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Editoriale
“Diceva un foglio bianco come la neve: 'Sono stato 

creato puro, e voglio rimanere così per sempre. 
Preferirei essere bruciato e finire in cenere che 
essere preda delle tenebre e venir toccato da 
ciò che è impuro’. Una boccetta di inchiostro 
sentì ciò che il foglio diceva, e rise nel suo   
cuore scuro, ma non osò mai avvicinarsi.         

Sentirono le matite multicolori, ma anch'esse 
non gli si accostarono mai. E il foglio bianco    

come la neve rimase puro e casto per sempre -        
puro e casto - ma vuoto.”  - Khalil Gibran.                                                                                                                           

Questo mese ci siamo ispirati alla purezza. Cos’è puro? Qualcosa 
che non è mai stato contaminato, ne’ moralmente ne’ fisicamente. 
“Pulito, chiaro, non mescolato, casto” questo il significato della pa-
rola latina “purus”. Pura può essere una persona, il suo carattere o 
le sue intenzioni, puro può essere un elemento. Ma non mescolar-
si, restare intatti è la soluzione? O meglio è contaminarsi?

                                                                       Barbara Molinario 
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di Barbara Molinario
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Intervista a Matteo Alessandrini 

Non sapete chi è? Avete presente quel              

maglioncino arancione al Festival di Sanremo?

“Corro per mantenermi 

in forma… anche perché 

in questo mondo si corre 

e devo essere preparato!”

Imperversa per radio, imperver-
sa sui social, sta creando una ve-
ra tendenza la canzone vincitri-
ce del 67° Festival della canzo-
ne italiana. L’immagine visiva 
che è rimasta più impressa della 
performance del neo eletto cam-
pione sanremese è, oltre al bal-
letto della scimmia, il maglionci-
no arancione indossato da Fran-
cesco Gabbani. Chi c’è dietro 
al look che ha fatto discutere 
l’Italia? Ve lo presento io: lo stili-
sta di Forlì Matteo Alessandrini, 
imprenditore alla seconda gene-
razione, che ha seguito la tradi-
zione di famiglia e lavora, al 
fianco del padre Daniele, nel-
l’azienda Daniele Alessandrini. 
Quarantenne non sposato (ma 
impegnato), ha solo due hobby 
nella vita: la moda e la corsa. È 
stato difficile reperire una sua 
foto perché di sé dice: “Non 
esco mai in passerella, sono l’uo-
mo del dietro le quinte”.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Della moda hai fatto la tua professione, e      
della corsa cosa dici?                                     
Corro per mantenermi in forma… anche perché 
in questo mondo si corre e devo essere preparato! 
Passo molte ore in macchina, sono un pendolare 
della A14, percorro 200 km al giorno, e stare in 
macchina mi da modo e tempo di pensare. È così 
che nascono molte mie idee: correndo e guidando.

Il maglioncino arancione che ha stupito ed 
incantato tutti la prima sera del Festival è 
un pezzo della collezione oppure è stata 
creata per l’occasione?                                     
È una maglia che si trovava già in collezione, ma 
quella di Francesco è stata costruita con una lavora-
zione a maglia più larga, l’abbiamo alleggerita pen-
sando alle luci ed al caldo del palco dell’Ariston. 
Inoltre, il colore arancione è quello del buddismo e 
poi, non tutti lo sanno, ma è il colore di Sanremo.

Il maglioncino azzurro ha poi seguito quel-
lo arancione...                                                                                    
È in collezione anche questo colore, assieme al Ros-
so, che Francesco ha indossato a Domenica in, il 
giallo a Radio Dee Jay, ed il nero… 

Ma quanto costa?                                           
125 euro. 

Dove si possono trovare?                                
In Italia nei monomarca Daniele Alessandrini, a 
Verona, Roma, Taormina, Amsterdam, Forlì e Mi-
lano Marittima.

Lo segui fin dallo scorso anno, come è nato 
questo felice connubio?                                                   
Grazie alla casa discografica di Francesco. Dorina 
Gelmi mi ha chiamato e chiesto di ascoltare le can-
zoni di Francesco. Mi sono innamorato del suo sti-
le, del suo baffo... è pulito, giovane, energico; ho 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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pensato che di sicuro avrebbe saputo esaltare il 
mio prodotto e così ho cominciato a curare il 
suo look. Francesco è perfettamente in linea 
con la vestibilità slim dei miei abiti.

Uno smoking a stelle per l’ultima sera, 
come mai? Un augurio per un buon au-
spicio?                                                                                                                     
L’anno scorso un abito a stelle è stato l’abito del-
la vittoria. Anche quest’anno eravamo pronti a 
dare questa svolta per la serata finale. Francesco 
voleva essere elegantissimo, ma non preparia-
mo mai in anticipo l’ultimo outfit, così gliel’ho 
portato io di persona la sera della finale. Gli ho 
detto: “Indossa questo con le stelle perché tu sei 
diventato una star”. Al completo ho abbinato 
un papillon giapponese di colore grigio per met-
tere in risalto il suo sorriso.

Come va la moda italiana?                                                                                                
Si deve un po’ difendere in questi ultimi anni. 
Se noi italiani cureremo di più il nostro prodot-

to, con piccoli dettagli, possiamo fare la differen-
za. La moda italiana è la moda italiana… 

Servono le spettacolarità come Sanremo 
per essere conosciuti al grande pubblico?                                                                                                                     
Certo certo certo...  serve. In questo momento 
tutto è pubblicità.

I prossimi appuntamenti?                       
Prossima collezione estiva a fine giugno. France-
sco è stato invitato naturalmente… al Pitti di Fi-
renze è stato ospite. 

C’è un altro cantante che avresti voluto 
vestire?                                                         
Beh, ho vestito Michele Zarrillo, e Samuel indos-
sa due bomber della mia collezione nel suo ulti-
mo video; anche il direttore d’orchestra di Sa-
muel ha indossato un mio completo. Totti ci ha 
tradito per Sanremo! Ma di solito indossa le no-
stre cose… 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Credi che il look che hai studiato per 
Gabbani lo abbia aiutato a vincere?                      
Sì! Diciamo che lui ha vinto con la sua voce 
con la sua freschezza ed il suo carisma, ha 
coinvolto tutti gli italiani, ma il look vuole la 
sua parte sia in televisione che nella vita di 
tutti i giorni. Ci siamo presentati in prima se-
rata con questi maglioncini perché volevamo 
dare importanza solo al testo ed alla canzone 
indossando qualcosa di semplice e non la soli-
ta giacca. In televisione non si poteva sentire, 
ma ho creato una fragranza apposta per 
Francesco a Sanremo. Un profumo orientale 
nella scatola raffigura tutte le geishe che ave-
te visto nelle sue giacche. Gli ho detto: 
“Quando ti devono intervistare vedono  la 
giacca e sentono il profumo, così la suggestio-
ne è completa”. Lui voleva un tocco di aran-
cione, e con il papillon ho vestito anche la 
scimmia. 

Pensi di realizzare una linea donna?            
Per il momento ci stiamo solo pensando…  
vogliamo fare le cose fatte per bene.

Internazionalizzazione?                                 
I nostri prodotti si trovano in tutta Europa, 
siamo distribuiti in Corea, Giappone e Rus-
sia. Siamo un marchio in espansione, ma la 
vetrina migliore è l’Italia! 

Matteo Alessandrini ed i social...                  
Francesco è molto social al contrario di me 
che i social li guardo con i colleghi, con la 
mia ragazza, ma io non ho facebook. Mi ren-
do conto che il mondo sta cambiando ed i 
social sono importanti se vuoi vincere Sanre-
mo, se vuoi vincere nella vita.

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

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

maxi dress con scollo a cuore Saiid Kobeisy;                                                                 
minidress con paillettes multicolor Balmain;                                                                   

mini bag in pelle “Kan I” con stampa floreale e borchie Fendi;                                        
stivaletto traforato open-toe Le Silla;                                                                         

pumps open-toe “Lady Peep Spikes” con borchie multicolor Christian Louboutin; 
clutch a tracolla in plexiglass Stella McCartney;                                                           

mini bag a tracolla con orsetto Moschino;                                                                     
pumps color block con maxi perle Paula Cademartori;                                               

maxi dress ricamato con corsetto Gucci;                                                                          
collana multi-chain con pietre e cristalli Ermanno Scervino;                                     

bracciale in pelle “Queen and King” con teschi e cristalli Alexander McQueen.

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

DA VINCI GIRLS

"Un classico è un’opera che provoca incessantemente 

un pulviscolo di discorsi critici su di sé, ma           

continuamente se li scrolla di dosso".

- Italo Calvino -

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

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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ANGELICA ABITO 
MISCHKA AOKI.

 MATILDE ABITO 
MISCHKA AOKI.
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MATILDE ABITO 
LA STUPENDERIA. 
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MATILDE ABITO           
LA STUPENDERIA.

       ANGELICA TOP E        
LEGGINGS                             

ROBERTO  CAVALLI     
JUNIOR. 
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ANGELICA FELPA 
KENZO KIDS,    
JEANS PETIT            
BATEAU, BALLERINE 
LA STUPENDERIA.

MATILDE TOP 
120%LINO, JEANS   
SIMONETTA, BALLE-
RINE NATURINO.
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ANGELICA ABITO 
ROBERTO CAVALLI 

JUNIOR.
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MATILDE ABITO    
LILI GAUFRETTE, 

BOMBER MISS      
BLUMARINE.

      ANGELICA ABITO 
MISS BLUMARINE. 
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ANGELICA              
T-SHIRT 10X10 ANI-

TALIANTHEORY, 
FELPA  KENZO 

KIDS, JEANS MISS        
BLUMARINE,       

OCCHIALI          
RAY BAN.
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MATILDE             
ABITO E BORSA                   

LA STUPENDERIA.

 ANGELICA ABITO 
PETIT BATEAU. 
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MATILDE ABITO 
MISCHKA AOKI.
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Credits

project supervisor: Barbara Molinario

make up artist: Roberta Gioia

hair stylist: Luigi Gentile

models: Matilde & Angelica
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Un mondo a pois: so funny!
Chi non ride non è serio. Stampe super-funny, accessori strampalati: il buon    
gusto tinto di giocosa ironia veste i più piccoli. Ad ogni capo un sorriso e la     

voglia di una spiritosa primavera!

di Elettra Nicotra

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

di Alessandra Rosci

Follie’s Group inaugurerà questa primave-
ra il suo primo monomarca dedicato al 
brand Le Bebé Enfant a Milano. Il 
punto vendita, a due passi dal quadrilate-
ro della moda, avrà una superficie di cir-
ca 140mq. Il gruppo annovera ben sette 
licenze nel mondo dell’abbigliamento 
bambino: Artigli Girl, Gas, Byblos Boy-
s&Girls, Paolo Pecora Milano, Peuterey 
Baby, Le Bebé Enfant e Manuel Ritz 
Kids, cui si aggiunge il brand di proprie-
tà 0-16 anni Meilisa Bai, lanciato la scor-
sa estate per una fascia di mercato più 
commerciale.

Nuovo flagship per Brunello Cucinelli 
che ha aperto in via Montenapoleone 27 
a Milano. Nella nuova boutique l’arreda-
mento conviviale degli ambienti, l’alter-
nanza del legno e delle superfici a effetto 
materico e la scelta delle tonalità naturali 
trasmettono la filosofia del borgo di Solo-
meo in una delle vie dello shopping più 
rinomate del mondo. Questo nuovo ope-
ning ha portato a 122 le boutique mono-
marca della griffe. Lo store sostituisce 
quello già presente in zona, in Via della 
Spiga 30, che in concomitanza con la 
nuova apertura ha chiuso i battenti.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Inglot Cosmetics, azienda polacca 
produttrice di cosmetici, è arrivata in 
piazza Duomo con il terzo store milane-
se. I negozi Inglot si trovano in prestigio-
se location in tutto il mondo, come a Ti-
mes Square e Chelsea Market a New 
York, e attualmente  il brand ha circa 
530 punti vendita in oltre 70 Paesi. Il 
piano di sviluppo intensivo, inoltre, pre-
vede l’apertura di altri store sia in nuovi 
mercati che nei Paesi dove il marchio è 
già presente. Il make up è prodotto in 
Europa all’interno di stabilimenti al-
l’avanguardia, che utilizza i migliori in-
gredienti e materie prime esistenti, tanto 
da ottenere il certificato mondiale Halal 
per lo smalto traspirante O2M e il rico-
noscimento Europeo che tutti i prodotti 
non sono testati sugli animali.

Via Montenapoleone dà il benve-
nuto al nuovo caffè Illy. Il mar-
chio triestino prende il posto del 
cafè restaurant di Doriani Cashe-
mere, al civico 19. Oltre a rappre-
sentare l’ingresso “ufficiale” nel 
mondo del lusso da parte di Illy, il 
nuovo store nel quadrilatero della 
moda, conferma i piani di espan-
sione del format del marchio del 
caffè, già presente a Milano con il 
suo bar in Piazza Gae Aulenti.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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di Ivano Rocco Montrone

Un uomo, curioso e pieno d’ingegno, gira in bici per l’Italia, i più non lo 
sanno, ma quest’uomo è Piero Fornasetti, definito da Pablo Neruda “mago 
della magia preziosa e precisa” e, in seguito, da tutti riconosciuto come uno 
dei talenti più originali e creativi del Novecento. 

CILINDRO MAGICO

Arredamento surreale, disegni iconici e uno stile inconfondibile.                                       
Piero Fornasetti è il mago della magia preziosa e precisa!

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  
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“Cilindro”, con la sua sagoma cilindrica accoglie a 
360° una moltitudine di decori. Le sue linee estrema-
mente semplici e pulite rispecchiano l’importanza del-
la qualità del concetto e della funzionalità.

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  
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Grazie alle tre differenti versioni, 
“Cilindro” può essere collocato in 
qualunque stanza della casa offren-
do appoggio come tavolino conteni-
tore, spazio per racchiudere oggetti 
(diametro cm 60 x 135h) o una ve-
trinetta per rivelare al suo interno 
bicchieri, bottiglie e ciò che si vuole 
mostrare. Tutte le tre varianti sono 
in legno, stampato, laccato e dipin-
to a mano, in edizione limitata.

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

“I Medici. Una dinastia al potere” 

“I Medici - Una dinastia al potere” è il primo capitolo della 
saga dei de’ Medici: nel primo romanzo troviamo Cosimo de’ 

Medici, il secondo (presto in uscita) vedrà protagonista Lorenzo 
il Magnifico, colui che, grazie agli artisti che ha ospitato alla 
sua corte, ha reso immortale il nome della sua famiglia, mentre 
nella terza opera della trilogia il personaggio principale sarà Ca-
terina de’ Medici (moglie di Enrico II), regina di Francia in un 

periodo di terribili cospirazioni e grandi tradimenti.

di Matteo Strukul 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Siamo nel 1429 e lo sfondo è 
Firenze, città che ha radunato 
intorno a sé fior fiori di artisti 
e personalità importanti. Alla 
morte del patriarca Giovanni, 
i figli Cosimo e Lorenzo si tro-
vano a capo di un mero impe-
ro finanziario, ma, circondati, 
al tempo stesso da nemici co-
me Rinaldo degli Albizzi e 
Palla Strozzi, esponenti delle 
più potenti famiglie fiorenti-
ne. Con intelligenza i due fra-
telli conquistano il potere poli-
tico, ponderando lo spietato 
senso degli affari con l'amore 
per l'arte e la cultura. Nel con-
tempo, sotto la direzione di 
Filippo Brunelleschi si sta rea-
lizzando la costruzione della 
cupola di Santa Maria del Fio-
re. Cosimo, dopo essere sfuggi-
to a un serie di congiure, alla 
peste e alla guerra contro Luc-
ca, finisce in prigione e rischia 

una condanna a morte. Un viaggio fatto di intrighi di palazzo, i cui protagonisti sono per-
sonaggi che bramano il potere; troveremo figure femminili affascinanti, mercenari senza 
scrupoli (provenienti soprattutto dalla Svizzera), artisti e cortigiane. Questo romanzo nar-
ra la saga della famiglia più potente del Rinascimento e l'inizio della sua ascesa alla Signo-
ria fiorentina, in un turbinio di complotti e colpi di scena, tra omicidi e tradimenti. Mat-
teo Strukul racconta la realtà, la storia, e i protagonisti Cosimo e Lorenzo vengono mo-
strati per ciò che sono stati: uomini che hanno commesso tanti errori, ma che hanno ama-
to immensamente Firenze, mettendola in cima alle loro priorità.
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“CERCO UN PAESE INNOCENTE”: 

di Vittorio Maria De Bonis

SOGNI DI PUREZZA E SETE D’ASSOLUTO FRA POESIA E ARTE.
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L’invocazione senza risposta del fante Ungaretti Giuseppe, consegnata alle pagine della 
sua raccolta di memorie in poesia, Allegria di Naufragi del 1919, composta di ritorno da-
gli orrori della Grande Guerra, sembra riassumere, con straziante esemplarità, l’urgenza 
d’ogni artista degno di tal nome, sia esso pittore, scultore, architetto o letterato, di ritrova-
re un’aurorale verginità d’animo e di sensi, soprattutto dopo un’immersione nel fango e 
nelle iniquità, autentiche o ideali, d’una lunga stagione di follia collettiva. Se tutta l’arte 
del Novecento ambisce a riconquistare uno sguardo libero e incondizionato sul reale e 
sui suoi falsi miti, riappropriandosi della magnifica ingenuità d’un fanciullo –senza  
l’edulcorata ripetitività di quello Pascoliano– la purezza sembra diventare, per unanime 
ispirazione, il mantra di molti dei più significativi maestri d’una nuova generazione: Kan-
dinskij elabora un’arte lontana da ogni scoria di figurativismo ispirandosi alla musica di 
Rachmaninov, come Matisse utilizza i disegni infantili dei figli per poter sperimentare 
una modalità d’arte primigenia e priva di legami imprigionanti col Passato, mentre Mirò 
utilizza le sollecitazioni del sogno per forzare gli schemi imprigionanti della Realtà. 
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Morandi riduce tutta la grande pittura della Tradi-
zione ad un insieme limitato e minimamente varia-
to di povere bottiglie monocrome ed umili oggetti, 
in polemica con la magniloquenza del Ventennio, 
mentre Montale e Saba inaugurano una nuova sta-
gione d’essenzialità in poesia che demolisce –di fat-
to– ogni superstite retorica, con la lezione america-
na di Rohtko che crea spazi pittorici cangianti la 
cui sola verità è l’attrazione magnetica e incantata 
che guida lo spettatore ad affondare in essi. Già 
Turner –a dire il vero– aveva ricercato nella pura 
semplicità d’una Natura mitizzata fatta di brume e 
di vapori luminosi un nuovo mondo poetico da 
contrapporre alla convenzionalità della pittura ac-
cademica allora imperante, ma è davvero ancora 
Ungaretti, nella lirica Girovago citata in apertura, 
a definire l’ossessiva ambizione di chi, oggi e per 
sempre, intenda perseguire la purezza ad ogni co-
sto: Godere un solo/ minuto di Vita/ iniziale…
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L’importanza dei colori nel Medioevo 

di Emiliano Amici

Il colore, nel corso di ogni epoca, ha assunto una miriade di significati. Benché concetto 
prettamente soggettivo, il loro uso più "ragionato" inizia proprio nel Basso Medioevo 
(XII-XIII-XIV secolo) perché ritenuti in grado di accentuare l'importanza della luce en-
fatizzando anche la bellezza interiore della persona. Se durante gli anni precedenti al 
Mille, vero e proprio spartiacque culturale, sociale, politico ed economico del periodo, i 
colori utilizzati erano soltanto tre: il bianco, il rosso, e il nero (quasi a voler continuare 
una tradizione alchemica), fu solamente dal 1200 in poi che l'uso degli altri colori fecero 
la loro comparsa nelle grandi cattedrali, nelle vetrate e nei vestiti.
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L'uso del colore, soprattutto nel caso dell'abbigliamento femminile, non era concetto gradito da reli-
giosi come San Bernardo, che associava la femminilità al colore, e come Bernardino da Siena, che 
addirittura condannava pesantemente gli strascichi dei vestiti ritenuti simbolo della coda di Satana. 
Anche i politici del periodo non emisero decreti proibitivi se non nel 1300 quando, a Venezia, si vie-
tarono le ampie scollature per le donne che vestivano con le "cipriote" (abiti che facevano sporgere i 
seni). Il Rinascimento, però, era ormai alle porte e con esso iniziarono tutte quelle rivoluzioni sociali 
e culturali che cambiarono radicalmente il corso della storia e che trovarono pieno compimento sola-
mente con le due grandi rivoluzioni del XVIII secolo, quella Americana e quella Francese. Per quan-
to riguarda la "purezza", la storia del bianco è decisamente interessante. Durante il Tardo Medioe-
vo, era usato per testimoniare la propria purezza, ma solo nel 1200 Papa Innocenzo III stabilì che 
doveva essere il colore associato alla purezza della Vergine Maria. Diverrà, in seguito, anche il colo-
re della compassione! Come detto, la simbologia del colore, oltre a essere soggettiva, subisce le in-
fluenze delle culture in cui viene usato: di certo è rimasto, anche nell'immaginario collettivo, il modo 
di comunicare più semplice ed immediato che si possa conoscere.
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L’evento
WHITE IN THE CITY
nell’ambito della Milano Design Week 2017
di Daniela Giannace

Il colore bianco nelle varie nuances e nei simboli che richiama, è questo il protagonista as-
soluto del progetto White in the City che si terrà dal 4 al 9 aprile nell’ambito della Milano 
Design Week 2017. Le location coinvolte sono diverse, a seconda del significato, materiale 
o evanescente, assunto dal colore-non-colore: Accademia di Belle Arti di Brera, Pinacote-
ca di Brera, Palazzo Cusani, ex chiesa di San Carpoforo e Class Editori Space. White in 
the City, a cura di Giulio Cappellini, si propone di spingere a scegliere il bianco non solo 
perché lo detta il gusto o la moda del momento, ma in maniera ben ponderata, inteso co-
me “motore di trasformazione per il benessere dell’ambiente e del vivere quotidiano”. 
L’evento si colloca all’interno del Fuorisalone, ovvero l’insieme di appuntamenti che si 
svolgono in occasione del Salone del mobile. Stefano Boeri, David Chipperfield, Daniel 
Libeskind, Aires Mateus, lo studio Zaha Hadid, Marco Piva e Patricia Urquiola, sono al-
cuni dei nomi celebri che partecipano all’evento con mostre, installazioni e opere. Da se-
gnalare, la particolare mostra “White Young” nel loft Class Editori Space in Corso Italia, 

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


86

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

che vede esporre giovani designer famosi a livello internazionale che 
danno al colore bianco una connotazione fondamentale ai fini del-
l’ecosostenibilità. Non solo come accezione da sempre riconosciuta 
che rinvia alla purezza, ma anche come strumento di creatività. Og-
getti di uso quotidiano, accessori per la persona e installazioni archi-
tettoniche convivono in un connubio ben riuscito tra arte e design. 
Claudio Balestri, presidente di Oikos il colore del benessere, organiz-
zatore e sponsor dell’iniziativa, spiega così l’evento White in the City: 
“Il bianco è il filo conduttore di questo progetto, per mantenere sem-
pre alto il profilo di una manifestazione internazionale com’è la De-
sign Week milanese, bisogna puntare su progetti che rimangano, tal-
volta visionari, ed è quello che vogliamo fare avvalendoci tanto di pre-
stigiose firme internazionali, quanto di giovani designer e studenti del-
l’Accademia di Brera”. “Abbiamo voluto mettere a confronto culture 
diverse su un colore universale” - aggiunge Cappellini.
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di Monya Esse - Consulente del benessere, Diet Trainer, Life coach

Purificare mente e corpo in 7 step 
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1.Utilizzo quotidiano di cibi ad alto potere detox: centri-
fughe di sedano, zenzero, lime o limone, cetriolo e fi-

nocchio. Curcuma per la purificazione dai metalli 
presenti negli alimenti.

2.Trova 40 minuti al giorno per fare un pò di atti-
vità fisica.  Fare allenamento in tempi ristretti è 
meglio che non farlo affatto, specialmente quando 
si è di corsa e non si ha tempo per andare in pale-

stra. Qualche esempio? Un po’ di falcata metaboli-
ca, qualche flessione, 50 addominali e un po’ di sau-

na o bagno nei sali. Muoversi, sudare, espellere... 

3.Hai tempo per la palestra, ma quando è il momento di anda-
re ti vengono sempre mille scuse perché in realtà non hai vo-
glia? Pensa a quanto ti sentirai bene dopo. E ricordati le endor-
fine (ormoni della felicità) che produci dopo esserti allenato. 
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4.Pensiero positivo sempre. Mente sgombra da 
restrizioni, catalogazioni, sovrastrutture. Pensie-
ro Puro, per quel che è. Esci, respira, guardati 
intorno, sorridi, gioisci se qualcuno ricambia.

5.Mangia e bevi sano: ananas, arance, spremu-
ta di limone la mattina in mezzo bicchiere di 
acqua calda, tisane, verdure fesche o congelate.

6.Dormi di piu. Più ti alleni, più dormi bene. 
Più dormi, più il tuo corpo funziona alla gran-
de. Più il tuo corpo funziona alla grande, più ti 
senti bene. Un circolo virtuoso.

7.Bevi 1,5 lt di acqua al giorno. Bevi anche 
quando non hai sete. L’acqua elimina le tossi-
ne, purifica il corpo e lo fa asciugare, idrata e 
fa splendere la pelle.
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della Dott.ssa Simona Galimi

La Purezza
“Tutti i grandi sono stati piccoli...”

Nel XIX secolo il bambino diventa oggetto di riflessioni umanistiche e scientifiche, per 
cui si passa da una concezione di purezza d'intenzioni e purezza di costumi a studi sul-
la psicologia infantile. Il bambino libero nella mente da ogni condizionamento può sim-
boleggiare la resistenza a qualunque potere, perchè puro. Il bambino nasce con una 
sua unicità di carattere e di "ANIMA" e i genitori dovrebbero rispettare e promuovere 
lo sviluppo del bambino, perchè possa mantenere una dimensione di purezza nella rela-
zione e visione del mondo. Lacan, psicoanalista francese, introduce lo stadio dello spec-
chio, fase della costruzione dell'essere umano, tra i 6 e i 18 mesi, in cui il bambino si vi-
ve come estensione della madre. Freud, invece, introduce il mito dell'Edipo come fun-
zione normativa che regola il comportamento del bambino, dai 3 ai 5 anni, consenten-
dogli di orientarsi nella vita a partire dalla sua purezza, scevra da contaminazioni. Con 
l'utilizzo del gioco Melanie Klein ci mostra come si possano risolvere le angosce, isolan-
do ed espellendo "gli impulsi aggressivi e le figure cattive". Divenendo il gioco strumen-
to espulsivo delle angosce, è ipotizzabile che il bambino abbia la possibilità di rimanere 
aperto e puro agli stimoli ambientali, soprattutto se non viene costantemente sottopo-
sto a moralismi e repressioni educative. Concludo, riflettendo sul significato di Purezza, 
con una frase tratta dal testo del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry: "Gli uo-
mini coltivano 5000 rose nello stesso giardino... e non trovano quello che cercano... e 
tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po’ d'ac-
qua. Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col cuore!”.
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di Benedetta Mennini

HAIR TREND PE 2017
TUTTE LE TENDENZE HAIR PER LA PRIMAVERA 2017 DALLE             

PASSERELLE  INTERNAZIONALI

                Slick & Wet                              
L’effetto è stato proposto in passe-
rella in diverse soluzioni: più morbi-
de per Balmain, più rigorose per  
Ferragamo e più androgine per      
Givenchy. A colpi di scatti su Insta-
gram, si contendono il podio per 
questo hair look Gigi Hadid, Kim 
Kardashian e Shay Mitchell.

Givenchy

ferragamo

balmain
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ermanno scervino

moschino

Flat Waves                                              
Dite addio alle grandi onde, le “ Flat Wa-
ves” sono il nuovo trend. Più piatte e discre-
te, meglio se portate con riga laterale, così 
come Dsquared2 e Ermanno Scervino ci pro-
pongono. Dal finish più sporco e stropiccia-
to come quelle proposte da Alexander 
Wang e Yves Saint Laurent. Pioniera di 
questa tendenza la modella Kendall Jenner.

                      Bob                                               
Si riconferma come il taglio della stagione, me-
glio se dal sapore vintage. Declinabile in varie 

lunghezze (anche se la versione medium andrà 
per la maggiore), è stato protagonista, con una 

linea tonda, delle sfilate di Moschino e Prada.
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                Volume XL                             
Per questa stagione sono bandite le 
vie di mezzo: bisognerà optare per 
hair look dal volume XL come 
quelli proposti da Anna Sui, Vivienne 
Westwood e Antonio Marras.

antonio marras
anna sui
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max mara chanel prada

Coda                                                                                                  
Il vero must di stagione: alta e wet proposta da Max Mara; bon ton 
con mollettina di lato secondo Prada o, come ci propone Chanel, più 
sbarazzina, infilata lateralmente sotto cappellini. 
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etro

Trecce                                                                                                  
Nelle forme più svariate, trecce e treccine dovranno essere sicu-
ramente presenti nei vostri look estivi! Dalle passerelle le ispira-
zioni sono tante: l’etno-gipsy di Etro, le classiche a spina di pe-
sce di Maison Margiela, le romantiche di Valentino oppure, più 
strong, quelle di Emporio Armani che porta sulla passerella le 
“boxer brais”. Il rimando è più elegante per Dior che le inseri-
sce, invece, negli chignon.

dior

valentino

versace

victoria beckham

            Super Straight                              
Chiome lunghe e minimaliste 
con riga al centro come quel-
le proposte da Victoria Beckham 
e Donatella Versace.
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di Maria Ciani

Bianco Puro
La neve, sinonimo di purezza, cade soffice e silenziosa ricoprendo tutto ciò che ci circon-
da. Senza fare rumore, ci attrae con il suo candore, nascondendo sotto di sé tutte le im-

purità. In questo numero vi proporremo tre mete dove l’unica protagonista sarà la Neve.

Verbier - Svizzera                     
Situata su un altopiano soleggia-
to, gode di un panorama unico 
sul massiccio dei Combins e sul 
Monte Bianco. In inverno, il 
suo straordinario comprensorio 
sciistico, diventa un illimitato 
campo da gioco e, dalle prime 
nevicate, si trasforma in un pa-
radiso per chi pratica gli sport 
invernali. In questo villaggio al-
pino tutti si troveranno a pro-
prio agio tra parapendii, elisci, 
slitte, golf, musei e scoperta dei 
prodotti del territorio.
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Lech Zürs - Austria              
Si tratta del comprensorio scii-
stico più esclusivo dell’Austria. 
Presenta un maestoso scenario 
alpino, neve farinosa e scintillan-
te che sembra non aver mai fi-
ne. Sci, sci di fondo, gite in slit-
ta trainata da cavalli o eliski, 
ma anche esclusive esperienze 
di shopping e tour enogastrono-
mici. A Lech Zürs, infatti, si tro-
va anche il maggior numero di 
locali in Europa premiati con 
cappello da chef  dalla guida ga-
stronomica Gault Millau!
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Val d'Isère - Francia              
Val d'Isère è una famosa locali-
tà sulle Alpi Francesi che deve 
molto della sua notorietà alle 
gare di discesa libera di Coppa 
del Mondo. Davvero molto bel-
le sono le piste servite da moder-
nissimi impianti;  inoltre, si pre-
sta anche allo sci fuoripista gra-
zie ai numerosi itinerari nella 
neve fresca. Oltre a sciate strepi-
tose, offre anche tante opportu-
nità di shopping e una vita not-
turna animata.
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a cura di Denise Ubbriaco

#FNM Spettacolo

Una selezione di 8 film in uscita a marzo da non perdere!

La luce sugli oceani 
Il guardiano del faro di 
una remota isola austra-
liana salva un bambina 
trovata in una barca e 
decide di crescerla insie-
me a sua moglie come 
se fosse loro figlia. 

Mister Universo    
Tairo è un giovane 
domatore di leoni 
molto infelice. Un 
giorno perde il suo 
talismano e decide di 
fare un viaggio alla 
ricerca dell'uomo che 
gliel’ha regalato.

Il Diritto di Contare 
Alla NASA, tre brillanti 
donne afroamericane 
lavorano ad una delle 
più grandi operazioni 
della storia: la spedizio-
ne in orbita dell'astro-
nauta John Glenn.

Bleed - Più forte 
del destino                   
Dopo un incidente 
che stava per costar-
gli la vita, il pugile 
campione del mondo 
Vinny Pazienza fa 
uno dei più incredibi-
li rientri sul ring del 
mondo del pugilato.
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La principessa e 
l'aquila                               
La piccola Aisholpan de-
sidera diventare una cac-
ciatrice e, con l'aiuto del 
padre, impara tutti i se-
greti della falconeria 
per partecipare a un'im-
portante competizione. 

The Most Beautiful 
Day                         
Andi e Benno attendo-
no l'imminente morte 
in una casa di cura. 
Determinati a vivere il 
più bel giorno della lo-
ro vita, si imbarcano 
in un viaggio alla volta 
dell'Africa.

Ozzy - Vita da cani 
Ozzy è un simpatico 
beagle che conduce 
una vita felice. Tutto 
cambierà quando i 
suoi padroni lo porte-
ranno in un canile che 
si rivelerà una terribile 
prigione per cani.

Baby Boss                
Due fratellini dovranno 
ritrovare la complicità 
per bloccare un piano 
criminale, salvare i loro 
genitori e ripristinare 
l’ordine, dimostrando 
che l'amore è una forza 
infinita. 
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Il mondo della comunicazione pecca sempre più di cannibalismo mediatico avvolto da un 
ciclone ultra veloce che rende tutto quasi inaccessibile e desueto. La ricerca della sorpresa 
è ormai una missione quasi impossibile e a farne le spese è la purezza. Riceviamo, ogni 
giorno, migliaia di input, quasi mai positivi, che lasciano una traccia nella nostra mente e 
sulle tastiere dei nostri smartphone e tablet. Giovanni Pascoli riteneva che in ogni persona 
ci sia un fanciullino, spirito sensibile che consiste nella capacità di meravigliarsi delle picco-
le cose. La sensibilità del fanciullino è la chiave da cui ripartire e lavorando da oltre venti 
anni nel mondo della comunicazione prestata all’arte e alla cultura, è arrivato il momento 
di recuperare quella purezza che solo un bambino può avere. Il mondo dell’arte e della 
cultura è purtroppo considerato noioso e poco interattivo. Immaginatevi la visita all’inter-
no di un Museo che parla di Preistoria, una raccolta di vetrine e sassi, preziosissimi, ma 
solo ad un pubblico di esperti. L’idea nasce a Manciano, in Provincia di Grosseto, dove un 
giovane assessore al turismo, Giulio Detti, da sempre innamorato della sua cittadina, en-
trando nel rinomato Museo della Preistoria e Protostoria della Valle del Fiume Fiora, deci-
de di rinnovare l’allestimento rendendolo più a misura di famiglie e soprattutto di bambi-

di Leonardo Tosoni

LA PREISTORIA DIVENTA SMART
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no. Una novità assoluta per l’argomento trattato, un’operazione che ha smosso un pochi-
no le sensibilità dei professionisti del settore, ma che alla prima apertura ha riscosso un 
successo tale da permettergli di effettuare altri interventi “innovativi”. Oggi il museo si 
presenta già all’ingresso come un luogo di aggregazione e di studio dove la gamification e 
l’interattività sono alleate della storia e dei reperti custoditi. Un’esplosione di freschezza e 
purezza che parte con un selfie point con l’evoluzione dell’essere umano, dove il selfie scat-
tato finisce su un wall digitale connesso alla rete. Davanti agli ominidi una parete racconta 
il territorio grazie ad una serie di piccoli schermi in cui sono proiettati dei video effettuati 
con droni di ultima generazione; andando avanti, nell’info-point, delle ragazze gentilissi-
me ti consegnano un tablet con il quale interagire durante tutta la visita del secondo pia-
no. Da lì parte un viaggio a ritroso nel tempo, fatto di reperti, qr code, schermi lcd e delle 
fermate in realtà aumentata, dove Lucy, la giovane archeologa a cartoni animati, una vol-
ta scaricata la App gratuita e inquadrata con il tablet, prende vita e racconta ai bambini 
come era la vita nelle varie ere. Il percorso si chiude con la ricostruzione di una capanna 
preistorica visibile con un caschetto per la realtà virtuale a 360° che fa impazzire anche i 
più adulti. Un esempio di come la purezza e la sorpresa possono diventare dei validi allea-
ti nella lotta contro la noia e la polvere, un posto dove andare con tutta la famiglia per sco-
prire le nostre origini, interagendo con loro e lasciando che la storia ci prenda per mano, 
come in una macchina del tempo alimentata a purezza, anche nel prezzo, l’ingresso al mu-
seo è completamente gratuito… ancora! 
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Vegetarian Taste

FNM celebra la purezza e la perfezione della natura con due ricette firmate dagli 
chef  dello storico ristorante vegetariano Margutta di Roma.

Sani con gusto

PREPARAZIONE                                                                                  
Per la pasta: disporre a fontana 100 gr di farina con un uovo al cen-
tro; impastare bene fino a raggiungere la giusta elasticità.                
Per il ripieno: frullare in una terrina 50 gr di pecorino, 25 gr di for-
maggio fresco e 5 gr di tartufo grattugiato. Stendere la pasta in una 
sfoglia sottile e distribuirvi il ripieno, confezionando i ravioli. Lavare e 
tagliare 70 gr di patate a cubetti, insaporire con 30 gr di burro in pa-
della e portare a cottura con acqua. Passare allo schiaccia patate. Man-
tecare con 20 gr di latte, salare e pepare. Lessare i ravioli, scolare al 
dente e mantecare nel tegame con il burro e due foglie di salvia. Servi-
re la vellutata sotto i ravioli e decorare con le scaglie di tartufo rima-
nente, salvia croccante e 30 gr di noci spezzate.

Ingredienti                                                      
1 uovo                                      
100 g di farina 00                      
50 g di pecorino 6 mesi                
25 g di formaggio fresco                
10 g di tartufo uncinato               
70 g di patate violette                  
20 g di latte                               
30 g di noci                                 
1 tuorlo                                       
4 foglie di salvia                         
30 g di burro                             
sale e pepe q.b.

Difficoltà:                             
media                                   
Tempo di preparazione:   
30 min.

                                                           

su patate violette e tartufo
RAVIOLONE
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PECORINO IN

Ingredienti                                                      
50 gr pecorino                      
40 gr granella di mandorle    
170 gr di cicoria (o agretti)   
nolio di semi per friggere qb    
farina qb

Per le pere caramellate 
45 gr miele                           
2 pz pere                             
½ lt vino rosso                      
1 stecca di cannella               
chicchi di melograno

PREPARAZIONE                                                                                                                               
Tagliare il pecorino in triangoli spessi 1,5 cm, passandolo prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto. 
Panare con la granella di mandorle. È importante che la panatura sia ben compatta e che copra tutta 
la superficie del pecorino. Mettere in una padella il vino rosso con lo zucchero, la stecca di cannella e 
le pere pelate tagliate a spicchi sottili. Cuocere a fuoco lento finchè le pere non saranno ben ammorbi-
dite. A cottura ultimata, togliere dal vino e tenere da parte. Continuare a far ridurre il vino e, una vol-
ta ridotto a metà, aggiungere il miele e proseguire con la cottura fino alla caramellatura. Togliere la 
cannella. Pulire la cicoria, sbianchirla e passarla in padella con un filo d’ olio e uno spicchio di aglio. 
Immergere lo spicchio di pecorino nell’olio di semi bollente finchè la panatura non sarà ben dorata. 
Deve essere croccante fuori e fuso dentro.                                                                                            
Impiattamento: Impiattare la cicoria al centro del piatto e adagiarvi sopra lo spicchio di pecorino 
panato in posizione obliqua. Aggiungere le pere, come in foto, e decorare con la riduzione di vino ros-
so intorno. Guarnire con chicchi di melograno.

crosta di mandorle
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#COCKTAILS
FNM Magazine in collaborazione con ABI Associazione Barmen Italiani

Ingredienti:                                           
2 cl Roner Gin Z44                                  
1 cl Triple Sec Isolabella                         
1,5 cl Peach Tree                                   
1,5 cl Monin Creame De Violette                
2 cl Sweet & Sour                                    
1 cl Riduzione Crema di Violetta.

Sul fondo del bicchiere:                      
Succo di Miurtillo Molecolare                  
Finger Lime (Caviale di lime australiano)

Decorazione:                                      
Fiore di Viola, Twist di lime, Violetta cara-
mellata, scagli di zucchero di canna

di Marco Nuzzolo 

Violette Tree
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Illustrazioni Chiara Aversano

di Mirella Stazi

OROSCOPO
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Compleanno vivace questo. Le stelle solleticano i vostri sensi spin-
gendovi a compiere scelte ardite e molto interessanti specie per il 
cuore. Marte in Toro dal 10 e Mercurio nel vostro segno sposteran-
no il focus di interesse verso la vostra casa e le finanze. Possibilità 
concreta di cambiare totalmente la vostra vita... siete pronti? Viaggi 
e conoscenze all'estero vi aiuteranno nei vostri intenti.

ARIETE 

Marzo decreta l'inizio di una stagione spesso assai propizia per il vo-
stro segno: la primavera. E quale miglior modo avete di accoglierla se 
non ospitando la grinta e la tenacia di Marte che nel vostro segno dal 
10 promette grandi e liberatorie rivoluzioni? Il lavoro forse passerà in 
secondo piano perché la passione prenderà di colpo il sopravvento. 
Inutile dire di no: vivetela! Forma fisica nervosa, ma molto sexy. 

TORO

GEMELLI

Tornate con il pensiero forse a qualcosa che al momento attuale 
non fa più parte della vostra quotidianità. Un vecchio amore, un 
amico che non sentite da tempo. Il mood nostalgico potrebbe colpir-
vi a tradimento. La cura arriva dal 20 in poi con il Sole in Ariete a 
bruciare parte del passato. Viva il nuovo e voi lo siete da cima a fon-
do. Lasciate i ricordi in naftalina e dedicatevi ai tanti, forse troppi, 
fan. Ordine in amore.
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CANCRO 

LEONE

VERGINE
Marzo risveglia la coscienza del vostro IO interiore… in alcuni 
casi facendovi prendere atto di quanto tempo avete sprecato fino 
a ora dietro a chi non meritava il vostro interesse. Marte in Toro 
dal 10 e Giove sempre in Bilancia, invitano a prendervi più cura 
di voi stessi e della forma fisica con una strategia mirata capace 
di rendervi indimenticabili. Questa volta non vi servirà l'approva-
zione degli altri per essere soddisfatti. Il sorriso che avrete dopo 
l'equinozio sarà inequivocabile: i sensi appagati ringraziano.  

Marzo pazzerello e tachicardico per i sensi. Fino al 10 il lavoro e 
colleghi invidiosi vi stressano la criniera, ma l'amore ripaga alla 
grande delle tante fatiche a cui vi state sottoponendo. Mercurio in 
Ariete dal 14, invita al dialogo e alla condivisione del vostro tempo 
con chi merita davvero la vostra presenza. La grande selezione di 
affetti, cibi, sesso, vestiti, case e chi ne ha più ne metta, è solo agli 
inizi. Marte in Toro vi chiede solo di non andarci giù troppo pesan-
te. Ragionate.

Inizi di Marzo nervosi a causa delle sollecitazioni aggressive che 
Venere e Marte continuano a imporre sulla vostra forma fisica. Il 
lavoro resta sempre croce e delizia di molti che, grazie a un impe-
gno degno delle fatiche di Hercules, stanno ottenendo posizioni 
meritate e prestigiose. Migliora l'andazzo, e anche di molto, dal 15 
in poi con gli influssi di Marte in Toro. La vostra sensibilità lunare 
al servizio della bellezza venusiana. Figli in arrivo per le giovani 
coppie. Grande risveglio dei sensi..
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BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

La guerra non è totalmente vinta, una prima battaglia, invece, cre-
do propio di sì. Marzo si presenta mirabolante per le energie, an-
che se non siete Wonder Woman o Jeeg Robot d’acciaio con il com-
pito di proteggere l'umanità intera. Anzi, una buona parte dei vo-
stri simili saranno mandati allegramente a coltivare il cavolo, spe-
cie se avranno la cattiva idea di non darvi sempre ragione. Mercu-
rio in Ariete aumenta il piglio decisionale e Marte in Toro vi serve 
su un piatto d'argento nuove sfide. Amore a un giro di boa: o si 
cambia subito ciò che non va o anche ciao. 

Prima del 10 sarete tesi e concentrati su voi stessi e i vostri obietti-
vi, dopo questa data anche gli altri e le loro esigenze ritornano a 
essere importanti o almeno così sarete portati a credere. La verità è 
che attraverso l'esterno state tentando di mettere ordine in quelle 
che sono le vostre emozioni. Amore che vi chiede presenza, men-
tre voi da metà Marzo, vorreste essere girovaghi e vagabondi per il 
mondo con lo zaino in spalla. Le radici rispuntano dopo il 22 con 
il Sole in Ariete. Perdetevi e ritrovatevi se questo può aiutarvi a es-
sere meno ansiosi.

Bisogna lasciar correre un inizio di Marzo in cui sembra che a livel-
lo personale non vi soddisfi quasi più nulla. La ruota gira i pianeti 
di tutti… e, per fortuna, anche i vostri. Quindi perdonatevi qual-
che pigrizia o malumore di troppo e fatevi trovare super pronti dal 
10 in avanti. Marte in Toro accresce la voglia di ritrovare stabilità, 
ma in primis in voi stessi e nel vostro lavoro. Mettete in conto qual-
che cambiamento, anche in amore. Via ciò che vi ha fatto tanto 
soffrire. Dovete parlate molto chiaro.

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


113

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

Forma fisica in recupero grazie a una provvidenziale presa di co-
scienza dei limiti che anche il vostro coriaceo corpo possiede. La 
mente segue strade ripide e in salita quando si tratta di progettare 
un modo diverso per aumentare le finanze. Qualche spesa in più 
per la casa e la famiglia sarà da mettere in conto almeno fino al 
21. Poi, il cuore e le passioni prenderanno il loro giusto posto: 
quello del successo. Non si può prescindere dall'amore a vostre 
spese, ma avete imparato la lezione. Sarete pronti a lasciarvi il pas-
sato alle spalle, onori e oneri inclusi.

Marzo gioca a rialzo per consentirvi finalmente di dare slancio a 
un progetto lavorativo che vi ha visto negli ultimi mesi super impe-
gnati. I risultati migliori li otterrete entro il 10. Dopo, con Marte 
in quadratura, massima cautela con le spese e il benessere fisico. 
L'amore vi spalanca orizzonti infiniti e lontani. La gelosia, che sor-
presa! Anche gli spiriti liberi come voi temono la lontananza. 

Mese in cui farete doppi e tripli salti carpiati. Un po' perché gli 
impegni lavorativi saranno cospicui, un po' perché vi piacerà con 
Mercurio in Ariete mettervi in mostra attraverso nuove sfide. 
L'economia si risolleva anche grazie alla vostra testardaggine e 
creatività che, con Marte in Toro, toccherà livelli eccelsi. Un amo-
re ritorna (…forse non era mai andato via!) con buona pace e sod-
disfazione del vostro cuore. 
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