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Presentata in occasione della Milano Fashion Week 
la collezione autunno inverno 2011-2012 di MSGM, 
una collezione caratterizzata da accostamenti inu-
suali quali la pelliccia a righe fluorescenti, il pizzo full 
color abbinato alle camicette floreali, le stampe a 
petali con il tweed couture, le tinte chiare a quelle 
scure, il tailleur rétro alla lycra dorata.

Massimo Giorgetti, una delle migliori rivelazioni del 
2010, ha portato in passerella capi che hanno trat-
to i loro riferimenti dai grandi classici della moda 
femminile (Valentino e Yves Saint Laurent) reinterpre-
tandoli in chiave rock in un remix di stampe, colo-
ri, tagli e tessuti che creano a volte armonie, altre 
volte disaccordi.

La palette di colori vede rosso Valentino, blu Royal e 
Klein, cioccolato, verde intenso e rosa carne, prota-
gonisti principali della collezione.

Le rose sono un punto fondamentale: si ingrandisco-
no in un maxi disegno astratto oppure formano una 
cascata di petali. Le righe rugby, motivo conduttore 
di MSGM dalla prima collezione del 2009, ritornano 
sulle pellicce di volpe e su T-shirt e canotte di pizzo.

Per quanto riguarda gli accessori, guanti colorati con 
creste di pelliccia wild, copri maniche grafici di lana 
a coste inglesi, cinture di cavallino a stampa macu-
lata o di triplo elastico color-block con fibbie dorate 
e dettagli di vernice.

Di Fabio Milani

AUTUNNO INVERNO
2011/2012

   Msgm   Msgm
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Presentata in occasione dell’ultima giornata della 
Milano Fashion Week, la settimana della moda 
milanese, e all’interno del N.U.D.E. (New Upcoming 
Designers), l’evento che vede protagonisti i giovani 
stilisti, la collezione autunno inverno 2011-2012 di 
Chicca Lualdi BeeQueen.

La collezione che trae ispirazione dall’essenziale in 
chiave minimalista, è caratterizzata da linee pulite 
e tagli decisi che vengono enfatizzati da impun-
ture per poi arricchirsi nei volumi, nelle stampe e 
nell’uso del colore con richiami stile anni ‘70.

Sulla passerella hanno così sfilato abiti semplici ar-
ricchiti dall’uso del colore in accostamenti bi o tri 
cromatici e impreziositi da ricami ed applicazioni 
che si fondono nei tessuti conferendo luce senza 
imporsi in modo invadente.

I tessuti corposi e compatti come il panno convivono 
con quelli fluidi e scivolosi come il velluto jacquard 
usato enverse, scivolando su quelli che assumono 
leggerezza e tridimensionalità come il matelassé in 
lana/seta, o la seta stampata lavata enzimata.

Per i materiali, montoni super leggeri che di-
ventano quasi un tessuto intercalati a mohair; 
piumini lavorati con la maglia in forme avvol-
genti, o accostati al panno per un effetto più 
rigoroso a ancora pellicce corte come il parka 
tecnico con bordi in zibellino o la volpe blu con 
effetto brinato gold accostata al cachemire.

La palette di colori ha mostrato tonalità dense 
e rassicuranti come fango, blu inchiostro, nero 
brillante, ravvivate e rinnovate da abbinamenti 
inediti con il pistacchio, il peonia o il torrone. 
E poi ancora toni di marrone e blu accostati 
ai verdi per un effetto anni ‘70 o interpretati in 
chiave femminile se accostati al peonia. 

Per gli accessori, stivali alti e ankle-boots di ca-
moscio e borse di camoscio con tracolla do-
rata sempre nelle stesse tonalità dei capi.

Di Fabio Milani

AUTUNNO INVERNO 2011/2012

   Chicca Lualdi   Chicca Lualdi
      Beequeen      Beequeen

MODA  SFILATE
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La collezione autunno inverno 2011-2012 di Cristia-
no Burani, presentata in occasione del N.U.D.E. (New 
Upcoming Designers) che si è tenuto l’ultima giorna-
ta della settimana della moda milanese, è caratte-
rizzata da una reinterpretazione astratta del motivo 
animalier e una rielaborazione contemporanea e 
concettuale di nuovi codici di seduzione femminile. 

In passerella hanno così sfilato capi che rappre-
sentano un vero e proprio elogio alla leggerezza 
mediante l’utilizzo di tessuti preziosi e fluidi che si 
drappeggiano elegantemente sul corpo mostrando 
nuovi elementi di seduzione come la schiena e le 
spalle e che vengono valorizzati da costruzioni tridi-
mensionali e sovrapposizioni di strati trasparenti.

Grande importanza è data ai ricami che sono mani-
polazioni di tessuto cucito a ruches concentriche, o 
ridotto a strisce sottili e riassemblato a mano con ef-
fetto frange, o ancora mediante lampi di materiale 
metallico abbinati a cristalli Swarovski su rete di seta. 

Da citare l’abito da sera rosso, tra i più applauditi 
del defilé dato da due ampie maniche a kimono, 
decorate con numerose pieghe, che diventeranno 
poi l’elemento distintivo di tutta la linea.

La palette ha mostrato colori puri, pieni e primari: rosso, 
blu, nero, bianco sono i protagonisti assoluti o vengono 
stemperati insieme a diverse tonalità cammello.
 
La pelliccia svolge un ruolo primario nel posiziona-
mento lussuoso della collezione e bilancia la legge-
rezza dei tessuti semi trasparenti: trattata nell’ottica 
di un approccio non convenzionale che si realizza 
mediante l’assemblaggio e la destrutturazione di 
peli diversi nello stesso capo, vede formare dei veri 
e propri tessuti di pelliccia.
 
Gli accessori hanno visto la presenza di colletti di 
pelliccia, décolletées di camoscio con plateau e 
cinturini alla caviglia, foulards di seta stampata, cin-
ture tubolari di pelle, stole di pelliccia e manicotti 
ultraslim di maglina.

Di Fabio Milani

Alla sua terza stagione sulle passerelle di Milano 
Moda Donna, Francesca Liberatore ha presentato 
la collezione autunno inverno 2011-2012, una colle-
zione che rappresenta la sintesi di un’ispirazione arti-
stica primitiva, caratterizzata dalla linearità di disegni 
africani che sono il marchio della linea.
 
Le linee sono morbide, i panneggi fanno da contraltare 
alla pelliccia, stampe astratte e grafismi metallici inter-
rompono le tinte unite donando un tocco di preziosità, 
così come certe allacciature sagomate di metallo.

Spuntano superfici opalescenti e trasparenze discrete, 
le gambe sono sempre coperte da affusolati leggings 
o collants opachi, ma non mancano capi di maglia a 
trama grossa perfetti per la stagione fredda.

La ricerca di una morbida rigidità è dunque la chia-
ve di lettura di questa collezione che racconta di 

opposti che si incontrano e si fondono, a metà 
strada tra semplicità è opulenza, geometria e do-
cile ricercatezza: in questo modo opulente pellicce 
scaldano i giubbotti di jeans che decostruiti e rein-
tepretati diventano moderna eleganza e ampie ca-
mice in organza vengono ripensate in abiti. 

La palette di colori spazia tra nero, blu notte, cele-
ste, bianco, bordeaux, giallo, beige, carta da zuc-
chero, crema, tortora, ciclamino, khaki con tonalità 
forti e contrasti di texture che hanno contribuito alla 
ricchezza casual dei capi, dove i disegni vengono 
declinati all’infinito: nelle lavorazioni jacquards, nelle 
fibbie gioiello e attraverso applicazioni di elementi 
in Swaroski.

Gli accessori hanno mostrato leggings stampati e 
non, décolletées di pelle, mocassini di pelle e col-
lants opachi.

Di Fabio Milani

AUTUNNO INVERNO 2011/2012 AUTUNNO INVERNO 2011/2012

  Cristiano Burani  Cristiano Burani Francesca Liberatore Francesca Liberatore 
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Una parola sola: revival. La moda uomo per la 
primavera estate 2011 riprende canoni e dettami 
passati rendendoli attuali sia nell’abbigliamento, sia 
negli accessori, sia nei dettagli di tendenza.

L’uomo contemporaneo e raffinato scopre un guar-
daroba di ispirazione anni ‘80 ma con uno stile dut-
tile dove la silhouette si adegua a tanta versatilità 
alternando look attillati ad altri più fluidi, sempre su 
pantaloni morbidi, come nella collezione Zegna. 
Non vengono dimenticati il blazer blu, le nuove 
giacche doppio petto, le camicie guru da rendere 
particolari magari mettendo un foulard al collo e un 
sottile laccio di cuoio per cintura.

Anche lui per la bella stagione si diletta con il colore. 
Sicuramente il blu navy è il must irrinunciabile, ma an-
che tutti i toni del beige, sabbia, marrone, fino al più 
caldo mattone e al lato opposto della gamma colo-
re il candido bianco, anche in versione total look.

Anche gli accessori sono di ispirazione vintage retrò: 
per gli occhiali da sole si sceglie un’accattivante li-
nea da aviatore anni ‘70 o a goccia o un più sobrio 
British Style by Burberry pulito e di design; il cappello 
è il classico modello di paglia di panama come si 
usava negli anni ‘50, ma è reso unico dalla forma, 
dalla trama e dall’abbinamento di fascette di colori 

trendy ed infine anche la borsa dal sapore cosmo-
polita con cartelle professionali, borse fashion e tra-
colle leggere nei materiali e nelle forme.

Un guardaroba fresco, dinamico che non dimenti-
ca però anche i dettagli preziosi e particolari. Il vero 
gentleman contemporaneo, sa rendere preziosa 
una camicia con un paio di gemelli dal design di 
tendenza, il giusto nodo alla cravatta con eleganti 
motivi tono su tono declinati nelle nuove tonalità e 
un orologio iper tecnico al polso come quelli nuovis-
simi presentati a Baselworld.

Fonte Veraclasse.it

PRIMAVERA ESTATE 2011

  TENDENZA
MODA UOMO
Mood anni ‘80, linee smilze per l’abbigliamento, tanto blu e il grande ritorno del cappello.
Ecco come veste l’uomo di classe per la bella stagione 2011.

MODA  UOMO
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Renè Caovilla è sinonimo di sandalo prezioso 
e conserva la sua vocazione anche negli in-
verni più rigidi.

La sensualità del piede nudo si conferma per 
la stagione autunno inverno 2011/2012 incu-
rante del freddo calzando i preziosissimi san-
dali della maison veneziana. Ed ecco allora 
che le calzature con tacco a stiletto si arric-
chiscono di piume in marabù nero e raffina-
to breitswanz con cristalli Swaroski incastonati, 
con bracciali alla caviglia e plateau spolverati 
di polveri luccicanti.

Accanto alle proposte per la sera, la nuova 
collezione René Caovilla si rinnova anche 
con stivali e stivaletti di pelliccia e visone color 
miele o nero, maglia di cachemire ed effetto 
piumino.

Il passo si esalta anche sotto la pioggia o nella 
neve con gli stivali con plateau e tacco 12 di 
gomma che per la prima volta usano il piumi-
no e sfoggiano un’inedita veste che da spor-
tiva diventa elegante e metropolitana, in un 
perfetto mix di tradizione artigianale e innova-
zione nel segno del Made in Italy.

Fonte Veraclasse.it

Hole-in-one già nel nome richiama la mitica 
buca a colpo singolo, vero e proprio sogno 
e ossessione di ogni amante e professionista 
del Golf.

Questo affascinante modello di orologio da 
polso presentato a Basilea dalla casa svizzera 
Jaermann & Stübi non mancherà di conqui-
stare il sempre più vasto gruppo di appassio-
nati della nobile disciplina sportiva. Hole-in-one 
contiene infatti uno speciale meccanismo in 
grado di tener conto del numero di colpi ef-
fettuati per ogni buca del percorso, e degli 
eventuali handicap conquistati, creando così 
il partner ideale da portare con sé lungo il 
campo a 18 buche.

Il numero dei colpi è ben visualizzato in una 
finestra al centro del quadrante, mentre sulla 
corona sono visibili il punteggio totale e gli 
handicap accumulati. Un contatore retrogra-
do posizionato alle 6 in punto indica la buca 
corrente durante il match. Ogni dettaglio è 
stato studiato per consentire un’esperienza di 
gioco più confortevole, infatti tutti i pulsanti per 
il controllo delle funzioni dedicate al golf sono 
poste sul lato sinistro della corona in modo da 
non interferire con i movimenti del polso e del 
guanto da gioco.

La certificazione arriva direttamente dal St. An-
drews Links, la cosidetta “Casa del Golf” scozze-
se, che ha scelto Jaermann & Stübi come forni-
tori ufficiali per i cronografi dei suoi impianti.

Fonte Veraclasse.it

 RENÉ CAOVILLA L’OROLOGIO PER IL GOLF
Anche l’inverno si veste di sensualità con i luccicanti sandali gioiello di Renè Caovilla,
e quando il freddo si fa più pungente accanto alle gemme compaiono piume e marabù.

Per tutti gli amanti del golf e del lusso arriva a Baselworld lo speciale orologio da polso
Hole-in-one, progettato da Jaermann & Stübi appositamente per lo sport a 18 buche.

AUTUNNO INVERNO 2011/2012

Prezzi
Versione in acciaio: 6.900 euro

Versione in oro: 9.750 euro

JAERMANN & STÜBI
HOLE-IN-ONE

MODA  SCARPE
TOP PER LEI

OROLOGI  MODA
TOP PER LUI
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Borsalino, brand leader di cappelli, crea per 
l’estate 2011 un total look per difendersi dai 
raggi del sole: accanto agli storici coprica-
pi, infatti debutta la terza collezione Borsa-
lino Eyewear.

Borsalino firma oltre 40 modelli tra sole e vi-
sta, uomo, donna e unisex che, mantenen-
do allure e linee anni ‘70, guardano avanti 
proponendo un nuovo concetto di moda 
contemporanea. Le forme e i colori propo-
sti si inseriscono perfettamente, infatti, nelle 
ultime tendenze con una poliedricità che è 
molto attuale e glamour.

Modello top di gamma è il prestigioso oc-
chiale in corno nell’edizione limitata Pana-
ma, destinato a diventare un vero e proprio 
must have per tutti i fashion addict per le 
sue caratteristiche di eleganza senza tem-
po e sobrietà.

Tutta la linea è comunque caratterizzata da 
caratteri distintivi di stile quali le aste arric-
chite da sfaccettature in metallo lavorato in 
modo da creare un originale effetto lucido-
opaco, i preziosi terminali in lastra e le nu-
merose varianti cromatiche. (Alcuni modelli 
in acetato di ispirazione Vintage seventies 
arrivano addirittura fino a 8 nuance diver-
se). Infine, grande attenzione anche per 
le nuove lenti multistrato e antiriflesso, fiore 
all’occhiello di numerosi modelli.

Fonte Veraclasse.it

OCCHIALI 2011

  BORSALINO
La famosa Maison di cappelli presenta, in collaborazione con Brands O.I.,
la sua terza elegante collezione Borsalino Eyewear.

MODA  OCCHIALI
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Cari amici di Top Look, un caloroso buongiorno!

Di ritorno da Milano, voglio oggi raccontarvi 
dell’evento che, come ogni anno in aprile, 
attendo con infantile entusiasmo. Sto parlan-
do dell’appuntamento a cui noi operatori del 
settore arredamento non possiamo mancare: 
il Salone Internazionale del Mobile, riconosciu-
to come la vetrina più prestigiosa dell’arredo-
design di qualità nel mondo. Il programma 
ricchissimo di questa edizione proponeva in 
concomitanza: il Salone Internazionale del 
Complemento d’Arredo, il Salone Satellite e le 
due biennali Euroluce e Saloneufficio.

Il salone del Mobile festeggia quest’anno 50 
anni, portati più che bene, più che mai capa-
ce di far trasparire uno spirito giovane, vivace, 
innovativo, con un trend in costante crescita 
sia in termini di visitatori oltre 300.000, in termini 
di superficie espositiva occupata oltre 210.000 
ed in termini di aziende presenti oltre 2.700.

  SALONE DEL MOBILE  SALONE DEL MOBILE
A SPASSO PER IL

GRANDE PERFORMANCEGRANDE PERFORMANCE
  A 50 ANNI  A 50 ANNI

segue >

ARREDAMENTO  SPECIALE SALONE DEL MOBILE
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I saloni 2011 guardano soprattutto al fu-
turo, attraverso un progetto che accanto 
alle manifestazioni fieristiche di cui sopra, 
coinvolge tutta Milano proponendo spazi 
di riflessione sul design, sul mondo dell’in-
dustria che lo ha reso possibile, sulla cre-
atività e sulla cultura oltre ad offrire una 
scia di mostre, allestimenti, inaugurazioni, 
feste che pervadono ogni angolo della 
città e che caratterizzano il cosiddetto 
Fuorisalone.

A spasso per il quartiere fieristico di Rho, 
facendo attenzione ai trolley dei visitatori 
nei quali è facile inciampare e ai cinesi 
che fotografano l’inverosimile, ho potuto 
cogliere i segni del design dell’avvenire, 
individuare creazioni belle ed eleganti, 
soluzioni pratiche e funzionali, ambien-
tazioni modernissime e rigorose nonché 
classiche o romantiche, provocatoria-
mente lussuose o paradossalmente scar-
ne e leggere.

In giro per gli stand, con i sensi amplificati, 
pronta a riconoscere le proposte più inno-
vative, le più creative, le più originali, quel-
le capaci di emozionarmi e che potrò fare 
mie: trasmettere al mio cliente e mostrare 
nel mio negozio. Osservare gli stand stu-
diati alla perfezione dai migliori progettisti, 
respirare atmosfere accoglienti o surreali, 
godere dell’energia dei giovani designer 
accentua la mia creatività, gli stimoli che 
derivano da queste giornate a Milano ar-
ricchiscono conoscenze ed idee, dilatano 
la mia visione progettuale, fortificano le 
mie certezze nel proporre prodotti che ho 
visto, provato, toccato, annusato.

Armata di una macchina fotografica 
ho catturato immagini, segni, linguag-
gi, provocazioni, tendenze con l’unico 
obiettivo di rendere l’essenza del Salone 
del Mobile!

Eccovene un assaggio…

ARREDAMENTO  SPECIALE SALONE DEL MOBILE
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COLLEZIONE 2011

  DRIADEDRIADE
Driade presenta in occasione del Salone del Mobile la sua nuova collezione:
poltrone e sedie sono la riconosciuta manifestazione di una poetica arte di abitare.

Marca che profetizza un progetto complesso di 
un’aristocratica estetica dell’abitare, Driade ha 
scelto la Settimana del Design di Milano e il Salone 
del Mobile per presentare la sua nuova collezione 
e riconfermare i vecchi successi, sempre ricono-
sciuti come sinonimo di tendenza e di creatività 
d’avanguardia.

La marca con la sua posizione di leadership in Italia 
nel settore dell’arredamento, propone tavolini, se-
die e arredi dalle linee semplici e sinuose, rileggen-
do, a volte, anche i trend in voga negli ultimi anni 
‘80 o dei grandi classici degli anni ‘50, come sta già 
facendo d’altro canto anche la moda da qualche 
tempo. È la ricerca e l’attuazione di una cultura 
ricca di segni prima dell’avvento di sconvolgimenti 
nel sistema del pensiero (per esempio dopo gli ulti-
mi anni ‘80 arrivò il minimal) uno dei mood estetici 
sui quali si è deciso di riflettere: imbottiti con sup-
porti puntati in fusione di alluminio; poltrone quasi 
“antropomorfe” con scheletri in vetroresina, grandi 
sedute in rattan e in midollino come troni, tavolini 
perfetti, sinuosi e senza spigoli...

Particolarmente interessanti sono, anche, il ritorno 
della poltrona Sabrina di Alessandro Mendini, sedu-
ta-rifugio per pensare con schienale alto e “grandi 
orecchie”, che Driade ripropone più attuale e con-
temporanea che mai come omaggio al Maestro 
e il contributo di grande designer contemporanei 
come Fabio Novembre e la sua seduta dalle sem-

bianze umane Nemo. Fabio Novembre utilizza 
il furniture design per raccontare storie intense e 
coinvolgenti; in Nemo, per esempio un volto dalle 
sembianze classiche viene “scavato” per creare 
uno spazio da vivere e abitare. Una testa-poltrona, 
quindi, vissuta dall’interno e che, come una ma-
schera, cela e protegge chi vi è seduto.

La collezione 2011 Driade è una proposta di grande 
attualità aperta sul futuro che nega l’appiattimento 
della globalizzazione, ma ne intuisce la vitalità e la 
freschezza derivate dalla moltiplicazione dei luoghi 
di sviluppo delle idee e ne fa la sua ricchezza volta 
ad una ricerca sull’arredamento e sul design che si 
traduce in vera e propria poesia.

Fonte Veraclasse.it
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NOVITÀ COLLEZIONE 2011

  SICISSICIS FIAT 500FIAT 500
Al Salone del Mobile 2011 il prestigioso marchio di mosaici presenta
un’elegante collezione di arredi realizzata da Mr. Christian Lacroix.

La settimana del Design di Milano fa da palcoscenico all’ultima partnership
creativa tra Lapo Elkann e Meritalia per rendere omaggio al mito della 500.

La magia dei mosaici bizantini diventa il leit 
motive della nuova collezione di arredi haute 
couture firmata da Christian Lacroix per Sicis e 
presentata alla rassegna di Fuorisalone duran-
te la Settimana del Design di Milano 2011. L’ac-
clamato genio della moda riesce a realizzare 
una serie di poltrone e lampade dalle linee si-
nuose e dallo charme lussuoso e magico con 
ornamenti tipici dei mosaici di Ravenna.

Mr. Christian Lacroix sa che, grazie all’audacia 
e all’energia di Sicis, il mosaico adesso è ac-
cettato come un decoro fortemente contem-
poraneo e artistico. Profondamente ispirato 
dall’illustre storia dei mosaici bizantini, in parti-
colare di quelli di Teodora, imperatrice bizan-
tina, realizza linee sensuali per gli arredi, dimo-
stra la sua parte pratica e basilare e sottolinea 
tra le curve e i contorni, il comfort come fatto-
re chiave. Allo stesso tempo, per valorizzare la 
magnificenza dei mosaici esuberantemente 
colorati e con l’appeal dei gioielli li ha utilizzati 
con moderazione optando per un tocco leg-
gero e delicato.

La collezione consiste in un “mosaico” di mo-
bili intercambiabili ed adattabili a piacimento. 
Comprende 12 differenti tipologie di sedute, 
4 lampade e 5 modelli di tavoli e poufs. Ogni 
prodotto proposto da Sicis sarà disponibile in 
una lussuosa combinazione di tessuti e pelli, 
impreziosito da pizzo, passamaneria, borchie 
e ricami. Per dare un tocco di decoro barocco 
e sontuoso agli ambienti, i pannelli di mosaico 
ispirati ai disegni di Mr. Lacroix potranno essere 
realizzati su richiesta e su misura.

Fonte Veraclasse.it

Design e settore automotive sono da sempre 
intrinsecamente legati; spesso le auto presen-
tano interni comodi quanto salotti e ancora, 
come in questa occasione questi due universi 
trovano un punto d’incontro per una celebra-
zione comune. Al 50° Salone del Mobile, Fiat 
ha presentato il progetto “Fiat 500 Design Col-
lection” e attraverso una partnership creativa 
di Lapo Elkann e di Meritalia, celebrato la pic-
cola e storica utilitaria del Lingotto.

La 500 è un’icona senza tempo e così alla set-
timana del design di Milano dona il suo magi-
co allure a diversi complementi d’arredo e si 
trasforma di volta in volta in un sofà, in un tavo-
lo e in una consolle. Tutti i mobili riadattano lo 
storico Cinquino degli anni ‘70.

Il tavolo “Pic Nic” ha una struttura di base re-
alizzata mediante unione delle parti frontali 
della vettura Fiat 500 anni 70 sul quale è ap-
poggiato un cristallo temperato trasparente 
extrachiaro vincolato alla base mediante sup-
porti in alluminio lucido. Le ruote laterali sono in 
poliuretano flessibile a finitura elastomerica di 
colore nero opaco.

La consolle “Cin Cin”, invece, ha una struttu-
ra di base in lamiera che riproduce la forma 
frontale della vettura Fiat 500 anni 70. Il top è 
in cristallo temperato extrachiaro vincolato alla 
base mediante supporti in alluminio lucido. Di-
sponibile in tre altezze.

Infine, il sofà “Panorama” presenta una struttu-
ra perimetrale in lamiera che riproduce la for-
ma frontale della vettura Fiat 500 anni 70. Le 
imbottiture della seduta e lo schienale in po-
liuretano a differenti densità, lo rendono parti-
colarmente comodo. I rivestimenti, in tessuto 
o in pelle, le cuciture a motivo geometrico 
e le ruote laterali in poliuretano aggiungono 
dettagli di stile al mobile rendendolo unico 
nel suo genere.

Fonte Veraclasse.it

AL FUORISALONE

DESIGN COLLECTIONDESIGN COLLECTION
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Nelle calde serate estive i giardini sembrano illu-
minarsi delle magiche luci delle fate. Le poltron-
cine Phantom e babbà e il tavolino/pouf Omnia e 
Ghost sono complementi d’arredo per esterni della 
linea Domitalia by night che, grazie al loro partico-
lare sistema interno di illuminazione creano inedite 
scenografie, suggestioni particolari e personalizza-
no gli ambienti domestici.

Domitalia, azienda specializzata nella produzione 
di sedie, tavoli e complementi per l’indoor e l’out-
door, ha dotato i modelli della collezione Outdoor 
con struttura piena, di un sistema d’illuminazione 
interno. I pouf, le poltroncine e i divanetti sono re-
alizzati in poliuretano con tecnologia rotazionale e 
dotati di un sistema d’illuminazione interno dispo-
nibile in versione lampadina fluorescente a luce 
bianca fissa, oppure in versione illuminazione a 
led. Il sistema a led alterna vari colori: bianco, rosa, 
fucsia, rosso, giallo, verde e blu. Oltre a poter sce-
gliere la tonalità, è possibile regolare l’intensità, la 
velocità cambio colore, l’intermittenza e la dissol-
venza tramite telecomando fornito in dotazione.

La collezione Domitalia by night è composta dalle 
poltroncine Phantom, Babà e al pouf/tavolino Om-
nia, ai quali si sono aggiunti la nuova poltrona 2 
posti Phantom-2 e il pouf/tavolino/lampada Ghost 
che, richiamando il classico drappeggio proposto 

nella versione presentata in anteprima lo scorso Sa-
lone del Mobile, rispondono all’esigenza di ricreare 
all’esterno un vero e proprio salottino coordinato. 
Infine, tutti i prodotti Domitalia by night rispettano 
l’ambiente e sono realizzati in materiale completa-
mente riciclabile.

Domitalia con la sua linea di comfort living per l’ar-
redamento outdoor è stata protagonista all’ultimo 
Salone del Mobile di Milano.

Fonte Veraclasse.it

  DOMITALIA  DOMITALIA
La notte si illumina con le graziose sedute Phantom e Babà
e il tavolino Omnia che creano magiche atmosfere.

POLTRONE LUMINOSE

BY NIGHTBY NIGHT
SUBLIMESUBLIME

Una collezione di lampade, sospensioni e applique dal design intimo
e delicato che si ispira alla luce delicata delle candele per interpretarla

in una nuova versione easy chic e contemporanea.

Sublime è la nuova collezione di lam-
pade in vetro di Murano presentata 
da Andromeda. Una linea di comple-
menti d’arredo dal mood delicato ed 
elegante, che prende in prestito colori 
pastello ed ispirazione dalla luce soffu-
sa di vecchi candelabri per una nuova 
dimensione contemporanea per lam-
pade da tavolo e chandelier.

I modelli presentati (tre tipologie clas-
siche dell’illuminazione - sospensione, 
tavolo, applique) sono caratterizzati da 
linee morbide e da una ricerca croma-
tica suggestiva sui toni pastello (dispo-
nibili in quattro colorazioni: Dilly, Fairy, 
Eden, Flirt).

Le dimensioni compatte della colle-
zione testimoniano la modernità della 
ricerca artistica di Andromeda, che si 
dimostra ancora una volta in grado 
di declinare la secolare tradizione del 
vetro Veneziano lavorato a mano nel 
terzo millennio.

Ciascun pezzo della collezione può 
essere a scelta illuminato sia elettrica-
mente che tramite luce a candela.

Fonte Veraclasse.it

COLLEZIONE

BY ANDROMEDABY ANDROMEDA
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BENESSEREBENESSERE

Proprio laddove un tempo si costruivano le locomoti-
ve, Devon & Devon ha presentato in esclusiva la nuova 
Regal Iron, meastosa vasca da centro stanza, che ha 
riproposto un modello di grande successo dall’incon-
fondibile personalità.

La pregiata ghisa smaltata dell’interno è stata per l’oc-
casione proposta nella nuance grigio piombo. Questa 
particolare colorazione fa parte dell’ultima “Collezione 
210 matt nuances” e ben si è sposata con gli spazi del-
la Fabbrica del Vapore, vero e proprio reperto di arche-
ologia industriale in cui è stata allestita la mostra “City 
Previews” in occasione dell’evento Fuorisalone “Posti di 
vista - Design Sensibile”.

La mostra, curata dal noto critico d’arte Philippe Daverio 
e organizzata insieme al Comune di Milano e FDVLab, si 
è caratterizzata per una lettura non convenzionale del 
design e per la proposta di molteplici percorsi creativi e 
di ricerca, che approfondiscono il nesso tra design e te-
matiche sociali, economiche, politiche ed ecologiche.

Fonte Veraclasse.it

DEVON & DEVONDEVON & DEVON

L’evento Fuorisalone “Posti di vista - Design Sensibile”
vede esposto in anteprima il nuovo modello Regal Iron.

DEL FUORISALONE

  ALLA MOSTRA  ALLA MOSTRA
  “CITY PREVIEWS”   “CITY PREVIEWS” 
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LEAFY
  RESORT E SPA
SUL LAGO DI GARDA
Un luogo di puro benessere nella suggestiva cornice del Lago di Garda.

Leafy Resort e Spa è un luogo di benessere 
esclusivo inserito nella splendida cornice del 
Lago di Garda. A guidare l’albergo c’è un’idea 
di benessere globale che va oltre la classica 
concezione del lusso, il lusso è ciò che fa star 
bene in senso profondo. Per questo tutto nel 
resort è creato per aiutare gli ospiti a ritrovare 
un equilibrio completo, fisico e mentale. L’ar-
chitettura è ecosostenibile e si integra con lo 
splendido paesaggio circostante e gli arredi, i 
panorami e i colori aiutano il relax.

Il luogo centrale del resort è la Spa che utilizza 
un metodo esclusivo e unico, messo a punto 
assieme a un team di medici riconosciuti a li-
vello internazionale. Il Lefay SPA Method unisce 
i principi millenari della Medicina Classica Ci-
nese con la Ricerca Scientifica Occidentale e 
permette di recuperare al meglio le energie. La 
Spa è delle più complete, ci sono area fitness, 
giardini terapeutici, percorso runner, piscine e 
saune tra le quali una sauna finlandese, una 
sauna aromatica e una sauna all’aroma di fiori 
riservata alle signore.

Anche le stanze sono arredate con gusto ed 
equilibrio e sono tutte vista lago, per prolun-
gare il relax dell’area benessere. Ci sono ju-
nior suite, suite familiari e suite esclusive con 
salotto privato, ampia stanza guardaroba e 
bagno in marmo con jacuzzi vista lago. Infine 
sono molte anche le proposte culinarie, con 
un ristorante principale vista lago dove cena-
re immersi nel profumato giardino di agrumi, 
un suggestivo bistrot dove degustare i sapori 
mediterranei tra i filari del vigneto e un acco-
gliente bar e sala caminetto.

Fonte Veraclasse.it
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TRATTAMENTI
DOLCI PER SPOSI

BENESSERE AL

  ATOMIC SPA SUISSE
PARCO DEI PRINCIPI 
GRAND HOTEL & SPA

La prestigiosa SPA ospitata dall’hotel 5 stelle lusso Boscolo Exedra Milano,
propone nuovi trattamenti corpo al cioccolato per due nella cabina VIP.

Nel cuore di Roma il centro benessere Prince propone trattamenti esclusivi,
palestra, piscine e bio-bar per un benessere a 360°.

Nella zona più prestigiosa di Milano, tra Via 
Monte Napoleone e Piazza San Babila, a due 
passi dal Teatro della Scala e dal Duomo, l’ho-
tel Boscolo Exedra, ospita l’esclusivo centro 
benessere Atomic Spa Suisse.

La spa, che offre ai suoi ospiti una piscina con 
idromassaggio, sauna, bagno turco e area re-
lax di lusso, permette di tuffarsi in un’atmosfera 
di totale riposo sia fisico, sia mentale e riserva 
per i promessi o novelli sposi il trattamento spe-
ciale “dolci momenti insieme”.

Si tratta di un vero e proprio percorso benesse-
re al cioccolato che rende idratata e velluta-
ta la pelle grazie alle proprietà benefiche del 
cacao e della menta piperita. Nella splendida 
cabina Vip e con la massima privacy i due 
ospiti verranno coccolati con uno scrub salino 
al cioccolato dopo il quale sarà applicato un 
crema vellutata al cacao attraverso un mas-
saggio total body.

Il percorso benessere per la durata di mezza 
giornata per due persone, comprende anche 
piscina riscaldata con idromassaggio e getto 
cervicale, sauna, bagno turco, area relax, kit 
di cortesia negli spogliatoi, degustazione di bi-
scottini, pralines e tisane.

Fonte Veraclasse.it

DI ROMA

Nel verde di Villa Borghese a Roma, un nuovissi-
mo spazio esclusivo di 2000 mq. È Prince Move 
& Mind, situato all’interno del Parco dei Principi 
Grand Hotel & Spa. Comprende dodici stanze 
dedicate a trattamenti individuali multisensoria-
li, un ambiente massaggi in cui si alternano tra 
gli altri massaggio thailandese, shiatsu, svede-
se, ayurvedico e una a zona umida con bagno 
turco, biosauna, sauna finlandese e cold area 
con docce emozionali, cascata di ghiaccio, 
pioggia tropicale e nebbia fredda.

Per la realizzazione degli interni sono stati usati 
materiali completamente naturali: bambù per 
il parquet e legno di palissandro per le pareti 
oltre a pietra e marmo. Tra i plus, la piscina di 
25 metri dove si può scegliere tra una nuota-
ta, una lezione di aqua-gym o un trattamento 
watsu e la vasca in cui è possibile testare ben 
35 tipi di idromassaggio. E poi una palestra di 
500 mq con attrezzature di ultima generazione 
e un bio-bar con menu speciali che spaziano 
dal vegetariano a quello privo di lattosio o glu-
tine. Infine, per chi vuole uscire rilassata ma im-
peccabile, è disponibile anche un hair stylist.

I prodotti usati sono il meglio che la cosmeto-
logia di lusso possa offrire e sono firmati Maria 
Galland Paris, Höbe Pergh, Fisiosphere e Ger-
maine de Capuccini.

Fonte Veraclasse.it

Costo del pacchetto: 350 €

BENESSERE  TOP SPA TOP SPA  BENESSERE
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L’AREA DEL
BENESSERE E DELLA
SICUREZZA:
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Crescere un figlio sano ed equilibrato si può, ma 
un prerequisito fondamentale esiste ed è la con-
gruenza del genitore.

Ma cosa significa essere un adulto congruente?
Sostanzialmente, un adulto sano che conosca il 
significato di queste frasi e non si dimentichi mai 
di pronunciarle!

Un adulto congruente non ha la percezione di 
un mondo minaccioso, ma nutre un sentimento 
di fiducia verso l’esterno, la vita e gli altri e tra-
smetterà al proprio figlio un sentimento di grande 
autonomia: il bambino è contemporaneamen-
te stimolato nell’esplorazione e valorizzato nel 
modo in cui reagisce all’ambiente, come se gli 
venisse detto:
“puoi allontanarti da me per conoscere il mon-
do perché è interessante e puoi tornare da me 
quando vuoi perché nulla può distruggere la no-
stra relazione”.

Un genitore congruente è, prima di tutto, una 
persona che si accetta per come è, quindi in 
contatto con i suoi sentimenti, che non ha biso-
gno di negare o nascondere e che desidera per 
il figlio la stessa libertà d’essere:
“come io posso farmi vedere per quello che 
sono, con le mie risorse e i miei limiti, senza met-
termi una maschera, lo stesso vale per te”.

Questa libertà d’espressione, d’esplorazione, 
d’azione e di emozioni conosce dei limiti, che 
vanno posti in modo chiaro dal genitore, ma sen-
za intaccare l’autostima del bambino. L’adulto 
deve prendersi la responsabilità delle regole che 
pone, spiegando che il limite è sempre posto sul 
comportamento e mai sulla persona:
“ti impedisco questo perché è utile per te, per 
me e per la nostra relazione, se tu trasgredisci 
la regola, io mi arrabbierò, ma continuerò a sti-
marti e volerti bene”.

essere vissuta, come se il genitore gli dicesse:
”ti voglio bene per sempre e incondizionata-
mente perché sei tu e non perché approvo 
quello che fai”.

Un adulto congruente, che 
diventi genitore, potrà ac-
cettare incondizionatamen-
te il figlio, dal momento che 
non si sente minacciato o 
invaso dai suoi sentimenti 
e bisogni. Ciò non significa 
approvare ogni suo com-
portamento, ma accogliere 
senza giudizio le sue espe-
rienze. Il bambino potrà 
sentirsi amato e non rifiutato 
dal genitore, indipendente-
mente dal suo comporta-
mento, sia quando è buo-
no, sia quando protesta o 
fa i capricci, quando è fe-
lice, triste o arrabbiato e in-
teriorizzerà il messaggio che 
ogni esperienza è degna di 

BENESSERE  PSICOLOGIA



TECNOLOGIATECNOLOGIA34 35

L’infinito si respira a pieni polmoni in una moderna 
e maestosa villa svedese sospesa tra cielo e mare, 
collocata su un altopiano a 23 metri di altezza nella 
natura più solitaria e silenziosa. I grandi spazi della 
Scandinavia sono lo scenario perfetto per un’opera 
dal design avveniristico, un vero e proprio capolavo-
ro ingegneristico ed architettonico dalle grandi pareti 
interamente in vetro aperte verso il cielo, dagli spazi 
di immenso respiro, dalla struttura semplice e pulita, 
quasi fosse un tempio giapponese.

La casa, opera dell’architetto John Robert Nilsson è 
stata costruita nel 2008 e con le sue linee pure è una 
concretizzazione del concetto più puro di eleganza 
moderna. 250 mq dove i confini tra cielo e terra si 
fondono completamente e la natura è senza limiti 
grazie ad una grande vetrata scorrevole che per-
mette al flusso di luce di inondare l’abitazione.

L’intelligente scelta dei materiali cemento, vetro, ges-
so nero, legno di frassino e acciaio forniscono a que-
sta casa un’identità forte e riconoscibile. Stessa iden-
tità che si ravvede negli ambienti dal salotto con un 
accogliente caminetto con affaccio alla piscina che 
si estende in modo molto naturale verso il mare...il la-
yout di tutta l’abitazione è chiaramente diviso in due 
con una netta distinzione tra sfera privata e sociale. 
Il soggiorno, insieme alla cucina, rappresenta quasi 
la metà della superficie della casa. Le unità private, 

ovvero tre camere da letto e tre bagni, sono separati 
e autonomi in modo da dare completa privacy. Non 
solo bellissima, questa abitazione è suggestiva in tutti 
i suoi dettagli, per esempio una scala in teak scende 
fino a una caletta privata con spiaggia di sabbia e 
attracco barca che si estende in acqua.

Una dimora di lusso e di design, un’opportunità unica 
per vivere in armonia la meravigliosa costa svede-
se Värmdö-Vindö purtroppo però non alla portata di 
tutti. Infatti, la casa è in vendita presso Sotheby’s al 
prezzo di $5,450,000.

Fonte Veraclasse.it

  PRESTIGIOSA
CASA DI DESIGN
IN SVEZIA
Una modernissima dimora di lusso sospesa su un altopiano roccioso a strapiombo
sul mare, un gioiello tra cielo e terra per rimanere estasiati da un paesaggio infinito.

TECNOLOGIA  EDILIZIA
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Nasce dalla collaborazione tra Urbanar-
bolismo e Paisajismo Urbano il più gran-
de giardino verticale realizzato all’in-
terno di un ufficio in Spagna. Purificare 
l’aria è lo scopo principale di questo 
progetto esteticamente molto bello e 
raffinato che permette ai dipendenti di 
questo ufficio spagnolo di godere della 
vista del giardino grazie alle grandi ve-
trate che lo circondano.

Le piante del giardino sono state alta-
mente selezionate in modo da filtrare gli 
agenti inquinanti che si trovano all’interno 
dell’ufficio eliminando le tossine che ren-
dono impura l’aria degli ambienti chiusi. 
Il giardino verticale utilizza le piante per la 
depurazione dell’aria garantendo così un 
ambiente sano e pulito ai dipendenti e 
visitatori dell’ufficio, risulta inoltre una bel-
lissima installazione che dona un tocco in 
più anche agli edifici più grigi.

I giardini verticali non si limitano solo a 
spazi interni, sono infatti state realizzate 
bellissime installazioni anche sulle faccia-
te dei palazzi creando veri e propri eco-
sistemi indipendenti. Un’idea funzionale 
che mira a eliminare gli agenti inquinanti 
rigenerando l’aria nel modo più naturale 
che possa esistere.

Fonte Ecostyle24.it

L’ iPhone oggi si può incastonare nel-
le custodie in legno di bambù eco e 
molto chic proposte da Grove.

La gamma è molto ricca e le pro-
poste sono tutte personalizzabili. Le 
custodie sono, infatti, disponibili per il 
modello 3G iPhone e per iPhone4, a 
partire da una settantina di dollari per 
la versione più semplice e minimali-
sta senza particolari rifiniture, fino a 90 
$ per la custodia con incisioni d’arti-
sta. Il disegno, il colore del legno (dal 
più chiaro al più scuro) fino ai dettagli 
più ricercati si possono scegliere e 
selezionare a proprio piacimento sul 
configurator presente on line.

Fonte Ecostyle24.it

GIARDINO VERTICALE
CHE PULISCE L’ARIA
IN SPAGNA

CUSTODIE IN BAMBÙ
PER IPHONE

Nasce in Spagna il più grande giardino verticale all’interno di un edificio. Una linea di custodie in legno eco-sostenibili
e anche molto eleganti per il proprio smartphone.
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Presentato il tablet di ultima generazione della statunitense Motorola,
il primo ad utilizzare il nuovo sistema operativo di Google.
L’uscita italiana è prevista per maggio.

Con i suoi 85 anni di esperienza il marchio regala
l’eccellenza nella qualità e nella fedeltà del suono e 

grazie a BeoLab 5, la musica diventa un’esperienza unica.

L’aura di attesa che si era creata attorno all’an-
nunciato rivale dell’iPad si è finalmente dissolta, 
la Motorola ha infatti presentato la sua ultima 
fatica tecnologica: il tablet di ultima generazio-
ne Xoom.

La caratteristica principale di questo nuovo stru-
mento tecnologico sta nell’adozione del sistema 
operativo Adroid 3.0 Honeycomb di Google ca-
pace di sfruttare al meglio i servizi del motore di 
ricerca più famoso al mondo, come ad esempio 
le carte geografiche in tre dimensioni di Google 
Maps. Il tablet è costituito da uno schermo touch 
da 10,1 pollici, una memoria interna di 32 gb e 
permette di connettersi alla rete tramite Wi-Fi o ad 
altri dispositivi esterni tramite Bluetooth.

Motorola ha inoltre annunciato la collaborazione con 
Polycom, leader nel settore delle videoconferenze, 
per lo sviluppo di un sistema che consenta ai tablet 
Xoom di comunicare in telepresenza per condivide-
re contenuti in maniera virtuale con grossi vantaggi, 
soprattutto per le aziende che potranno così interfac-
ciarsi con i propri collaboratori in qualsiasi momento 
e luogo. Il dispositivo possiede infatti una telecamera 
sul retro di 5.0 megapixel ed una frontale di 2.0 esclu-
sivamente dedicata alle videochiamate.

L’atteso tablet farà la sua comparsa nei negozi 
dello stivale a partire da maggio in tre versioni. Il 
prezzo del modello base dovrebbe attestarsi attor-
no ai 599 euro. Prezzo giustificato, secondo il CEO 
di Motorola, dalla compatibilità coi network 4G.

Fonte Veraclasse.it

MOTOROLA XOOM
ECCO IL NUOVO
RIVALE DELL’IPAD

BANG & OLUFSEN

Eleganti subwoofer, autoparlanti avveniri-
stici e diffusori di musica dove incontrare 
la perfezione sonora; vocazione per il de-
sign ed eccellenza nella fedeltà del suo-
no, questa è la sintesi dei prodotti Bang & 
Olufsen e della loro storia che conta ormai 
85 compleanni.

Grazie alla tecnologia avveniristica la casa 
danese riesce, infatti, a realizzare soluzioni 
personali per riprodurre in qualunque luogo 
la propria musica preferita, provare sensa-
zioni da prima fila a teatro o ad un con-
certo o in uno studio di registrazione, ed 
arredare con stile il proprio appartamento. 
I prodotti Bang & Olufsen come per esem-
pio BeoLab5, BeoSound8 o BeoLab6002 e 
8002, diffondono nell’ambiente la musica, 
esaltano i bassi e permettono un ascolto di 
fortemente emozionale.

BeoLab9 e BeoLab5 sono i diffusori di 
musica perfetti per un soggiorno partico-
larmente attento al design e alle ultime 
tendenze. La loro forma a torretta non 
dimentica l’estetica, anzi ricorda una 
scultura e la tecnologia potente riesce a 
captare la natura autentica dei suoni. Il ri-
sultato sono due amplificatori belli e volti 
alla massimizzazione della diffusione del 
suono ottimale, grazie anche ad un am-
plificatore ICEpower a 500watt per il primo 
e alla possibilità da parte del secondo di 
controllare più di 2.500 watt di potenza di 
amplificazione digitale.

In sintesi 85 anni di storia per una tecno-
logia all’avanguardia, un design sorpren-
dente e la massima fedeltà del suono.

Fonte Veraclasse.it

NOVITÀ
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Sofisticata tecnologia e raffinato design per la bici 
ispirata dalla Range Rover Evoque. Agile e leggera, 
sfoggia un design nitido e assolutamente attuale 
l’ultima nata della famiglia Range Rover Evoque. 
Creata dai designer Land Rover sotto la guida del 
direttore Gerry McGovern, la bici Evoque è un vei-
colo progettato in ogni dettaglio per offrire presta-
zioni stradali vivaci e sicure.

L’elemento centrale è un telaio monoscocca in 
fibra di carbonio, prodotto da Karbona con tec-
niche derivate dalla F1. L’attacco del manubrio in 
fibra di carbonio sovradimensionato ed il manubrio 
in lega di tipo aerospaziale, sono progettati per 
sopportare la coppia sviluppata da ciclisti sportivi, 
con caratteristiche in linea con il resto del veicolo, 
per un controllo impeccabile alle alte velocità.

La costruzione con materiali compositi ha permes-
so di integrare il tubo piantone nel telaio, a tutto 
vantaggio della leggerezza e del design del veico-
lo. Gli elementi dello sterzo sono in tinta col telaio, 
caratterizzato dalla presenza degli stemmi Range 
Rover ed Evoque. Il cambio è uno Shimano Ultegra 
20V. I cuscinetti di sterzo sono integrati al tubo di 
sterzo per ridurre la resistenza e la forcella è in fibra 
di carbonio. Poiché l’attenzione al dettaglio è un 
elemento fondamentale per un prodotto Range 

Rover, i freni ed i componenti del cambio sono 
rifiniti in Black Chrome, la sella è rivestita di pelle 
pregiata, mentre il nastro del manubrio è imbottito 
al gel di silicone.

Un forte impatto visivo caratterizza le ruote, realiz-
zate su ordine speciale per il progetto Evoque in 
fibra di carbonio con raggi a profilo aero e sezione 
profonda, per fendere l’aria e mantenere la stabili-
tà. Prestazioni e sicurezza sono ulteriormente incre-
mentate da pneumatici a tripla mescola, partico-
larmente resistenti all’usura e di grande aderenza 
al terreno. Gerry McGovern, Design Director di Land 
Rover, appassionato ciclista, conferma: “desidera-
vo creare per Evoque “l’accessorio per eccellen-
za” e cos’altro poteva essere altrettanto perfetto 
di una bici su misura, assolutamente moderna e 
splendidamente disegnata? Come la Range Rover 
Evoque, la bicicletta non solo si presenta con un 
look fantastico, ma è un vero capolavoro di preci-
sione e prestazioni.”Difficile contraddirlo ammiran-
do queste due creature in fotografia.

Fonte Veraclasse.it

  RANGE ROVER
EVOQUE CONCEPT BIKE
La splendida Range Rover Evoque ispira una bicicletta sportiva
in linea con i valori della celebre casa inglese.

TECNOLOGIA  TRASPORTI
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In occasione del 50° Salone Internazionale del Mobile 
di Milano Audi non poteva mancare.

Numerose, infatti, sono state le iniziative che la casa 
automobilistica ha presentato al Fuorisalone e che 
confermano l’obiettivo ambizioso di dimostrarsi sempre 
all’avanguardia in ogni aspetto del design.

Il primo appuntamento “Wonderline 2011 New Arte” ha 
avuto luogo l’8 aprile in un contesto davvero molto ade-
guato: il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica. 
Qui, il famoso architetto Francesco Roggero ha persona-
lizzato 2 Audi A1, che hanno preso nome di City, dall’ori-
ginale gioco di superfici e Vertigo, frutto di un sapiente 
mix di colori. I visitatori si sono trovati in uno scenario ca-
ratterizzato da un’infinita varietà di interpretazioni artistiche 
declinate in immagini, fotografie, poesie, emozioni, luci e 
colori, calandoli in un’esperienza sensoriale totalizzante.

Evento clou della settimana è stata “Brera in Luce”: nel-
la splendida cornice della celebre Accademia di Bel-
le Arti, i due architetti Paolo Castagna e Gianni Ravelli 
hanno stupito i visitatori con un’illuminazione particolare 
e creativa con tecnologia LED. Qui protagonista è stata 
la casa automobilistica con il progetto Audi LED Night: 
blu, bianco e rosso hanno trasformato meravigliose 
opere architettoniche delle più belle piazze di Milano 

in scenari surreali, magici e affascinanti, dove arte, tec-
nologia e design si incontravano. Audi ha confermato 
la sua presenza in modo capillare nella metropoli e allo 
stesso tempo ha stupito tutti i visitatori.

Ultimo appuntamento imperdibile è stato “Audi Living 
Network Design Zone”, il marchio in collaborazione con 
il gruppo editoriale RCS ha sviluppato un percorso con 5 
location cool promuovendo scambi di creatività e di idee 
con la presenza immancabile della inimitabile Audi A1.

Ancora una volta il marchio tedesco a 4 anelli confer-
ma la sua vocazione per stile e design che costituisco-
no essenzialmente l’anima e sono il carattere distintivo 
di tutte le vetture.

Di Elena Tarfanelli

DESIGN E STILE AUDI
  INCONFONDIBILI AL
SALONE DEL MOBILE

MOTORI  PRIMO PIANO
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Mini rinnova la sua partecipazione alla Settimana 
del Design con tre installazioni che non mancano 
di attirare l’attenzione dei visitatori verso il marchio 
di casa BMW. Il più spettacolare degli allestimenti è 
sicuramente il “Mini Family Mobile” in zona Tortona. 
L’insolita composizione vede quattro modelli della 
famiglia Mini sospesi a diversi metri d’altezza, mentre 
sono tenuti assieme da alcuni cavi d’acciaio legati 
ad un’altissimo braccio di gru. Sopra ad ognuno dei 
modelli, Hatch, Cabrio, Clubman e Countryman, è 
sospeso un enorme lampione che illumina le vet-
ture durante le ore notturne creando un suggestivo 
gioco di riflessi nelle colorate carrozzerie. Tutta l’in-
stallazione da un senso di dinamismo e leggerezza 
grazie alle vetture in bilico tra cielo e terra.

Sempre nell’ambito del Fuorisalone 2011 Mini ha 
commisionato l’esposizione “Mini Sintesi”, visitabile 
all’interno della mostra “Mutant Architecture & De-
sign” nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi 
di Milano. La scultura tridimensionale di Anders 
Warming rappresenta l’evoluzione della famiglia 
Mini utilizzando i profili di diverse vetture inseriti l’uno 
dentro l’altro, a formare una figura bidimensionale 
le cui proiezioni si estendono nello spazio in tutte 
le direzioni. I colori dei profili appartengono proprio 
alle originali tonalità utilizzate per i modelli. Con 
questa scultura Mini vuole rendere l’idea di come 
tutti i modelli della casa nascano da un nucleo co-
mune che poi si dirama nei singoli progetti.

L’ultimo progetto non è realizzato esplicitamente 
per il Salone del Mobile ma si trova all’interno della 
Triennale di Milano, in particolare nel Museo del De-
sign di cui Mini è partner fin dal 2007. La particolare 
installazione inserita in questo contesto si chiama 
“La Strada” ed è dedicato in particolare al futuro 
fatto di connettività ed elettromobilità. L’accesso 
alla triennale viene indicato da una simpatica scul-
tura che riprende lo spillo utilizzato da Google Maps 
per indicare la posizione dell’utente, ingrandendolo 
fino a 3 metri proprio come ci si trovasse all’interno 
di una delle mappe visitabili grazie alla famosa ap-
plicazione, tanto che a fianco allo spillo vi è la scrit-
ta “YOU” rivestite con specchi in modo da riflettere 
l’immagine di chi, curioso, si avvicini. Già nel cor-
ridoio di accesso al museo una Mini Coupé Con-
cept attende il visitatore, rappresentando l’imme-
diato futuro mentre più all’interno attendono due 
Mini E Scooter, i veicoli a due ruote elettrici la cui 
accensione può avvenire tramite uno smartphone 
inserito al posto della strumentazione nel manubrio, 
utlizzando così tutte le funzionalità della rete mobile 
dall’intrattenimento al navigatore satellitare.

Fonte Veraclasse.it

MINI
  AL FUORISALONE
DI MILANO
In occasione del Salone del Mobile la casa automobilistica propone
delle suggestive installazioni artistiche con al centro il design Mini.

MOTORI  AUTO
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La quarta edizione del Milano Moda De-
sign, l’iniziativa della Camera Nazionale 
della Moda Italiana che si è svolta in oc-
casione del Salone del Mobile dall’11 al 
17 aprile 2011, conferma Mercedes-Benz 
Italia come suo partner automobilistico. 
Quest’anno in particolare è stato presente 
in calendario l’evento “Auto-Mobili Senza 
Tempo” un’ esposizione unica che ripercor-
re 125 anni di design applicato alle quat-
tro ruote raccontati attraverso un percorso 
parallelo ai prestigiosi arredi Belloni. “L’an-
niversario dei 125 anni dell’automobile ed 
il 50°compleanno della manifestazione 
più importante dedicata al design hanno 
rappresentato l’occasione ideale per pre-
sentare un’esposizione unica nel suo ge-
nere come “Auto-Mobili Senza Tempo”, ha 
dichiarato Radek Jelinek, amministratore 
delegato di Mercedes-Benz Milano.

Tra i modelli che hanno segnato la storia 
dell’automobile vi sono per esempio la 
“Patent-Motorwagen”, la preziosa 540 K 
del 1936, una Mercedes Cabrio del 1952 
insieme alla mitica “Ali di Gabbiano” del 
1955 e ad un’Adenauer del ‘58. Contem-
poraneamente all’esposizione di queste 
vere e proprie leggende a motore è 
stato possibile ammirare i mobili Belloni, 
pezzi unici dal design intramontabile, se-
condo un parallelo che mette in luce il 
rapporto tra automobili, arredamento e 
moda così legati tra loro proprio dalla 
sperimentazione nel design che ne ha 
determinato il successo.

Fonte Veraclasse.it

LE AUTO STORICHE

AL SALONE DEL MOBILE
  MERCEDES-BENZ
125 anni di design automobilistico in mostra al Mercedes Benz Center
di Milano assieme agli arredi Belloni.

UN SUV SUPERLATIVO
FIRMATO AUDI

LA NUOVA AUDI Q3

Reggini non finisce di stupire il suo pubblico e presenta 
l’anteprima Audi per il prossimo autunno: Audi Q3.

La Q3 è il nuovo SUV compatto caratterizzato dalle mi-
gliori avanguardie in tutti gli aspetti: dalla carrozzeria leg-
gera ai motori potenti, dal telaio dinamico ai dispositivi 
multimediali altamente tecnologici fino al sistema che 
garantisce estrema sicurezza nella guida. Un’auto dun-
que confortevole, comoda ma versatile e ideale anche 
per muoversi in città e dal design inconfondibile: le linee 
da coupé, i gruppi ottici pronunciati e il lunotto piatto ne 
sottolineano l’anima sportiva.

Gli interni sono molto generosi ed eccellenti nell’ergono-
mia, analogamente agli esterni, possono essere perso-
nalizzati secondo il gusto del cliente: ampia è la gamma 
di colori e materiali proposti. All’interno l’arco, detto wrap 
around, avvolge il conducente e il passeggero anteriore 
e il display a colori che può avere dimensioni fino a 7 pol-
lici situato sul cruscotto offre immagini 3D e rappresenta 
una novità per i modelli della serie Q. I comandi hanno 
una struttura logica e intuitiva e i vari optional conferma-
no l’elevato standard tecnologico: computer di bordo 
con programma di efficienza, pacchetto con illuminazio-
ne LED, tetto scorrevole panoramico in vetro, sedili sportivi 
e con regolazione riscaldamento, il clima automatico a 
due zone, ecc.

L’equipaggiamento, già superlativo e completo, può es-
sere integrato con numerosi optional: per fare un esem-
pio i fari direzionali adattivi adaptive light per i proiettori 
xeno plus, che consentono di illuminare perfettamente la 
strada anche in curva.

La carrozzeria presenta elevati livelli di rigidità e sicurezza 
in caso d’impatto e comfort acustico. I colori proposti, poi, 
sono ben 12, consentendo anche di scegliere tra 5 possi-
bilità di personalizzazione dei componenti applicati: neri, in 
tinta o in contrasto cromatico in antracite per il sottoscocca 
e i passaruota. Il pacchetto estetico Offroad Audi Exclusi-
ve conferisce poi alla Q3 un aspetto potente ed energico. 
Mentre il pacchetto S line Exterior è pensato nel classico stile 
Audi per clienti dall’animo particolarmente sportivo.

Veniamo ai motori disponibili tra due a benzina e un 
TDI e in un secondo momento un altro TDI: tutti utilizza-
no le tecnologie Audi più recenti in termini di efficienza 
come iniezione diretta, sovralimentazione Turbo, impianto 
Start&Stop e sistema di recupero dell’energia di frenata.

Il sistema modulare di tecnologie di infotainment create 
proprio per Audi Q3. Il pacchetto connectivity comprende 
l’Audi music interface per collegare lettori portatili, il siste-
ma audio Bose Surround comprende ben 14 altoparlanti, 
il sistema di navigazione con disco fisso MMI plus che po-
trà essere integrato al telefono veicolare con connessione 
bluetooth on-line, infine la possibilità di collegare periferiche 
portatili in modo da gestire la posta e navigare sul web.

Infine i sistemi di assistenza: l’Audi side assist agevola il 
cambio corsia tramite sensori radar, l’Audi active lane assi-
st invece aiuta a mantenere la vettura nella corsia correg-
gendo lo sterzo se necessario e ancora l’assistente par-
cheggio si sostituisce al conducente grazie ai 12 sensori.

La compatta Audi Q3, avrete intuito, sarà la futura prota-
gonista indiscussa presso la concessionaria Reggini.

Di Elena Tarfanelli

Pubbliredazionale
AUTO  MOTORIMOTORI  AUTO
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  BLACKLINE
HARLEY DAVIDSON

Un nome che evoca lunghi nastri d’asfalto nero che attendono d’essere esplorati…

Harley Davidson ha annunciato la nuova 
Blackline, modello entry level della fami-
glia Harley-Davidson Softail che, trasfor-
mata in un’icona dell’essenzialità, risulta 
spogliata di ogni orpello per renderla an-
cora più appariscente nel suo splendore 
nudo e crudo.

La casa di Milwaukee ha quindi realiz-
zato una moto caratterizzata da linee 
snelle e filanti che ben amalgamano 
la robustezza del metallo con la colo-
razione scura, moto che, spogliata di 
ogni dettaglio non essenziale, diventa 
l’espressione massima dello stile Custom 
più pratico e funzionale.

Il parafango posteriore di dimensioni ri-
dotte che copre un pneumatico da 144 
mm, luci e il tachimetro estremamente 
compatti e i cerchi a raggi con bordi 
neri, completano un look dalla tempra 
dura e dal carattere inconfondibilmente 
Harley-Davidson.

Novità interessante il telaio che utiliz-
za uno speciale sistema di controllo 
della sospensione posteriore caratte-
rizzato da un gruppo molla-ammortiz-
zatore montato in posizione orizzonta-
le lungo i tubi del telaio posti sotto il 
gruppo motore, nascosti alla vista. In 
tal modo si è ottenuto un sistema di 
sospensioni che garantisce prestazio-
ni e maneggevolezza in linea con le 
esigenze della guida moderna.

Affidabile il motore Twin Cam 96B, 
con contralberi di bilanciamento che, 
incastonato rigidamente all’interno 
del telaio, costituisce un elemento di 
connessione tra pilota e potenza tra-
smessa alla moto, esaltando l’espe-
rienza di guida.

La dotazione della nuova Blackline 
è completata da Abs e sistema an-
tifurto Smart Security System,  dai co-
mandi a pedale avanzati in metallo 
lucidato e dagli scarichi “Shotgun” 
sovrapposti cromati.

Il resto è affidato alla fantasia del pro-
prietario che ha a disposizione una 
gamma completa e infinita di acces-
sori per rendere la sua moto unica e 
completamente personalizzata.

La nuova Blackline potrà essere vo-
stra a partire da 18.300 euro chiavi 
in mano.

Di Fabio Milani

MOTO  MOTORIMOTORI  MOTO
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MATRIMONIO
  AI CARAIBI
Per coronare il proprio sogno d’amore o rinnovare ufficialmente
le proprie promesse si può volare a sposarsi in paradiso in terra.

Tramonti di fuoco, sabbia finissima, mare 
cristallino, sguardi innamorati occhi negli 
occhi...questa è la cornice incantata nella 
quale poter trascorrere romantici momenti 
d’amore, magari in viaggio di nozze o anche 
appena prima... Una vacanza romantica 
che diventa assolutamente indimenticabile 
in riva all’oceano, in uno dei contesti più sug-
gestivi e magici che si possono immaginare 
si può anche rinnovare ufficialmente le pro-
prie promesse d’amore.

La scena che abbiamo appena descritto, 
è stata probabilmente sognata molte volte 
dalle donne che vogliono fare della propria 
vita una favola, ma ora può diventare facil-
mente realtà grazie ai pacchetti soggiorno 
(con tanto di cerimonia nuziale compresa) 
dei Sandals Resorts ai Caraibi.

Le strutture Sandals in Antigua, Saint Lucia, 
Bahamas e in Giamaica propongono, infatti, 
un pacchetto esclusivo: 7 giorni di soggiorno, 
cerimonia di rinnovo delle promesse in riva al 
mare, servizio fotografico, champagne, bou-
quet per la sposa...

Un momento magico, da vivere anche a 
piedi nudi sulla sabbia. Le coppie dovranno 
solo ricordarsi di portare un certificato di ma-
trimonio valido ed il rinnovo.

Fonte Veraclasse.it

Prezzo: da 3.500 €

NEL FASCINO DEL
RELAIS CATTEDRALE

ARTE E CULTURA

Appena varcata la soglia del Relais Cattedrale 
si respira nell’aria la passione per l’arte, l’artigia-
nato, il design e il modernariato con cui la pro-
prietaria, Laura Elsa Valente - anche grazie al 
suo background di art director - ha voluto con-
traddistinguere la struttura rendendola “diversa” 
e “unica”.

Situato nella cornice incantevole del centro storico 
di Asti, chi soggiorna al Relais si troverà ad essere 
ospite in una grande casa padronale in cui ogni 
dettaglio è curato nei minimi particolari: ogni og-
getto esposto ha una sua storia. Il cancello della 
reception è stato fatto realizzare addirittura in Ma-
rocco in ferro battuto a mano e portato in camion, 
il tappeto proviene da Sidi Ifni, alle porte del deser-
to del Sahara, il bancone è in vetro-resina di fattura 
artigianale, altri oggetti provengono dalla Turchia e 
dal Nord Africa, per servire la colazione il raffinato 
servizio Liberty “della nonna”, tovaglie ricamate, 
cristalli e argenteria.

Nelle camere, ogni letto è unico e realizzato a 
mano, alcuni personalmente dalla proprietaria. 
Nella camera Paprika per esempio, il letto presen-
ta parte dei travi del vecchio tetto rifatto, e ab-
bellito con dei pali del 1800 provenienti da un ex 
tessificio del biellese e che servivano per la stam-
pa dei tessuti.

Durante i lavori di ristrutturazione che hanno dato 
vita al Relais, sono emersi dei magnifici affreschi 
risalenti al 1600 di cui la parte più bella e meglio 
conservata si trova nella Suite Zingiber: scene di 
battaglie e avvenimenti storici nella parte in fondo 
che probabilmente ornavano una stanza di “rap-
presentanza”, mentre nella stanza adiacente sono 
ammirabili 5 “Emblemi di Amore”.

te contemporanea”.

Ogni fine settimana un evento diverso: ormai sono 
decine gli artisti che hanno esposto, dipinto in tem-
po reale, marionettisti, ballerini e ovviamente, visto 
il nome Soundgarden, musicisti. Quest’anno la ras-
segna OSSIGENO 2011 sarà dal 12 maggio al 3 
settembre, tutti i giovedì, venerdì e sabato.

Di Elena Tarfanelli

Nel giardino del Relais 
Cattedrale, nell’esta-
te del 2009 nasce 
sia il locale all’aperto 
che l’Associazione 
Culturale Soundgar-
den e, con l’intento 
di promuovere le arti 
in tutte le sue forme 
d’espressione, inizia 
OSSIGENO “rassegna 
estemporanea d’ar-

VIAGGI  PRIMO PIANO LUSSO  VIAGGI
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GUSTOGUSTO

UN VIAGGIO
PRIVILEGIATO NELLA
  CITTÀ ETERNA

gnificenza di Roma, inimitabile e colta, duemila anni 
di storia, cultura e arte a vista d’occhio, radiosa nei 
suoi famosi tramonti. Un’esperienza che si completa 
con l’offerta gourmande del Cavalieri che propone 
l’alta cucina del celebre Heinz Beck, chef di fama in-
ternazionale: dalla terrazza all’ultimo piano dell’hotel, 
il Ristorante La Pergola domina la città ed è consi-
derato dagli esperti (3 stelle dalla prestigiosa guida 
Michelin) il migliore dei locali della capitale, luogo 
d’incontro che onora la tradizione culinaria italiana in 
un ambiente di eleganza e classe impeccabile.

E per chi va a Roma per lavoro? Il Cavalieri Rome 
sarà in grado di offrire moderne sale meeting e con-
gressi, e il Salone dei Cavalieri, dove l’arte incontra 
la tecnologia, caratterizzato dagli spazi generosi tali 
da contenere fino a 2100 persone e dotato di ogni 
dispositivo tecnologico d’avanguardia, darà la possi-
bilità agli organizzatori di realizzare eventi da sogno.

Dopo il business, o meglio ancora, dopo lo shopping 
è un’ottima idea regalarsi benessere, sport, tratta-
menti estetici presso il Cavalieri Grand Spa Club, una 
delle più lussuose ed ampie Spa in Italia con ben 
2200 mq dedicati alla “cura di sé”.

Tutto questo e molto altro è il Cavalieri Rome un luo-
go magico in cui l’ospite conserverà memoria del 
viaggio, un viaggio privilegiato nella Città Eterna.

Di Elena Tarfanelli

Siamo nel cuore della Città Eterna, non passa inos-
servato e anzi spicca in tutta la sua imponenza il 
Rome Cavalieri - finora noto come Cavalieri Hilton - 
oggi hotel appartenente al prestigioso brand Waldorf 
Astoria Hotels & Resorts.

Il design unico, un lusso discreto ovunque, raffinato 
e mai opulento, coniuga la contemporaneità del-
la struttura architettonica con una collezione d’arte 
che spazia attraverso i secoli. Opere d’arte di altis-

Il Rome Cavalieri dispone di 370 camere di cui 25 
ampie Suite (tra gli 80 e 450 mq e tutte con balcone 
privato). Particolarmente sontuose per arredo e uni-
che per le splendide terrazze di 200 mq sono la Suite 
Penthouse e la Planetarium, da cui ammirare  la ma-

simo valore arricchisco-
no gli arredi: dalle tele 
originali del Tiepolo alle 
opere contemporanee 
di Warhol e Indiana, ricer-
cate e preziose porcella-
ne e ancora rari arazzi, 
sculture, orologi, bronzi e 
mobili d’epoca regalano 
all’ospite la straordinaria 
opportunità di fruire delle 
opere d’arte senza il fred-
do distacco dei musei.

VIAGGI  LUSSO
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Ha aperto da poco ad Hong Kong il nuo-
vo Ristorante Otto e Mezzo Bombana 
creato dallo chef italiano Umberto Bom-
bana. Un bellissimo open space moder-
no e curato in ogni piccolo dettaglio con 
55 posti a sedere caratterizza questo in-
novativo ristorante.

Lo chef Bombana garantisce menù par-
ticolari utilizzando sempre prodotti freschi 
provenienti dal mercato locale in perfet-
to stile italiano, raffinato e gustoso. Il risto-
rante dispone poi di una zona lounge bar 
elegante e confortevole adatta a vari tipi 
di occasioni, tutte le sere viene organiz-
zato il classico aperitivo italiano il “Milano 
Style Aperitivo” accompagnato da stuzzi-
chini di tutti i tipi, occasione perfetta per 
concludere la giornata in compagnia. 
Per chi ama la riservatezza il ristorante ha 
pensato a due salette private dove poter 
cenare in completa autonomia rispetto 
al resto dei clienti ma ideale anche per 
riunioni di lavoro in quanto dotate di tv 
lcd proiettori.

Nel cuore di Hong Kong il ristorante Otto e 
mezzo Bombana è simbolo della buona 
cucina italiana esportata all’estero non-
ché uno dei locali più eleganti della città.

Fonte Veraclasse.it

Design giapponese e cucina italiana,
perfetto connubio tra eleganza e buona cucina.

  RISTORANTE
OTTO E MEZZO
BOMBANA
HONG KONG

GUSTO  RISTORANTI
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Nel cuore di New York City così come nel resto degli 
Stati Uniti la cucina più cool del momento parla ita-
liano. Lo sa bene Ornella Fado, giornalista di origini 
italiane, ideatrice, autrice e conduttrice di Brindiamo, 
programma televisivo di grande successo in onda da 
5 anni sul canale NYC Tv Life.

Le telecamere della sua trasmissione, dedicata all’eno-
gastronomia italiana nella Grande Mela, riprendono i 
grandi chef italiani all’opera all’interno dei ristoranti nei 
quali trovare il meglio della cucina made in Italy. Si 
va dai ristoranti tradizionali nei quali assaporare i piatti  
dell’ autentica cucina italiana a quelli più innovativi e 
trendy,da quelli frequentati dall’upper class newyorke-
se alle trattorie nelle quali poter gustare i sapori del Bel 
Paese a prezzi low cost.

Come è nata l’idea di creare un programma sulla 
ristorazione italiana nella Grande Mela?
E’ nata dall’esigenza di voler fare una trasmissione per 
noi italiani all’estero. Poi con la cucina li ho presi tutti per 
la gola e ha funzionato benissimo.
Ho pensato che tramite la ristorazione riuscissi ad unire 
non solo il cibo, ma anche l’Italian Life Style, le tradizio-
ni, la cultura e appunto gli italiani che vivono all’estero.

Quali sono gli ingredienti del grande successo di 
“Brindiamo”?
L’italianità, la ristorazione e modestamente io (ride). In 
mezz’ora cerco di offrire al pubblico 4 ricette. Intervisto 
lo chef e il ristoratore.
“Brindiamo” poi è l’unico programma che dà il benve-
nuto alle celebrità italiane. E’ molto divertente vedere 
le celebrità ai fornelli perché li vedi in una situazione 
diversa dal solito.
Ho avuto ospite nel mio programma Tony Renis, Edo-
ardo Bennato, Teresa Desio, Carlo Verdone, Ron. Ulti-
mamente anche Giovanni Allevi e l’ex calciatore della 
Juventus Sergio Brio. Quest’ultimo ricordo che in un 
ristorante pugliese di New York ha cucinato un ottimo 
piatto di orecchiette alle cime di rapa.

Qual è il piatto della cucina italiana più apprezzato 
oltreoceano?
Credo la pasta e la pizza.

Perché l’enogastronomia italiana riscontra così 
successo negli Stati Uniti?
Perché quella italiana è una cucina completa. Una 
cucina che offre dall’antipasto al dolce una varietà 
di ingredienti, di prodotti che nessun’altra cucina fran-
camente ha.

Cosa rende così interessante ai palati stranieri la 
tradizione culinaria del nostro Paese?
La genuinità e la freschezza dei prodotti italiani.

Quali sono attualmente i trend più in voga nella Big 
Apple per quanto riguarda la ristorazione italiana?
Una volta si mangiava la pizza solo al trancio, mentre 
attualmente pare che vada di moda andare a mangiar 
fuori la pizza italiana proprio come facciamo noi in Italia. 
Oggi ci sono molte pizzerie gestite da napoletani, roma-
ni che stanno avendo molto successo a New York.

Che percezione hanno gli Statunitensi dell’Italian 
Cooking?
Hanno una bellissima percezione in quanto ci sono mol-
tissimi programmi televisivi dedicati al cibo italiano. Poi 
gli americani viaggiano molto in Italia. Oramai hanno 
capito come ricercare la cucina autentica del nostro 
Paese negli Usa perché l’hanno conosciuta in Italia.

E’ vero che la cucina italiana va sempre più forte 
all’estero coinvolgendo sempre più gli stranieri, non 
soltanto quelli che hanno l’occasione di venire, da 
turisti o per affari, nel nostro Paese?
Si, certo. La cucina italiana è il numero uno. Ha supera-
to di gran lunga la cucina francese. Una volta se volevi 
mangiare in un certo modo andavi sicuramente in un 
ristorante francese. Da quando gli italiani hanno ca-
pito che possono non solo aprire trattorie, ma anche 
ristoranti di lusso come San Domenico, Barolo etc. etc. 

la ristorazione francese ha perso molto. Attualmente 
la ristorazione italiana ha una varietà molto più estesa 
di qualsiasi altra cucina. Puoi mangiare italiano in una 
trattoria o in un ristorante gran lusso, mentre la cucina 
francese è rimasta solo gran lusso.

Qual è il punto di forza della diffusione dell’italianità 
nel mondo?
Noi italiani siamo molto creativi. Questa è una grande 
forza. Gli americani sono più precisi, ma gli manca 
quella spontaneità che appartiene a noi italiani.

Vi sono aspetti del life style americano ai quali un 
italiano non potrebbe mai adattarsi?
Forse è difficile per un italiano accettare lo spread, il 
ritmo veloce. In realtà se vieni come turista il ritmo è 
molto frenetico. Ma se ci vivi è diverso.

Che rapporto hai con il cibo?
Molto buono. Spesso mi capita di andare a mangiare 
al ristorante.

Slow Food o Fast Food?
Slow food.

I tuoi piatti preferiti della cucina tricolore e di quella 
a stelle e strisce?
Senza alcun dubbio della cucina italiana spaghetti alle 
vongole, mentre della cucina americana l’hamburger.

Il più grande peccato di gola che tu abbia mai 
commesso?
Sono una grande peccatrice in cucina. Mangio tutto 
ciò che è gustoso.

Di Angela Altomare

“Ho preso per la gola
la Grande Mela”

ORNELLAORNELLA
   FADO   FADO

GUSTO  PRIMO PIANO
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Gli intenditori di buon vino sanno bene che una 
meravigliosa bottiglia d’annata ha bisogno di as-
sorbire l’ossigeno per riproporsi sul palato in tutta 
la sua ricchezza, ma con un normale decanter 
questo processo richiede molto tempo. Dato che 
non è sempre possibile poter aprire una bottiglia 
qualche ora prima della degustazione spesso ci si 
deve rassegnare ad un vino ossigenato solamen-
te in superficie.

La tecnica di ossigenazione “Conte Baldwald”, che 
si ottiene con il raffinato Decanter Ardesio, permet-
te a tutto il vino della pregiata bottiglia di prendere 
pienamente l’aria grazie ad un giocoso zampillo 
costante, dello spessore di un millimetro. In questo 
modo in soli 7 minuti l’intero contenuto si presente-
rà alla pronta degustazione come se avesse avuto 
un periodo di decantazione di alcune ore, senza 
rischi di alcun decadimento organolettico.

Il Decanter Ardesio oltre alla bellezza della sua par-
ticolare forma, è facilmente assemblabile in pochi 
secondi: è infatti composto di 5 parti dalla forma 
semplice che permettono fra l’altro di lavarlo con 
altrettanta facilità una volta utilizzato. Una volta 
pronto basta versare il contenuto della bottiglia 
prescelta che, senza alcun intervento meccanico 
esterno, inizia a zampillare sulla sommità del De-

canter. Proprio questi zampilli rompono la tensione 
superficiale del fluido e lo obbligano ad assorbire 
aria per effetto Venturi, dopodichè, il vino così os-
sigenato resta qualche minuto all’interno dei due 
vasi chiusi, sotto l’effetto di una leggera pressione 
che aumenta l’attività dell’ossigeno come se que-
sto fosse più concentrato.

Il modello Ardesio è di vetro soffiato artigianalmen-
te, nè potrebbe essere altrimenti. In caso di rottu-
re accidentali i ricambi sono sempre disponibili. 
Ognuno dei pezzi che lo compongono viene, su 
richiesta, fornito singolarmente ad un prezzo su cui 
non c’è speculazione. Infatti dal listino dei prezzi dei 
ricambi l’acquirente può verificare come la som-
ma dei prezzi di tutte le parti sia uguale al prezzo 
d’acquisto del prodotto intero.

Fonte Veraclasse.it

Una tecnica brevettata che permette di gustare un buon vino invecchiato
in pochi minuti come fosse decantato per diverse ore.

   AL VINITALY
ARDESIO IL DECANTER 
DEL CONTE BALDWALD

GUSTO  CURIOSITÀ
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A cura di
Cati Del Gesso

top12@toplook.it
TOP12 La classifica La classifica 

zodiacalezodiacale 
di maggiodi maggio

Complimenti amici Gemellini, dopo la discesa di aprile si risale e si ritorna sul podio 
conquistando la terza postazione bravi! Per voi che non vi fermate mai, scendere 
vuol dire ritrovare la grinta e la giusta dose di energia per risalire dritti verso i vostri 

obiettivi. Il lavoro vi premia e vedrete trasformare le vostre idee, anche quelle piccole che nessuno valorizzerà, in 
veri e propri guadagni. Date ascolto al vostro geniale intuito e cercate di abbinare i vostri hobby con eleganti pro-
getti...voi, eccezionali come nessun altro, riuscirete a persuadere persone ostili senza la minima difficoltà e arrivare 
in alto, dove nessuno avrebbe pensato mai. L’amore è bellissimo, stanno arrivando giorni pieni di incontri speciali...
Forti emozioni con Acquario e Leone. Con Giove in Ariete (fino al 5 giugno) nuove idee originali e stravaganti per 
perfezionare o rinnovare il vostro look...approfittatene!!

3° POSTO 
Gemelli

Pesciolini in 
ascolto si sale 
fino al quarto 

posto! Questo bel mese di maggio 
vi regala buoni accordi lavorativi e 
qualche guadagno in più. Ci sarà da 
lavorare, certamente, ma i risultati sa-
ranno sorprendenti! In amore vi avevo 
consigliato il mese scorso di “osservare 
con intelligenza”, bhè...se mi avete 
dato ascolto, ora forse potreste essere 
innamorati persi di qualcuno o anche, 
perché no, delusi profondamente da 
qualcun’altro. Importante sarà giocare 
con le vostre debolezze e, se l’amore 
non è ancora arrivato, di certo negli 
ultimi giorni di maggio sentirete battere 
forte il cuore. Forti emozioni anche da 
lontano. La carta vincente? Disarmare 
chi vi crede ancora deboli romantici. 
Non dovete temere nessun rivale anzi, 
tirate fuori le unghie perchè è ora di 
sorprendere tutti...soprattutto voi stessi!

4° POSTO 
Pesci

Cari amici 
del Sagittario 
si scende dal 

podio fino alla quinta postazione. Se 
avete lavorato bene il mese scorso i 
vostri successi continueranno per lo 
meno fino al 10. Poi sarete messi da-
vanti a un calo progressivo di energie 
e di voglia di fare...niente di grave, ma 
ci sarà qualcosa da capire. Voi siete 
quelli onesti e privi di malizie, che dico-
no e si comportano sempre in modo 
istintivo e che danno fiducia agli altri 
senza riuscire a coglierne i fini negati-
vi. Attenzione...c’è chi vi ritiene un pò 
ingenui e magari ne approfitterà. Oc-
chio anche a quegli amici che oggi vi 
ascoltano...domani potreste sentire le 
vostre confidenze rigirarsi contro di voi. 
In amore in vista ritorni di fiamma o flirt 
giocosi con persone più grandi. Gran-
de voglia di passione...se incontrate un 
Ariete, non fatevelo scappare!

5° POSTO 
Sagittario

Si sale amici 
della Vergine 
e vi posiziona-

te al settimo posto, bravi! Con Marte, 
Venere e Mercurio in Toro (e dai primi 
di giugno anche Giove), vedrete che, 
anche le situazioni più ingarbugliate, si 
semplificheranno e di molto! Nell’ambi-
to lavorativo vi sentirete più apprezzati e 
se avete ottenuto nuove mansioni, svol-
gerle alla perfezione diventerà anche 
divertente. E’ ora di prendere tutto un 
pò più con leggerezza perché il vostro 
cielo sta per cambiare in positivo! Per 
quanto riguarda i vostri sentimenti, cer-
cate di non concentrarvi troppo solo su 
una persona specifica...rischiereste di 
mettere in secondo piano quelle belle 
amicizie spensierate di cui avete tanto 
bisogno nei vostri momenti più critici. 
Bella intesa con Ariete e Bilancia e in 
amicizia, qualche delusione da Scor-
pione e Capricorno.

7° POSTO 
Vergine

Acquari in 
ascolto pur-
troppo si scen-

de fino all’ottava posizione! Maggio 
non vi è amico...domina il nervosismo 
e non sarà per niente facile tenere a 
bada quell’istinto di mandare all’aria 
tutto quello che di bello si è costruito in 
questi primi mesi dell’anno. Attenzione 
soprattutto dal 15 in poi, quando cioè 
Venere e Marte entreranno in Toro. Dal 
punto di vista lavorativo cercate di non 
vedere il negativo dove non c’è: non ci 
sono persone contro di voi e quindi...
calma! Evitate di scattare con i vostri 
soliti modi aggressivi che vi fanno pas-
sare dalla parte del torto. Non fatevi 
travolgere da falsi discorsi psicologici 
e fatevi invece trasportare dai cambia-
menti in corso... Gli Amori, quelli forti e 
costruiti con cura non avranno nulla di 
cui aver paura. Per tutti gli altri, lo scos-
sone sarà pesante...

8° POSTO 
Acquario

F i n a l m e n t e 
si sale, rag-
giungendo la 

nona postazione. Piano piano vedre-
te che le cose miglioreranno, certo è 
che, ancora, il cielo non vi appoggia. A 
salvarvi sarà Giove che girerà a vostro 
favore, ma purtroppo solo da giugno...
per ora vi chiedo calma e tranquillità. 
In questo mese sarete comunque so-
stenuti da Marte, Mercurio e Venere 
che, transitando in Toro, vi aiuteranno 
ad ampliare la veduta delle vostre ami-
cizie ottenendo risultati benefici per il 
vostro umore. Cercate di elaborare le 
vostre idee cercando di renderle reali 
il più possibile. Il lavoro vi regalerà del-
le belle soddisfazioni, soprattutto se lo 
avete coltivato e ci avete creduto. Belle 
le emozioni con Cancro che vi rilassa, 
forti invece le attrazioni con Toro e Arie-
te e affidabili e sincere le amicizie con 
Vergine, Bilancia, Acquario.

9° POSTO 
Cancro

Si scende 
all’ottavo po-
sto cari Le-

oncini a causa dello stress. Per quanto 
riguarda il lavoro tutto procede abba-
stanza bene, ma state dando troppa 
importanza ai guadagni e all’agiato 
tenore di vita che volete mantenere a 
tutti i costi. E’ già da alcuni mesi che vi 
consiglio di non sprecare tutta l’energia 
accumulata verso una sola direzione! 
L’amore chiama e voi fate orecchie da 
mercante... In un mese come quello di 
maggio dove tutto si risveglia, cercate 
di andare incontro a tutte le emozioni 
che vi si presentano. Se siete in coppia, 
dedicatevi di più al partner, se siete sin-
gle lasciatevi invece andare ogni tanto 
al dolce far niente. Se avete lavorato 
bene ai vostri progetti i mesi scorsi, i risul-
tati sono già arrivati o arriveranno a bre-
ve quindi, staccate la spina, rilassatevi e 
andate a divertirvi!

10° POSTO 
Leone

Amici della Bi-
lancia si scen-
de al nono 

posto. Se siete rimasti calmi nel mese 
scorso, vi chiedo di continuare a rima-
nerlo per almeno altre due settimane. 
Fino al 16 maggio i pianeti veloci si 
daranno il cambio in Ariete, dove tran-
sitano anche Giove e Urano: la vostra 
carta vincente sarà la diplomazia, mi 
raccomando cercate di essere pazienti 
e di trasformare le inimicizie in alleanze. 
Il lavoro è in continua evoluzione, cambi 
di incarichi, società, colleghi e potreste 
sentirvi messi da parte, non giusta-
mente considerati per le vostre ottime 
potenzialità. Resistete mi raccomando 
perché dalla fine di maggio e soprattut-
to a giugno, molte cose cambieranno. 
La stessa cosa vale per l’amore: le cop-
pie solide saranno solo più litigiose, ma 
quelle più fragili potrebbero anche dirsi 
addio... Confidatevi con Leone.

11° POSTO 
Bilancia

Si scende cari 
Scorp ioncin i 
fino all’ultima 

postazione! Mi dispiace, ma in questo 
mese e almeno fino a metà giugno, 
le stelle non vi appoggiano. Il lavoro 
pretende molto e molti saranno i cam-
biamenti da fare. Quello che avete trac-
ciato negli ultimi mesi è stato davvero 
eccellente, ma ora forse qualcosa si è 
inceppato e tutto sembra andare al ral-
lentatore. Le modifiche sono necessarie 
soprattutto per ritrovare nuovi stimoli e 
rielaborare nuove idee. In amore inve-
ce cercate di non elaborare niente di 
nuovo e cercate di stare alla larga da 
persone non del tutto chiare e sincere 
nei vostri confronti. Attenzione ai tradi-
menti! Soprattutto a fine mese potreste 
essere magicamente attirati in una rete 
che non porterà a niente di positivo...
Occhio ai voltafaccia, fidati degli amici 
Capricorno, Vergine e Acquario.

12° POSTO 
Scorpione

Cari amici del 
C a p r i c o r n o 
finalmente si 

sale e vi meritate un bel sesto posto di 
incoraggiamento! I primi giorni di mag-
gio vi vedranno ancora un pò perplessi, 
confusi...saranno giorni di assestamen-
to...poi, da 18, grande ripresa e tutto 
cambierà! Sarà un pò come cambiare 
pagina di un libro e finalmente inco-
mincerete a vedere le cose con più 
positività. Il lavoro negli ultimi mesi vi ha 
provocato un pò di ansie, incertezze, 
confusioni, ma adesso tutto si capo-
volge e arrivano i primi buoni risultati! 
Quindi mi raccomando, non dovete 
assolutamente mollare, non adesso! 
Per quanto riguarda il vostro cuoricino, 
svegliatevi dal letargo perché presto rin-
comincerà a battere di belle emozioni. 
Cercate di guardare oltre, proiettatevi 
verso il futuro e fatevi travolgere dalla 
raffinatezza della Bilancia...

6° POSTO 
Capricorno

Primo posto per i Torelli complimenti! Venere nel segno vi dona tutta la positività di 
cui avete bisogno per affrontare al meglio questo mese di maggio che metterà in 
risalto ogni vostra iniziativa! Già da aprile vi sentite meglio, ma ora è il mese delle 

belle risposte! Anche Mercurio e Marte toccano il segno e dal prossimo mese arriverà anche Giove. Belle le soddi-
sfazioni nel lavoro, chi ha buoni contatti riceverà proposte da prendere al volo e per chi, invece, ha già una bella 
posizione, verrà comunque promosso o contattato per ulteriori incarichi di successo. Anche l’amore, la passione 
e l’eros riscaldano il vostro cuore pronto per le grandi svolte: prendere, continuare o lasciare...i dubbi spariscono 
perché, ora più che mai, l’equilibrio raggiunto vi guiderà verso le giuste risposte. Attenzione a non trasformare le 
sicurezze in atteggiamenti aggressivi soprattutto verso Acquario e Scorpione.

1° POSTO 
Toro

Bizzarri come sempre gli amici dell’Ariete, che salgono al secondo posto! Nel lavoro 
si deve togliere o aggiungere qualcosa o c’è qualcosa comunque che deve essere 
ancora perfezionato. Piccoli accordi verranno presi per migliorare la vita lavorativa 

che, soprattutto negli ultimi anni, vi hanno procurato forti stress. Ora le cose sono in evoluzione e i cambiamenti 
saranno in positivo! C’è voglia di abbinare lavoro e libertà, guadagni e divertimenti e tutto questo sarà possibile 
solo per voi: siete i più testardi dello zodiaco e quando vi mettete in testa una cosa gli obiettivi da raggiungere vi 
danno la giusta carica per arrivare al traguardo e...per voi “arrivare” vuol dire...arrivarci per primi! Anche l’amore 
va alla grande e sono in arrivo richieste e incontri per tutti: amanti, amici, single, fidanzati o sposati. Occhio a non 
cadere...con Scorpione e Capricorno è in atto una bella lotta...

2° POSTO 
Ariete
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