CAPRICORNO

 Il cielo di Gennaio tifa per la vostra felicità che dovrà passare, tut-
tavia, attraverso un addio inaspettato. L'amore arriva non più per 
legarsi a voi in maniera possessiva, ma perché possiate insieme a 
lui evolvervi e migliorare. Non vi sarà tempo per pensare, per ri-
flettere e aspettare. Dopo il 23 Marte in Ariete decreta il vincitore 
del podio del vostro cuore. 

ACQUARIO

PESCI

Il lavoro continua a rivestire anche a Gennaio il vostro scopo 
principale. Buone nuove durante i viaggi e incontri assai positivi. 
La bellezza diviene, a metà mese, magnetica e struggente. Con 
una sola occhiata farete strage del cuore di chi amate. Poi, riparti-
rete per un'altra avventura.
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