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Editoriale

Fashion News Magazine è 
molto legato all’Alta Moda. 
Lo spirito fashion e gla-

mour pervade ogni pagina, 
sebbene i nostri argomenti spa-

ziano dallo spettacolo, all’arte, al 
design, alla cucina e molto altro anco-

ra. Nonostante gli ultimi anni di sconvolgimento e ripo-
sizionamento, Roma è stata e rimane comunque incan-
tevole, affascinante, piena di talenti, pervasa da un’allu-
re che la rende quasi magica. Considerata da sempre 
la culla dell’Haute Couture, ha visto nascere grandissi-
mi nomi come Valentino, che ha scelto Roma come ba-
se del suo atelier, come tanti altri “stilisti artigiani”. Co-
sì, in questo numero, abbiamo deciso di omaggiare i 
nomi illustri italiani che realizzano capi artigianali su 
misura di altissimo valore artistico. Insomma... ecco a 
voi l’ALTA MODA! …ma vista come sempre a modo 
nostro… tra le pagine del servizio moda troverete una 
deliziosa bambola con la quale abbiamo giocato.

                                Barbara Molinario 
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Luigi Borbone. Moda. Alta Moda. 

di Barbara Molinario

Architetto. Laureato presso la prestigiosa Arts London Central Saint Martins. I primi 
abiti li ha cuciti nella sartoria dei nonni, come ogni bravo artigiano che si rispetti. Sfila 
sulle passerelle di Altaroma, viaggia, inventa  e crea, sempre rispettano i canoni di arti-
gianalità e qualità. I suoi accessori sono amati da moltissime fashion victims... e da mol-
tissime influencer, una su tutte: Diane Pernet. Oggi vive tra Roma e la Malesia, perché 
dai primi giorni di giugno la Maison Luigi Borbone ha deciso di accogliere un investito-
re malesiano… un grande sprint per l’azienda.

“C’è la mia anima nei miei abiti; la realizzazione di un capo è come veder crescere un figlio.”

Luigi, raccontaci a cosa stai lavoran-
do in questo periodo. 

Sono concentrato sul progetto di espansio-
ne con i nuovi soci della Malesia. Sto realiz-
zando la collezione che presenterò ad Alta-
roma a luglio. Poi ho ricevuto un invito per 
sfilare in Albania ed a settembre in Zam-
bia. Praticamente vivo in aereo.

Cosa ti aspetti da questi grandi inve-
stimenti di tempo e creatività, dove 
vorresti arrivare? 

Il mio obiettivo è pensare ad una couture 
più importate e ricca. Vorrei diffondere l’al-
ta moda italiana nei paesi che ancora non 
ci conoscono, come l’India. Potermi per-
mettere sempre l’artigiano, i pezzi unici, 
un atelier super lusso, creare un marchio 
nuovo dell’alta moda, dove possano lavora-

re persone giovani. La mia premier è giova-
nissima, ha soli 45 anni.

Quando pensi ad una collezione a co-
sa ti ispiri? 

All’arte. La mia natura da architetto mi 
spinge a partire da idee artistiche culturali. 
La collezione alla quale sto lavorando è na-
ta da un viaggio in Belgio, dai quadri fiam-
minghi, dalla ricchezza dei tessuti che sem-
brano attraversare la tela.

Partecipi ad ogni parte creativa, logi-
stica, produttiva nella realizzazione 
di una collezione, oppure riesci a de-
legare dei passaggi? 

Devo assolutamente partecipare ad ogni 
passaggio, altrimenti mi prendono gli attac-
chi di panico...ahahah! Dalla nascita del 
bozzetto in poi, nelle mie mani devono pas-

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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sare i tessuti, devo visionare i tagli, poi con-
trollare i telini, provarli sul manichino infi-
ne sulla modella. Mi piace il lavoro i grup-
po, mi piace ascoltare i consigli, ma nel per-
corso ci devo essere io, perché c’è la mia 
anima nei miei abiti; la realizzazione di un 
capo è come veder crescere un figlio.

Il tuo pittore preferito? 

Caravaggio. Mi piace l’aspetto dell’intro-
spezione. Lo vedo come un uomo che ha 
voluto vivere la vita fino in fondo, e su se 
stesso, un aspetto che a me manca. Io sono 
un romantico, mi vedo “color pastello”. 
Vorrei essere più spudorato, ma alla fine 
non riesco e mi “cullo” nella normalità.

Il tuo musicista preferito?

Rachmaninov! Mi trasporta in un mondo 
superiore, mi rilassa, mi ispira. La musica 
da pianoforte mi piace in generale. Da 
bambino volevo fare il ballerino.

Ti piace ascoltare musica mentre la-
vori? 

Ho bisogno di entrare in uno stato di ab-
bandono. Si rischia di diventare commer-
ciale per disegnare collezioni più vicine alle 
richieste del pubblico… invece, ascoltare la 
musica mi fa viaggiare. Io vivo in campa-
gna, non sento rumori, e godo vedendo i 
colori della natura che mi circondano.

Il tuo piatto preferito?

Da un anno e mezzo sono vegano, l’ho fat-
to per una scelta di salute. Amo mangiare 
colorato, mixando le verdure. Il mio piatto 

colorato, mixando le verdure. Il mio piatto 
preferito i questo momento? Pasta al forno 
con peperoni e crema di basilico.

Ti piace cucinare? 

Mi piace cucinare in compagnia. Non mi 
piace poi mettere a posto, ma amo cucina-
re per gli amici. Sono un disordinato casini-
sta.

Il film che preferisci? 

Sono un malato del cinema. Se trovo un 
film che mi piace torno a vederlo più volte 
in una settimana. In questo momento sono 
attratto da “Lo chiamavano Jeeg Robot”. 
L’ho rivisto 4 volte con quattro gruppi di-
versi di amici. Forse perché sono sempre 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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non sono ancora riuscito a finirlo. Purtrop-
po non poso raccontarti la trama perché 
ancora non l’ho letto…

Un consiglio alle donne.

Piacersi per come sono e fidarsi dei consi-
gli degli stilisti.

Hai in mente una linea maschile?

Ho in mente una linea di prêt-à-porter, an-
che se credo più nell’alta moda. Voglio sdo-
ganare il classicismo. Un’alta moda giova-
ne, con una chiave di lettura dal passato e 
una storia totalmente nuova.

Solo un artista lo può fare. 

Faccio quello che mi piace… questa eti-

stato affascinato dai super poteri. L’Uomo 
Ragno è il mio mito, non solo da piccolo, 
anche adesso.

L’attrice che ti piacerebbe vestire? 

Jennifer Lawrence, attrice simbolo della no-
stra epoca. Ma sono orgoglioso di dire che 
vengo anche scelto molte volte; proprio in 
questo periodo sto vestendo Malaika Arora 
famosissima attrice indiana di Bolliwood.

Il libro che hai sul comodino? 

Memorie di Adriano… che sta fermo lì! 
Me lo ha regalato un mio carissimo amico 
che mi ha detto: “non puoi vivere senza 
questo libro”, ma andando a letto tardi 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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chetta dell’artista può anche schiacciare la creatività.

Se non avessi fatto lo stilista cosa avresti fatto?

Il ballerino e attore di teatro. Non sono un timido.

Le tue estimatrici dove possono trovare i capi Luigi Borbone? 

Piazza Augusto Imperatore a Roma. Io creo unicità, non delego. Se una donna non può 
venire a Roma la raggiungo io, ma ogni capo deve passare nelle mani del suo creatore, co-
m’è giusto che sia per un capo di alta moda che debba definirsi tale.

 La cosa che la vita ti ha insegnato… 

Bisogna fidarsi degli altri. Sono una persona positiva.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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TREND UOMO
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Visionaire A Porter
Nascita di Venere

di Elettra Nicotra

Credits:

abito strapless longuette in seta Alexander McQueen; 

bracciale in ottone e vetro Lanvin;

orecchini con pietre rosse Etro;

maxi dress in seta con stampa maiolica Dolce&Gabbana;

tracolla mini “Fashion Show Double Baguette” Fendi;

borsa in pelle ricamata con applicazioni “Franca” Giancarlo Petriglia;

sandali con cristalli Swarovski Renè Caovilla;

espadrillas bicolor con cristalli ricamati Dior; 

borsa mini in suede “Lockett Petite” Jimmy Choo; 

collana ricamata a mano con perle e cristalli “Capri” Dori Csengeri. 

“[...] Se l’Amor ti fugge, presto ti cercherà;

se i tuoi doni non vuole, te ne offrirà;

e se non t’ama, presto ti amerà, 

anche non volendo [...]”.

- tratto da “Ode Ad Afrodite” di Saffo -

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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photographer: Martina Mariotti

stylist: Nicola Ievola, Elettra Nicotra

stylist assistant: Maria Ciani

 model: Claudia @Glamourmodelmanagement 

make up artist: Nuala Oliveira

production coordinator: Iolanda Pomposelli

project supervisor: Barbara Molinario

special thanks to Margherita Carletti / Villa Carletti Viterbo
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Abito Antonella 
Rossi; orecchini 
pendenti Sharra 
Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Abito Luigi Borbone; 
orecchini pendenti 

Sharra Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Abito Antonella 
Rossi; hair-clip 

Sharra Pagano 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Abito Luigi Borbone; collane 
Sharra Pagano; cappello 

Adriana Monaco Costumi

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Abito Gattinoni

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Abito Renato 
Balestra

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Ispirazioni esotiche:  
 preziose emozioni da indossare. 

di Alessandra Rosci

 Bulgari: collana “Serpenti Tubgas” 
in oro rosa 18 carati con pavè di dia-
manti. Christie’s Jewellery: anello 
in oro giallo arricchito da diamanti ta-
glio brillante.

Gioielli che mixano esotismo e fascino di culture diverse. Il mood per l’estate è 
indossare un Esotic Jewels per sentirsi sempre un po’ in vacanza, sognando mi-
steriose terre da raggiungere ed esplorare. Forme geometriche si intrecciano a 
pietre preziose dai colori caldi ed intensi. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Damiani: orologio “Animalia” con quadrante tempestato 
di smeraldi e scimmia in oro giallo. Novità presentata que-
st’anno a Basilea. 

Cartier: orecchini oro bianco, 18 carati, lacca nera, ornati 
ciascuno di 61 diamanti taglio brillante e smeraldi. 

Fendi: collana in stile tribale della collezione “Resort 2016” 
ispirata ai paesi del Sol Levante formata da stecche metalli-
che che richiamano i colori della terra e che si susseguono 
lungo tutto il girocollo.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Gemco: braccialetto con opali 
multicolor, pavé di diamanti grigi 
e chiusura a chiavistello. 

Van Cleef  & Arpels: spilla “Les 
Inséparables” del 1946 tempestata 
di rubini, zaffiri e diamanti. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Lalique: anello “Perroquet” in oro giallo che con le 
sue gemme ricorda trame derivanti da paesi lontani, 
proposte sapientemente, nelle sfumature dell’arancio, 
del rosso, del verde e del blu. 

Lydia Courteille: orecchini pendenti in opale con 
smeraldi e zaffiri montati su piume di pavone. Pezzo 
di alta gioielleria che potrà essere acquistato presso la 
Maison a partire dal 15 di Giugno.  

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Get The Look

Semplicità. A volte bastano la borsa giusta o quel 
bel giubbotto di pelle vintage, da secoli nell’arma-
dio, a rendere perfetto qualsiasi look. Anche se non 
sembreremo impeccabili come Gigi Hadid, quanto-
meno potremo dire di averci provato!

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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di Elettra Nicotra

Pace, amore e spirito bohèmiènne fin da bambini! E’ tempo di 
fiori fra i capelli, stampe gipsy, comodi sandaletti, un grande 

sorriso e libero senso di creatività.

Un mondo a pois: Boho Chic

T-shirt in cotone con 
stampa californiana 

Moncler Kids

Jeans a zampa di 
elefante Chloè.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Maxi occhiali da 
sole in acetato 
Mini Rodini

Tracolla modello mes-
senger con farfalle ap-

plicate Heritage And 
Harlequin

Pantaloni con stampa gipsy in 
poliestere Loredana Prima Felpa con cap-

puccio in coto-
ne stampato 
No Added 
Sugar

Cappellino 
peace logo 

Moschino 
Baby

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Jumpsuit smanicata a 
pantaloncino H&M

Sneakers con 
applicazioni  e 
paillettes Lelli 
Kelly

Pantalone tracksuit 
in jersey di cotone 

Dolce&Gabbana

Sandali in pelle con 
suola in gomma 

Tod’s

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Maxi-gonna con 
balze Junior 

Gaultier

Cerchietto con fiori 
in seta Monnalisa 

Bimba

Sandalo  alla 
schiava in pelle 

Step2wo
Giacca in stile 
Hendrix Stella 
McCartney 
Kids

Salopette 
in denim 

Diesel 
Kids

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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It-bag: I Want You!
di Claudia Brizzi

1.Dotcom Sfilata, 
Fendi (2.500 Euro); 
2.Circle bag, Mansur 
Gavriel (795 Euro); 
3.Dionysus, Gucci 
(1.890 Euro);   
4.Bespoke Runway 
Edition, BOSS 
(1.490 Euro); 
5.Arcade, Prada 
(3.600 Euro);

Stampe, disegni geometrici, colori accesi e dettagli gioiello 
impreziosiscono le borse più desiderate della stagione. Da 
Prada a Gucci, da Chanel a Jimmy Choo, ecco una selezio-
ne delle iconic bags di maggior successo del momento. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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6.Grace Panda Gradient, Les Petits 
Joueurs (815 euro); 7.Lady clutch, Sara 
Battaglia (1.275 euro); 8.Lockett Minau-
diere, Jimmy Choo (1.250 euro); 
9.Bauletto Onyx, Furla Candy (320 eu-
ro); 10.Palazzo Empire, Versace (1.890 
euro); 11.Mini Claudie, Sophia Webster 
(495 euro);

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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12.Petite Faye, Paula 
Cademartori (1.550 eu-
ro); 13.Monika, Pomi-
kaki (165 euro); 
14.Mini Diorever bag, 
Dior (2.950 euro); 15. 
Petite Malle Epi Atze-
que clutch, Louis Vuit-
ton (5.750 euro); 
16.Mini Heroine flore 
bag, Alexander McQue-
en (2.545 euro); 
17.Rockstudio Rolling, 
Valentino (2.550 euro);

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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18.Clutch iconic, Givenchy (295 euro); 
19.Blogger bag, Yves Saint Laurent (750 eu-
ro); 20.View bag, Jil Sander (1.250 euro); 
21.Clari Embellished leather bag, Giancarlo 
Petriglia (1.674 euro); 22.Classic bag, Chanel 
(4.560 euro); 23.Double T tracollina mini, 
Tod’s (1.300 euro).

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Intervista ad Angela Pavese

di Janet De Nardis

Chi è Angela Pavese?

Dipende dai punti di vista. Nella vita reale 
sono una professionista, faccio la commer-
cialista, una professione serissima, come di-
rebbe Emanuela Pirrè, ma sono anche  
mamma e moglie. Poi, siccome sono iperat-
tiva, da tre anni ho preso la residenza su 
Mercurio. Sì, un pianeta disabitato, dove 
mi ritiro per bloggare, vivendo quella che 
io chiamo la mia vita nel web come fossi un 
avatar. In pratica ho scritto un libro su que-
sta bellissima esperienza dal titolo “Like Ci 
sono Blogger su Mercurio”. Più che un li-
bro, un divertissement, come dicono i fran-
cesi; mi sono divertita a raccogliere un po’ 
di pensieri sulla mia esperienza nella blogo-
sfera con imperfecti.com, il mio blog. I dirit-
ti sono devoluti in beneficenza.

Raccontaci come e quando hai pensa-
to per la prima volta di aprire un 
blog.

Siamo quotidianamente immersi nel web. 

La nostra cultura si evolve con una velocità 
raddoppiata rispetto a qualche anno fa. I 
social sono fondamentali poiché danno vo-
ce al web. I social siamo noi. Volevo entra-
re nei social, ma con qualcosa di creativo e, 
quindi, con un blog, una forma di comuni-
cazione soggettiva, che parlasse delle mie 
passioni: il Made in Italy dall’arte, alla sto-
ria, alla moda, il beauty, la fotografia, i viag-
gi, i profumi di nicchia, lo sport e la mia fa-
miglia. Quindi mi sono costruita un piccolo 
spazio nel web... 

Sei una fashion addicted?

Assolutamente no! Sono appassionata di 
moda. Seguo la moda, ma solo per creare e 
impreziosire  uno stile mio. Mi piace con-
templare la bellezza che ho intorno. Non 
voglio vendere nulla. Mi piace creare emo-
zioni in chi mi legge e rilassarmi in un viag-
gio sensoriale. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Chi o cosa è per te fonte di ispirazione?

Alcune donne che ho incontrato durante la mia vita e che ancora mi porto dietro nei ri-
cordi, alcuni personaggi famosi e, dei personaggi inventati, sicuramente Carrie; poi… gli 
anni Ottanta: mi piace sbirciare nel mio passato di adolescente e reinterpretarmi.

Quali sono le tue passioni?

Ecco! Ne ho troppe. Adoro l’Italia: mi piace percorrerla in lungo e in largo. Adoro l‘arte, 
la storia, il cibo, la moda tutto ciò che è firmato Made in Italy e viene fatto sotto i miei pie-
di. Mi piace correre al mattino presto, respirare l’aria di un giorno nuovo, assaporare il 
preludio della felicità di una giornata meravigliosa. Adoro fotografare le persone, coglierle 
nei loro momenti inaspettati. Adoro la profumeria di nicchia, collezionare le essenze pre-
ziose dei nasi più raffinati: “In un’altra vita sarò un naso! Me lo dico sempre!”. Adoro viag-
giare con la mia famiglia, cercando di spronare i miei figli stimolando la loro curiosità. Mi 
piace leggere, fare giardinaggio e poi, se seguite imperfecti, ne troverete delle altre.

Cosa ti piace di più del tuo lavoro 
e cosa meno?

Il mio lavoro principale o il mio lavoro 
secondario? Posso solo dire che sono con-
tenta di fare un lavoro completamente 
diverso dalla mia passione per il blog. 
Così riesco a confrontarmi col mondo 
sotto due differenti profili e a vedere le 
persone sotto due diversi punti di vista. 
Entrambi i profili mi aiutano a delineare 
meglio questa nostra società e a com-
prendere vantaggi e svantaggi, punti di 
forza e debolezze. (cit. pag. 57 del mio 
libro).

L'aneddoto più divertente che 
vuoi raccontarci da quando sei di-
ventata una fashion blogger.

Tanti! Te ne racconto uno che riguarda 
mia figlia di 5 anni. Un giorno lei mi 
chiede cosa vuol dire guardia del corpo. 
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Io le spiego che sono persone che proteggono le altre persone: per esempio i personaggi 
famosi hanno le guardie del corpo. Successivamente viene fuori che le blogger sono famo-
se e che la ‘mami’ è una blogger; ovviamente lei interviene, dicendomi: “Ma dai Mami tu 
non hai le guardie del corpo!” Questa battuta fa parte di una serie di 10 fumetti (le famo-
se dollyne, cioè io e la mia amica e stylist supporter Cinzia Paolini) realizzati per il mio li-
bro da Eleonora Falasco di Tribe Like Me Design. Eleonora ha collaborato alla parte gra-
fica del libro oltre che all’ADV per il lancio della stesso libro al Buk, festival nazionale del-
la cultura e del libro di Modena.

Cosa pensi che amino di te le tue lettrici?

Sicuramente il fatto che non sono costruita. Non sono la blogger da vetrina. Io sono im-
perfetta e sono così come mi vedi anche nella vita vera. Io mi accontento di offrire al mon-
do la mia vita essenziale fatta di me, facendo passare l’ironia come chiave di lettura.  
 
Cosa è per te la moda? Cosa l'eleganza?

Il mese scorso ho scritto un editoriale per “Il Resto del Carlino” di Modena proprio sulla 
moda e sullo stile. La moda un’accozzaglia di abiti sparsi per le vetrine dei negozi e foto-
grafati sui giornali. Non è un manuale dal quale attingere suggerimenti. Non è una guida 
da seguire e non ha regole. Dimentichiamoci la moda e divertiamoci, con passione, iro-
nia,  malizia. Più che la moda è importante il modo in cui noi ci vestiamo. Raccontiamo il 
nostro stile e in parte noi stesse. L’eleganza? La nostra bellezza, un po’ come  scivolare sul-
le cose con grazia, almeno non ci facciamo male!

Come ti immagini tra dieci anni?

Le blogger sono fatine rumorose, quindi, sicuramente con un incantesimo sarò esattamen-
te la reinterpretazione di quella che sono oggi.
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Savile Row
La “Via dei Sarti” nel cuore di Londra  

di Dario Bentivegna

Da 170 anni al centro della sartorialità 'Made in England'. Spesso si legge che 
Londra sia la culla della sartoria maschile, ma pochi  sanno la storia, che conti-
nua ancora oggi, di Savile Row, la via dei sarti, nell'elegante ed affluente quartie-
re di Mayfar. La confezione di abiti e completi maschili su misura nasce con la 
potenza marittima e militare dell'Impero Inglese, i cui generali e comandanti ave-
vano le divise fatte esclusivamente per loro; l'attività dei sarti si evolve poi nel 
creare abbigliamento su misura per l'aristocrazia e le classi agiate di Londra, con-
centrate storicamente a Mayfair. Nel 1846 Henry Poole, trasferisce la sua attività 
a Savile Row, diventando il fondatore del 'miglio dorato della sartoria maschile’.
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Dopo anni di alti e bassi, a partire dal 1969 Savile Row comincia un processo di moder-
nizzazione per rimanere al passo con i tempi e la clientela: Nutters of  Saville Row, che fe-
ce i completi che i Beatles indossano sulla copertina di Abbey Road, rivoluziona le sue ve-
trine, rendendole 'aperte', con il laboratorio/negozio visibile dalla strada e creando degli 
allestimenti accattivanti come i department store. 

Negli anni '90, con il 'New Bespoke 
Movement', una nuova generazione 
di sarti sale alla ribalta, tra cui 
Alexander McQueen, che fece il suo 
apprendistato a Saville Row, Ri-
chard James e Ozwald Boateng.   Ri-
chard James fonda il suo marchio 
nel 1992 ed è conosciuto per il suo 
stile 'classico moderno'; giacca mo-
nopetto ad uno o due bottoni, avvita-
ta, dalla silhouette slim, l'uso di tes-
suti inusuali e colori sgargianti. Il se-
condo sarto che ha ridefinito Saville 
Row è Ozwald Boateng, il primo 
che abbia mai sfilato a Parigi, nel 
1994, e Direttore Creativo Uomo 
Givenchy dal 2004 al 2007. Boateng 
è apprezzato per le silhouette pulite 
dei suoi completi, per l’uso del colo-
re e conosciuto per le sue collabora-
zioni come costumista cinema e tv, 
tra cui Matrix e Sex and the City. E’ 
suo il completo indossato da Jamie 
Foxx nel 2005 quando vinse l’Oscar 
per ‘Ray’. Altre celebrities, assidue 
clienti di Saville Row, sono Jay-Z, 
che nel 2013 ha dedicato il brano 
‘Suit and Tie’ (Completo e Cravat-
ta) a questo tipo di abbigliamento; 
David Beckham e David Gandy, am-
basciatore ufficiale di Saville Row 
durante London Fashion Week.

Ozwald 
Boateng

Richard 
James

Beatles: Abbey 
Road

David 
Beckham

Jamie 
Foxx
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Top Backpack
di Gabriele Arcieri
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di Denise Ubbriaco

Intervista a Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone è la più nota criminologa, analista della scena del crimine e psicologa forense italiana. 
Di recente, insieme all’avv. Emanuele Florindi, ha dato alla luce il libro: “Il lato oscuro dei social media”. 
Si tratta di un vero e proprio manuale che, dopo aver fatto una panoramica sul mondo di internet e sui ri-

schi che si celano in rete, spiega come gestire la propria immagine social, come proteggere i più piccoli attra-
verso strategie di parental intelligence e come tutelare la propria privacy con consigli pratici, suggerimenti di 

autodifesa e indicazioni sulle autorità a cui rivolgersi in caso di difficoltà.

Come nasce l’idea di scrivere 
questo libro?

Un’esperienza di oltre 15 anni ad af-
frontare questo tipo di fenomeni, una 
casistica giudiziaria dove, purtroppo, 
certi comportamenti si sono rivelati 
rischiosissimi per le vittime e, in alcu-
ni casi, anche irrimediabili, hanno 
spinto me ed il mio collega, che da an-
ni si occupa di questo, ad affrontare 
questo tipo di scenario per dare consi-
gli utili a tutti, ma con particolare rife-
rimento ai genitori ed ai minori.

Cyberstalking, cyberbullismo, 
pedopornografia, truffe online e 
furti d’identità. Tantissimi pos-
sono essere i crimini sui social 
media. In che modo possiamo 
difenderci?

Intanto, divenendo più consapevoli di 
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ciò che effettivamente può accadere su questo 
tipo di piattaforme e di smetterla di considerare 
i social media un’estensione del salotto di casa, 
perché così non è. Bisogna cominciare a ricorre-
re alle medesime cautele che usiamo nel mondo 
reale, quindi anche con una certa diffidenza ri-
spetto a certi scenari che, molto spesso, si rivela-
no fondamentali per evitare di cadere in guai 
peggiori. Il libro è chiaramente più complesso e 
dà delle indicazioni, scenario per scenario, mol-
to più precise.

Qual è l’aspetto a cui bisogna prestare 
maggiore attenzione?

Indubbiamente, il primo comandamento, a cui 
bisogna prestare molta attenzione, è: “Tutto ciò 
che posterai potrà essere usato contro di te”.

Il profilo del criminale online?

La base dei potenziali autori di reato su questo 
tipo di piattaforme è praticamente trasversale. 
L’avvento di questo tipo di tecnologie ha aumen-
tato in maniera esponenziale la base dei poten-
ziali autori di reato. Quindi, non c’è un profilo 
se non quello dell’insospettabile. Un profilo mol-
to generico. Si tratta di soggetti invisibili social-
mente che non hanno particolari problematiche 
o quantomeno non le manifestano in maniera 
evidente.

Quindi, come ragiona una criminologa?

Una criminologa si basa su circostanze, sia che 
si tratti di indagini tradizionali, sia che si tratti di 
indagini su questo tipo di piattaforme. Bisogna 
cercare tracce, ricondurre gli elementi a dei pro-
fili, a delle identità virtuali in maniera certa, do-
podiché si fanno le proprie valutazioni.

Quali tracce osservate?

Osserviamo le informazioni, andia-
mo a ragionare sui contenuti del tipo 
di minacce che ci troviamo ad esami-
nare. Cerchiamo di ricostruire, pas-
saggio dopo passaggio, i vari elemen-
ti che, in qualche modo, hanno con-
tribuito a far cadere la vittima in 
trappola.

Progetti futuri?

Moltissimi!
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di Ivano Rocco Montrone

100% Marmo
Classico, senza tempo, iconico e solido, il marmo arreda da sempre le case più belle e gli 

ambienti più ricercati.

Specchio da tavolo Pepe Marble 
Mirror di Studio Pepe per 

MENU – www.menu.as
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Lampada a sospensione Mass Ligh NA5 
di Norm.Architects per ANDTRADITION 
– www.andtraditione.com

Tavolo in marmo 9 di Piero Lissoni per 
CASSINA – www.cassina.com

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


55

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Lampada a sospensione Sanpietrina di 
Chiara Moreschi per WAY POINT 

– www.waypoint-light.com

Mortaio in marmo di carrara Pita di 
Tommaso Caldera per INCIPIT 
– www.incipitlab.com
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Outdoor Design
di Isabella Tamponi

Con l’arrivo del mese di giugno, il tempo della bella stagione fa il suo ingresso trionfante 
e, con essa, la voglia di godere del proprio tempo all’aperto è sempre più incalzante. 
Grande o piccolo che sia il vostro giardino, ecco qualche idea interessante per rendere 
al meglio tutto il suo spazio e magari anche in maniera eco friendly!

Date al vostro giardino un tocco 
moderno e allo stesso tempo vis-
suto con il riciclo creativo: utiliz-
zate vecchie pentole, damigiane, 
cassette di legno e date vita ad 
unici e originali vasi.

Realizzate comode sedute, divani 
o tavoli in legno naturale. Come? 
Riciclando i bancali. Eh già! But-
tati lì, nel magazzino, vi sembra-
no pesanti e ormai inutili, ma 
con le giuste accortezze avranno 
una rinnovata utilità, con un toc-
co in più per quanto riguarda il 
design del vostro giardino.
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Infine, non fate mancare quel tocco romantico che serve giusto dopo il tramonto creando 
una gradevole atmosfera luminosa. Anche in questo caso, che siano pentole o magari bot-
tiglie o barattoli in vetro, la parola d’ordine è sempre la stessa: riciclo creativo! E se volete 
rimanere amici dell’ambiente utilizzate le candele.

Realizzate un’area bimbi riutilizzando vec-
chi pneumatici e legno inutilizzato. Questi 
due materiali durano molto più a lungo di 
altri e daranno un tocco morbido e allo stes-
so tempo ruvido allo spazio dedicato ai vo-
stri piccoli.
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Un vicino di casa quasi perfetto di A. J. Banner

di Iolanda Pomposelli

Asfissiante, claustrofobico, eccezionale. Una stupefacente rivelazione e un finale 
impossibile da intuire fanno di questo romanzo uno dei thriller psicologici dell’an-
no. E’ stato eletto dalla famosa rivista Harper’s Bazaar il nuovo ‘Amore bugiardo’. 

Shadow Cove, nello stato di Washington, è la città che tutti sognano: strade pitto-
resche, foreste lussureggianti e piacevoli vicini di casa. Questo è ciò che Sarah pen-
sa che si è trasferita lì insieme al marito, il dottor Johnny McDonald, un affasci-
nante dermatologo. Dopo tre anni il loro rapporto è ancora appassionato, ma un 
giorno, inaspettatamente, cambia tutto. Un piromane appicca il fuoco alla casa 
dei suoi vicini, l’incendio divampa e distrugge anche la loro casa. Sarah diventa 
l’eroina del quartiere, in quanto, durante l’incendio, riesce a salvare Mia, la picco-
la figlia dei vicini, che invece muoiono. Quella notte, il marito di Sarah era a San 
Francisco per lavoro; lei viene portata in ospedale per la commozione cerebrale 
riportata. Il giorno dopo, quando si sveglia, Johnny è tornato e lo sente parlare al 
telefono: sta cercando una sistemazione temporanea e, Eris, l’agente immobiliare 
della città, gli sta proponendo un cottage immerso in un boschetto vicino al fiume. 
Accettano la soluzione, ma lei non è convinta né si sente a proprio agio nella nuo-
va casa, tanto più che le sue nuove vicine sono due donne bellissime: Eris, l’agente 
immobiliare, e Theresa.
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Nel frattempo, dalle indagini, si scopre 
che l’incendio è di natura dolosa e, la 
cosa peggiore, che il piromane doveva 
incendiare un’altra abitazione. Sarah 
non riesce più a guardare con gli stessi 
occhi i propri vicini e il sospetto cala 
su tutti. La città non è così ordinata e 
quieta e i suoi abitanti sembrano avere 
qualcosa da nascondere. Inizia a guar-
dare oltre l’apparenza di quelle case 
perfette e scopre di non conoscere real-
mente le persone che le stanno accan-
to: questo la destabilizza e crollano tut-
te le sue certezze. Nel contempo il suo 
matrimonio vacilla a causa degli strani 
comportamenti del marito: riceve tele-
fonate anonime, inventa bugie; un 
giorno, dopo la corsa mattutina lo ve-
de entrare in casa di Theresa. Sarah 
deve capire di chi può fidarsi in questa 
situazione, purtroppo, però, sceglie la 
persona sbagliata…

Editore: Newton Compton

Prezzo: 9,90 euro 
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I capelli nell’età vittoriana
di Emiliano Amici

Per moda vittoriana intendiamo 
quel fermento culturale sorto in 
Gran Bretagna tra il 1830 e il 
1900 e che ha cambiato completa-
mente lo stile di vita dell'uomo e 
della donna, la moda, le arti visi-
ve e la letteratura. Quella dei ca-
pelli, per le donne vittoriane, era 
una vera e propria ossessione che 
andava di pari passo alla cura ma-
niacale delle acconciature. Basti 
pensare che le donne usavano por-

tare le trecce fino ai 16 anni per poi decorarle con fiori e piume senza mai tagliarli, cosa 
che si faceva, invece, se la donna era malata. I capelli folti e lunghi erano simbolo non so-
lo di appartenenza ad un certo ceto sociale, ma anche di salute. Solamente all'interno del-
l'alcova d'amore la donna poteva sciogliersi i capelli che venivano considerati  un vero e 
proprio "oggetto della passione”. Coloro che osavano camminare a capelli sciolti erano 
prostitute, attrici e ballerine, come la bellissima attrice Evelyn Nesbit che amava farsi foto-
grafare con i capelli al vento. Lunghezza e forza del capello erano addirittura motivo di 
scontri e di gare per le donne dell'epoca vittoriana e, proprio per questo, ci sono giunte 
molte fotografie. I boccoli, era-
no una vera e propria croce 
per le ragazze del tempo; le 
donne le provarono tutte pur 
di avere i boccoli, ma solo nel 
1872 fu inventato il "ferro arric-
cia capelli", composto da un 
cilindro da riscaldare sul quale 
venivano attorcigliate le cioc-
che, per ottenere in poco tem-
po dei boccoli perfetti.
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Fasto, moda, miseria e nobiltà:

l’età Vittoriana fra demoni e incanti.
di Vittorio Maria De Bonis

Condensato esemplare dei demoni e dei 
traguardi del progresso tecnologico, mo-
dello irrinunciabile per stilisti come Vi-
vienne Westwood e Alexander McQue-
en, che ne hanno saputo distillare al me-
glio veleni e delizie, età d’oro di poeti 
visionari e artisti impareggiabili come 
Oscar Wilde e William Turner, il lun-
ghissimo regno di Sua Maestà Alexan-
drina Vittoria di Hannover, oscurato sol-
tanto, per durata epocale, da quello del-
l’attuale Elisabetta II, appare sempre 
più come uno specchio oscuro, e peren-
torio, della nostra Modernità. Se la con-
solidata pace dell’impero Britannico e 
delle sue colonie, sottomesse all’austera 
sovrana, apparve allora come il succes-
so definitivo e più luminoso della civiltà 
occidentale, le atroci condizioni di vita 
del proletariato industriale riuscirono 
appena a turbare, anche grazie all’ap-
passionata denuncia di Charles Dic-
kens, le coscienze dei sazi borghesi av-
vinte dalla suspence dei geniali racconti 
d’investigazione di Arthur Conan Doy-
le, con Sherlock Holmes protagonista. 

Alexander McQueen PE 2016
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Carbone e acciaio avevano trasformato l’antica isola dei Celti in un’insuperabile potenza 
commerciale a livello planetario, ma i giovani pittori preraffaelliti sognavano una fuga sal-
vifica dagli orrori della Modernità in un Medioevo da favola che li riscattasse dal prosaico 
mondo delle Macchine, e Oscar Wilde predicava il ritorno ad un’Estetica che instaurasse 
una volta per tutte il Regno della Bellezza e della Poesia.

Nei vicoli oscuri dell’inferno di Whitechapel, nell’East End, Jack lo Squartatore compiva 
le sue  efferate atrocità, mentre gli azzimati damerini di Corte tentavano di eludere le rigo-
rose regole di comportamento morale imposte dalla Sovrana e, da qualche parte, in uno 
studio medico di Harley Street, il dottor Henry Jekyll iniziava a sperimentare su di sé la 
terribile scissione fra abitudine al Bene e seduzione del Male.     
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La routine creativa dei grandi artisti!

di Ramona Mondì

Tutti i grandi artisti sono un po’ folli, ed è forse questo il trucco per produrre opere d’arte 
pazzesche. Personalità che vivono in un mondo costellato da sofisticati pensieri, o forse 
semplicissimi, da sembrare eterni bambini bisognosi di rituali quotidiani, così giusto per 
alimentare l’ispirazione. Mason Currey, giornalista ed editor americano, ha condotto ri-
cerche approfondite a riguardo e ha scritto Rituali quotidiani (Vallardi), un dizionario 
non in ordine alfabetico, da W.H. Auden a Bernard Malamud, sui metodi di lavoro dei 
grandi artisti, sempre impegnati in un perenne confronto-scontro con se stessi per sconfig-
gere il vuoto, l'assenza, il nulla. I più curiosi? Sicuramente in cima alla classifica troviamo 
Tomas Wolfe, celebre scrittore statunitense, che, un giorno, in preda al blocco della scrit-
tura, scoprì che se si denudava, si affacciava alla finestra e si accarezzava i genitali, “a ri-
poso, senza nessuna erezione”, le sue energie mentali riprendevano vigore. Da allora ese-
guiva quotidianamente questa azione per poi scrivere in piedi per ore, appoggiato al frigo-
rifero! Alla nudità si affidava anche il presidente Benjamin Franklin, la cui passione era il 
“bagno d’aria”. Convinto che l’acqua fredda fosse traumatizzante, ogni mattina si spoglia-
va e si sedeva per un’ora intera a scrivere alla sua scrivania. Per non parlare di Franz Kaf-
ka, il quale, ogni giorno, verso le sette di sera, per allenare corpo e mente, faceva ginnasti-
ca nudo e con la finestra aperta. Ludwig Van Beethoven non poteva fare a meno della caf-
feina, ma quella autentica: si alzava all’alba, si preparava una tazza di caffè con sessanta 
chicchi, che contava personalmente, non uno in più e non uno un meno, per poi lavorare 
sino alle tre di pomeriggio, senza sosta.  Anche Kierkegaard aveva un modo spasmodico 
di prendere il caffè: rovesciava un cumulo di zucchero nella tazzina, aggiungeva il caffè 
nero bollente e lo beveva immediatamente, ripeteva questa operazione svariate volte al 
giorno, intervallandola con bicchierini di sherry.
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Honoré De Balzac era invece un fanatico della masturbazione, si fermava sempre al limi-
te dell'orgasmo perché, a suo dire, in quell’istante si creava uno stato febbrile di eccitazio-
ne necessario alla sua creatività! Woody Allen raggiunge l'acme della concentrazione so-
lo dopo quaranta minuti di doccia (bollente) e cambia spesso stanza per inseguire l’ispira-
zione. Louis Amstrong fumava marijuana tutti i giorni, e David Lynch, per sette anni, ha 
mangiato tutti i giorni allo stesso tavolo di una tavola calda, scrivendo solo sui tovaglioli 
di carta. Anche le donne hanno i loro rituali, ecco che scopriamo una Sophia Loren sca-
ramantica: ai tempi dei concorsi di bellezza si faceva cucire il sale nell'orlo dei vestiti! La-
dy Gaga, invece, la notte prima dell’esibizione dorme sempre con  le sue scarpe da bal-
lo  preferite ai piedi e non sale sul palco senza un vasetto di miele per la gola.  
Infine il nostro Federico Fellini. Era molto mattiniero perché nel silenzio di inizio giorna-
ta la mente produce cose sensazionali. E come dar torto a colui che ha creato un capola-
voro come “La Dolce Vita”?
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Il tassista della “Dolce Vita” festeggia cinquant’anni di carriera 

di Daniela Giannace

Ricorrenza speciale per la professione di Alberto Tomassi, autista di taxi dal 1966, la cui 
storia è stata raccontata dall’edizione digitale dell’International New York Times. Ribat-
tezzato “tassista della Dolce Vita”, Tomassi ha iniziato a guidare il 5 febbraio 1966, acqui-
stando la licenza di taxi per 5 milioni di lire. L’atteggiamento calmo e sereno l’hanno ac-
compagnato sin dai primi momenti di una carriera lunga ben cinquant’anni, in cui ha di-
spensato perle di saggezza per consolare le mogli lasciate dai mariti, ha impedito scippi, 
ha portato persone al pronto soccorso. Una professione in cui solo pochissimi resistono 
per così tanto tempo, considerando tutta una serie di fattori, quali lo stress, il traffico, i tur-
ni anche notturni, le strade dissestate, che scoraggiano la maggior parte di coloro che svol-
gono questo mestiere. Tomassi, facente parte della Cooperativa Radiotaxi 3570, ne ha vi-
ste di tutti i colori nel corso della sua carriera piena di sacrifici, ma anche di soddisfazioni, 
iniziata all’epoca della Dolce Vita nella cosiddetta “Hollywood sul Tevere”.“E’ stato un 
momento in cui le persone ridevano, c’era una bella vita. Sono stati anni bellissimi!” - ri-
corda il tassista con nostalgia. Ha avuto il privilegio di conoscere di persona Ursula An-
dress, Jean-Paul Belmondo, Vittorio De Sica, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Marcello Ma-
stroianni (da cui è stato invitato a 
prendere un caffè); era persino a co-
noscenza dell’indirizzo privato di So-
phia Loren. A partire da settembre, 
quando compirà 75 anni, il suo lavo-
ro nel taxi sarà solo un ricordo. An-
drà in pensione, infatti, vendendo la 
licenza per 130mila euro. Intanto, ha 
inserito sul lunotto posteriore del suo 
taxi la coccarda argentata con la scrit-
ta “50 anni di taxi”.
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Cellular Swiss de la Praire.
La giovinezza e la protezione della pelle al sole ha un nome:

di Mirella Stazi

Arriva la tanto attesa estate e la pelle necessita di un 
surplus di protezione. La maison Svizzera La Parire, 
specialista in cosmesi di alta qualità, offre ad ogni 
donna la grande possibilità di poter esporre la pro-
pria epidermide al sole, mantenendola giovane e sa-
na, grazie a un prezioso pool di antiossidanti. Nasce 
così Cellular Swiss Uvb Uva protection veil con spf  
50. Una formula ricca e al tempo stesso dalla texture 
ultraleggera, adatta nei mesi più caldi, che non solo 
offre un efficace scudo contro il sole evitando, così, 
inaridimento e discromie, ma migliora la luminosità 
della pelle, riduce l’opacità e uniforma l’incarnato.

Amare e proteggere la pelle e il primo passo per pre-
servare la nostra bellezza. La Praire lo ha compreso 
molto bene, creando prodotti che renderanno radio-
sa qualsiasi tipologia di epidermide; un piccolo gesto 
per un risultato che perdurerà nel tempo.
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della Dott.ssa Antonella Sica

Cosa è veramente importante per dimagrire

La dieta equilibrata è una acquisizione basilare della scienza dell’alimentazione, lo stato 
nutrizionale di un individuo è il risultato del rapporto tra fabbisogni individuali e le assun-
zioni di energia e nutrienti. Prima di iniziare una dieta bisogna tener conto della storia del-
l’individuo: se ha mai fatto sport, se il suo metabolismo è rallentato per patologie in corso 
o alimentazione scorretta; importante, inoltre, è capire la capacità di autocontrollo del sog-
getto quando è a dieta. Cosa è veramente importante per dimagrire? La composizione del-
la dieta o la restrizione calorica? Entrambe le cose! La qualità e la scelta di ciò che man-
giamo influisce notevolmente sulle calorie totali della dieta. Perché molte persone non rie-
scono a dimagrire, pur stando a dieta? Il nostro organismo è un risparmiatore, tende a 
non bruciare il grasso soprattutto se da molto tempo che non ci si muove o si fanno diete,  
pensa che sia una condizio-
ne non volontaria, ma di 
sofferenza (carestia), quin-
di reagisce abbassando il 
metabolismo in misura pro-
porzionale alla perdita di 
peso, contrastando, però,  
gli effetti della dieta;  il bra-
vo nutrizionista deve, quin-
di, motivare a continuare  
la dieta anche se inizial-
mente non ci sono risultati 
soddisfacenti.
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Pollo all’arancia e semi di papavero con verdurine saltate

INGREDIENTI:

300 gr. di pollo, 4 carote, 1 grosso porro, 1 cucchiaio di olio di oliva extravergine, 1 cuc-
chiaino semi di papavero, salsa di soia Tamari, 1 arancia, sale e pepe.

PREPARAZIONE:

Tagliate il pollo in grossi cubetti e cuocetelo a vapore per una decina di minuti. Nel frat-
tempo grattugiate l’arancia, tagliatela in due e spremetela. Mettete l’arancia grattugiata e 
il succo in un barattolo, aggiungete pizzico di sale e pepe, i semi di papavero, salsa di soia 
e 1 cucchiaio di olio. Chiudete con il coperchio e scuotete più volte il barattolo, in modo 
da amalgamare gli ingredienti. Con questo condimento bagnate il pollo che avete messo 
in una ciotola, coprite con una pellicola e lasciatelo macerare per una mezz’ora. Tagliate 
il porro a rondelle e con l’aiuto di un pelapatate ricavate delle strisce sottili dalle carote. In 
una padella fate saltare le carote e il porro con 1 cucchiaino di olio a fiamma alta per una 
decina di minuti: dovranno essere croccanti; poi rovesciate le carote ed il porro nel piatto 
da portata e nella stessa padella fate rosolare per 5 minuti il pollo a fiamma alta con il suc-
co in cui era immerso. Servite caldo. Buon appetito!

Contatti: antonella.sica@fashionnewsmagazine.com
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di Alba De Biase

Qual è il momento migliore per fare l’amore?

Secondo un recente studio, l'orario migliore sono le 05:48 del mattino, momento in cui 
il testosterone è ai massimi livelli.

Mettere, quindi, la sveglia all’alba potrebbe non essere esattamente un dramma, se il mo-
tivo è fare l'amore. Secondo un recente studio, pubblicato anche dal Daily Mail, è il mo-
mento perfetto sia per lui che per lei: il testosterone raggiunge un picco altissimo, proprio 
al mattino; inoltre, i livelli di energia di entrambi sono al massimo e, mentalmente, si è 
meno presi dalle faccende giornaliere, dunque sembra essere proprio l'ora del desiderio.
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Il testosterone, infatti, si muove in modo diverso, nel corpo femminile e in quello maschi-
le: per cui, mentre negli uomini c'è un incremento durante la notte (le concentrazioni del-
l'ormone sono del 25-50% più alte del normale), negli stessi orari, le donne sono alle pre-
se con il picco di melatonina, l'ormone del sonno.

Il punto d'incontro avverrebbe dunque, alle 05:48, in corrispondenza dell'alba. Pare, infat-
ti, che la luce del sole farebbe crescere il livello di testosterone nelle donne, stimolando 
l'ipotalamo. L'ormone farebbe poi il resto, alimentando il desiderio sessuale di entrambi. 

Il consiglio è: non aspettate troppo, il rischio è che si assopisca la voglia di lui, proprio 
quando si risveglia quella di lei. 
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di Maria Ciani

Italia in fiore
Natura, tranquillità e antichi borghi medievali, per un fine settimana di puro riposo ed evasione dal 
caos delle grandi metropoli. Paesi con alle spalle storie centenarie e scenari da fiaba agli orizzonti.

Spello

Se amate sia i fiori che l'arte, non perdetevi l'evento più rappresentativo di Spello, 
l'Infiorata del Corpus Domini, che si tiene tra Maggio e Giugno. Ogni anno le stra-
de del borgo medioevale si trasformano in un meraviglioso, spettacolare, immenso 
tappeto di fiori che supera 1,5 km. Le vie del centro vengono decorate da quadri di 
arte sacra composti con petali di fiori; un evento unico, che ha trasformato Spello 
nella “capitale dei fiori”.
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 Montemerano

Il piccolo e suggestivo borgo che sorge su una collina circondata dalla campagna marem-
mana. Un dedalo di vicoli medioevali, dove le case e le scale sono abbellite con vasi di 
piante e fiori che creano macchie di colore contro la pietra. Molte le cose da vedere a 
Montemerano che rappresenta un vero spettacolo di architetture medievali; inoltre, la vici-
nanza alle Terme di Saturnia, lo rende strategico per soggiorni di riposo e relax.

Étroubles

Uno tra i più antichi e più bei borghi medievali d’Italia, conosciuto anche per il suo “Mu-
seo a Cielo Aperto”. Ad accendere la fantasia, nell’antico borgo, sono le stradine in ciot-
tolato, i fontanili da cui sgorga l’acqua fresca del monte Vélan, le abitazioni ristrutturate 
in pietra locale e con i tetti in lose, le aree verdi, i prati e gli alpeggi. Étroubles è la dimo-
strazione di come la montagna riesca a sopravvivere senza snaturarsi e cedere al turismo 
invasivo.
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Il 14 luglio 2016, Tarzan, l'iconico personaggio ideato da Edgar Rice Burroughs, ritorne-
rà sul grande schermo nell’attesissimo film di David Yates, “The Legend of  Tarzan”. Una 
pellicola ricca di effetti speciali, di azione, di combattimenti e di immagini spettacolari. 
Nel cast troviamo: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, John Hurt, Christoph Waltz, Sa-
muel L. Jackson e Djimon Hounsou. In questo nuovo adattamento cinematografico, la vi-
ta nella giungla appartiene ormai al passato. Ve-
dremo un Tarzan (Alexander Skarsgard) che ha 
abbandonato la giungla africana ed ha assunto 
l'identità di John Clayton III, Lord Greystoke, con-
ducendo una nuova vita, nell'agiata Londra vitto-
riana, con l’adorata moglie Jane (Margot Robbie). 
Ormai, Lord Greystoke è un importante membro 
dell’alta società inglese e viene inviato in Congo 
per prestare il proprio servizio come emissario 
commerciale del Parlamento. Presto, si troverà a 
fare i conti con le sofisticate trappole della società 
civile. Ignaro di far parte di un terribile e diaboli-
co complotto, architettato dal capitano bel-
ga Leon Rom  (Christoph Waltz), dovrà trovare il 
modo di salvare la situazione e la sua amata. Tut-
tavia, il capitano Rom non ha idea di quello che 
sta per scatenare all'interno della giungla.
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Al cinema, il film “Mother’s Day” 

Un cast stellare per il film “Mother’s Day”, la nuova fatica cinematografica del celebre regi-
sta ultraottantenne Garry Marshall. Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson e Jason 
Sudeikis saranno i protagonisti di una commedia ambientata, come si intuisce dal titolo, nel 

periodo dei festeggiamenti dedicati alla mamma.

Le storie di un gruppo di donne, mamme divorziate e 
mamme single, nuove matrigne e mamme gay, famiglie 
allargate e nonne, si intrecciano nella settimana che 
precede la Festa della Mamma. Sandy (Jennifer Ani-
ston) è la mamma divorziata di due ragazzi. Deve con-
frontarsi con la nuova e giovane moglie dell’ex marito 
(Timothy Olyphant). La sua migliore amica Jesse (Kate 
Hudson) ha sposato un medico indiano da cui ha avu-
to un figlio e abita con la sorella Gaby, felice mamma 
gay di un bambino. I loro genitori ultraconservatori so-
no all’oscuro di queste scelte di vita, fino al momento 
in cui si presentano improvvisamente alla loro porta 
per una grande sorpresa. Kristin (Britt Robertson) sco-
pre le gioie della maternità. Da figlia adottata, vuole 
ritrovare la sua madre naturale che l’ha abbandonata e 
che si rivelerà essere Miranda (Julia Roberts), star delle 
televendite. Bradley (Jason Sudeikis) è un padre che 
non si rassegna alla morte della moglie (un cameo 
di  Jennifer Garner) e, con grande difficoltà, tenta di 
dialogare con le due figlie. In che modo si intrecceran-
no queste storie? Per scoprirlo, non perdete il film nelle 
sale cinematografiche italiane dal 23 giugno 2016.
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“Antropocinema”: il cinema e il segreto degli archetipi

di Andrea Festuccia

Volete capire perché alcuni film hanno un successo straordinario, generando videogiochi, serie televisive, 
fumetti, merchandising ed altri no? Leggete il nuovo libro di Andrea Guglielmino, “Antropocinema”, 
edito da GolemLibri. Guglielmino (scrittore, giornalista e illustratore) propone un inedito studio tra cul-
ture umane e cinema d’intrattenimento: dai dinosauri di Jurassic Park a King Kong a Sherlock Holmes 
a Star Wars, tutte le declinazioni di queste opere nella cultura di massa. 

Andrea, nel tuo libro si fa riferimen-
to ai franchise, come Jurassic Park 
o Star Wars, non solo film ma "mac-
chine per generare pubblico” fatte 
di serie, videogiochi, fumetti. Dov'è 
il loro segreto? 

In storie che fanno riferimento ad archeti-
pi con cui tutti, anche senza saperlo, abbia-
mo familiarità, e che mantengono una 
scrittura scorrevole e spontanea. Un film 
intelligente e colto non ha bisogno di sotto-

lineare che lo è. Se George Lucas cita Ku-
rosawa lo fa perché lo ha acquisito, c'è 
chi coglierà la citazione e chi semplice-
mente la amerà per quello che è, restan-
do coinvolto dagli stessi rimandi che han-
no emozionato gli spettatori di Kurosa-
wa, e che vengono dall'osservazione di 
una cultura. 

Il cinema è diventato o sta diven-
tando secondo te un'opera d'arte 
totale? Anche il pubblico si sta abi-
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tuando sempre più ad eventi trasver-
sali (arte, installazioni, food, ecc.) e 
il film d'autore resisterà o no?

In verità il cinema d'autore fa spesso capoli-
no anche nel genere. Pensiamo ai Batman 
di Tim Burton, a Spider-Man di Raimi, a 
Hulk di Ang Lee. Per altri autori il confine 
è labile: Kubrick, Cronenberg, Carpenter, 
De Palma. Si applicano al genere restando 
autoriali. Viceversa, a volte gli autori ven-
gono cannibalizzati da esigenze di continui-
tà stilistica, guarda il Thor di Kenneth Bra-
nagh, praticamente identico a qualsiasi al-
tro film Marvel. Per me la distinzione tra 
cinema d'autore e cinema di genere non è 
così netta. 

Cinema e moda: quali sono state se-
condo le migliori espressioni di que-
sto binomio nella storia del cinema?

Impossibile non citare Il diavolo veste Pra-
da, ma penso che i due mondi si influenzi-
no costantemente. Io stesso ho acquistato 
online un giubbetto del tutto simile a quel-
lo di StarLord, il protagonista de ‘i Guar-
diani della Galassia’. Il web fa da cassa di 
risonanza, e non parlo solo di vestiti, ma di 
attitudini, modi di dire o di pensare che 
vengono direttamente dalla sala.  
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Moleskine Smart Writing Set:  

il nuovo modo di scrivere in “digitale”.

di Roberto Aloia

Stanchi dei soliti appunti? Vi piacerebbe scrivere appunti durante una lezione, un conve-
gno, una riunione di lavoro e poi averli in digitale? Ebbene, esiste già uno strumento simi-
le: si chiama Moleskine Pen+. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Moleskine è una mar-
ca di taccuini, agende, guide da viaggio, quaderni e album prodotti da Moleskine S.p.A., 
una società italiana con sede a Milano. I taccuini sono caratterizzati da una copertina rigi-
da o morbida di cartone rivestito, carta color avorio, pagine rilegate a punto refe, angoli 
arrotondati, nastro segnalibro, elastico di chiusura e tasca interna a soffietto.

In virtù della sua qualità, oggi la nota società ha lanciato questo prodotto con un pacchet-
to denominato “Smart Writing Set” composto da Paper Tablet, Moleskine Pen+ e Moles-
kine Notes App: tre elementi che si integrano fra loro per offre un'esperienza ottimale.

Il Paper Tablet è un’agenda fisica, dove è possibile scrivere con la speciale Pen+, che fun-
ziona in maniera “standard” ad inchiostro ed in tempo reale trasferisce su telefono/tablet 
il tratto, grazie ad una microcamera ed alla applicazione Notes App.
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Ma come fa la penna a trasferire i dati?

E’ necessario usare una carta “speciale” che ha un fitto insieme di puntini blu, i quali ven-
gono utilizzati per recuperare le informazioni relative al movimento, al posizionamento 
ed a tutte le altre funzionalità che ora vedremo.

La penna si può usare anche senza connessione, in quanto può conservare fino a 100 pagi-
ne nella sua memoria. Anche se digitale, ricordatevi di acquistare la ricarica di inchio-
stro quando si esaurisce quella in dotazione, e un nuovo Paper Tablet (29,90 euro) quan-
do finiscono le pagine.

Gli appunti e i disegni trasferiti con l’App proprietaria possono essere modificati, inviati, 
salvati in cloud ed è possibile anche trasferire il testo come OCR. Molto probabilmente 
questa “obbligatorietà” della carta “speciale” ridurrà molto la scelta del prodotto ma devo 
dire che è un oggetto molto carino e bello da regalare. Inoltre, è possibile anche aggiunge-
re agli appunti la registrazione audio in tempo reale, una funzione molto utile durante i 
meeting e le lezioni scolastiche.

Prezzo: 229 Euro circa.
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Alla Garbatella la poesia del gusto

di Daniel Della Seta

Elisabetta e Ivo hanno dato vita da oltre dieci anni ad un luogo magico del sapore e del-
l'amicizia autentica, basata sulla lealtà dell'offerta e sulla competenza delle materie prime 
in menu. Un passato in Rai lei, un innato senso dello stare assieme attoriale lui; assieme 
questa coppia è riuscita a creare in un luogo storico di Roma un pensatoio del buon cibo, 
grazie alle giornate di formazione e di scoperta del quartiere e dei suoi segreti che la sem-
pre verde Elisabetta propone periodicamente, con l'entusiasmo contagioso che la caratte-
rizza. E di verde costei non ha solo i capelli, ma una vitalità creativa che l'ha portata a scri-
vere rime e versi talmente divertenti su costumi e abitudini familiari, da suscitare sorrisi e 
atmosfere calde anche nei più timidi avventori di questa trattoria di alta cucina a km 0.

E così tra una pietanza e l'altra è proprio Ivo, viso da attore e spirito scanzonato a inter-
pretare le rime, mentre al palato tartare di Pesce crudo agli agrumi, e focaccina con lar-
do di Cinta, inaugurano una danza tra passi arditi nella riproposizione della cucina tipi-
ca con la fantasia policroma dell'artista.
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Cacio e pepe, servita in cialda di parmigiano, ravioli di baccalà, risotto, radicchio e taleg-
gio, risotto con zucca mantovana, fregnacce romane con broccoli, e arzilla; il venerdi, 
poi, per almeno due persone ecco la zuppa di pesce senza spine e l'antico pane croccante 
con burro e alici, sino ai secondi come il tonno in crosta di sesamo pesce o al curry, pol-
pette vegetali al sugo di pomodoro e tsatziki, filetto di rombo fresco, tagliata di manzo ai 
ferri, un rombo con carciofi, la faraona disossata, e naturalmente il pescato del giorno. 
Piatti da degustare lentamente e accompagnati da una buona carta dei vini consigliati dal 
sapiente Ivo. A chiudere il contrasto dolce salato degli angeli, un semifreddo all'amaretto 
la splendida visciolata con crema gelato, e bicchierini di zabaione, con marsala, crema 
chantilly e fragole.

Una squadra affiatata questa degli Angeli, in cui si trova ristoro e si inaugura un percorso 
enogastronomico e olfattivo, organolettico che nessun corso televisivo potrà mai dare, 
tra mobili vintage e pezzi d’epoca, atmosfera piacevole e stoviglie colorate, dinanzi al Tea-
tro Palladium: lo spettacolo vero è proprio qui.

Ristoro degli Angeli, a Roma, Via Luigi Orlando, 2 – Tel. 06 51436020

 www.ristorodegliangeli.it  Solo Cena. Chiuso: Domenica. € 35-40 
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EVENTS
Tavola Rotonda: web e nuovo lusso. Comunicare attraverso gli influencer. 

Luxury: Just Evolution 

Sono i blogger e gli influencer i protagonisti della Tavola Rotonda che ha affrontato il te-
ma: “Web e nuovo lusso. Comunicare attraverso gli influencer. Luxury: Just Evolution”, te-
nutasi presso la sede Accademia del Lusso in via Matera 18 a Roma.

Questo incontro, voluto fortemente dalla Direttrice di Accademia del Lusso di Roma, Lau-
ra Gramigna, è stato organizzato da Barbara Molinario e Accademia del Lusso, in colla-
borazione con FNM Events e The Top Influencer, la piattaforma italiana che unisce, rac-
conta e mette in comunicazione gli influencer con le aziende.

Dalla tavola rotonda sono emersi spunti di riflessione e un documento firmato dagli in-
fluencer partecipanti, considerati portavoce dei consumatori del terzo millennio. 
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Numerose le aziende che hanno sponsorizzato l’evento: Levi’s, lo storico brand di jeans; 
Vini Casale del Giglio; Musa Luxury SPA, un nuovo concetto di benessere ideato dall’im-
prenditrice Daniela Chioccia; VESTOPAZZO, brand italiano con la collezione accessori 
realizzati in alluminio riciclato 100%; Franco e Cristiano Russo Parrucchieri; L’Orèal Pro-
fessionnel Paris; What If  Store, moderni sigilli che impreziosiscono collane, bracciali e por-
tachiavi unisex; Naturica, prodotti naturali che rispettano l’ambiente; Kinsale, l’Irish Pub 
più grande d’Europa; Divissima Bikini; Albo Hostess, il primo albo di hostess e steward 
italiano; La Maison Blanche; FNM Events.

Gli influencer che hanno preso parte alla Tavola Rotonda sono: Federico Barengo, Lucre-
zia Candelori, Fiamma Andrioli, Nayla Carvalho, Riccardo China, Tiziana Cosso Olivet-
ti, Roberta Costantino, Tamara D'Andria, Diana De Lorenzi, Eleonora Della Guardia, 
Martina D'Ermo, Esmeralda Evangelista, Debora Fulli, Giulia Galetti Beer, Nadia La Bel-
la, Alessia La Scala, Elena Monova, Monica Nardella, Federica Orlandi, Giulia Palombi-
ni, Eleonora Tani. A moderare la tavola rotonda l'ideatrice dell’evento Barbara Molina-
rio; hanno introdotto la Tavola Rotonda Ida Galati e Martina Valerio, fondatrici di The 
Top Influencer.
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Accademia del Lusso

L’Accademia del Lusso ha spalancato le porte della sua nuova 
sede di Roma, per un grande evento dedicato all’evoluzione del 
lusso, che oggi è anche sinonimo di personalizzazione estrema: 
Luxury Just Evolution. Grazie alla partnership con Levi’s, gli al-
lievi di Accademia reinterpreteranno in chiave 2.0 uno dei capi 
cult per eccellenza, il jeans. Giornalisti, personaggi dello spetta-
colo e, naturalmente, allievi e docenti, hanno trascorso una pia-
cevole serata, ammirando gli abiti realizzati dagli allievi dell’Ac-
cademia in una atmosfera di festa, gustando i manicaretti firma-
ti dallo Chef  Antonio Petruzzi e il suo staff  della Scuola di cuci-
na di Scuola Radio Elettra. A curare il look delle splendide mo-
delle, l’hair stylist Cristiano Russo, che ha realizzato un trucco 
naturale e capelli dalle onde morbide e leggere. Tra gli ospiti il 
campione di rugby Andrea Lo Cicero, la iena Dino Giarrusso, 
Nathalie, direttamente da X Factor, gli attori Lavinia Gugliel-
man, Francesco Stella, Pascal Persiano, Antonio Zequila, i regi-
sti Daniele Falleri e Manuela Tempesta e il costumista Alberto 
Spiazzi. Nella sala conferenze dell’Accademia sono intervenuti 
sul tema "Le evoluzioni del lusso", Daniele Guazzolini, Diretto-
re Italia di Roche Bobois, Stefano Dominella, Amministratore 
Delegato della Gattinoni Due ed il consulente e esperto di bran-
ding Fabio Pasquetto. Durante l’evento è stato presentato il ‘Do-
cumento’ emerso dalla Tavola Rotonda “Web e nuovo lusso. 
Comunicare attraverso gli influencer. Luxury: Just Evolution”. 
A raccontare la figura dell’influencer e fare il punto della situa-
zione sulla relazione tra quest’ultimo e i luxury brands, è stato 

Evento “Luxury: Just Evolution” 
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Matteo Pogliani, noto digital strategist, affiancato da Ida Galati, la blogger di Le stanze 
della moda e dal Direttore di Fashion News Magazine, Barbara Molinario, che ha ideato 
ed organizzato la Tavola Rotonda, in collaborazione con The Top Influencer e Accade-
mia del Lusso.
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Oroscopo
di Mirella Stazi

Illustrazioni Chiara Aversano
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ARIETE 

Fino al 20 bella vitalità so-
stenuta dal ritorno di Mar-
te in scorpione e da nume-
rosi pianeti in gemelli che 
incrementano il fascino da 
gladiatori. Conquiste.

TORO 

Non basta Mercurio nel se-
gno fino all’11 per farvi pas-
sare il broncio. Le preoccu-
pazioni incombono. Con-
tratti e contatti con l'estero.

GEMELLI

Evviva la vita e il ritrovato 
buonumore. Perlomeno le 
decisioni più importanti in 
amore le avete già prese. 
Concedetevi una vacanza 
entro la metà del mese. Sca-
ramantici.

CANCRO

Lascerei correre i primi die-
ci del mese, poi sarà un cre-
scendo di emozioni e rico-
noscimenti sul lavoro e in 
famiglia. Soldi in arrivo a 
fine mese.

LEONE

Abbandonate le contorsio-
ni mentali per una sana bot-
ta di irrequietezza che vi 
renderà zingari nel cuore e 
nei viaggi. Belle novità do-
po il 20.

 

VERGINE

Concretezza e soldi in en-
trata fino a metà del mese, 
dopo sereno e ponderato 
sperpero del guadagnato in 
bellezza. Sesso come piace 
a voi e bene.

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


93

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

BILANCIA 

Finanze e umore sono in 
netta ripresa: abbiate fidu-
cia! A fine mese, qualcuno 
in famiglia vi scombinerà i 
piani ferie. Preparatevi.

SCORPIONE 

Girano i pianeti, così come 
i vostri attributi. Marte nel 
segno vi regala una storia 
ai limiti della decenza, ma 
dovrete aspettare la fine me-
se. Che fisico!

SAGITTARIO

Sarebbe meglio vivere spa-
valdamente alla giornata. 
Prendete tempo per riflette-
re circa una storia che da 
tempo non è più come la 
desiderate voi.

 

CAPRICORNO 

Cogliete a piene mani e 
con merito i frutti di mesi 
non sempre facili dal punto 
di vista economico. Fine 
mese pigro a causa del Sole 
in opposizione.

ACQUARIO

La tempesta passa da metà 
mese: vivrete un crescendo 
di incontri più o meno se-
ri… Urca! Che notti infuo-
cate! Malandrini.

 

PESCI

Occorre metodo e tenere 
ben saldo il timone della vo-
stra vita dal 10 del mese in 
poi. Fiori d'arancio e propo-
ste per sempre. Auguri.
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