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Presentata in occasione di Milano Moda Uomo 
la collezione dedicata al prossimo autunno inver-
no 2011/2012 di Burberry Prorsum, collezione che, 
all’insegna dello slogan “Un cappotto per tutte le 
stagioni”, è stata resa disponibile per l’acquisto im-
mediato sul sito Burberry.com.

In passerella hanno sfilato capi outerwear, capote, 
montgomery, e montgomery trapuntati legati in 
pelle strutturati extralarge, seguiti da giacche strut-
turate sartoriali, soprabiti sartoriali aderenti e il tradi-
zionale abbigliamento per la pioggia che diventa 
assoluto protagonista del finale emozionante della 
sfilata di Burberry.

I tessuti vedono la lana in tutte le salse (a scacchi, 
legata effetto carta, spugnosa, laminata testurizza-
ta, compatta resinata) il feltro per coperte, poi una 
serie di tweed (spugnoso con check extralarge, con 
micro-check, di lana effetto carta) e pelliccia, piu-
mini in raffinato nylon, nylon testurizzato legato, fino 
ad arrivare alla pelle di daino strutturata.

Particolari i dettagli che vedono bottoni tono su 
tono, bottoni in pelle intrecciata a mano, cuciture 
da valigie, bordi in pelle da valigie, bordi in shear-
ling naturale, bordure in pelle applicate, fodera tra-
puntata sartoriale, colli staccabili, colli alla coreana, 
martingale con corde in pelle, dettagli di pieghe 
arricciate, pannelli in contrasto in nylon e piumino, 
costruzione con bordi grezzi.

La palette di colori mostra il nero come principale 
protagonista in abbinamento a una esplosione di 
colori: blu, foglia di tè chiara, marrone, argilla, cam-
mello, miele, rosso primario, ambra chiara, manda-
rino, cappero chiaro, bianco naturale.

Molto curati gli accessori con stivaletti alla caviglia 
con cerniere in pelle nera e suola in gomma color 
ambra, pesanti scarpe di pelle nera con suola in 
gomma bianca, e poi per un uomo che viaggia 
spesso, borsoni in feltro e in nylon con profili in pel-
le, sacche da viaggio in tela con profili in pelle e 
borsoni in alligatore dégradé con dettagli in legno, 
valigetta in alligatore spruzzato con dettagli in le-
gno, e per concludere, occhiali da sole da aviatore 
sfaccettati.

Di Fabio Milani

BURBERRY

AUTUNNO
INVERNO 2011/2012

MODA  SPECIALE UOMO
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Presentata in occasione di Milano Moda Uomo la colle-
zione dedicata al prossimo autunno inverno 2011/2012 
di Dolce e Gabbana, una collezione all’insegna 
dell’eccentricità, visto che sono presenti colletti bian-
chi inamidati e bretelle, lingerie di seta a pois, velluti 
e pelliccia.

Ma, nonostante tutto l’uomo Dolce e Gabbana non tra-
disce le sue origini siciliane e sempre “masculo” rima-
ne, qualsiasi cosa indossi e in passerella hanno sfilato 
capi ideali per rendere affascinante l’uomo moderno 
con idee veramente innovative e soprattutto originali.

La silhouette vede i cappotti che si restringono, le giac-
che e le maglie che si accorciano:  tutto è corto in vita 
e se ai pantaloni si abbassa il cavallo viene alzato l’orlo. 
Completano il tutto cappotti e giacconi costruiti con 
mix di capi militari grigi e inserti di pelliccia finta.

La palette di colori si focalizza sul grigio, sul rosso, sul 
bordeaux, sul viola e sul nero con alcune variazioni sul 
tema: gessato, righe orizzontali, i pois e qualche ac-
cenno di pièd-de-poule e di Principe di Galles.

Completano la collezione gli accessori con coppole 
e borsalini (ancora una volta richiamo alla Sicilia), oc-
chiali da vista con lenti rettangolari e montatura spessa, 
bretelle, scarpe in spazzolato lucido bicolore e stivaletti 
stringati aperti sulla caviglia.

Di Fabio Milani

DOLCE E GABBANA

AUTUNNO
INVERNO 2011/2012

MODA  SPECIALE UOMO
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Presentata in occasione di Milano Moda Uomo la col-
lezione autunno inverno 2011/2012 di Carlo Pignatelli 
Outside, una collezione dedicata all’uomo viaggiatore 
che unisce la passione per la scoperta del mondo con 
l’amore per la famiglia. 

Non per niente l’inizio della sfilata ha visto l’ingresso di un 
papà moderno con sulle spalle il proprio figlio in un porta 
enfant proprio a dimostrare come lo stilista abbia voluto 
stravolgere il suo stile classico ed elegante rendendolo 
più casual per uomini attuali che oltre agli impegni quoti-
diani non disdegnano dedicare del tempo ai propri figli.

In passerella si sono quindi visti abiti ad ampi quadri 
che mischiano rivisitazioni del kilt e dei pantaloni alla 
zuava corredati da calze a rombi dove il capospalla è 
indispensabile e diventa pratico, comodo e chic.

La collezione si è conclusa poi con una serie di smoking e 
abiti eleganti per la sera indossati con la sciarpa che, abbi-
nata sotto la giacca blaser, può anche sostituire la cravatta.

La palette di colori ha visto varie tonalità di grigi, e di neri 
con qualche lampo bianco e qualche tocco di marro-
ne, azzurro, arancione, beige e carta da zucchero.

CARLO PIGNATELLI

AUTUNNO
INVERNO 2011/2012

Pregiati i tessuti con lana, pelle, tweed principali protago-
nisti accompagnati da cotone, tessuto tecnico, inserti in 
pelliccia, tartan, fustagno e velluto.

Il gusto sartoriale classico lo si è visto negli accessori 
che hanno mostrato scarpe in spazzolato lucido bicolor, 
scarponcini scamosciati neri e cravatte in stile regimen-
tal, mentre di impatto i passamontagna in maglia me-
tallica e in pelle.

Articolo di Fabio Milani
Fotografo courtesy Carlo Pignatelli Outside

MODA  SPECIALE UOMO
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Presentata in occasione di Milano Moda Uomo la 
collezione dedicata al prossimo autunno inverno 
2011/2012, di Bottega Veneta, una collezione che 
vuole ricreare in maniera non convenzionale i capi del 
guardaroba maschile tradizionali come la giacca, lo 
smoking e il pullover, mixando ad esempio materiali e 
metodi di costruzione.

In tal modo si avvia una nuova esplorazione della loro 
gamma e il risultato è una collezione aperta, dallo spi-
rito urbano, con una sensibilità al contempo austera 
e aerodinamica.

In passerella hanno quindi sfilato capi caratterizzati da 
una silhouette stretta e molto vicina al corpo, con spalle 
naturali e pantaloni aderenti e affusolati. Ed ecco giac-
che asciutte e decostruite, alcune leggere e sfoderate 
come camicie, altre marcatamente sartoriali ma senza 
spalline; trench slim che esalta ulteriormente la linea ef-
ficace dell’abito stretto il tutto abbinato a camicie scu-
re, attillate, con motivi classici scomposti e riconfigurati.

Per la sera, lo smoking, distillato nelle sue parti essen-
ziali, ha una particolare forma che lo rende facilmente 
ripiegabile in valigia.

I tessuti, tutti disegnati da Bottega Veneta, sono realiz-
zati con una lana esclusivamente rifinita con delicati 
disegni intessuti nella trama indistinti, in uno scuro tono 
su tono e quindi sovrastampati per creare l’effetto di 
una texture visuale. 

Tra gli altri materiali vi sono i pellami lavati dall’effetto 
invecchiato, il feltro di lana e i filati morbidi che spa-
ziano dal jersey sottile delle camicie a quelli dei grossi 
pullover. La maglieria è la protagonista della collezio-
ne, spesso utilizzata per rielaborare concetti classici: ad 
esempio giacche sartoriali con inserti di maglia, cami-
cie di pelle e maglia, cardigan accostati a blazer.

La palette colori è sobria e volubile, basata sui toni scu-
ri: marrone espresso, blu tourmaline, stone, rust e grigio 
pyrite. Tonalità chiare in technicolor aumentano l’effet-
to industriale: vi sono il vivido sapphire, il peridot, l’aran-
cione resina ed un rosso ardente chiamato corniola. 

A differenza della collezione, caratterizzata da chia-
rezza e moderazione, gli accessori più importanti sono 
versatili, utili, sofisticati ma con discrezione. Le borse 
sono morbide, leggere e, soprattutto, funzionali. Le cal-
zature, d’ispirazione classica, sono realizzate in modo 
da sfumare il confine tra formale e informale: lo stiva-
letto alla caviglia e il modello stringato sono entrambi 
facilmente indossabili sia con i jeans che con l’abito.

Intervistato il Direttore Creativo Tomas Maier ha di-
chiarato: “Abbiamo cominciato a pensare al nostro 
modo di fare le cose e all’effetto sul risultato finale. Se 
si crea un capo di abbigliamento in un modo nuovo, 
cosa si può ottenere? Gli elementi che compongono 
il guardaroba maschile non variano molto nel tempo. 
Quindi per evolvere occorre reinventare ciò che già 
si possiede..”

Di Fabio Milani

“per evolvere occorre
reinventare ciò

che già si possiede”

BOTTEGA VENETA

AUTUNNO
INVERNO 2011/2012

SPECIALE UOMO  MODAMODA  SPECIALE UOMO
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In occasione di Milano Moda Uomo la collezione au-
tunno inverno 2011/2012 di Ermenegildo Zegna ha 
mostrato capi ispirati alla Cina anni 40 caratterizzati dal 
rigore dell’abbigliamento militare dell’epoca di Mao 
ma rivisitati in chiave attuale e contemporanea.

In passerella hanno così sfilato ampi cappotti dal collo 
in pelliccia e capispalla modellati sui volumi del mon-
tgomery e del parka con eleganti e lussuosi blazer in 
velluto abbinati a camicie di seta che esaltano e ac-
carezzano la figura di chi li indossa.

La palette di colori ha mostrato tonalità sobrie come il 
mogano, il marrone, il grigio ed il nero, con bagliori lu-
minosi che hanno dato luce e brillantezza ai capi delle 
tonalità bronzee e rosse della seta.

Gli accessori completano perfettamente la collezione, 
con dettagli che si fanno notare per stile e classe e indi-
cati per un uomo gentleman delle città metropolitane: 
marsupi, borse e cinture multiuso, scarpe modello anfi-
bio in pelle con la punta lievemente in rialzo e cravatte 
con il logo Zegna realizzato in ideogrammi cinesi.

Di Fabio Milani

Super Duper è un marchio fiorentino che crea particola-
ri cappelli fatti interamente a mano. La collezione per il 
prossimo inverno è stata presentata a Pitti Uomo 2011, a 
Firenze e sorprende per raffinatezza e cura dei dettagli.

Le creazioni Super Duper sono frutto del lavoro di tre 
artigiani appassionati, che hanno iniziato questo lavoro 
dopo aver ritrovato una forma di legno che serviva a 
creare cappelli ‘come una volta’. Il fascino di questo 
antico oggetto li ha spinti a iniziare una produzione di 
cappelli assolutamente artigianale. 

Le creazioni sono in stile retrò e vogliono essere uniche, 
diverse da tutto quello che è moda passeggera. L’in-
tento è quello di creare oggetti che abbiano valore 
sempre. Nella collezione maschile troviamo quindi, tra 
gli altri, modelli anni venti in Lapin con inserti di nastri e 
vivaci modelli in stile spagnolo. I colori sono vari, ma 
prevalgono le tinte naturali del marrone, dell’antracite, 
del beige e del bourdeaux.

Fonte Veraclasse.it

ERMENEGILDO ZEGNA SUPER DUPER

AUTUNNO
INVERNO 2011/2012

AUTUNNO
INVERNO 2011/2012

MODA  SPECIALE UOMO SPECIALE UOMO  MODA
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FURLA
PER SAN

VALENTINO

Valisère, marchio produttore di elegante ed 
evocativa lingerie, per la nuova collezione 
primavera estate 2011 propone un vero e 
proprio bouquet di meravigliose fragranze 
e poetici colori.

Il viaggio nel mondo della seduzione è una 
lingerie dalla bellezza esotica che si ma-
terializza negli irresistibili décolleté dei reg-
giseni e degli slip pieni di dettagli maliziosi 
e molto raffinati o in modelli arditi, come 
bustier con coppe “brasiliane”, i reggicalze 
e le giarrettiere.

Il colore segue le stagioni e richiama i 
campi fioriti della primavera: non manca 
il nero con la sua aria misteriosa, ma i co-
lori must di stagione sono l’avorio, il rosa 
e il pesca per le più romantiche, il rosso, 
l’arancio e il viola per le più grintose e, 
infine, il blu e l’azzurro del cielo estivo.

Per quanto riguarda i materiali sono i più 
preziosi: morbido tulle, esclusivo pizzo Den-
telle de Calais, setoso satin... 

Fonte Veraclasse.it

Un bouquet di fragranze e di fiori di campo si traduce nei pizzi
e nei voile della lingerie e i colori sono quelli della primavera

Romantiche novità Furla
per la festa degli innamorati

Il rosso è il colore dell’amore e pro-
prio questo colore è stato scelto 
da Furla come protagonista del-
la collezione dedicata alla festa 
degli innamorati. La linea di ac-
cessori Furla per San Valentino è 
all’insegna dell’eleganza. Le cre-
azioni hanno colori pieni e forme 
semplici, come ad esempio nella 
pochette rossa in vitello stampa 
coccodrillo, impreziosita da una 
tracolla  dorata o nella clutch tren-
dy e chic in raso rosso a forma di 
fiocco. Sempre sui toni del colore 
della passione la collana in radice 
di corallo con boule argentate, vi-
vace e un pò etnica.

Infine, in una collezione dedica-
ta agli innamorati, non poteva 
mancare il cuore, che diventa 
qui un raffinato portachiavi con 
dettagli in nappa, regalo ideale 
per un San Valentino ancora più 
speciale.

Fonte Veraclasse.it

Ma il rosso non è il solo protago-
nista della collezione. Quest’an-
no infatti anche il blu, il colore di 
tendenza, entra a far parte della 
linea dedicata a San Valentino. Lo 
troviamo nella mini bag sportiva 
con tracolla staccabile in vitello 
e nel portafoglio della linea Nerin, 
in vitello stampa coccodrillo, che 
può essere usato anche come 
pochette.

VALISÈRE LINGERIE

COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE 2011

MODA  INTIMO ACCESSORI  MODA
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Marco Bicego presenta a Vicenzaoro First 2011 le sue ulti-
me creazioni, tra le quali la linea di gioielli Forever, pensa-
ta per San Valentino. I classici degli innamorati vengono 
così reinterpretati in questa collezione di Marco Bicego, 
che attraverso il gioiello celebra la festa più romantica.

L’oro bianco e i diamanti dominano sull’intera collezio-
ne, unendosi in linee pulite, preziose nella loro sempli-
cità. Nella collezione anelli delicati e sottili bracciali ri-
splendono di diamanti, le pietre preziose che più di ogni 
altre servono a suggellare una promessa d’amore.

Romain Jerome, maison dell’orologeria di lusso, pre-
senta una serie limitata di strumenti di scrittura di pre-
stigio a coronamento della sua linea di accessori e 
segnatempo DNA Titanic.

Il famoso transatlantico è di ispirazione per la creazione 
di piccole opere d’arte assemblate con materiali pre-
ziosi e dai dettagli curati.

Ognuna delle 88 stilografiche che compongono que-
sta edizione limitata, è infatti realizzata in palladio o 

Forever ripropone i classici dell’alta gioielleria come i 
solitari, gli anelli trilogy e i collier pendenti, caratterizzati 
da un design essenziale e contemporaneo. Elemento 
ricorrente la lavorazione a corda di chitarra che ab-
braccia le gemme purissime, presentate in diverse ca-
rature e selezionate fra le migliori sul mercato.

Molto raffinati anche i sottili bracciali, che completano 
una collezione davvero varia e romantica, pensata per 
incontrare ogni tipo di esigenza e gusto e per per ren-
dere ancora più prezioso un giorno speciale.

Fonte Veraclasse.it

oro e presenta un innovativo oblò in vetro zaffiro dal 
quale si può osservare la sofisticata tecnologia che 
permette all’inchiostro di giungere al pennino attraver-
so un’elica.

Tutti gli strumenti di scrittura Titanic DNA by Romain Je-
rome sono un vero piccolo pezzo di storia e hanno 
incastonato nel proprio corpo un piccolo anello di au-
tentico acciaio arrugginito del Titanic proveniente dal 
cantiere Harland & Wolff nel quale è stata costruita la 
celeberrima nave. 

Fonte Veraclasse.it

BY MARCO BICEGO
PER SAN VALENTINO BY ROMAIN JEROME

CollezioneCollezione
      Forever      Forever

    Raffinati    Raffinati
strumenti distrumenti di
    scrittura    scrittura

Vicenzaoro First 2011, Marco Bicego presenta
la collezione Forever dedicata alla festa degli innamorati

La maison dell’orologeria propone DNA Titanic,
una prestigiosa e particolare stilografica in edizione limitata

MODA  ACCESSORI
TOP PER LEI

ACCESSORI  MODA
TOPPER LUI
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ARREDAMENTOARREDAMENTO

Prada applica alle collezioni occhiali “sole” e “vi-
sta” un approccio innovativo e una forte tradizio-
ne artigianale e realizza dettagli di stile e linee di 
tendenza. La collezione primavera estate 2011 è 
così al contempo vintage e moderna grazie ad 
un riuscito mix di linee sobrie arricchite da eleganti 
dettagli in metallo che evocano lo stile inconfon-
dibile del brand.

Sui modelli della nuova stagione si ritrova una ri-
visitazione del passato che incontra il presente, 
grazie all’abbinamento di forme decise e tinte 
personalizzate dal sapore contemporaneo: come, 
per esempio, nei modelli che richiamano lo stile 
playboy anni 70. La forma ampia e squadrata  è 
arricchita dal doppio ponte. Colori classici come il 
nero e il tartaruga affiancano due nuove tonalità 
mimetiche in grigio e tabacco. Le lenti sono sfu-
mate e piene tono su tono. 

Classico e sobrio è anche lo stile dei pilot “anni 60 
style”. Il frontale ovale più assottigliato è reso at-
tuale dalla combinazione, finemente curata, del 
logo freccia, richiamo metallico che unisce l’asta 
al frontalino. La forma a lancia delle aste contrad-
distingue questo modello e lo rende moderno e 
versatile. L’acetato è proposto in nero, nero sfu-
mato, tartaruga, tabacco e denim con lenti sia 
colorate che sfumate. 

Per lei vengono, invece, proposti grandi occhiali 
da diva in acetato e dalle forme arrotondate. La 
parte alta del frontale, ad ali di gabbiano, è ar-
ricchito dal particolare in metallo del logo freccia 
che lo congiunge all’asta e che termina con l’inci-
sione del logo Prada. Mimetico, nero trasparente 
effetto rete e talco con disegni a rombo sono i 
nuovi colori proposti.

Fonte Veraclasse.it

Linee sobrie arricchite da eleganti dettagli in metallo che evocano
lo stile inconfondibile del brand che da sempre è sinonimo di stile
e anticipazione dei canoni estetici di tendenza

OCCHIALI PRADA
COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE 2011

MODA  ACCESSORI
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Modà con la sua linea dal sapore retrò è sinonimo 
di design e di tendenza creando uno stile glamour 
in ogni ambiente in cui viene collocato.

Le morbide curve di poltrone, sedie e letti acqui-
stano nuove suggestioni fashion grazie alla colle-
zione Black Vintage.

Le linee neobarocche e le scocche intagliate si 
abbinano in maniera affascinante alle tonalità del 
rosso, del giallo e del blu, rigorosamente nelle sfu-
mature di tendenza.

Il colore nero che domina tutta la nuova collezione 
di Modà a brand of Di Liddo & Perego, assume in 
questo modo un effetto inedito grazie a graffiatu-
re di colore che fanno intuire le tonalità fluo sotto-
stanti. Inoltre le cassettiere, i comoò e le madie, 
se aperti, a sorpresa rivelano l’interno shock con 
abbinamenti di colore inusuali e grintosi.

La nuova finitura Black Vintage nelle varianti lime, 
pavone e rubino è la rivisitazione glamour ed ec-
centrica della classica total black.

Fonte Veraclasse.it

  NUOVA COLLEZIONE

MODÀ
BLACK VINTAGE
Lo stile vintage e neobarocco diventa contemporaneo e grintoso
grazie alla nuova colorazione nera con fiammate di colore
a contrasto, giallo, blu e rosso

ARREDAMENTO  MOBILI
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Eleganti vasche intagliate e specchi con intarsi e lavorazio-
ni in foglia d’oro, arredano le sale da bagno proposte dal 
brand Savio Firmino con la collezione 1941.

L’azienda toscana, nata proprio negli anni ‘40 nel quartiere 
di Santo Spirito nell’Oltrarno fiorentino è, infatti, in grado di 
trasformare le tradizioni artigianali rinascimentali ed attualiz-
zarle con stile classico e gusto romantico.

Gli arredi bagno 1941 rendono la stanza nella quale sono 
collocati una sala da bagno degna di Re Sole, ma allo 
stesso tempo non dimenticano dettagli contemporanei e 
al passo con i tempi grazie ad un design di tendenza e 
l’attitudine all’alta moda.

L’architetto Jessica Pizzorni ha creato prodotti per un am-
biente completo e confortevole, un luogo dedicato al be-
nessere e ai preziosi momenti di relax. Così il bagno è un 
“giardino segreto” a se stante con elementi scultorei, rubi-
netti e manopole in ceramica smaltata, vasche e lavabi 
dalla linea classica...e vive di un’atmosfera fuori dal tempo 
dove presente e passato si fondono.

La magia di Savio Firmino non si riduce agli arredi. Grazie 
alla collaborazione con un’altra storica realtà fiorentina, 
l’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, 
è stata realizzata una speciale linea cosmetica raffinata 
ed elegante.

Fonte Veraclasse.it

        1941
BY SAVIO FIRMINO
Il brand di fama internazionale propone eleganti soluzioni per l’arredo della sala da 
bagno dal gusto baroccheggiante e romantico

COLLEZIONE
BAGNO

ARREDAMENTO  BAGNO
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La ricerca creativa di Frank Gehry, designer di fama in-
ternazionale, si basa sulla possibilità di utilizzare nell’ar-
redamento materiali particolari, inusuali e particolar-
mente ecosostenibili.

Nasce così a partire dal 1972, la serie di mobili “Easy 
Edges” e viene donato al cartone, materiale povero e 
di uso quotidiano, una nuova dimensione estetica. La 
vera meraviglia della collezione, distribuita dal brand di 
arredamento Vitra, è la sedia Wiggle Side Chair.

Questa eco-seduta ha linee morbide e sinuose, una 
serie di curve che si sommano una sull’altra a formare 
una sorta di trono imponente e allo stesso tempo leg-
giadro. La struttura è realizzata in cartone ondulato con 
fianchi in fibbra dura in color naturale o nella nuova 
versione laccata bianca.

La sedia, che in apparenza sembra di semplice realiz-
zazione, è costruita con una precisione architettonica 
che permette di trasformare il cartone in un materiale 
robusto e stabile.

La collezione “Easy Edges” Vitra si compone anche di 
un simpatico sgabellino-appoggiapiedi e di tavolini da 
the abbinabili.

Fonte Ecostyle24.it

Wiggle Side Chair by Vitra
Del designer Frank Gehry

Prezzo: 630,00 € circa

WIGGLE SIDE CHAIR
BY VITRA
Un oggetto ecologico contributo del designer Frank Gehry al
vivere eco-friendly e all’utilizzo di materiali innovativi nell’arredamento

ECO-SEDUTA DI CARTONE

ARREDAMENTO  ACCESSORI
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BENESSEREBENESSERE

L’artista veneziano Fabio Fornasier presenta i nuovi pezzi della col-
lezione LU Murano: realizzati a mano con le tecniche antiche dei 
maestri vetrai di Murano, questi chandelier evocano il mondo 
delle fiabe e degli abissi profondi, ricordano le forme dei coralli e 
delle piante acquatiche, danzano leggeri come fiamme...

I lampadari in vetro soffiato LU Murano sono 
delle opere d’arte dalle forme sinuose che 
mantengono le proporzioni e i segni di un 
lampadario classico ma con linee con-
temporanee. Ogni singolo pezzo è unico, 
soffiato e modellato a gran fuoco dall’ar-
tista stesso, e racconta la sua immersione 
totale nell’atto creativo, nel calore della 
fornace e nel dialogo profondo e sapiente 
con i materiali - sabbia, metalli, minerali - 
che il fuoco trasforma. 

Le nuove creazioni sono i modelli a doppia 
colonna color argento e color tabacco, 
il lampadario club dal particolare colore 
violetto che si sviluppa in orizzontale e un 
altro satinato che si sviluppa, invece, in ver-
ticale.

Questi ultimi, ironicamente chiamati Club 
e Lungo sono pensate per i luoghi d’incon-
tro, gli hotel e le spa, e sono un sistema di 
illuminazione ad alta tecnologia, che uni-
sce le lampade alogene ai led e trasforma 
l’opera d’arte in un lampadario contempo-
raneo, sintesi tra light design innovativo e 
tecniche antiche. 

Fonte Veraclasse.it

Light design e arte contemporanea si fondono nei nuovi pezzi
che vanno a comporre la linea di prestigiosi lampadari

   NOVITÀ

LAMPADARI
LU MURANO

ARREDAMENTO  ACCESSORI
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La pratica dell’hammam, noto anche come bagno 
turco, ha origini remote: nell’antichità, infatti, l’ham-
mam rappresentava il complesso termale in cui i 
musulmani effettuavano abluzioni per la personale 
purificazione. Si pensi, altresì, che in ambito romano 
e bizantino le terme erano assai diffuse anche se 
assolvevano più che altro una funzione sociale; era-
no, infatti, un luogo di incontro per concedersi pia-
cevolmente l’otium, ovvero il proprio tempo libero, 

curare il corpo e spesso finanche concludere affari. 
L’hammam attuale, proprio come nell’antichità, è 
costituito da più ambienti che scandiscono un vero 
e proprio percorso articolato in una successione di 
momenti diversi: il tepidarium, il calidarium (oggi 
completato con l’introduzione di particolari docce 
emozionali), il frigidarium e la zona relax affinché il 
corpo si adatti dolcemente alle diverse temperatu-
re e ottenga una rigenerazione totale.

Il tepidarium è la prima tappa, il luogo dove ci si ve-
rifica, con una sosta di circa 10 minuti, un graduale 
aumento della temperatura corporea in prepara-
zione all’ambiente successivo, il calidarium.

Qui la temperatura raggiunge i 45° e un tasso di 
umidità del 90%. Il vapore consente di espellere le 
tossine e così di depurare la pelle. Con delle ciotole, 
poi, ci si bagna con acqua tiepida per ammorbidi-
re ulteriormente la pelle. A questo punto i pori sono 
dilatati per eventuali altri trattamenti complementari 
come scrub e gommage che consentono di elimi-
nare le cellule morte e rendere una pelle levigata.

Ultima tappa, il frigidarium, dove tonificare il corpo 
immergendosi in acqua a circa 30° e infine, a con-
clusione del percorso, passare in un’altra stanza per 
concedersi alcuni istanti di relax sui lettini ergono-
mici o chaise lingue nella zona dedicata, magari 
sorseggiando il tipico tè alla menta per reidratarsi.

L’hammam è dunque un luogo dove le tensioni ed 
lo stress della vita frenetica di oggi si dissolvono…in 
una nuvola di vapore! Provatelo.

Di Elena Tarfanelli

PAUSA
BENESSERE
ALL’hammam

BENESSERE  SPA
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Alzi la mano chi, durante le feste natalizie, 
non ha abbondato se non addirittura esa-
gerato con dolciumi, piatti iperconditi e al-
colici. Tra pranzi, aperitivi e brindisi infatti il 
conto delle calorie è salito vertiginosamen-
te e non di rado dopo le vacanze ci si trova 
con qualche chiletto di troppo o perlome-
no ci si sente un pò appesantiti.

È questo il momento giusto per rientrare a 
regime e mettere tra i buoni propositi del 
nuovo anno anche uno stile di vita più sano 
cominciando proprio dalle buone abitudini 
a tavola. E se, per chi è stato accorto, ba-
sterà eliminare qualche stuzzichino goloso e 
fare dei pasti regolari ed equilibrati, discorso 
a parte va fatto per chi ha abbondato in 
leccornie.

Se siete anche voi tra la schiera di coloro 
che non riescono a chiudere la lampo dei 
pantaloni, potreste darvi per alcuni gior-
ni delle regole un pò più ferree seguendo 
un vero e proprio regime dietetico. Noi ve 
ne suggeriamo uno: è la Cleans Diet che 
tanto successo ha riscosso tra vip e star 
hollywoodiane, da Beyoncé a Demi Moore 

fino all’atletica Madonna. Più che un vero 
e proprio regime alimentare, in realtà, è un 
sistema per detossinare e sgonfiare l’orga-
nismo dai liquidi.

La Cleans Diet prevede, infatti, il consumo 
costante di un particolare cocktail a base 
di sciroppo di acero, pepe di Cayenna, 
succo di limone e acqua. La Cleans Diet 
come tutte le diete “da bere” purifica l’or-
ganismo ed è particolarmente indicata nei 
cambi di stagione, in particolare in questo 
periodo di passaggio tra inverno e prima-
vera, soprattutto per dare una sferzata di 
energia ed accelerare il metabolismo.

Tuttavia la Cleans Diet va seguita per po-
chi giorni poiché altamente squilibrata 
non apportando tutti i macro-nutrienti in-
dispensabili all’organismo. Si deve consi-
derare esclusivamente come un sistema 
rapido ed efficace per disintossicare e 
mettere a riposo la digestione affaticata 
dai manicaretti natalizi.

Chi invece non intende intraprendere regimi 
così drastici allora può optare su diete più 
soft. Ce ne sono tante e diverse a seconda 
dei propri gusti ed esigenze. Una partico-
larmente indicata e che noi consigliamo è 
quella macrobiotica che prevede pasti uni-
camente a base di alimenti vegetali e legu-
mi, limitando così i grassi di origine animale.

Siete pronti? Da lunedì, quindi tutti a dieta!

Di Elena TarfanelliDEPURARSI
DOPO LE FESTE

BENESSERE  DIETA DIETA  BENESSERE
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TECNOLOGIATECNOLOGIA
Nel prossimo numero parleremo di

Eros e Agape, le due facce dell’amore.

La dipendenza affettiva, non considerata anco-
ra un vero e proprio disturbo mentale, viene per-
cepita come una caratteristica della personali-
tà, un modo di essere, presente fin dall’infanzia 
nel rapporto con i genitori e rintracciabile nella 
vita adulta in rapporti di varia natura, ma in ma-
niera preponderante, in quello di coppia.

do: significa misurare l’altezza del proprio amo-
re dalla profondità dei propri tormenti. Significa 
non poter stare con una persona per il male 
che ci procura tradendoci, umiliandoci, mal-
trattandoci, ma, al contempo, non poter vivere 
senza quella persona, come una vera e propria 
dipendenza, dalla quale non ci si può liberare.

Queste donne, spesso, scelgono partners pro-
blematici, portatori a loro volta, di altri tipi di 
dipendenza (droghe, alcol, gioco d’azzardo 
ecc…) continuando a negare, in questo modo, 
i loro bisogni, a discapito del proprio benessere, 
per privilegiare quello del partner: io ti salverò, 
diventa un doppio alibi, perché non solo non si 
pensa a se stesse, ma l’aiuto fornito è un aiuto 
malato, in cui si rafforza la dipendenza dell’al-
tro, affinchè possa essere sempre nostro.

Sebbene ci sia forte incompatibilità, man-
canza di rispetto, progetti di vita diversi, usci-
re dalla relazione, per chi è affetto da questa 
dipendenza, è impensabile, perchè più forte 
di qualunque altra cosa è la paura del cam-
biamento, che diviene paralizzante. Affrontare 
una psicoterapia offre la possibilità di ricercare 
il significato e le cause che stanno alla base 
di queste scelte relazionali patologiche, ga-
rantendoci una relazione sana con un interlo-
cutore che può accettarci per come siamo 
realmente, senza timore di alcun giudizio, per 
permetterci di intraprendere la strada dell’au-
tonomia e della maturità affettiva.

Il concetto di troppo amore è stato brillante-
mente esplorato per la prima volta dalla psi-
coterapeuta americana Robin Norwood, all’in-
terno del suo libro “Donne che amano troppo” 
(Feltrinelli, Milano, 1989). Secondo la Norwood, 
amare troppo non significa amare molti uomini 
o amarne uno in modo troppo intenso o profon-

Principalmente declina-
to al femminile, vede le 
donne colpite da questa 
forma di dipendenza 
come donne molto fra-
gili, alla continua ricerca 
di un amore gratificante, 
di fronte al quale si sen-
tono sempre inadegua-
te. Esse hanno difficoltà 
a dare valore al proprio 
benessere, perdendo 
consapevolezza del con-
cetto di “amor proprio” e 
scegliendo di vivere una 
relazione solo in termini 
di troppo amore.

NON POSSO
VIVERE CON TE
NÈ SENZA DI TE
Ovvero la dipendenza affettiva

A cura di
Claudia Ditano

Psicologa e Psicoterapeuta
claudiaditano@libero.it

Cell. 338 4537898

BENESSERE  PSICOLOGIA
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Nel mezzo del deserto, a 17 km da Abu 
Dhabi, stà per nascere Masdar City la 
città del futuro completamente ecolo-
gica. Lo scopo è quello di costruire una 
città completamente carbon neutral, 
che funzioni esclusivamente grazie ad 
energie rinnovabili. Il progetto della città 
è della Fosters+Partners e vi partecipano, 
tra gli altri, uno sceicco e il MIT di Boston, 
che intende farla diventare una delle sue 
future sedi. Masdar City infatti è pensata 
per ospitare 50 mila persone, comprese 
imprese e istituti di ricerca.

Il progetto è a dir poco ambizioso e se verrà 
portato a termine come previsto assoluta-
mente straordinario. Masdar City sarà la pri-
ma città completamente a impatto zero, 
senza sprechi e senza petrolio. L’energia ver-
rà ottenuta al 90 per cento grazie a pannelli 
fotovoltaici e all’80 per cento dell’acqua e 
gran parte dei rifiuti verranno riciclati.

L’obiettivo è diventare il centro mondia-
le dell’energia pulita. Per ottimizzare le 
risorse e ridurre al minimo lo spreco di 

energia l’architetto a capo del progetto, 
nientemeno che Norman Foster, creerà 
un modello di design intelligente. Questo 
modello permetterà di ridurre al minimo 
l’utilizzo dell’illuminazione artificiale e per 
non sprecare troppe risorse nella clima-
tizzazione, in una città destinata dalla sua 
collocazione ad essere caldissima, si ispi-
rerà alle architetture tradizionali delle città 
arabe con strade strette e ombrreggiate. 
Questo permetterà anche di migliorare la 
qualità dell’ambiente.

Questo grandioso progetto sorprende an-
che perchè la città dovrebbe sorgere a 
pochi chilometri da Abu Dhabi, metropoli 
non di certo ecologica e costruita grazie 
al commercio del  petrolio. Per ora esiste 
solo il Masdar Institute, dove da poco 
sono iniziati i lavori di realizzazione e pro-
gettazione per la Masdar City, ma per ve-
dere la città ultimata dovremo aspettare 
almeno fino al 2020.

Fonte Ecostyle24.it

MASDAR CITY
CITTÀ AL CENTO PER
CENTO ECOLOGICA
AD ABU DHABI
Masdar City, in arabo città sorgente,
è la vera città eco del futuro

TECNOLOGIA  EDILIZIA
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Rock Office costruito con materiali sem-
plici ed eco-compatibili come la pietra 
grezza è un ufficio molto particolare co-
struito in Vietnam e commissionato da 
uno studio di architetti. Tutte le pareti sono 
ricavate dall’unione di pietre non trasfor-
mate che grazie a delle grate metalliche 
che le tengono unite compongono l’in-
tero edificio, all’interno vi possiamo tro-
vare una galleria dove vengono esposti i 
progetti degli architetti.

Realizzato dallo studio A21 questo edificio 
è eco-compatibile in quanto usa materiali 
di scarto per l’intera costruzione esprimen-
do un minimalismo giocoso e divertente 
caratterizzato da linee curve.

Il calcestruzzo lega le varie parti della co-
struzione rendendola solida e compatta, 
le finestre sul soffitto permettono alla luce 
naturale di filtrare e le pareti tortuose cre-
ano due cortili piccoli e intimi con il prati-
cello e gli alberi che favoriscono la con-
tinuità tra interno ed esterno, tra natura e 
costruzione.

Fonte Ecostyle24.it

  BIO EDILIZIA

ROCK OFFICE
STRUTTURA ECOCOMPATIBILE
IN VIETNAM
L’ufficio completamente realizzato in pietra
che mira all’ecosostenibilità

È stata preannunciata come la rivoluzione 
dell’esperienza ludica. In Italia ha fatto la sua 
prima comparsa questo Natale: è XBOX KINE-
TIC, il nuovo prodotto di punta di Microsoft.

Il colosso americano ha perfezionato l’atteso 
e promettente Project Natal ufficializzando-
lo e lanciandolo sul mercato con un nuovo 
nome che richiama tutte le potenzialità, ef-
fettivamente cinetiche, del nuovo dispositivo.

Nello specifico Kinetic è una periferica per 
Xbox 360 che si collega all’USB della console 
che usa la trasmissione a infrarossi per trac-
ciare l’utente in 3D. Un unico dispositivo, dun-
que, che riunisce una telecamera, un sensore 
di profondità, un microfono e un processore 
studiato appositamente per giocare in liber-
tà. In pratica Kinetic rileva tutti i movimenti del 

corpo e risponde a comandi, indicazioni e 
persino alle sfumature e alle diverse tonalità 
vocali. Non ci sarà più bisogno del joypad, 
giocare sarà un’esperienza nuova dove ogni 
movimento sarà convertito immediatamente 
su video.

Inoltre la risoluzione grafica stupefacente ren-
de Kinetic adatta non solo per giocare, ma 
anche per fare video chat.

Già sono disponibili tanti games, per fare un 
esempio potrete scegliere tra Kinetic Adven-
tures, ovvero un gioco di rafting estremo, op-
pure Kinetic Sports, un pacchetto che com-
prende ben 6 sport (boxe, bowling, beach 
volley, ping pong, calcio e atletica).

Insomma non ci resta che provarla...

Di Elena Tarfanelli

XBOX KINETIC
Il nuovo prodotto di punta di Microsoft

MOVIMENTO
IN LIBERTÀ

  VIDEOGIOCHI

TECNOLOGIA  EDILIZIA ELETTRONICA  TECNOLOGIA
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IPAD E IPHONE
CON SWAROVSKI

Bling My Thing crea eleganti cover con cristalli
da applicare alle ultime innovazioni tecnologiche Apple

Bling My Thing, con a capo il designer 
giapponese Ayano Kimura, è un marchio 
all’avanguardia nell’arte del mosaico di 
cristallo che tra le altre cose crea soluzioni 
personalizzate con cristalli Svarowski. Tra 
queste spiccano le ultime creazioni per 
iPhone e iPad, eleganti e raffinate.

La nuova collezione di cover per iPhone 
4 si chiama ‘Simple is beautiful’ e come 
dice il nome è semplice e bella. Le cre-
azioni sono disponibili in due varianti di 
colore, bianco e nero e sono impreziosite 
da diverse fantasie di Swarovski colorati, 
incastonati a mano con un lavoro artigia-
nale. C’è il motivo Stripe, che consiste in 
una striscia centrale di file di cristalli, Diffu-
sion, in cui gli Swarovski si concentrano in 
un angolo, creando un punto luminoso e 
prezioso, il suggestivo Milky Way, con una 
brillante Via Lattea di cristalli che attraver-
sa il retro del telefono e Flower, con un 
grazioso fiorellino. Le cover sono disponi-
bili in cristalli di diverse varietà di colori, 
dal classico bianco, ai blu, dal rosso al 
verde brillante.

Bling My Thing ha però pensato anche all’ultima 
innovazione tecnologica Apple, l’iPad, creando 
preziose cover trasparenti con pellicole antigraf-
fio che garantiscono una perfetta funzionalità 
e l’accesso a tutte le porte del tablet. Le cover 
hanno una fantasia in cristalli Swarovski disponibi-
le in quattro colori e oltre ad essere preziose ed 
eleganti sono anche leggere e pratiche.

Fonte Veraclasse.it

PREZIOSE COVER PER

Che la qualità e la potenza di calcolo dei te-
lefoni cellulari, negli ultimi anni, sia cresciuta 
sempre di più, sino a rivaleggiare con quella 
dei pc, non è un segreto per nessuno. Da sem-
plici dispositivi utili solo a parlare, gli smartpho-
ne sono ormai divenuti veri e propri concentrati 
di tecnologia, in grado di accompagnare il 
loro possessore in qualunque attività quotidia-
na, lavorativa e non.

In occasione del CES 2011, la più importan-
te fiera dedicata all’elettronica di consumo 
del pianeta, conclusasi a Las Vegas qualche 
settimana fa, un modello in particolare ha 
destato l’attenzione del pubblico intervenu-
to, il Motorola Atrix, sia per le caratteristiche 
di tutto rispetto (sistema operativo Android, 
processore dual-core Tegra2, 1GB di RAM, 
16GB di memoria interna, Firefox e Flash già 
installati) che, soprattutto, per essere stato 
progettato in modo da combinare le doti 
di uno smartphone con la possibilità di un 
impiego più esteso, da vero e proprio com-
puter portatile.

A permettere questo ‘camaleontico’ trasformi-
smo, tutta una serie di docking station. Questi 
gadget li conosciamo già da tempo, dato 
che sono disponibili per la gran parte dei de-
vice, ma fino ad ora non erano altro che dei 
“piedistalli” con cui fissare il terminale tenen-
dolo sotto carica e potendo anche trasferire 
file tramite la connessione USB. Con l’Atrix, Mo-
torola consente invece di servirsene come dei 
veri e propri tasselli evolutivi che permettono di 
trasformare il proprio dispositivo in qualcosa di 
diverso, a seconda delle esigenze.

Si vuole trasformare il terminale in un laptop? 
C’è un dock apposito. In televisore, navigatore 
GPS, sveglia? Idem. Ma non solo. Bastano un 
mouse, una tastiera ed un televisore LCD, e 
l’Atrix è pronto a divenire persino un personal 
computer, ovunque ci si trovi.

Considerate le sue potenzialità ed il fatto che 
la sua commercializzazione in Europa è già 
stata annunciata, saranno in molti a farci un 
pensierino, nei prossimi mesi.

Di Fabio Parri

  MOTOROLA ATRIX

SMARTPHONE
O LAPTOP?
In occasione del CES 2011
Motorola Atrix ha destato l’attenzione del pubblico

ACCESSORI  TECNOLOGIATECNOLOGIA  ELETTRONICA
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MOTORIMOTORI

ROLLEI 35
VINTAGE
IN EDIZIONE LIMITATA
È esclusiva e personalizzabile la riedizione
Vintage della compatta Rollei 35

La Rollei 35, macchina fotografica 
compatta cult degli anni ‘60, è sta-
ta ora riproposta in edizione limitata. 
Questa nuova edizione è destinata a 
diventare un must per i collezionisti e 
per gli appassionati di fotografia no-
stalgici dei vecchi strumenti del me-
stiere. La fotocamera più  piccola del 
mondo è ora disponibile in 38 diverse 
versioni, ma è anche possibile creare 
il proprio modello personale ex novo, 
scegliendone le componenti e il tipo 
di obiettivo.

La Rollei 35 Vintage ha un funziona-
mento in pieno stile vintage, quindi 
interamente meccanico e funziona 
con pellicole 135. La struttura è in tita-
nio e di forma squadrata e le versioni 
diasponibili sono le più varie. Tra tutte 
spiccano i modelli con parti in oro e 
quelli extralusso in oro impreziositi da 
1000 cristalli Swarovski.

Fonte Veraclasse.it

La Rollei 35 Vintage è distribuita in Italia da Mafer,
i prezzi variano dai 4.500 € per la versione classica

(4.900 € se con inserti in oro) ai 5.800 € del preziosissimo 
modello in oro con 1000 cristalli Swarovski 

TECNOLOGIA  FOTOGRAFIA
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Sabato 22 Gennaio la concessio-
naria Reggini Volkswagen di Rimini 
è stata letteralmente presa d’assal-
to durante la sua inaugurazione.

Tantissimi i partecipanti che han-
no deciso di brindare da Reggini 
per celebrare il suo 60° anniver-
sario con Volkswagen, insieme 
alla bellissima show girl Nina Se-
nicar e l’affascinate Sergio Muniz, 
ex modello e vincitore dell’Isola 
dei Famosi.

Durante l’evento è stato presen-
tato il nuovo showroom progetta-
to e realizzato secondo il nuovo 
concept Volkswagen. Ad arricchi-
re la sfavillante location, la pre-
senza al suo interno dei nuovi 
modelli VW Passat ed Eos, che 
hanno letteralmente catturato 
l’attenzione di tutti.

E per brindare davvero, Reggini 
ha ringraziato i sui ospiti con un 
omaggio davvero speciale: sono 
state distribuite più di 500 bottiglie 
di champagne, un brindisi da re-
cord dedicato a Rimini.

RIMINI BRINDA
ALLA NUOVA SEDE 
REGGINI
Ospiti d’eccezione Nina Senicar e Sergio Muniz
Per i riminesi più di 500 bottiglie in omaggio 
Foto di Luca Gambuti

PubbliredazionaleMOTORI  PRIMO PIANO PRIMO PIANO  MOTORI
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La recente sportiva di rango Mercedes SLS AMG è su-
percar in ordine di tempo a ricevere le cure del tuner 
tedesco Kicherer.

Il servizio fotografico di questa raffinata realizzazione è 
stato affidato a Frank Luger, professionista di fama mon-
diale. Una splendida modella accompagna la Merce-
des SLS AMG Supersport by Kicherer, sottraendo un pò di 
luci della ribalta alla granturismo di Stoccarda.

Possiamo notare un inedito spolier anteriore in fibra di 
carbonio ed un impianto di scarico realizzato artigia-
nalmente in acciaio inox, completo dai collettori ai 
terminali di scarico. Uno specifico estrattore aerodina-
mico caratterizza la coda della vettura, conferendo 
un’ulteriore dose di grinta. I cerchi in lega forgiati sono i 
Kicherer RS-1, proposti nel diametro da 22 pollici. Le so-
spensioni sono ora dotate di ammortizzatori pneumati-
ci che consentono di rialzare la vettura di 30 millimetri 
per affrontare le rampe dei parcheggi, particolarmen-
te insidiose per una supersoprtiva con assetto rasoterra 
come la Mercedes SLS by Kicherer.

Dal punto di vista meccanico troviamo un upgrade 
della potenza massima di circa 38 cavalli e 20 nm di 
coppia motrice, dati capaci di aumentare il già ottimo 
quadro prestazionale della SLS.

Fonte Veraclasse.it

MERCEDES
SLS SUPERSPORT

BY KICHERER
Il noto fotografo Frank Luger firma la cartella stampa

della nuova Mercedes SLS Supersport by Kicherer,
in perfetto equilibrio tra grinta ed eleganza

La Fiat 500C più esclusiva del mondo stà pren-
dendo forma presso il quartier generale della 
carrozzeria Fenice Milano. Un magnate cinese 
ha commissionato la Fiat 500C Dolce Vita, un 
prezioso esemplare unico dal valore stimato in 
mezzo milione di Euro.

Molte parti dell’abitacolo e della carrozzeria 
sono rivestite in orozecchini, anche diversi pul-
santi di controllo posti sulla console centrale 
sono ricoperti dal più nobile del metalli. Dove 
non c’è l’oro, l’abitacolo vede comunque la 
presenza di legno Teak piegato a vapore e 
pregiati pellami.

Al centro della console trova posto un Ap-
ple ipad molto speciale, personalizzato dallo 
specialista Stuart Hughes. Realizzato in oro e 
diamanti, da solo vale oltre 100.000 Euro. La 
500C Dolce Vita ha ricevuto anche un’elabo-
razione meccanica, capace di innalzarne la 
potenza fino a quota 200 cavalli.

Fonte Veraclasse.it

FIAT 500C
DOLCE VITA
BY FENICE MILANO
Un uomo d’affari cinese commissiona ad un atelier italiano
una speciale 500C decorata con oro, diamanti ed un ipad nella plancia
Vale 500.000 Euro

MOTORI  AUTO AUTO  MOTORI
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Dallo styling delle calzature lusso alle moto, raffinate e esclusive
in mostra al Motor Bike Expo due realizzazioni per speedway e flat track

Lo stilista della calzatura di lusso Alberto Fasciani si 
cimenta da subito ad alto livello con le motociclet-
te in un ambito molto speciale come quello del 
traverso, in questo periodo molto attuale sia per 
quanto riguarda il tradizionale speedway che per 
la deriva più cool del dirt track, resa tanto famosa 
da film mitici.

Dopo l’anteprima a Pitti Uomo di Firenze Fasciani ha 
esposto infatti al Motor Bike Expo una motocicletta 
da flat track e una da speedway realizzate sotto 
la supervisione di Alberto Narduzzi, fotografo molto 
appassionato del settore che già lo scorso anno 
presentò due sue creature al salone di Veronafiere.

Mentre per la moto da speedway si tratta di una 
interpretazione che porta ad una special vestita in 
pelle, per la moto da flat track si sta parlando di 
una vera opera prima pensata, concepita, dise-
gnata e costruita da zero e completamente in Ita-
lia, a partire dal telaio realizzato con la collabora-
zione di Velmotor Pistoia, al motore fornito dalla TM 
di Pesaro. L’idea era quella di costruire una moto 
facile da guidare ma ricca di contenuti.

Come per una sua calzatura Alberto Fasciani ha 
pensato di importare nel mondo del flat un concet-
to importante e che ha decretato il suo successo, 
la rivisitazione in chiave moderna del gusto di allo-
ra, la classe di epoche di riferimento e l’aggiorna-
mento che rendono godibile l’uso oggi di una cosa 
bella. Anche la moto quindi avrà un gusto inimitabi-
le e caratteristiche prestazionali d’avanguardia.

Così Fasciani racconta la sua special.

“Proprio il telaio sarà una novità particolare per 
il settore racing del flat track, anche se non si 
esclude una futura derivazione stradale, che 
sposerà il tradizionale rake di 26° che fece fa-
mosa l’opera di Ron Wood, ad un incrocio di tubi 
che toglierà il sonno agli appassionati. La forcel-
la sarà una classica Showa da 43 millimetri re-
golabile in compressione ed estensione mentre 
l’ammortizzatore sarà un Ohlins 46 GPR XLS mon-
tato su leveraggi che si richiamano all’Unit Pro 
link tanto usato in varie declinazioni nella Moto 
Gp, ma dal disegno nuovo. I mozzi ricavati dal 
pieno in alluminio supportano i cerchi spazzolati 
a mano da 19 x 2.50 raggiati a 36 con gomme 
dedicate al flat in mescola Maxxis DTR 1, mentre 
la frenata è ovviamente dedicata al solo freno 
posteriore con un complessivo pinza e pompa 
Brembo con un disco da 240 millimetri. La moto 
è mossa dalla versione 2011 del motore TM 450 
ad avviamento elettrico con una messa a punto 
specifica per la specialità.”

Fonte Veraclasse.it

ALBERTO FASCIANI
AL MOTOR BIKE EXPO

MOTORI  MOTO
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MV
AGUSTA F3
La nuova MV Agusta F3 non è solo
una tre cilindri capace di prestazioni
esaltanti in pista, è soprattutto, come tutte
le MV, un oggetto di esclusiva bellezza,
un pezzo d’arte in movimento

Se non si conosce la MV Agusta, molto difficile, e 
la si cerca in rete per saperne di più, il primo dato 
che colpisce è il numero di vittorie conseguite: la 
casa varesina infatti vanta ben 75 titoli iridati. È al-
tresì vero che dire MV Agusta non equivale sempli-
cemente a dire sportività vincente, ma soprattutto 
bellezza ed esclusività.

La moto nate sotto l’egida di Claudio Castiglioni, il 
presidente della MV che tanto l’ha resa importante, 
sono da sempre diventate immediatamente og-
getti di culto, vere e proprie opere d’arte, costruite 
con materiali pregiatissimi, che vengono esposte 
non solo in esclusivi musei, ma soprattutto per le 
strade di tutto il mondo.

Se moto come la F4 e la Brutale hanno rapida-
mente conquistato il cuore di tanti appassionati 
è proprio grazie a questo connubio tra prestazioni 
e ricerca estetica estrema, connubio che si ripete 
ancora una volta con la neonata MV Agusta F3. 
Questa tre cilindri da 675 cc, l’abbiamo potuta 
ammirare dal vivo al salone dell’EICMA, dove in 
tantissimi hanno fatto la fila per vederla e rima-
nere a bocca aperta di fronte all’eleganza ed 
unicità stilistica che contraddistingue questo stoi-
cissimo marchio.

Bellissima la soluzione dello scarico laterale tripar-
tito, come belle le linee affilate e sportive che la 
caratterizzano, ma non solo l’estetica contraddi-
stingue la F3: anche la continua ricerca e svilup-
po di soluzioni sempre nuove, che consentano 
di spostare sempre un pò più avanti il livello delle 
performance, denotano visivamente questa moto 
di media cilindrata. 

Il gruppo di ricerca CRC ha studiato, non solo un 
motore compattissimo e corto, ma che contribui-
sca anche a raggiungere il miglior bilanciamento 

dinamico possibile in ogni situazione di guida, gra-
zie anche all’albero motore controrotante, soluzio-
ne ancora mai vista su una moto di serie.

Il nuovo propulsore non poteva che essere conte-
nuto da un tradizionale telaio in traliccio di tubi e 
piastre laterali in alluminio, per non venir meno alla 
tradizionale eccellenza ciclistica della MV. Parlan-
do di eccellenza ciclistica, non si può non notare 
il perno del forcellone avanzatissimo e un mono-
braccio molto lungo, così da assicurare trazione 
e feeling, mentre la forcella rovesciata Marzocchi 
completamente regolabile, il monoammortizzato-
re Sachs e l’impianto frenante costituito da pompa 
radiale Nissin che alimenta pinze radiali Brembo su 
dischi, sempre della Brembo, completano l’offerta 
all’avanguardia di questa F3.

Essendo passato un bel pò di tempo da quando 
Giacomo Agostini era il terrore di ogni pilota, non 
si poteva fare a meno di equipaggiare questa tre 
cilindri con i nuovi dispositivi messi a disposizione 
dalla tecnica contemporanea. Debutta così il ride 
by wire plurimappa su una MV Agusta, per ottimiz-
zare le prestazioni del propulsore in base a esigen-
ze e desideri del pilota, mentre per garantirne la 
massima sicurezza e tranquillità nell’erogazione del 
gas, si è adottato il già collaudato ed efficacissimo 
traction control TC MV Agusta.

Bella, innovativa, aggressiva e tecnologica, que-
sta F3 da 675 cc promette di ottenere gli stessi 
successi, se non maggiori, della sorella maggiore 
F4, tanto divertimento di guida ed una lotta ser-
rata contro il cronometro, soprattutto garantisce 
un’esclusiva estetica ed un gusto tutto italiano che 
nessun’altra può vantare…unico difetto: dovremo 
aspettare fino a primavera inoltrata per guidarla.

Fonte Veraclasse.it

MOTORI  MOTO
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VIAGGIVIAGGI

YACHT PRINCESS 85’
E FENDI CASA
Grazie alla collaborazione tra Luxury Living Yacht con
Princess Yacht - Princess 85 e Fendi Casa
viaggiare in mare non è mai stato così elegante e di stile

L’elegante yacht Princess 85 si veste, in occasione del Boat Show 
di Fort Lauderdale, con i preziosi accessori per arredi di Fendi Casa 
e rende ancora più ricche di stile le vacanze a bordo. La collabo-
razione ribadisce lo stile al top che da sempre contraddistingue le 
prestigiose imbarcazioni di Luxury Living Yacht Division e allo yacht 
Princess 85 il vero lusso made in Italy della griffe FENDI Casa. 

Rifinita con materiali di alta qualità, FENDI Casa ha, infatti, la-
sciato la sua impronta in ogni stanza dello yacht, accessoriando 
sia l’interno che l’esterno. Dal salone principale ai lettini sul pon-
te superiore, ogni ambiente dell’imbarcazione è caratterizzato 
da inconfondibili dettagli di classe. Accessori avorio, sabbia e 
madreperla per gran parte dello yacht, sottolineati con tocchi 
di moka, bordeaux, nero e grigio. Gli accessori FENDI Outdoor 
completano la zona esterna: particolari in blu navy, cuscini bian-
chi, plaid e vassoi.

Princess 85 ha prestazioni e vivibilità al 
top per rendere la crociera un momen-
to indimenticabile. Questo grande yacht 
da 85 prevede tra l’altro una suite padro-
nale, una cabina VIP e cabine doppie 
per gli ospiti.

Le porte si aprono sul salone principale 
dove il salotto e le ampie vetrate laterali 
permettono agli ospiti di rilassarsi e go-
dersi la vista del mare. La sala da pranzo, 
aperta sul salone principale, è spaziosa 
e accogliente. La suite padronale, illumi-
nata da luce naturale, e la cabina VIP, 
godono di un vanity desk e un’ampia ca-
bina armadio.

La collaborazione tra Princess Yacht e 
FENDI Casa riesce così a dare vita ad un 
nuovo concetto di eleganza nel mondo 
della nautica. 

Fonte Veraclasse.it

MOTORI  YACHT
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GRAND HOTEL
IMPERIALE

Come Portofino, Capri e Saint Tropez, Forte dei Mar-
mi è sicuramente una di quelle località di villeggia-
tura che mantengono gelosamente look raffinato 
e target selezionato. È in questo contesto elitario 
che sorge il “Grand Hotel Imperiale”, struttura 5 stel-
le lusso di recente costruzione.

5 stelle per 5 fattori esclusivi.

1) La location è ideale per chi ama la vita mon-
dana, ma allo stesso tempo vuole godere della 
tranquillità: nel centro pedonale di Forte dei Mar-
mi, si trova a soli 100 metri dal mare ed è circon-
dato dalla suggestiva cornice delle Alpi Apuane.

2) Tante sono le tipologie di camera, ognuna del-
le quali esprime uno stile particolare, sono tutte 
ampie (dai 30 ai 95 mq della Suite Imperiale) e 
contraddistinte da dettagli sofisticati. La cura mi-
nuziosa di ogni particolare diventa impeccabile: 
tinte pastello e inserti oro si alternano a pregiati 
tessuti dai colori naturali, impreziosendo gli interni 
e rendendoli unici nel loro genere. Il relax nella 
vasca jacuzzi, gli spazi generosi, le comode e 
funzionali cabine armadio, lo svago offerto da un 
buon film in prima visione su tv lcd 40”, sono solo 
alcuni dei servizi a disposizione degli ospiti.

3) Per chi ama farsi coccolare c’è un’attrezzata 
area wellness, con la famosa Medical Spa Impe-
riale, dove si può riscoprire l’equilibrio della mente 
e del corpo.

4) Vicinissimo all’albergo è il nuovo stabilimento 
balneare Minerva Beach che offre agli ospiti più 
di trenta tende corredate di lettini, sdraio, sedie 
regista, tavoli. È difficile annoiarsi in spiaggia, per 
i più dinamici, infatti, c’è l’angolo fitness Techno-
Gym, per i golosi tanti snack e piatti veloci al ri-
storante Minerva Beach Club. Invece per i bimbi 
il divertimento è assicurato con “Mondo Bimbo”: 
un baby asilo che accoglie i bambini e permette 
ai genitori prendersi un momento tutto per loro.

5) L’Olivo d’Oro, il ristorante dell’hotel, soddisfe-
rà i palati più esigenti, i gourmant gusteranno 
un’ottima cucina mediterranea, mentre una 
esclusiva proposta di ricette biologiche basate 
su ingredienti di natura dietetica e organica è 
studiata e dedicata a tutti coloro che sono at-
tenti alla linea. 

Di Elena Tarfanelli

DI PURO LUSSO
Stelle5

VIAGGI  LUSSO
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GUSTOGUSTO

Quando un gioielliere apre un hotel ci si aspetta, come 
minimo, un luogo di classe e glamour. La Casa Azul, picco-
lo albergo di design a Valencia, sicuramente non delude 
queste aspettative. Aperto alcuni anni fa da Vicente Gra-
ciá, uno dei più famosi designer di gioielli di Spagna, con 
creazioni battute dalle maggiori aste del mondo. La Casa 
Azul prende il nome dal colore del palazzo del XIX secolo 
in cui sorge, in Calle Palafox, proprio di fronte al Mercado 
Central di Valencia, un bell’edificio del periodo moderni-
sta, tra i meglio conservati di Europa.

Che si tratti di un concept differente di albergo lo si nota sin 
dalla reception, nella quale è presente anche un negozio 
di vini e cioccolati pregiati, oltre che una rivendita di libri 
di design. Ciascuna delle sole 3 stanze che compongono 
l’hotel, una per ogni piano dell’edificio, è stata ideata e re-
alizzata da designer ed architetti diversi, ed arredata ed im-
preziosita con arredi e mobilio di lusso, antico o moderno.

La stanza al primo piano è arredata in stile barocco, quella 
al secondo come una sala dell’oppio cinese di fine ‘800, 
mentre quella all’ultimo piano, più adatta a giovani e ra-
gazzi, è dotata di ogni ritrovato tecnologico. Ancora più 
in alto è presente una splendida terrazza in stile andaluso, 
piccola gemma nascosta, dalla quale è possibile osserva-
re lo scorrere della vita nel centro di Valencia, magari sor-
seggiando champagne e scrivendo. Non per nulla, sono 
molti gli scrittori, europei e non, ad essere stati ospiti de La 
Casa Azul.

Il tema delle 3 stanze cambia periodicamente. Addirittu-
ra, se si è gradito particolarmente l’arredamento di una 
camera, è possibile comprarlo, sapendo che si tratta co-
munque di un abbinamento assolutamente unico e rea-
lizzato da alcuni dei designer più famosi del momento. E 
poi, l’idea di portarsi a casa un pezzo di vacanze non è 
male, non trovate?

Di Fabio Parri

LA CASA AZULLA CASA AZUL
Un piccolo hotel di design a ValenciaUn piccolo hotel di design a Valencia

www.lacasaazulvinosandrooms.com

VIAGGI  LUSSO
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Si trova a Milano, vanta due stelle Mi-
chelin ed è entrato nella classifica dei 
50 migliori ristoranti al mondo. Si tratta 
del Ristorante Cracco.

Lo chef e proprietario è il vicentino Carlo 
Cracco che negli anni ha guadagnato 
prestigiosi riconoscimenti internazionali, 
tra i quali, appunto, l’attenzione della 
guida gastronomica più importante.

Il ristorante propone rivisitazioni della 
cucina tradizionale milanese, gioca-
te su contrasti di colore e di gusto e 
su combinazioni insolite di sapore. Ma 
la descrizione non è efficace, i piat-
ti di Cracco sono da vedere e solo al 
guardare le foto si rimane stupefatti e 
increduli. Sembra di essere davanti a 
vere opere d’arte, dove gli ingredienti si 
combinano gli uni con gli altri in com-
posizioni suggestive.

Ad accompagnare queste sorprenden-
ti creazioni ci sono poi i vini della ric-
chissima cantina con 2000 etichette tra 
le migliori al mondo.

Il ristorante può accogliere una sessan-
tina di ospiti, è elegante, arioso e mo-
derno, pensato per essere in linea con 
la cucina dello chef.

Fonte Veraclasse.it

Piatti creativi e sorprendenti, dalle forme insolite e
dai colori accesi in uno dei ristoranti più prestigiosi al mondo

RISTORANTE 
CRACCO
MILANO

GUSTO  RISTORANTE
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LA CULTURA
ITALIANA
SI DIFFONDE
IN FRANCHISING
Sembra forse esagerato parlare di cultura, ma noi di 
Italia di Gusto siamo assolutamente certi che alimenta-
zione e cultura vadano considerate un tutt’uno.
Questo perchè la nostra tradizione alimentare è figlia 
della nostra cultura, della storia della nostra penisola, 
prima ancora che questa diventasse l’Italia, ma che 
Italia era già nel suo DNA, nel suo cuore.
I fenici, i greci, gli etruschi, i romani e via via gli arabi, i 
francesi, gli spagnoli, gli austriaci hanno influenzato le 
nostre tradizioni e le nostre abitudini che, favorite da 
una morfologia del territorio come quella che noi ab-
biamo, hanno generato il nostro saper vivere italiano; 
un saper vivere che si esprime anche attraverso la no-
stra capacità di produrre alimenti assolutamente unici 
e che non avrebbero potuto vedere la luce in nessun 
altro posto del mondo.

Italia di Gusto è stata costituita nel 2008 ed è una so-
cietà nata proprio per la selezione di alimenti pregiati 
italiani e per diffondere le singole storie territoriali e di 
popolo che dietro ad ogni singolo alimento si nascon-
dono. Il termine pregio è determinato dalla ricercatez-

za del prodotto, dalle modalità di produzione utilizzate, 
dalla brevità della filiera, dalla qualità delle materie 
prime e dall’aderenza alla tradizione che il luogo d’ori-
gine dei prodotti esprime per la loro realizzazione e 
conservazione.

Abbiamo fino ad ora alimentato la nostra vocazione 
estera portando il nostro marchio in giro per l’Europa. 
Questo si evince dalla presenza del nostro marchio e 
dei nostri prodotti in alcuni paesi. Ad oggi Italia di Gusto 
è fisicamente presente nelle seguenti città.

In Italia è operativo il punto vendita diretto sito a San 
Giovanni in Marignano. Questo punto vendita rappre-
senta il format dei nostri punti in franchising.
Sono in fase di apertura gli store di:
 Roma;
 Ancona;
 Milano;
 Santa Margherita Ligure;
 Catania;
 Bari.

All’estero:
 Spagna Valencia e Barcellona;
 Ucraina (Kiev) in distribuzione;
 UK (Londra) Apertura a marzo 2011;

Prossime affiliazioni:
 Turchia (Istanbul);
 Svizzera;
 Francia (Parigi);
 Polonia;
 Olanda;
 Germania.

È una vera impresa la nostra, e non solo nell’accezione 
economica del termine, portata avanti con convinzione 
e dedizione. La convinzione di avere a disposizione una 
materia prima e una proposta unica e inimitabile, la de-
dizione assoluta che mettiamo nella ricerca delle cose 
migliori realizzate dai nostri piccoli produttori, ai quali ci 
lega una grande passione per l’eccellenza, una pas-
sione che vogliamo condividere con i cultori del buon 
mangiare italiano e con altri imprenditori capaci con noi 
di divulgare una storia che ci ha reso un paese unico al 
mondo, una cultura che si manifesta in ogni cosa che 
viene prodotta nel nostro paese, una cultura che si espri-
me anche attraverso le nostre eccellenze alimentari.
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Preparazione
In una casseruola a fiamma bassa la-
sciar andare il guanciale e la pancet-
ta tagliati a sigaretta senza l’aggiunta 
di nessun grasso, a doratura toglierlo 
e finire di asciugare in forno su carta 
paglia a 120°.

Nel grasso rimasto nella casseruola 
tostare i fusilli avendo cura di non farli 
scurire, sfumare con brodo vegetale e 
proseguire la cottura come un norma-
le risotto.

Sciogliere lo zafferano in poco brodo 
ed unire alla pasta a metà cottura, ul-
timare con il pepe  e mantecare con 
burro e pecorino.

Servire con la pancetta croccante. 

Lo chef Francesco Fichera del ristorante Shakti di Longiano
presenta ai nostri lettori uno dei suoi prelibati piatti

 Dosi per 4 persone
400 g. di fusilli (possibilmente di Gragnano) •

150 g. di pancetta e guanciale misti • 
brodo vegetale chiaro (senza carota) • 

2 bustine di zafferano • 
100 g. di burro • 

pepe in grani pestato al mortaio qb •
pecorino romano qb • 

Si è da poco conclusa quella che è senza dubbio la più 
importante fiera del mondo dedicata a gelati, dolci e 
pasticceria in genere, il Sigep. Talmente importante, da 
attirare, tra operatori e visitatori stranieri, oltre 120.000 
persone da ogni parte del mondo, dal lontano Oriente 
al Sud America.

Visitare il salone, quest’anno, è stato particolarmente 
interessante, dal momento che, oltre al consueto spet-
tacolo offerto dai gelati di ogni foggia e colore dispo-
nibili un pò ovunque, è stato possibile ammirare (ed as-
saggiare...) una miriade di altri prodotti di pasticceria, 
panificazione, cioccolateria, caffè, confezionamento 
e pasta artigianale, in una vera e propria esplosione di 
gusti e...calorie!

Gusti e calorie di cui, a Rimini, sarà possibile continuare 
a bearci per tutto il resto dell’anno, visto che è proprio 
un riminese, il 19enne Andrea Borgognoni, ad aver vin-

to il campionato di pasticceria juniores di quest’anno, 
tenutosi all’interno della manifestazione, superando gli 
altri aspiranti al titolo, provenienti da paesi quali Corea 
del Sud, Francia, Brasile, Marocco, Messico, Singapore, 
Stati Uniti, Sudafrica e Svizzera.

Ad allietare la visita alla fiera, anche la presenza di un 
cospiquo numero di hostess che, mai come quest’an-
no, hanno reso davvero imperdibile passeggiare di 
stand in stand.

Ma bando alle ciance, vi lasciamo alle foto, anche se, 
purtroppo, il sapore di un buon gelato non lo riescono 
a descrivere...

Di Fabio Parri

UNA “DOLCE”
SORPRESA

SIGEP

IN CUCINA
CON LO CHEF

FINTA 
CARBONARA

Photo Mirco Semproli

A cura di
Francesco Fichera

GUSTO  EVENTI RICETTA  GUSTO
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zodiacalezodiacale 
di febbraiodi febbraio

Secondo posto tutto meritato per gli amici del Sagittario! Febbraio è un mese davvero 
interessante. Tutto quello che sembrava essersi fermato, bloccato nell’ultimo anno, ora 
ritorna a muoversi, piano, ma con tanto ottimismo e in tutti i settori. C’è tanta voglia di 

iniziare qualcosa di nuovo, per esempio un lavoro o perché no, anche un nuovo amore. Tutti i progetti che sono 
già in corso o di vecchia data saranno spolverizzati di nuove idee e rinnovati in tutto per tutto. Resteranno solo le 
fondamenta, quelle forti, il resto sarà tutto da costruire! In amore tutto si risolve perché è tempo di stare bene e 
soprattutto è tempo di farsi amare. Rimettersi in gioco è una sfida e a voi cari Sagittario piacciono le sfide soprat-
tutto ora che gira tutto a vostro favore, bravi!

2° POSTO 
Sagittario

Terzo posto per la bellissima Bilancia! Forza, energia e tanta voglia di fare!! Questo 
2011 si è aperto con Saturno nel segno e anche se i risultati non arriveranno subito, la 
tua determinazione spazzerà via tutte le cose inutili, le persone superflue e i brutti pen-

sieri. L’importante è non guardarsi indietro e non ritornare su vecchie storie, vecchie amicizie sbagliate e vecchi 
lavori. Febbraio è un mese di passaggio, dove tutto sembra essersi fermato ma non è così. Diciamo che è come 
se si stia elaborando silenziosamente sul da farsi. I risultati arriveranno e l’estate ti premierà! Valuta con attenzione 
gli amici Ariete, Pesci e Leone...non volendo potrebbero farti sentire esclusa dal gruppo. Toro, Bilancia, Vergine e 
Acquario sono segni complici, con i quali parlare e capirsi al volo avverrà in modo naturale.

3° POSTO 
Bilancia

1° POSTO 
Acquario

Vi siete guadagnati il primo posto in classifica congratulazioni!! Saturno protegge e 
vi farà rigare dritto! Dopo un 2009 difficile e un 2010 faticoso e inconsueto, ora non 
si intravedono grandi ostacoli in questo nuovo percorso..il 2011 è iniziato alla grande 

e già da Gennaio vi sarete resi conto che la strada che vi si è aperta davanti, è tutt’altro che in salita! Speriamo 
solo che la vostra voglia di ottenere tutto in modo complicato non vi faccia cambiare direzione solo per il gusto... 
di agitare un pò le acque... Sarebbe un grave errore! Lasciatevi coinvolgere dalle grandi emozioni e vivete sere-
namente tutto quello che arriva! Finalmente molti Acquario sono riusciti ad allontanare un amore impossibile o 
autodistruttivo, preferendo la stabilità di persone affidabili. Già da qualche mese l’amore ha bussato alla porta..e 
se non avete ancora aperto, ora è il mese giusto per farlo!

A un passo dal po-
dio, ma comunque 
un’ottima quarta 

posizione per il Leone. Via libera a tutte le 
tue iniziative e a tutti i tuoi progetti! Giove, 
Mercurio e Venere dal 20 Febbraio in poi 
si alleano per regalarti, lavorativamente 
parlando, una nuova carica, intellettuale 
e artistica. Occhio ai colleghi o agli ex 
collaboratori, cerca di proporti per nuovi 
progetti e per nuove alleanze. Dopo anni 
difficili da un punto di vista economico 
ora finalmente puoi esprimere al meglio 
tutta la tua voglia di riscatto. La parola 
d’ordine dovrà però essere prudenza. 
Osare, ma con massima cautela, salire 
uno scalino alla volta e poi fermarsi. Fer-
masi e mantenere quello che si è otte-
nuto è già un grande obiettivo. In amore 
Giove protegge chi è in coppia e le crisi 
degli ultimi due anni sembrano essere un 
ricordo lontano. Per i single sono favoriti 
nuovi incontri, ma il tempo dell’amore 
arriverà solo nei prossimi mesi.

4° POSTO 
Leone

Belli gli Scorpion-
cini in questo 
mese di Febbra-

io che si guadagnano il quinto posto! Te-
nete duro solo nei primi 10 giorni, quando 
dubbi e stanchezza vi ostacoleranno un 
pò, ma dalla seconda settimana in poi, 
tutto diventerà più leggero e voi vi sentire-
te forti, brillanti e positivi. Se l’anno scorso 
si è chiuso in bellezza con la conferma 
di un amore o l’incontro di una nuova 
passione, beh...in questi primi mesi del 
2011 sarà possibile collaudare e solidi-
ficare tutto ciò che avete mantenuto 
dallo scorso anno. Se siete single, via 
libera alla seduzione e all’eleganza, ora 
sarete più sexy che mai! Con Plutone in 
Capricorno, Saturno in Bilancia e Giove in 
Ariete, anche il settore delle amicizie non 
conoscerà ostacoli. Sarete coinvolti da 
molte persone in una intensa vita socia-
le. Se avrete bisogno di qualche piccolo 
consiglio, fidatevi di Acquario, Scorpione 
e Pesci.

5° POSTO 
Scorpione

Incoragg iamo 
gli Ariete con un 
sesto posto, an-

che se Febbraio inizia con delle scelte da 
fare! Il 2010 si è concluso con la perdita 
di un amore, un allontanamento forzato 
o volontario che comunque non aveva 
più motivo di esistere. C’è ancora tanta 
confusione, ma è proprio ora che devi farti 
lasciare guidare dal tuo intuito liberandoti 
però da falsi pregiudizi. Ora Giove transita 
nel tuo segno e favorisce i movimenti e i 
nuovi incontri. Anche lavorativamente par-
lando riuscirai a cogliere occasioni al volo 
che ti permetteranno di andare avanti ad 
un progetto abbozzato già da alcuni mesi 
o che comunque era vivo nella tua men-
te. Tutto si incastrerà nel modo giusto, sem-
pre che la tua lotta interiore iniziata l’anno 
scorso non ti faccia agire in modo troppo 
impulsivo. Riflettere seguendo il proprio 
istinto è ora per te, d’obbligo. Cerca di es-
sere meno intollerante e meno aggressivo 
con Scorpione e Capricorno e dà fiducia 
ad Ariete, Toro, Vergine.

6° POSTO 
Ariete

Settimo posto per i 
Gemelli. La vostra 
voglia di libertà e 

di evasione dalla realtà saranno in questo 
mese di Febbraio vostre uniche alleate. Sa-
rete circondati da molti amici alcuni veri e 
altri... non proprio. Nulla di grave, la vostra 
apertura mentale saprà reggere bene ad 
ogni tipo di urto sentimentale. È proprio da 
questo mese che la vostra voglia di evade-
re dalla routine vi farà fare incontri con per-
sone di età diverse, magari anche lontane 
fisicamente e comunque con esperienze 
lontane dalle vostre. È la lontananza da 
certe situazioni sentimentali che arricchi-
sce la vostra curiosità e la vostra voglia di 
costruire e programmare per un futuro più 
sicuro.  Rispetto a Gennaio, questo mese vi 
darà più forza e per chi ha deciso di allar-
gare la famiglia...avanti! Le stelle ora vi ap-
poggiano e vi proteggono dalle vostre de-
bolezze dando un taglio netto col passato. 
Attenzione a non farvi intenerire troppo e a 
non mostrarvi fragili di fronte a Bilancia o 
Capricorno. Staccarsi dalla routine in modo 
concreto? Ora si può...

7° POSTO 
Gemelli

Vorrei mettere 
il Capricorno 
tra le prime 

posizioni perchè questo è uno dei pochi 
segni, se non l’unico, che tutto ciò che 
conquista, ogni piccolo passo in avanti 
che fa, lo fa  basandosi sul suo duro la-
voro e solo sulle sue proprie capacità! E 
invece con rammarico ancora siamo in 
basso alla classifica...ma un ottavo po-
sto con onore! Saturno ti ha fatto ragio-
nare e ti ha messo davanti a delle grandi 
scelte: continuare o abbandonare? Ed è 
da quello che deciderai che la tua vita 
prenderà comunque una piega diversa 
e soprattutto perché sarai tu a sentir-
ti diverso. Per tutto il mese di Febbraio 
avrai modo di confrontarti con persone 
nuove...“artistiche” che intrigheranno la 
tua voglia di riscatto. Incominceranno a 
traballare i tuoi paletti e sarai affascinato 
sempre di più da una vita un pò al di 
fuori dai soliti schemi. Non permettere 
più ad una persona del passato di in-
fluenzarti negativamente!

8° POSTO 
Capricorno

Mi dispiace per tutti 
i Pesciolini che in 
questo mese oc-

cuperanno solo la nona posizione, ma 
un applauso per voi che negli ultimi anni 
avete dato retta all’intuito e vi ritrovate ora 
con un nuovo lavoro: fisso o part-time è 
giunta l’ora delle prime piccole soddisfa-
zioni. Non è ancora tempo delle grandi 
ricompense, ma...arriveranno! In questo 
mese di Febbraio si recuperano i senti-
menti tenuti in standby nel mese scorso e 
tutto sembra più facile da gestire. Anche 
in famiglia si ritrova una certa serenità e 
tutto è dovuto ad una nuova consapevo-
lezza. Negli ultimi tempi, con Urano nel se-
gno, hai forse criticato chi in famiglia non 
se lo meritava proprio, colpevolizzando 
magari genitori o fratelli e sorelle di restrin-
gere i tuoi spazi e il tuo mondo incanta-
to. In questo mese vedrai persone che si 
interesseranno a te in modo forse un pò 
sbagliato: attenzione a non farti abbaglia-
re da chi promette di voler accontentare 
tutti i tuoi capricci...  Capricorno, Vergine, 
Acquario e Ariete i tuoi partners ideali.

9° POSTO 
Pesci

Il decimo posto 
è per la cara 
Vergine, ma non 

disperare sono sicura che nei prossimi 
mesi salirai! È già da qualche mese 
che dal punto di vista lavorativo la tua 
situazione economica ti preoccupa un 
pò. Non temere, già da Febbraio nuovi 
incarichi e nuove alleanze ti permette-
ranno di lamentarti di meno e di gua-
dagnare qualcosina di più. Con Giove 
in Ariete, Sole e Marte in Acquario e 
Plutone in Capricorno, avrai modo di 
organizzare, modificare e rivedere un 
pò quella che è, già da tempo, la tua 
vita lavorativa. In questa fase di “ristrut-
turazione” tutto però dovrà essere razio-
nalizzato nei minimi particolari, messo 
cioè tutto per iscritto. La passione verrà 
messa in secondo piano, ma l’amore e 
gli amici, quelli di sempre, resteranno al 
tuo fianco regalandoti delle belle gior-
nate spensierate.

10° POSTO 
Vergine

Mi dispiace per 
tutti gli amici 
del Toro che si 

ritrovano solo nella undicesima posizio-
ne! Ma Marte nel segno non ti è amico 
e provoca ansia e stress soprattutto fino 
a metà mese. Fino al 10 Febbraio tieniti 
quindi alla larga da persone instabili, in-
sicure, che ti faranno cambiare umore 
a seconda dei loro strani atteggiamenti. 
Se non ci vedi chiaro non ti fare trarre in 
inganno da false apparenze perché sa-
rai messo a dura prova da una serie di 
attrazioni fatali che non ti porteranno da 
nessuna parte. Cerca quindi di non con-
fondere certe scappatelle con l’amore 
vero e se sei in coppia non mettere tutto 
in discussione. Se sei single sperimenta, 
ma non è tempo di perdere la testa, ne 
rimarrai deluso! Massima cautela con 
Cancro e Acquario segni con i quali, so-
prattutto negli ultimi mesi, hai traballato 
un pò. Attenzione!

11° POSTO 
Toro

Ultimo in clas-
sifica il povero 
Cancro che si 

dovrà dare molto da fare! Saturno in Bi-
lancia e Giove in Ariete già dal 22 Gen-
naio ti metteranno a dura prova. Governa 
la rabbia e la ribellione, una sorta di super 
autostima o semplice orgoglio che ti farà 
andare avanti contro tutto e tutti pur di 
non ammettere che, forse, tutto quello 
che hai cercato di creare a fatica negli 
ultimi mesi, ora è da rivedere e soprattutto 
rivalutare. Un Cancro per niente obiettivo 
questo di Febbraio che pur di vivere una 
grande passione amorosa si ritroverà pie-
no di orgoglio in balìa tra l’amore pieno 
di tenerezza e l’amore pieno di sicurezze 
economiche! Massima prudenza intorno 
al 20 e comunque fino alla fine del mese. 
Il consiglio è di posare armi e artigli e per 
chi può permetterselo, prendersi anche 
una bella vacanza rigenerante o comun-
que fermarsi a riposare la mente.

12° POSTO 
Cancro
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WORKSHOP
“Riqualificare, Ristrutturare,
  Risparmiare, Rilanciare”
LE 4 R PER IL SUCCESSO 
DELL’ALBERGO
La ristrutturazione è oggi una tappa obbligata per 
migliaia di albergatori che desiderano rilanciare la 
propria attività. Rinnovare, però, non significa esclu-
sivamente adeguarsi a leggi e normative in ambito 
di sicurezza; camere piccole, bagni poco conforte-
voli, impianti di illuminazione inadeguati, arredi vissuti, 
ambienti privi di atmosfera e di identità, dominano 
ancora lo scenario dell’ospitalità italiana, soprattutto 
quello delle realtà stagionali. Il rilancio di una struttura 
alberghiera è un processo molto complesso, che si 
fonda, inoltre, su un elemento estremamente mute-
vole e imprevedibile: l’ospite.

Agli alberghi che presentano queste caratteristiche si 
pone una difficile scelta: conservare o innovare? E, 
decidendo di innovare, come fare? Spesso, infatti, 
mancano punti di riferimento o esperienze con cui 
confrontarsi, e affidarsi a professionisti capaci, ma 
senza una competenza specifica nel mondo alber-
ghiero, può portare a soluzioni poco funzionali ed ec-
cessivamente onerose.

Ecco perché la società di consulenza alberghiera 
Teamwork di Rimini, in collaborazione con Hospitality 
Project e lo Studio CaberlonCaroppi Hotel&Design, ha 
dato vita a un progetto di formazione itinerante, che 
toccherà, tra la primavera e l’autunno del 2011, cin-
que diverse località turistiche italiane. Una giornata, 
completamente gratuita, in cui raccogliere pratiche 
idee innovative e interessanti spunti per ristrutturare 
con successo e soddisfazione il proprio albergo, evi-
tando errori e sprechi di denaro, puntando così all’ec-
cellenza ospitale. 

DOVE E QUANDO
Viareggio 3 marzo 2011

Venezia Mestre 5 aprile 2011
Cagliari 10 maggio 2011

Milano Marittima 11 ottobre 2011
Riva del Garda 18 ottobre 2011
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