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L’estate si avvicina e La Perla propone una collezione 
beachwear all’insegna della seduzione e dell’ele-
ganza che si rivolge indistintamente a tutte le donne 
a prescindere dalla loro età.

La linea per l’estate 2011 è caratterizzata da costumi 
lineari, a fascia stile anni ‘80 o a triangolo stile anni 
‘70, e interpreta la moda attuale con quel tocco vin-
tage in più che la rende molto versatile.

Linee geometriche e lavorazione soutache di grandis-
simo pregio, per i bikini con reggiseno a fascia, triango-
lo o con coppe preformate e slip per tutte le silhouette, 
minimal o con laccetti laterali, annodati sui fianchi.

Tantissime sono le fantasie e i modelli per soddisfa-
re tutti i gusti con una predilezione per le tinte unite 
che spaziano dalla vivacità del verde, rosso, corallo, 
viola, turchese e arancione alla sensualità del ma-
genta e del bronzo, mentre non mancano i tessuti 
a fantasia per i caftani copricostume. Questi ultimi 
sono anche arricchiti di paillettes a piccoli rombi, nei 
colori del blu e verde che riproducono il motivo ani-
malier stile pitonato.

Presenti anche modelli a tema floreale sui leggeri tessu-
ti a stampa multicolor, nei quali un grande fiore esotico 
si combina all’immagine astratta di spiagge tropicali in 
una mescolanza di tonalità arancioni e bronzee.

Di Fabio Milani

ESTATE 2011

   La Perla   La Perla

MODA  SPECIALE MARE
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Da sempre l’estate e il mare sono simbo-
li di bellezza, natura e libertà e la collezio-
ne Parah Beachwear 2011 interpreta questi 
concetti con un appeal irresistibile, concen-
trando le proprie attenzioni su donne esigen-
ti che vogliono distinguersi senza ostentare, 
manifestando però la propria vivacità, inten-
sità e allegria.

Il colore, le fantasie ricercate e le linee innova-
tive che mettono in risalto le forme del corpo, 
sono le caratteristiche che contraddistinguono 
ancora una volta la collezione mare Parah, con 
una vasta gamma di modelli, da quelli più sexy 
e appariscenti al pratico e funzionale reggise-
no “high-tech” che rappresenta la vera novità 
della collezione 2011 in abbinamento allo slip 
avvolgente e il bikini a triangolo push-up.

Parah amplia poi la collezione con dei 
veri e propri capi di abbigliamento: abiti 
a spalla larga o con scollo all’americana; 
tute rivisitate, maxi t-shirt e il sarong con 
doppia funzione di abito-gonna.

L’effetto tridimensionale gioca un ruolo im-
portante: foulard fiorati che si avvolgono 
su grafismi tribali; stampa dall’effetto plissè 
rigorosamente piazzata e fulmini in rilievo 
che esaltano le forme.

La palette di colori mostra l’energia vita-
le dei colori che esaltano l’abbronzatura: 
verde, giallo, arancio, viola, blu, turchese, 
corallo, ciclamino, in tinta unita o mixati 
su stampe piazzate, danno ulteriore vita a 
una già ricca collezione.

Di Fabio Milani

ESTATE 2011

   Parah   Parah

MODA  SPECIALE MARE
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La collezione di costumi da bagno di Pin Up Stars per 
la stagione estiva 2011 vede la presenza importante 
di Belen Rodrigues che, oltre ad essere testimonial 
ufficiale del marchio, ha anche firmato una deci-
na di modelli della nuova linea Future. La soubrette 
argentina aveva infatti presentato alcuni pezzi in 
occasione della sfilata Pin Up Stars a Milano Moda 
Donna: due pezzi con triangolo, push-up e fasce, 
interi colorati o più classici in tinta unita caratterizzati 
da temi esotici e jungle, stampe in fantasie anima-
lier, paillettes e lurex.

Visto il gradimento incontrato, i suoi modelli sono en-
trati a far parte della linea Into the Wild, uno dei tre 
temi (Into the Wild, Rescue Me e Free Spirit) sui quali 
si svolge la filosofia della collezione Pin Up Stars de-
dicata all’estate 2011.

Into the Wild è la linea per la donna glamour che 
non disdegna lo stile. E’ Composta da una serie di 
costumi in lycra stampa serpente con cerchi con-
centrici, ricamati con piccole sequins trasparenti. I 
ricami sono anche gli elementi distintivi di capi con 
oblò o tessuto tagliato sui fianchi con fantasie tribali 
nelle tonalità oro e sabbia.

ESTATE 2011

  Pin Up Stars  Pin Up Stars

Rescue Me è la linea coraggiosa, per la donna intri-
gante e sicura dei propri mezzi. E’ composta da bikini 
a triangolo in lycra ricamati e fasce imbottite, casac-
che in garza con colli alla coreana, caftani lunghi 
fino ai piedi e mini abiti incrociati. Da indossare in 
piena libertà prima e dopo l’aperitivo gioca il tutto 
sulle tonalità del black and white e del rosso fuoco.

Free Spirit è la linea inneggiante alla libertà, per 
una donna che ama vivere all’aria aperta. E’ com-
posta da bikini dai tagli innovativi coperti di micro 
cristalli scintillanti e decori geometrici che ricordano 
le onde del mare con una palette cromatica che 
ricorda le caramelle: verde mela, rosa baby e blu 
cobalto. Presenti anche stampe acquarello per hot 
pants e maglie con maniche a tre quarti, preziose 
camicie alla coreana di seta e morbidi pepli che 
lasciano intravedere il costume.

Di Fabio Milani

MODA  SPECIALE MARE
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Yuri, marchio interamente italiano, punta ancora una 
volta per la collezione primavera estate 2011 alla 
qualità e alla cura dei dettagli proponendo creazioni 
pratiche e sofisticate. Una nuova linea di borse che 
si rivela esser ancora una volta connubio perfetto tra 
l’elegante tradizione pellettiera e lo stile inconfondibile 
del marchio.

Il noto brand romagnolo, che ha fatto delle sue stilose 
bag realizzate in materiali pregiati il suo punto di forza, 
ha deciso di stupire con una linea briosa e perfetta-
mente in tema con la nuova stagione. Una collezione, 
quella proposta dalle linee essenziali e minimalist. Una 
linea pensata per le donne di oggi sempre in movi-
mento che necessitano di un accessorio glamour, 
capace però di garantirgli il massimo confort accom-
pagnandole da mattina a sera. Un design quello delle 
nuove creazioni estremamente urbano e contempo-

raneo, ideale per le donne che amano vestirsi con stile 
senza mai rinunciare alla praticità.

Diverse le nuance proposte in questa nuova collezio-
ne: si va dai toni neutri come il panna, il grigio e il bei-
ge alle versioni bicolor nelle quali colori vivaci come 
il fucsia e il turchese vengono affiancati al marrone 
e al grigio.

Realizzate in morbida e pregiata pelle di vitello, le Yuri 
Bag spaziano tra modelli di grandi dimensioni ,spazio-
se e comode, come le shopper e le hadbag, a quelle 
di piccole dimensioni, immancabili must per le occa-
sioni più importanti,come le pochette e le clutch.

Accessori eleganti e raffinati,quelli firmati Yuri, dotati di 
un fascino senza tempo, capaci però di esser in per-
fetta sintonia con i mood più di tendenza.

Di Angela Altomare

Il DeWitt Twenty-8-Eight Regulator A.S.W. Horizons è un orolo-
gio dal design unico, un omaggio al periodo Art Déco e più 
in particolare alle tendenze creative che caratterizzarono 
l’America dopo la Grande Depressione. Nel 1932 Norman 
Bel Geddes, famoso designer, pubblicò Horizons, un’ope-
ra che sarebbe diventata il punto di riferimento per intere 
generazioni di creativi, ove descrisse a grandi linee la sua 
particolare concezione ed opinione di ciò che doveva es-
sere il design. Ed è proprio dagli orizzonti che trae ispirazio-
ne il nuovo capolavoro dell’arte orologiera di DeWitt.

Il nuovo Twenty-8-Eight Regulator A.S.W. Horizons è dotato 
del calibro DW 8014 e questo nuovo tourbillon automatico 
è il primo movimento regolatore complicato ad integrare 
un tourbillon sviluppato e prodotto dalla Manifattura DeWitt 
e ad utilizzare un nuovo dispositivo brevettato di carica 
automatica Sequenziale (A.S.W.), azionato da una massa 
oscillante periferica. Questa massa dalla forma particola-
re attiva il sistema brevettato A.S.W. che permette al mo-
vimento di funzionare in un range ideale, compreso tra il 
92% e il 96% della coppia della molla motrice: il rotismo 
principale ha così la certezza di ricevere un flusso di ener-
gia costante e stabile.

Composto da 320 elementi, il calibro DW 8014 è la dimo-
strazione dell’audacia creativa dei maestri orologiai DeWitt 
che, unendo tradizione a innovazione tecnologica, garanti-

scono una elevatissima precisione del meccanismo. Il qua-
drante è sormontato da un imponente edificio newyorkese 
in stile Art Déco formato da quattro colonne che si affaccia-
no sul meccanismo tourbillon. Una struttura che viene ulte-
riormente impreziosita da un motivo a raggi solari che evoca 
la luce soffusa della sera. La parte restante del quadrante è 
un gioco di sovrapposizioni e di effetti di trasparenza: il ve-
tro zaffiro riflette il calore dell’oro rosa dell’edificio centrale e 
della cassa, e permette di intravedere i misteri che si celano 
all’interno dell’orologio. Le lancette delle ore e dei minuti si 
trovano al centro e sono a forma di spada a due tagli e la 
riserva di carica di 72 ore è indicata ad ore 9 da una lan-
cetta. La cassa rotonda da 46 mm è in oro rosa 18 carati è 
leggermente più sottile della famosa collezione Accademia 
DeWitt ed è ornata sui fianchi da 48 colonne imperiali.

Finiture come Côtes de Genève, satinatura delle superfici, 
perlage, lucidatura e anglage, cinturino in pelle di alligatore 
marrone scuro e fibbia con chiusura deployante a tre lame 
in oro rosa 18 carati con un nuovo sistema di sicurezza lu-
cidata con incisione della firma “DeWitt” e impermeabilità 
fino a 30 metri completano questo prestigioso orologio di 
lusso realizzato in una tiratura limitata di soli 250 esemplari.

Di Fabio Milani

 YURI BAG
Borse stilose e raffinate dal fascino senza tempo.

PRIMAVERA ESTATE 2011

REGULATOR A.S.W. HORIZONS
TWENTY-8-EIGHT

DEWITT

MODA  BORSE
TOP PER LEI

OROLOGI  MODA
T O P  P E R  L U I
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   A tu per tu con
la TOP MODEL CURVY

ELISA D’OSPINA 

Mediterranea e sensuale. Dalle forme morbi-
de e seducenti. E’ Elisa D’Ospina, una delle 
top model curvy più affermate nel panorama 
della moda. Fiera della sua taglia 48, Elisa ha 
fatto delle sue forme una vera e propria carta 
vincente calcando le passerelle di prestigiosi 
brand come Marina Rinaldi.

Una carriera la sua iniziata nel 2007 e che in 
breve tempo, dimostrando che per lavorare 
nel mondo della moda non bisogna necessa-
riamente avere una taglia 38, le ha fatto gua-
dagnare grazie alle sue forme sinuose un posto 
nell’olimpo delle 10 top model curvy italiane.

Prima sfilate, poi campagne pubblicitarie fino 
a diventare nel 2009 testimonial per il Ministe-
ro della Salute. Al lavoro di modella, affianca 

la sua attività di fashion blogger per Vogue 
Curvy. Per far capire che la bellezza passa 
per un’alimentazione sana e completa ed è 
una conquista che nasce da dentro, Elisa in-
sieme ad altre 5 modelle plus size ha fondato 
il gruppo “Curvy Can”, “Formose si può”. Lei, 
che ha da poco rifiutato un contratto pubbli-
citario per una nota pillola dimagrante, sarà 
la prima italiana a sfilare sulle passerelle per 
le più prestigiose griffe americane in occasio-
ne della “Full Fashion Figured Week” di New 
York, la più grande manifestazione interna-
zionale dedicata al fashion e al lifestyle delle 
taglie comode.

Abbiamo rivolto alcune domande ad Elisa 
D’Ospina poche settimane prima della sua par-
tenza per la Grande Mela.

Come e quando è cominciata la tua avven-
tura nel mondo delle passerelle?
E’ iniziato tutto nel 2007 per pura casualità.  
Questa avventura è iniziata da un semplice an-
nuncio su un settimanale.

Qual è la più grande soddisfazione professio-
nale che hai avuto finora?
Esser stata nominata nel 2009 dal Ministero della 
Salute testimonial per “La 3 Giorni della Salute”.

L’aspetto del tuo lavoro che ti piace di più e 
quello che invece cambieresti volentieri?
Sicuramente la cosa positiva è che questo la-
voro ti porta a viaggiare moltissimo. Cambierei 
alcune volte gli orari impossibili.

Quale pensi sia stato l’elemento che abbia 
determinato il tuo successo nel mondo del-
la moda?
Forse l’esser “diversa” dai canoni standard pro-
posti dalle passerelle.

Quando sfili o sei davanti all’obiettivo cosa 
vorresti trasmettere al pubblico?
Fiducia in se stessi e accettazione. Quello che 
ho trovato io dopo anni di ricerca.

Sei una delle top model curvy più richieste. 
Questo cosa ha cambiato nella tua vita?
Indubbiamente ha incrementato la predisposi-
zione all’imprevisto. Poi c’è un oggetto che ho 
sempre con me…dorme anche con me. La 
valigia. Onnipresente.

Molte giovani sognano un futuro da modella. 
Quali sono le doti indispensabili per diventare 
una top?
Esser determinate, ma umili. Esser toste, ma 
flessibili.

Che consiglio ti senti di dare alle aspiranti 
modelle curvy?
Non arrendersi al primo “no”.

Che effetto ti fa esser l’unica modella italia-
na a sfilare alla “Full Fashion Figured Week”di 
New York?
Sono lusingata e felice. Un onore per me poter rap-
presentare Oltreoceano la donna mediterranea.

Qual è la parte del tuo corpo che ti piace di 
più e quella che ti piace di meno?
Mi piacciono le mie labbra. Non amo le mie 
braccia.

Come ti tieni in forma?
Dieta mediterranea e un po’ di palestra.

Qual è l’apprezzamento che spesso ti fanno 
gli uomini?
“Sei giunonica”.

Un capo del tuo guardaroba del quale non 
puoi far mai a meno?
I pantacollant.

Il tuo lusso irrinunciabile?
La libertà.

Di Angela Altomare

MODA  PERSONAGGI PERSONAGGI  MODA



MODA ARREDAMENTO14 15

ARREDAMENTOARREDAMENTO

Il bellissimo angelo Lily Aldridge indossa la 
collezione 2011 di intimo da sposa ironica 
e sexy di Victoria’s Secret...il segreto per es-
sere ad alto tasso erotico anche il giorno 
del si...

Il marchio americano, rimane fedele al 
suo codice di stile e propone tutto il ne-
cessario per chi si prepara a percorrere la 
navata con il bouquet in mano, strizzan-
do però l’occhio a completini comunque 
sexy che lasceranno a bocca aperta il 
neo sposino la prima notte di nozze...

La collezione Victoria’s Secret Wedding è 
un vero e proprio tripudio di baby doll di 
tulle trasparente, guêpière con inserti di 
pizzo prezioso e mutandine impalpabili, 
tutti rigorosamente color bianco seta.

I capi esaltano la femminilità e non tra-
scurano i dettagli di stile, reggicalze abbi-
nati, calze bianche, slip succinti, push-up 
esplosivi abbinati a tacchi vertiginosi, per 
sedurre senza volgarità, ma con il can-
dore e l’allegria che si addice a qualsiasi 
giovane sposina.

COLLEZIONE SPOSA 2011

  VICTORIA’S SECRET
Il brand americano propone una nuova collezione di intimo dedicata alla sposa sexy.
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OUTDOOR
DESIGN
PER ESSERE “BELLI FUORI”

A 
cu

ra
 d

i
St

ef
a

ni
a

 B
on

fè
se

g
ni

d
in

te
rn

i@
em

a
il.

it

Aziende e designers negli ultimi anni hanno de-
dicato la loro attenzione all’arredo per esterni, in 
continua crescita così come la ricerca di nuovi 
materiali, tecnologie e design innovativi. Gli arredi 
outdoor sono pensati per ricreare all’aperto veri e 
propri soggiorni accoglienti, angoli di relax intimi 
e raccolti, vera e propria estensione dello spazio 
abitativo. L’offerta è davvero vasta, ed escludendo 
il fai da te e le cineserie di scarsa qualità, il consi-
glio è di rivolgersi sempre a professionisti qualificati, 
che forti delle loro conoscenze, potranno aiutarvi 
a progettare il vostro spazio esterno curando ogni 
aspetto in sintonia con il vostro stile di vita.

Con questo spirito, oggi voglio proporvi Slide, un 
brand milanese particolarmente innovativo che 
produce oggetti di design interpretando la plasti-
ca nelle sue più creative espressioni, con grande 
attenzione per l’ambiente, massima qualità del 
prodotto e cura dei dettagli.

Slide a mio parere è divertente, originale, irrive-
rente, con un tocco di ludica fantasia reinterpreta 
l’esterno arricchendolo di inaspettati oggetti lumi-
nosi che creano nuovi e spettacolari effetti, am-
bienti di forte impatto, atmosfere suggestive.

Propone una collezione completa di poltrone, 
sedie, tavoli, vasi, fioriere, lampade, schermature 
oltre a una serie infinita di oggetti dalle forme di-
vertenti e dalle dimensioni inconsuete quali sfere, 
cubi, cristalli, stelle, animali, tutti rigorosamente re-
alizzati in polietilene naturale o colorato, resistente 
agli agenti atmosferici e facilmente lavabile e con 
la possibilità di incorporarli di illuminazione a rispar-
mio energetico o con tecnologia led.

Slide si è avvalsa della collaborazione di designers 
d’eccellenza quali Karim Rashid, Marc Sadler, Pao-
la Navone, oltre a quella di alcune firme emergen-
ti quali Fabio Rotella, Jorge Najera, Stirum design, 
Anki Gneib.

SEGNI D’INTERNI VI PRESENTA SLIDE

ARREDAMENTO  ESTERNI
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I due designer svedesi di Leftlovers creano una 
linea di arredamento dedicata alla vita vissuta 
dei materiali utilizzati riadattandoli per amarli 
nuovamente. Il motto di Leftlovers è appunto 
Pre-Loved can be Re-Loved cioè ciò che è già 
stato amato può esser ri-amato! Con questa 
filosofia i due designer rimettono a nuovo vec-
chi divani, sedie, tavolini e tutto ciò che trovano 
per renderli nuovamente utilizzabili. L’eccentri-
ca visione di Leflovers porta quindi alla trasfor-
mazione dei vecchi complementi d’arredo in 
vere e proprie opere d’arte psichedelica.

La loro passione per il vintage è evidente nelle 
linee dei mobili che scelgono che va a con-
trapporsi poi con i colori sgargianti e i tessuti 
utilizzati per rinnovarli. L’ispirazione di questi pez-
zi di arte e design stà proprio nei contrasti e le 
contraddizioni, molte opere prendono spunto 
dall’India dai suoi bellissimi colori e da tutte le 
contraddizioni che questa terra magica porta 
in sé. Se volete arredare la vostra casa con un 
tocco eccentrico e divertente Leftlovers è de-
cisamente ciò che fa per voi!

MOBILI RICICLATI
TRASFORMATI IN OPERE 
D’ARTE PSICHEDELICA
Leftlovers design lancia la sua collezione Pre-Loved can be Re-Loved
trasformando vecchi mobili in opere d’arte eccentriche

Fonte Ecostyle24.it

ARREDAMENTO  MOBILI
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Sebastiano Marchiò, Matteo Masiero e Ivan Fa-
vretto sono i tre nomi che compongono lo studio 
Design Non Autorizzato, che hanno presentato le 
proprie creazioni alla Settimana del Design di Firen-
ze. Provenienti da diverse esperienze nel mondo 
del design hanno finalmente preso la decisione 
di aprire un proprio studio per produrre opere che 
rispecchino totalmente il loro credo: un design che 
deve abbracciare tutti gli aspetti della produzione, 
dall’estetica alla funzionalità, per un’oggetto che 
sia completo sotto tutti i punti di vista senza valoriz-
zare determinati elementi a scapito di altri.

Al Florence Design Week è stata esposta Pagemaster, 
vera e propria sintesi di questa filosofia. Pagemaster 
è una seduta in legno di tipo chaise lounge che in-
tegra nelle sue forme uno stile moderno formato da 
linee semplici a cui si contrappone in modo squisito 
il sapore tradizionale della scelta del legno come 
materiale di costruzione. Allo stesso modo è presen-
te in Pagemaster la dualità di un’estetica accatti-
vante e l’estrema funzionalità, dato che nella trama 
del suo schienale sono inseriti dei ripiani che per-
mettono di riporre libri ed altri piccoli oggetti come 
fosse una libreria. In esposizione presso una galleria 

d’arte di Roma e già esposta nell’importante vetri-
na internazionale del Tent London, questa seduta 
rappresenta la punta di diamante della collezione 
dello studio Desing Non Autorizzato.

Ma a Firenze è stato possibile scoprire diversi ele-
menti della collezione fra cui Tavolo Ducale, un 
tavolo in metallo e vetro temprato che raffigura 
nelle decorazioni la facciata del Palazzo Ducale 
di Venezia, un’opera che sottolinea il legame tra i 
tre fondatori dello studio e i loro luoghi d’origine. Lo 
studio ha infatti sede nel veneziano e due di questi 
professionisti sono cresciuti proprio nella famosa 
città lagunare.

Anche per quest’altra opera, così come per tutto 
ciò che viene prodotto con marchio Design Non 
Autorizzato, all’origine del progetto deve esserci 
sempre un profondo e articolato studio, che com-
prenda tutti gli elementi costituenti, dai materiali 
alla funzionalità. Ecco perché un singolo oggetto 
deve essere in grado da solo di comunicare qual-
cosa, deve arredare una stanza semplicemen-
te con la sua presenza, ovviamente ponderata 
all’ambiente, in modo unico e completo.

  DESIGN
NON AUTORIZZATO
AL DESIGN WEEK DI FIRENZE
Nulla di Illegale al Festival del Design fiorentino, bensì un trio di professionisti
che intende il design a 360 gradi e senza compromessi, dai materiali,
alla funzionalità fino all’estetica.
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L’eleganza e l’artigianalità made in Italy di Fen-
di Casa arricchisce gli interni del prestigioso 
complesso residenziale di lusso Trump Towers 
di Miami. Al 39esimo piano della Torre 3 si af-
faccia sontuoso sull’oceano il più grande e 
suggestivo appartamento dell’intero comples-
so (una proprietà di oltre 3 ettari con ben 813 
unità immobiliari suddivise in tre torri) che con 
la sua vista mozzafiato e i suoi particolari curati 
nei minimi dettagli lascia a bocca aperta.

La Maison italiana Fendi contribuisce con i suoi 
arredi a rendere unico questo contesto abitati-
vo di alto livello e lo arricchisce con la classe e 
l’artigianalità tipica nel made in Italy esportato 
in tutto il mondo. Il carattere della collezione 
Fendi Casa, infatti, propone un’eleganza sen-
za tempo fatta di accessori che richiamano le 
famose borse del brand e il logo della doppia 
F con colori neutri come l’avorio e il ghiaccio 
abbinato al blu, al nero e al viola. Domina in 
questo modo un’atmosfera di comfort e bel-
lezza totali che è resa ancora più preziosa dai 
lampadari di Murano e Swarovsky, abbinati alle 
iconiche sedie Crystal e alla linea Canova.

Le Trump Towers di Miami, sono un grande 
complesso residenziale di lusso con servizi di 
prima classe e vista sull’oceano. Nella struttura 
sono compresi un fitness centre all’avanguar-
dia, una spa e una piscina in stile resort. Fendi 
Casa non è nuova a collaborazioni con abi-
tazioni di lusso e, infatti, in passato aveva già 
arredato anche il Trump Soho a New York.

FENDI CASA
  A MIAMI
La prestigiosa maison italiana veste con i suoi arredi
le nuove Trump Towers di Miami. 

useDesign è il marchio che racchiude le colorate, fan-
tasiose e affascinanti idee di Luca Scarpellini, una linea 
colorata di oggetti vintage di uso comune che vengo-
no reinventati nella loro forma, nel colore e soprattutto 
nella funzione. L’autore ama definirsi “artista” piuttosto 
che “designer”, proprio perché queste creazioni pren-
dono vita da un puro gesto creativo e d’istinto, non da 
particolari studi teorici sul prodotto.

La base per queste opere di riutilizzo viene dai mer-
catini dell’usato dove, fra oggetti di tutti i tipi e tutte le 
epoche, Luca Scarpellini lascia la sua attenzione libe-
ra di venir catturata da un qualche oggetto in attesa, 
né complicato né raffinato, in quanto crede che nella 
semplicità stia la vera sfida, in quanto molto più difficile 
da rendere interessante. Una volta individuato il sogget-
to lo analizza, lo studia, lo osserva in modo quasi mania-
cale e morboso, fino a quando interviene l’ispirazione 
e può iniziare il processo di trasformazione. Secondo la 
filosofia che caratterizza il suo lavoro, questo suo trasfor-
mare l’oggetto non lo conduce ad una nuova vita, ma 
piuttosto gli concede una degna sepoltura. Il suo è un 
processo di distruzione, l’annullamento del ruolo e della 
storia che quel particolare utensile possiede all’interno 
della cultura in cui viene prodotto. Una volta defunto, 
l’oggetto può venir utilizzato indistintamente per qual-
siasi altra funzione: “è proprio per questo motivo che 
annullo tramite vernici e sabbiature tutto ciò che dimo-
stra una storia passata e una vecchia vita per dare un 
nuovo significato alla materia e alle forme trovate non 
in natura, ma piuttosto, nell’artificialità”

La storia delle creazioni di Luca Scarpellini è un poco 
anche quella dell’artista che li crea. Una sorta di istinto 
trasformatore che lo ha portato da giocoliere circense 
a quasi ingegnere meccanico, per poi laurearsi in sce-
nografia ed arrivare infine al design, senza seguire un 
percorso preciso ma soltanto il piccolo passo che sta 
compiendo. Allo stesso modo la sua arte è trasforma-
zione di oggetti, abbandonati e defunti, in qualcosa 
di diverso ed inaspettato. Capita così che caffettiere 
trovino posto come stravaganti abat-jour sul comò a 
fianco al letto e che telefoni a cornetta dallo stile retrò 
si trovino ad indicare l’ora come un orologio; “o anco-
ra un vecchio tosaerba, pericoloso, con le sue affila-
te lame, entra in una camera da letto, silenzioso, per 
sostenere i vestiti di una giornata pesante, mentre ci 
si riposa, vegliando e aspettando l’inizio di un nuovo 
giorno e il sorgere di un nuovo sole”.

Come ci rivela durante una chiaccherata, tutta la sua 
opera, così come la sua vita è caratterizzata dal nu-
mero 12. Non una scaramanzia ne una cabala, ma un 
numero che lo accompagna da sempre, dal giorno 
sua nascita il 12 febbrario, fino ai giorni in cui è comin-
ciata e poi finita la relazione con la ragazza che gli ha 
ispirato la Caffettiera-Abat-Jour, la sua prima opera, en-
trambi un 12 del mese. E per questo il numero diventa 
una sorta di firma dell’artista, che produce i suoi oggetti 
in un massimo di 24 esemplari (12+12) e utilizzando la 
stessa idea solamente per 12 volte. Curiosamente an-
che i prezzi delle sue opere seguono questo schema 
essendo tutti multipli di 12.

 
DI LUCA SCARPELLINI

USE DESIGN
Oggetti comuni e in disuso diventano soggetti d’arte e design

che arredano con lo stile moderno dei colori pop.
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CHANDELIER DI DESIGN
E LAMPADARI PRESTIGIOSI
TUTTE LE NOVITÀ DEL 2011
Lampadari e chandelier sono molto più che semplici punti luce, sempre più spesso l’interior
designer gioca con gli elementi di illuminazione e li trasforma in scenografie raffinate.

Gli ambienti domestici e non solo sempre più 
spesso vedono protagonisti indiscussi enormi 
chandelier o lampadari scenografici. L’arreda-
mento d’interni, infatti, gioca con la luce e gli 
elementi d’illuminazione per creare scenografie 
raffinate, eleganti e sorprendenti. In particolare lo 
chandelier, realizzato secondo tecniche artigianali 
antichissime, è proposto oggi anche in veste più 
contemporanea con linee semplificate e mini-
mal, vetro colorato o addirittura in versione in pla-
stica per un allure più economico ma comunque 
raffinato grazie a cromatismi suggestivi e cascate 
di elementi cristallini.

L’azienda veneta, Masiero, è una vera e propria 
maison dell’illuminazione e prevede lampadari 
dove la luce cala dall’alto, abat-jour, piantane, 
lampade da tavolo e da comodino...di vario stile e 
genere che però spiccano per la loro bellezza fuori 
dal tempo e fuori dai canoni, dove le gocce e le 
sfere di cristallo riflettono particolari cromie. Tra le 
novità spicca il lampadario Diamond che, come 
la preziosa gemma alla quale si ispira, è puro de-
sign sempre prezioso, si basa sul valore intrinseco 
dei materiali e sulla maestria degli assemblaggi 
unendo tra loro porcellane di Bassano, cristalli Swa-
rovski e vetri di Murano.

Sontuosi, straordinari e maestosi gli chandelier im-
mensi di Patrizia Garganti Firenze dove i cristalli sono 
complici di atmosfere fatate e accanto alle linee 
e alle silhouette più tradizionali si accosta come 
nuovo colore di tendenza per questo accessorio 
d’arredamento il verde.

Per Foscarini e per Artemide invece lampadari sono 
sinonimo di design dalle linee pure anche grazie 
all’apporto di giovani talenti e designer affermati. Pro-
prio la disponibilità a sperimentare e la competenza 
nel realizzare in assoluta creatività è uno dei fattori 
che contribuisce a rendere questi due brand partico-
larmente amati dai designer e dai colori che predili-
gono le scelte contemporanee nell’arredamento.

Più romantiche invece le proposte di Lladrò, azienda 
spagnola di riferimento nel settore delle porcellane 
più esclusive, che allarga la sua gamma in una serie 
di lampadari e lampade da tavolo che sono un tripu-
dio di angioletti di ceramica, fatine e fiorellini volanti.

Infine, Santa & Co. von la linea BlancoWhite fa 
della luce una parte stessa dell’arredamento, con 
tavolini, librerie e complementi d’arredo che si illu-
minano creando un’atmosfera calda accogliente 
e perfetta per il lavoro o la lettura.
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BENESSEREBENESSERE

RUBINETTERIA
  DI LUSSO
CHERIE DI CISAL
La nuova collezione Chérie di Rubinetteria Cisal reinventa
la sala da bagno con stile e raffinatezza.

Materiali nobili come l’ottone e i metalli 
sono retaggi di tradizioni antiche, di classe 
e di raffinatezza che nella nuova collezio-
ne di rubinetteria Chèrie firmata Cisal ven-
gono reinterpretati in chiave moderna e 
vestono con stile qualsiasi sala da bagno.

La linea Chérie riesce a delineare un 
linguaggio espressivo capace di unire 
tradizione a raffinata contemporaneità, 
proponendo insieme elementi di design e 
dettagli di gusto neoclassico. La sapien-
te manualità, quasi artigianale, con cui 
ogni pezzo è realizzato garantisce unici-
tà, qualità, comfort e durevolezza ed è 
questo che determina la singolarità della 
collezione.

Chérie, realizzata in finitura cromo e oro, 
offre un programma per l’ambiente bagno 
completo di rubinetteria monocomando 
e termostatica, coordinato ad una linea di 
accessori, e per la cucina comprende un 
monocomando lavello.
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BENESSEREBENESSERE
  NEL PIÙ GRANDE  NEL PIÙ GRANDE
HOTEL HAMHOTEL HAMAMAM
IN ALTO ADIGEIN ALTO ADIGE
La primavera porta con sé il desiderio di rigenerarsi, perché non farlo
con una breve vacanza in una spa di fascino tra le montagne vicino a Bolzano?

Chi cerca un’esperienza multisensoriale di 
totale benessere sarà sicuramente rapito 
dalla possibilità di cancellare lo stress e ritro-
vare l’equilibrio perduto grazie ad un antico 
rituale di benessere che arriva dall’antico 
oriente. Al Garberhof Beauty & Wellness Re-
sort di Malles in Val Venosta (BZ) è possibi-
le infatti vivere un antico rituale di wellness 
nella fantastica cornice montana dell’Alto 
Adige e staccare veramente la spina dalla 
quotidianità.

Tra giochi di luce, sensuali fragranze e sti-
molanti abluzioni che spazzano via lo stress 
e guidano corpo e mente verso l’equilibrio 
naturale, il Percorso Hamam ha inizio con 
il Rituale di Purificazione nella zona umida 
(da 60 a 90 minuti circa). Grazie ad un “So-

gukluk”, un bagno di vapore alle erbe (42° 
C, 60% di umidità) si aprono i pori e la pelle 
viene preparata per i trattamenti successivi. 
È quindi la volta di “Kese-Lif”, la zona pee-
ling in cui, con uno speciale guanto, il Kese 
appunto, viene spalmata sulla pelle una 
patina di sapone. Il corpo viene frizionato 
con il Kese umido e la schiuma risciacqua-
ta con acqua calda dal Kurna. Si passa poi 
al “Sicaklik”, il bagno Gold con temperatura 
dell’acqua a 36° C dove ci si immerge per 
15-20 minuti per riportare la circolazione a 
livelli normali. È arrivato il momento di un pò 
di riposo, da assaporare sulla “Panca Relax” 
in pietra calda, per poi immergersi nel “Bin-
gül”, il bagno di vapore caldo alle erbe (45° 
C, 100% di umidità) che depura e detossi-
na il corpo. Il percorso costa 38 euro.

La pelle è così pronta per il rituale succes-
sivo, da scegliere sulla base delle proprie 
preferenze. Ci si può recare al “Camekan”, 
nella zona secca, per gustare delizie orien-
tali accompagnate dal tè del Samowar, 
oppure lasciarsi tentare da un massaggio 
(38 euro). Nella zona coccole ci si abban-
dona al morbido abbraccio dei massaggi 
Mamam alla schiuma di sapone, eseguiti 
a regola d’arte con sapone orientale alle 
olive. Si può optare per “Sultano” (peeling 
al corpo, massaggio alla schiena con 
schiuma di sapone e diversi getti d’acqua 
e massaggio alla testa), “Sultano Deluxe” 
(peeling al corpo, massaggio completo al 
corpo con schiuma di sapone e massag-
gio alla testa), “Pascià” (peeling al corpo, 
massaggio alla schiena con schiuma di sa-
pone, massaggio alla testa e abluzione del 
corpo ricoperto di schiuma di sapone con 
diversi getti) e “Pascià Deluxe” (peeling al 
corpo, massaggio completo al corpo con 
schiuma di sapone e diversi getti d’acqua, 
massaggio al viso e alla testa e massaggio 
completo al corpo con olio caldo).
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TEMPO DI SOLE,
MARE E…DIETE

  ESTATE

Le “regole d’oro” per tornare in forma.

La bella stagione è alle porte. E l’incubo dei 
chili di troppo accumulati durante l’inverno 
incombe su pancia e fianchi. E se l’estate è 
il tempo di far scender l’ago della bilancia, at-
tenzione però a non cadere in errori e tranelli 
di diete che promettono in breve tempo effetti 
miracolosi e che alla fine si rivelano pericolose 
per la salute. Se si devono smaltire un bel pò di 
chili è necessario rivolgersi ad un esperto. Men-
tre se sono pochi i chili da perdere allora ba-
stano pochi accorgimenti e si torna in forma.

Abbiamo intervistato la dottoressa Rita Mar-
rella, Biologa Nutrizionista, che ci ha spiegato 
quali sono gli accorgimenti da seguire per vi-
vere un’estate al top affrontando al meglio la 
fatidica “prova costume”.

cena associando sempre verdura e frutta.
4. Affiancare alla dieta anche un’attività fisica 
moderata ma costante che ci permette nel 
tempo di mantenerci forti, sani, ed in ottima 
forma psico-fisica.
5. Bere molta acqua, almeno due litri al giorno.
6. Masticare lentamente assaporando ciò che 
si mangia.

Qual è il menù tipo che lei consiglia per ri-
trovare la linea prima della fatidica prova 
costume?
Per colazione una macedonia anticaldo la 
mattina: frutti di bosco, albicocche, pesche 
e arance per fare il pieno di vitamina C, che 
energizza e inoltre rinforza le difese dell’ organi-
smo, accompagnate magari da cereali.
A pranzo preferire i latticini magri, perché di-
stendono i nervi (grazie al triptofano, sostanza 
antistress) e aumentano la sopportazione al 
caldo. Poi verdure a foglia a volontà: conten-
gono vitamine del  gruppo B che contrastano 
la fiacca da caldo, e proteggono anche il 
colore dei capelli dai raggi del sole. Nonché 
frutta di stagione.
A cena del pesce o della carne bianca cot-
ta semplicemente e ancora insalatone miste: 
saziano per il loro contenuto d’acqua e fibre, 
idratano e sono ricche di vitamine E, antietà 
(presente anche nell’olio d’oliva con cui le si 
condiscono). E se si utilizzano le carote, ricche 
di vitamina A, ci si difende dai raggi del sole 
in quanto questa vitamina stimola la pelle a 
produrre la melanina, sostanza protettiva che, 
tra l’altro, abbronza alla perfezione. 

Di Angela Altomare

La “Regola d’oro” che si sen-
te di consigliare ai nostri let-
tori per tornare in forma?
1. Innanzitutto fare sempre una 
buona colazione, fondamen-
tale per attivare il metaboli-
smo, perché come dico sem-
pre, non è possibile partire con 
la macchina senza benzina.
2. Fare degli spuntini “sani” a 
metà mattina e metà pome-
riggio, magari con della buo-
na frutta di stagione o con 
dello yoghurt o anche con 
del gelato alla frutta.
3. Non saltare mai i pasti 
principali quali pranzo e 

Usato nel Sud America fin dai tempi antichissimi 
come condimento per le sue proprietà aromatiz-
zanti, dal Cinquecento il peperoncino si è diffuso in 
tutto il mondo divenendo ben presto una delle spe-
zie aromatiche più usate nella cucina mediterranea 
ed orientale. Il suo sapore intenso e vigoroso ravviva 
ogni giorno svariati piatti della nostra tavola. Il suo 
aroma piccante riesce a regalare quel tocco in più 
ai nostri palati. Non tutti sanno, però, che questa 
spezia, molto conosciuta ed apprezzata per le sue 
presunte capacità afrodisiache, in realtà, è un’otti-
ma alleata della salute e della bellezza del corpo, 
essendo ricca di innumerevoli proprietà benefiche.

Integratore di Vitamine 
Il suo elevato contenuto di vitamine (A, B1, B2 ,C, 
PP,K e E) assicura al nostro organismo una serie 
di benefici. La vitamina C è indispensabile per il 
rafforzamento delle difese immunitarie e per la 
prevenzione delle malattie da raffreddamento. La 
vitamina E è capace di ripulire le arterie dai grassi 
in eccesso e ad accrescere la capacità di ossige-
nazione del sangue.

Antiossidante
Grazie a vitamine, caroteinoidi e a sostanze come 
i flavonoidi e i tocoferoli presenti in esso, il pepe-
roncino aiuta l’organismo a combattere i danni 
provocati dall’invecchiamento dei tessuti e delle 
cellule proteggendo le cellule dall’azione danno-
sa dei radicali liberi.

Decongestionante
Il suo gusto piccante ha spiccate virtù deconge-
stionanti, capaci di liberare il naso e le vie aeree.

Alleato della Linea
Alcuni studi hanno dimostrato che il peperoncino 
avrebbe una funzione dimagrante. La  capsaici-
na, principio attivo del peperoncino,  favorisce la 
perdita di peso e la ripartizione dei grassi nonché il 
consumo di calorie.

Digestivo
Il peperoncino, a giuste dosi, ha inoltre  la capacità 
di stimolare e normalizzare i processi digestivi ec-
citando la secrezione gastrica. Aiuta  la regolarità 
dell’intestino e l’assimilazione di cibi grassi preve-
nendo le fermentazioni intestinali e la formazione 
di tossine a livello gastroenterico.

Anticolesterolo
Secondo alcuni studi l’uso abitudinario di peperon-
cino abbassa il livello di colesterolo nel sangue.

Curiosità Piccanti
In Calabria, a Diamante (CS) ogni anno il primo fine 
settimana di settembre si svolge il Festival del Pepe-
roncino. La kermesse, organizzata dall’Accademia 
Italiana del Peperoncino,è dedicata interamente 
alla “cultura del piccante”. La stessa accademia 
ha ideato e realizzato a pochi passi da Diamante, 
nello storico Palazzo Ducale di Maierà (CS) il Museo 
del Peperoncino. Qui attraverso percorsi che met-
tono in luce i suoi aspetti gastronomici e sensoriali, 
artistici e comunicativi si ripercorre la storia della 
spezia piccante, simbolo gastronomico e culturale 
della Calabria.

Di Angela Altomare

AFRODISIACO
LE PICCANTI VIRTÙ DI SUA
MAESTÀ IL PEPERONCINO

NON SOLO

BENESSERE  DIETE SALUTE  BENESSERE
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L’AREA DELLA
SOLITUDINE:

Il desertoIl deserto
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Continua la rassegna dedicata alle quattro aree 
relazionali alle quali apparteniamo: in base al bi-
sogno che da bambini ci è stato negato, discono-
sciuto, soddisfatto in modo parziale o inadeguato, 
cresceremo con alcuni aspetti della nostra perso-
nalità distorti o feriti.
Nello scorso articolo abbiamo descritto l’area del 
benessere, alla quale appartengono in pochi e 

sono vissuti in un deserto: privo di aiuto, incontro, 
dialogo e possibilità di sostegno. Bambini che 
hanno dovuto imparare presto a badare a se stes-
si, poiché hanno avuto, presumibilmente, genitori 
che hanno trasmesso loro una ipervalorizzazione 
dell’autonomia e dell’efficacia, sia in termini di 
maestria professionale che brillantezza o intrapren-
denza, a discapito di una svalutazione dei bisogni 

“Crescere con questi genitori mi diede un 
senso di protezione e di sicurezza che non 
potrà mai andare completamente perduto.”

Jaspers

che necessita di un im-
portante prerequisito: la 
congruenza dei genitori, 
ovvero il fatto che ab-
biano “risolto” le proprie 
dinamiche personali e 
siano pronti ad accetta-
re incondizionatamente il 
proprio figlio. Solo così, lo 
cresceranno come una 
persona libera.
Questo articolo è dedica-
to all’area della solitudi-
ne: la prima delle tre aree 
che, non vedendo realiz-
zato il prerequisito della 
congruenza, ha come 
caratteristica di base uno 
stato di incongruenza dei 
genitori. Appartengono a 
questa area quelle per-
sone che, fin da bambini, 

affettivi. Costoro hanno quindi incontrato il rifiuto, 
la distanza affettiva, la non risposta alle loro richie-
ste e hanno imparato a valutare come non buono 
e non opportuno chiedere aiuto ed utilizzare l’altro 
come risorsa ai propri problemi. Nella vita adulta 
l’apparente successo personale e gli eventuali ri-
sultati positivi non sono riusciti a nutrire né l’anima 
né l’autostima, alimentando una percezione di sé 

rio e della paura del contatto, navigando tra la 
vergogna e il sollievo di confidarsi con qualcuno. 
È importante, per loro, non dimenticare che una 
terapia potrebbe essere l’occasione per uscire dal 
proprio mondo di solitudine, iniziare a intravedere 
la propria umanità e quella altrui, sentirsi vivi tra i 
vivi e gustare la vicinanza piacevole, libera e gra-
tuita con gli altri.

come persone prive di 
valore, incapaci, inade-
guate e degli altri come 
rifiutanti e indisponibili a 
prestare aiuto.
Da adulti, hanno difficoltà 
a vivere rapporti basa-
ti sulla cooperazione, lo 
scambio e la reciprocità, 
preferendo relazioni di 
potere, di dominio/sotto-
missione. È inevitabile, per 
queste persone, sentire 
un forte isolamento e la 
necessità di una grande 
autonomia.
Decidere di intraprendere 
un percorso terapeutico 
è molto tormentoso, per-
ché le persone invase dal 
deserto emotivo vivono 
l’ambivalenza del deside-

BENESSERE  PSICOLOGIA
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Presentata al Solar Decathlon Europe, concorso 
che vede affrontarsi i migliori progetti internazio-
nali per lo sfruttamento dell’energia solare, Fab 
Lab House è una casa che non solo monta pan-
nelli solari sul tetto ma che ha raggiunto l’auto-
sufficienza dal punto di vista energetico, tanto 
che riesce a produrre da sé circa il doppio di ciò 
che consuma. Per questa sua caratteristica e per 
il desing d’avanguardia è stata premiata con il 
Premio del Pubblico. D’altronde dietro alla realiz-
zazione del progetto ci sono importantissime or-
ganizzazioni mondiali che costituiscono il meglio 
per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni per il 
futuro, fra le quali il Center for Bits and Atoms del 
MIT di Boston e i due istituti catalani IAAC e Red 
Mundial de Fab Labs.

Il risultato è una creazione assolutamente ecolo-
gica, costruita interamente in legno e materiali 
naturali e con copertura composta da pannelli 
fotovoltaici. L’energia dei pannelli solari la rende 
completamente autonoma, producendo più 
dell’energia che viene consumata e il micro orto 
progettato all’esterno permette di coltivare ver-
dure e frutteti. All’interno inoltre c’è un piccolo la-
boratorio per fabbricare oggetti di uso quotidia-
no e tecnologie per tenere gli abitanti in contatto 
con tutto il mondo.

La forma è funzionale all’energia, la casa è co-
struita per poter essere il più possibile autonoma 
e abitabile ed ha un aspetto esterno particolare 
che si presta a diverse suggestioni, può ricordare 
una barca come un pesce gigante, comunque 
vuole sembrare un vero e proprio organismo abi-
tabile. Gli arredi interni, come l’esterno, sono in 
legno, il pavimento è in linoleum di fibre vegetali 
e l’illuminazione rigorosamente a LED. Il proget-
to è pensato per poter essere realizzato in tutto 
il mondo con materiali locali. La Fab Lab Hou-
se è disponibile a partire da 45.000 euro nella 
versione di 12m quadri, ma esiste anche in altre 
versioni tra cui la Villa.

Sono case a impatto zero quelle ideate dall stu-
dio di Michelle Kaufmann , la linea si chiama serie 
Zero, appunto per evidenziare che le case così co-
struite non hanno nessun tipo di spreco.

Michelle Kaufmann è da sempre impegnata nello 
studio e sviluppo di soluzioni da abitare in perfetta 
armonia con l’ambiente, case eco-compatibili e 
ad emissioni ridotte al minimo. Le case serie zero 
sono edifici energicamente autosufficienti. Utiliz-
zano un sistema fotovoltaico solare per l’energia, 
hanno il supporto per il bacino dell’acqua piovana 
e i sistemi per la gestione delle acque reflue.

Le case sono progettate per ricevere i certificati 
LEED e adatte anche ai certificati Build it Green o 
NAHB Green Building Standard. Luce e ventilazione 
sono naturali, attraverso finestre posizionate in posti 
strategici, porte in vetro e lucernari. Le case van-
no da 40 a 245 metri quadrati ed hanno un costo 
base di 66.500 dollari (50 mila euro).

Michelle Kaufmann porta avanti da anni la sua ri-
cerca nell’ambito della bio edilizia, dei prefabbri-
cati con sistema modulare, quindi a costi contenu-
ti e a minor impatto ambientale possibile.

 CASE
A IMPATTO ZERO
BY MICHELLE KAUFMANN

 BIO-ARCHITETTURA
AD ENERGIA SOLARE

COMPLETAMENTE AUTOSUFFICIENTE
Si chiama serie Zero la linea di case progettate dallo studio Michelle Kaufmann
secondo i principi dell’edilizia ecologica.

Fab Lab House sfrutta l’energia pulita del sole e grazie ad un orto
e al laboratorio è in grado di produrre cibo e piccoli utensili.

Fonte Ecostyle24.it

Fonte Econews24.it
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Genius Carbon è il sistema di riscaldamento a pavi-
mento brevettato, dallo spessore di soli 4 mm, costitui-
to da materassino e/o rete dalle proprietà eccezionali. 
Ideale per qualsiasi tipo di edificio, è installabile in tutti 
gli ambienti: case singole, condomini, scuole, uffici, 
locali commerciali, nuovi e non.

I pannelli riscaldanti, a moduli di dimensioni standard 
ma personalizzabili, sono incorporati nel pavimento e li-
berano le pareti dagli ingombranti radiatori, con conse-
guente ottimizzazione dello spazio e ampia libertà nella 
disposizione degli arredi. I pannelli, in Fibra di Carbonio, 
hanno la caratteristica specifica che garantisce perfor-
mance nettamente superiori a qualsiasi altro sistema di 
riscaldamento alimentato ad energia elettrica.

Il sistema di riscaldamento è direttamente collegato 
al quadro elettrico e funziona quindi senza caldaia o 
altro elemento meccanico che potrebbe disturbare 
la quiete dell’ambiente. Il sistema GENIUS CARBON, 
permette, grazie all’ottima ripartizione del calore, di 
abbassare di 1 o 2 °C la temperatura dell’ambiente 
rispetto agli altri sistemi di riscaldamento, riducendo i 
consumi minimo del 7%. Il sistema, poi, non necessita 
di alcuna manutenzione ed è estremamente sicuro.

Tutto questo e altro è GENIUS CARBON.
Per info: www.smiservizi.com

Di Elena Tarfanelli

Il sistema Genius Carbon si basa sull’irraggiamento, 
che altro non è che uno scambio di calore che usa le 
onde infrarosse come vettore di trasferimento. Le onde 
infrarosse assorbite si trasformano in energia termica 
che, a sua volta, viene trasmessa nell’ambiente cre-
ando le condizioni ottimali di comfort delle persone. 
Il presente sistema non crea spostamenti d’aria né 
differenza di temperatura tra le varie zone, limitando 
inutili dispersioni di calore e con notevoli vantaggi per 
la salute. Infatti il calore si propaga uniformemente dal 
pavimento al soffitto, con temperatura omogenea e 
costante su tutti i locali e la temperatura è facilmente 
regolabile stanza per stanza.

Pubbliredazionale

IL RISCALDAMENTO
A REGOLA D’ARTE
Ambienti confortevoli e accoglienti, riscaldati alla temperatura ottimale, ma allo stesso
tempo salubri, sicuri e con notevole risparmio economico. Tutto questo è GENIUS CARBON.

TECNOLOGIA  PRIMO PIANO
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Research In Motion svela i due nuovi smartpho-
ne BlackBerry® Bold™: il BlackBerry Bold 9900 e il 
BlackBerry Bold 9930 che si contraddistinguono per 
il design unico e d’impatto. La tastiera BlackBerry di 
facile utilizzo viene integrata con un touch screen 
capacitivo, luminoso e ad alta risoluzione. Questi 
eccezionali smartphone sono costruiti su una piat-
taforma estremamente performante supportata 
dal sistema operativo di ultima generazione Black-
Berry 7 e realizzati per fornire la massima espe-
rienza multimediale di comunicazione a tutti gli 
utenti. I nuovi modelli, inoltre, sono gli smartphone 
BlackBerry più sottili mai prodotti, realizzati con una 
scocca luminosa, caratterizzata da una struttura in 
acciaio inossidabile lucido e da un scintillante rive-
stimento posteriore in fibra di vetro.

Il touch-screen Liquid Graphics di cui sono equi-
paggiati fornisce una prestazione fluida e veloce 
per l’impiego touch-based alla massima qualità in 
navigazione, immagini, video e giochi dalla grafi-
ca elevata. La nuova piattaforma inoltre supporta 
le nuove reti 4G.

Gli smartphone BlackBerry Bold 9900 e 9930 includo-
no un sistema integrato di supporto NFC, una nuova 
tecnologia che permette una serie di ricche ed ecci-
tanti possibilità. Attraverso la tecnologia NFC gli utenti 
possono, ad esempio, accoppiare il BlackBerry Bold 
ad un accessorio o leggere informazioni e link web 
da smart tag semplicemente avvicinando il Black-
Berry Bold a un sensore NFC. La tecnologia inclusa 
dispone anche di una bussola integrata per poter 
supportare servizi basati sulla posizione e accedere 
così alla realtà aumentata in grado di sovrapporre 
informazioni contestuali a ciò che gli utenti vedono 
attraverso la telecamera dello smartphone.

Il sistema operativo BlackBerry 7 è progettato ap-
positamente per potenziare la piattaforma ad 
elevate prestazioni dei BlackBerry Bold, fornendo 
all’utente un’esperienza di impiego più semplice e 
veloce grazie al browsing migliorato, alle ricerche 
ad attivazione vocale, alla capacità di amministra-
re i contenuti personali separatamente da quelli la-
vorativi ed alla presenza di applicazioni personali e 
lavorative addizionali di ultima generazione. 

Gli smartphone BlackBerry più compatti fino ad ora prodotti sono entrambi dotati 
della rinomata tastiera, di un luminoso touch screen e del nuovo sistema operativo OS 7.

BLACKBERRY BOLD
9900 E 9930 

NUOVI
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MOTORIMOTORI

  AUTO ELETTRICA
RENAULT TWIZY
AL SALONE DI BARCELLONA
Renault svela il prezzo di Twizy, il veicolo ecologico
da 6.990 euro che si guida con il patentino.

Al Salone di Barcellona Renault presenta due ver-
sioni di Twizy, la microcar elettrica che può esse-
re utilizzata in Italia già con il conseguimento del 
patentino per i ciclomotori. Infatti la versione Re-
nault Twizy 45 ha una velocità massima limitata ai 
45 Km/h che permettono anche alla clientela più 
giovane di poter scegliere in alternativa al classico 
scooter un mezzo più comodo e soprattutto sicuro. 
Twizy infatti assicura spostamenti in città facili, gra-
zie alle dimensioni ultracompatte che facilitano le 
manovre di parcheggio rispetto a qualsiasi mac-
china, e sicuri, grazie ai numerosi equipaggiamenti 
di sicurezza attiva e passiva difficilmente raggiungi-
bili da uno scooter.

Le due versioni proposte, equipaggiate con moto-
re ecologico da 17 cv e adatte a trasportare due 
passeggeri “in linea” sono: “Urban” il cui prezzo fis-
sato da Renault parte da 7.690 euro e “Technic”, 
proposta a partire da 8.490 euro, iva compresa 
in entrambi i casi. Con gli incentivi previsti da mol-
ti paesi Renault Twizy risulta più accessibile di uno 
scooter a 3 ruote, e con l’abbonamento il noleggio 
della batteria è di 49 euro al mese. Twizy si ricarica 
in 3 ore e mezzo su una presa domestica tradizio-
nale, grazie ad un cavo a spirale, situato in un vano 
con sportello sul frontale del veicolo. La massa di 
450 kg di Renault Twizy (di cui 100 kg di batterie) fa-
vorisce direttamente l’autonomia, che raggiunge i 
100 km in un ciclo normalizzato.
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La Porsche 911 GT3 RS 4.0 riunisce in una vettura stradale tutti gli 
attributi che hanno fatto della Porsche 911 GT3 un vincitore seriale 
in pista, ma non nasconde la sua vocazione corsaiola con le pre-
stazioni eccezionali che è in grado di fornire.

Il cuore di questo purosangue di razza è rappresentato dal 
gruppo motore sei cilindri che vede un albero rimasto invariato 
rispetto a quello della 911 GT3 RSR da competizione, ma con 
bielle e pistoni forgiati in titanio.

Il motore quattro litri di cilindrata, il più grande motore in linea 
della serie 911 mai realizzato, è anche il più potente motore 
aspirato da 125 CV / litro che raggiunge la potenza massima di 
500 CV a 8.250 giri al minuto e con una coppia massima di 460 
Newtonmetri a 5.750 giri.

La 911 GT3 RS 4.0 offre prestazioni veramente impressionanti e il 
dato più eloquente lo rende un giro sul circuito del Nürburgring 
Nordschleife effettuato in 7:27 minuti.

La 911 GT3 4.0 è disponibile esclusivamente con una trasmis-
sione a sei marce di tipo sportivo che le consente una accele-
razione con partenza da fermo a 100 km in soli 3.9 secondi, e 
raggiungere i 200 km in meno di 12 secondi.

La Porsche 911 GT3 RS 4.0 dispone di una guida dinamica ec-
cezionale che, oltre a utilizzare i componenti delle sospensioni 
tipicamente utilizzate nelle competizioni automobilistiche, sfrut-
ta appieno la riduzione del peso effettuata dai progettisti della 
casa di Stoccarda.

Equipaggiata infatti di serie con componenti leggeri, come i se-
dili, cofano e parafanghi anteriori in fibra di carbonio, vede an-
che la presenza di plastica al vetro posteriore, cosa che le con-
sente di avere un peso di 1.360 kg con il pieno di carburante.

L’edizione limitata della Porsche 911 GT3 4.0 è dipinta di bianco 
ed è caratterizzata da una larga carreggiata, dove appare la 
grande ala posteriore, dagli spoilers laterali e dal tubo di scap-
pamento gemellato centrale.

Le alette laterali anteriori di derivazione aerea, denominati flics, 
testimoniano la grande cura messa nella progettazione, an-
dando a creare una deportanza sull’asse anteriore e, insieme 
con l’ala inclinata posteriore, portare il veicolo in un perfetto 
equilibrio aerodinamico.

Il lancio sul mercato della nuova Porsche 911 GT3 RS 4.0 av-
verrà in Germania a luglio 2011 con un prezzo di listino base di 
178.596 euro a cui andranno aggiunte le tasse e le imposte 
specifiche di ogni paese europeo.

Di Fabio Milani

 PORSCHE
911 GT3 RS 4.0
Un purosangue in edizione limitata.

MOTORI  AUTO
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CONTINENTAL SUPERSPORTSCONTINENTAL SUPERSPORTS
CONVERTIBLE ISRCONVERTIBLE ISR

BENTLEY

      Presentato il pacchetto ISR Mulliner.

La Continental Supersports Convertible ISR (Ice 
Speed Record, letteralmente “record di veloci-
tà su ghiaccio”) è la Bentley cabriolet più po-
tente e dal design più avanzato di sempre.

Questo nuovo modello, prodotto in edizione 
limitata di soli 100 esemplari, celebra il nuovo 
record di velocità su ghiaccio ottenuto dal fin-
landese Juha Kankkunen che, alla guida della 
Continental Supersports Convertible da 6 litri a 
trazione integrale alimentata a biocarburante, 
ha raggiunto la velocità di 330,695 km/h.

Presentata per la prima volta al Salone di Gi-
nevra 2011, la Bentley Continental Supersport 
Convertible è ora disponibile in tre colori, (Be-
luga, Quartzite e Arctica White) che ne accen-
tuano lo stile deciso e vigoroso e, per un look 

ancor più estroverso, i clienti possono senza 
costi aggiuntivi scegliere il pacchetto design 
ISR Mulliner caratterizzato da aggressivi ele-
menti grafici e inconfondibili dettagli in rosso.

Il motore biturbo W12 da 6 litri eroga 640 CV 
e 800 Nm di coppia: in combinazione con il 
cambio automatico Quickshift a sei rapporti, 
permette alla ISR di accelerare da 0 a 100 
km/h in 4 secondi e di raggiungere 160 km/h 
da fermo in appena 9,4 secondi.

Come gli altri modelli Continental, la Supersports 
ISR funziona a benzina, a bioetanolo E85 o con 
una combinazione qualsiasi dei due carburanti. 
Introdotta per la prima volta nella coupé Super-
sports, la tecnologia FlexFuel consente di ridurre 
le emissioni di C02 di circa il 70%.

Il sistema a trazione integrale offre una resa 
straordinaria in qualsiasi condizione climatica 
e la trazione è trasferita automaticamente tra 
gli assi anteriore e posteriore da un differenzia-
le Torsen centrale.

Lo speciale pacchetto design ISR Mulliner, of-
ferto senza costi aggiuntivi, vede i cerchi Su-
persports da 20” a 10 razze in preziosa finitura 
rossa con una speciale tornitura al diamante 
per conferire un contrasto metallico estrema-
mente lucido. Le doppie prese sul cofano 
sono arricchite da cornici sempre in finitura 
rossa e il pacchetto è completato da un set di 
aggressivi elementi grafici Supersports ISR che 
corrono lungo entrambi i fianchi della vettura.

Anche l’abitacolo si mantiene all’altezza del-
la tradizionale maestria artigianale di Bentley 
con I classici rivestimenti in pelle affiancati da 
diversi materiali moderni: finiture in fibra di car-
bonio sul cruscotto, console centrale e tettuc-
cio con trame rosse, e lo stesso tema ripreso 
dai profili Pillar Box Red di sedili e portiere e 
dalle cuciture in contrasto applicate ai sedili, 
ai rivestimenti delle portiere, al volante e alle 
levette del cambio.

Alta tecnologia nell’abitacolo con un sistema 
di navigazione touchscreen corredato da un 
vasto database di mappe stradali e un di-
sco rigido di bordo da 30 GB. Sullo schermo 
da 8” è inoltre possibile regolare le imposta-
zioni dell’impianto audio, telefonico, di guida 
e comfort della vettura. L’impianto si avvale 
inoltre di un sistema di navigazione dinamica 
che consente di evitare gli ingorghi stradali, 
individua le destinazioni mediante foto geore-
ferenziate precaricate ed è compatibile con 
Google Maps.

Lo stabilimento a Crewe produrrà soltanto 
100 esemplari della Supersport Convertible 
ISR che è possibile ordinare presso le conces-
sionarie Bentley a un prezzo di 211.000 euro 
(imposte escluse).

Di Fabio Milani

MOTORI  AUTO AUTO  MOTORI
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La Ducati Scrambler potrebbe risorgere. Anche 
nella sede di via Cavalieri Ducati a Borgo Panigale 
hanno capito che attualmente il trend si sta spo-
stando verso un ritorno al classico. È vero infatti che 
da qualche anno che le classic sono tornate a cir-
colare per la strada, con la regina della categoria 
Triumph Bonneville T100 in testa, tanto che anche 
Kawasaki ha pensato bene di ridare splendore ad 
un altro modello storico, la W800.

Le Scrambler sono quelle moto con telaio da strada 
ma con modifiche che la rendono adatte sia ad un 
uso sull’asfalto quanto su uno sterrato facile, poco 
impegnativo, per muoversi agilmente. Infatti il termi-
ne “scrambler” deriva dall’inglese “to scramble” che 
significa scattare, togliersi di torno rapidamente. Le 
modifiche adottate erano manubri larghi; sospen-
sioni morbide ad ampio viaggio e gomme tasella-
ta. Caratteristica, il doppio scarico laterale appena 
sotto la sella, possibilmente bello chiassoso.

E per parola di Claudio Domenicali, responsabile 
prodotto Ducati, la Scrambler è uno dei modelli 
che bolle in pentola per il prossimo futuro. E per 
questo, la casa bolognese sarebbe disposta a 
modificare le caratteristiche del suo desmodromi-
co con un motore raffreddato ad aria, per mante-
nere l’originalità del concetto classic e scrambler.

In Italia le scrambler si sono diffuse nel secolo scor-
so a cavallo degli anni ‘60 - ’70 soprattutto dalle 
case inglesi e italiane, mentre negli Stati Uniti nel 
decennio precedente, quando nei territori di pro-
vincia le moto stradali venivano modificate con 
manubri, pneumatici e rapporti da fuoristrada, per 
renderle utilizzabili sulle strade sterrate.

Ducati iniziò negli anni ‘70 la pruduzione della sua 
Scrambler 450 ma molte altre scrambler si ricordano 
come Gilera, Moto Guzzi, Moto Morini e MV Agusta.

Nelle immagini una interpretazione della Ducati 
Scrambler secondo il designer Oberdan Bezzi.

 DUCATI
SCRAMBLER
La Casa di Borgo Panigale potrebbe ritornare a produrre la sua storica moto
adatta ad ogni uso e che ebbe molto successo negli anni ‘70.

Fonte Veraclasse.it
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PRESENTATO IL 108’
IL PRIMO MODELLO TRIMOTORICO
PRODOTTO IN CASA PERSHING

Grandi novità in casa Pershing che ha presen-
tato alla stampa il 108’ l’ultimo nato del mar-
chio e primo modello trimotorico mai prodotto 
dal brand del Gruppo Ferretti.

Il Pershing 108’, frutto della consolidata col-
laborazione tra lo yacht Designer Fulvio De 
Simoni, l’AYT (Advanced Yacht Technology) 
del Gruppo Ferretti ed il team di architetti e 
designer del Centro Stile Ferrettigroup, è infatti 
un’imbarcazione di assoluta avanguardia non 
solo nel layout e nella tecnologia di bordo, ma 
anche nella motorizzazione, per la prima vol-
ta composta da tre motori, con l’obiettivo di 
garantire prestazioni elevate senza trascurare 
l’impatto ambientale.

Nella versione standard il Pershing 108’ monta 
ben tre motori MTU 16v 2000 M 94 L diesel 
da 2638 mHp (1939 kw) che gli consentono 
di rangiungere una velocità massima di oltre 
42 nodi. La barca ha un’autonomia elevata 

dato che è in grado di superare le 1000 mi-
glia a 10 nodi, grazie a consumi molto ridotti 
e con il solo motore centrale in funzione l’im-
barcazione può compiere dei trasferimenti 
a lento moto con una grande silenziosità. In 
condizioni di carico non elevato, la barca 
può planare con 2 soli motori e raggiungere 
ugualmente velocità interessanti in caso di 
momentanea avaria.

Il Pershing 108’, lungo 32,90 m, nel suo la-
yout standard prevede 4 cabine ospiti e 3 
cabine dedicate all’equipaggio, vi è però la 
possibilità di scegliere tra diversi layout inter-
ni, nell’ottica di spazi sempre più versatili e 
personalizzati. L’eleganza degli interni è cu-
rata nei minimi dettagli grazie a consolidati 
partner d’eccezione come Poltrona Frau ed 
ErnestoMeda, oltre ad innovazioni stilistiche 
di pregio volute dall’armatore che ha pre-
diletto soluzioni firmate Fendi Club House e 
Armani Casa.

“Architettura, volumi e design, da 
poppa a prua, confermano la gran-
de cura posta nel progetto per fare di 
questo modello un punto di riferimen-
to della nautica mondiale. L’alta per-
sonalizzazione, la possibilità di ricorrere 
al freestanding e la grande attenzione 
per gli spazi abitativi testimoniano la 
continua evoluzione del brand, se-
condo le più recenti tendenze in fatto 
di design.” ha messo in evidenza Ful-
vio De Simoni, yacht designer di Per-
shing, alla presentazione.

“Siamo orgogliosi di presentare il pri-
mo scafo dell’attesissimo Pershing 
108’ - ha sottolineato Nada Serafini, 
Brand Manager di Pershing - e siamo 
convinti che sia un prodotto destinato 
a diventare uno dei modelli di punta 
della gamma, grazie all’innovazione 
ingegneristica e al design degli interni 
altamente personalizzato”.

Con un design fortemente innovativo 
e prestazioni senza paragoni, il nuovo 
Pershing 108’ si candida a buon diritto 
ad entrare tra i modelli più rappresen-
tativi del panorama nautico mondiale, 
testimoniando la continua crescita di 
Pershing in termini di ricerca e sviluppo 
che mira a trasformare materiali, solu-
zioni abitative e tecnologie in qualco-
sa di nuovo e veramente unico.

Di Fabio Milani

YACHT  MOTORIMOTORI  YACHT
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Navetta 33 Crescendo è l’ultimo progetto della 
linea semi-dislocante di Ferretti Custom Line ed 
è il risultato della stretta collaborazione tra lo Stu-
dio Zuccon International Project, l’AYT - Advanced 
Yacht Technology, il centro di ricerca e progettazio-
ne navale del Gruppo Ferretti ed il team di architet-
ti e designer del Centro Stile del Gruppo Ferretti.

Il nuovo modello, che scenderà in acqua nella 
tarda primavera, è caratterizzato dai dittami dipici 
dei maxi yacht semi-dislocanti del marchio ed è 
concepito come una vera e propria “villa sul mare” 
dove vengono sviluppati al massimo il comfort a 
bordo, gli ampi spazi e la luce naturale. In partico-
lare, Navetta 33 Crescendo ridefinisce la funziona-
lità di alcuni ambienti, in cui il contatto con il mare 
viene amplificato attraverso soluzioni innovative, 
mantenendo un generale gusto classico.

Le classiche linee esterne del modello “Navetta” 
si integrano armonicamente con il design interno 
di gusto contemporaneo, completamente perso-
nalizzabile in base alle scelte dell’armatore. Come 
per tutta la gamma Ferretti Custom Line, infatti, a 
bordo di Navetta 33 Crescendo ogni dettaglio non 
strutturale, come ad esempio arredi, tessuti e dé-
cor, è modificabile in base alle preferenze dell’ar-
matore che, con l’ausilio degli architetti e dei desi-
gner del Centro Stile, può avvalersi delle proposte 
delle migliori aziende italiane ed internazionali per 
realizzare uno yacht su misura.

Caratteristiche peculiari del grande yacht sono il 
contatto sempre più prossimo al mare grazie alla 
riduzione al minimo delle barriere visive; un’elegan-
te suite armatoriale a prua; quattro spaziose cabi-
ne ospiti sul ponte inferiore, un grande upper deck 
estremamente flessibile da utilizzare come zona 
pranzo e un privilegiato sun deck completo di pic-
cola piscina e zona giorno.

Dal punto di vista tecnico e prestazionale Navetta 
33 Crescendo è dotata di due motori MAN V 12 
con potenza 1400 Mhp, oppure su richiesta due 
motori MAN V12 con potenza 1550 Mhp. La mo-
torizzazione maggiore permette di raggiungere la 
velocità massima di 20 nodi.

NAVETTA 33
  CRESCENDO
BY FERRETTI
Viene presentato il nuovo progetto di maxi yacht del Gruppo Ferretti.
In acqua dalla primavera 2011.

Fonte Veraclasse.it
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  FUGA A BORDO
DI UN ELEGANTE VELIERO
Un assaggio del primo sole, un momento di pausa dalla frenesia quotidiana,
staccare la spina per quattro giorni e veleggiare per il Mar Mediterraneo.

Anche in un anno avaro di ponti e di vacanze 
come questo si può pensare di scappare e 
concedersi una breve pausa all’insegna del 
relax e del riposo assoluto a bordo di un veliero 
di lusso. La proposta di Royal Clipper per la pri-
mavera/estate 2011 sono delle mini crociere 
di quattro giorni per veleggiare sotto i primi cal-
di raggi del sole tra la Corsica e l’Isola d’Elba.

Un’esperienza unica, forte dell’eccezionale 
esperienza tra tradizione nautica e vacanza 
di lusso, in perfetto equilibrio tra magnificenza, 
avventura e comfort. Con le sue 42 vele spie-
gate e i 134 metri di lunghezza, il meraviglioso 
veliero della flotta Royal Clipper offre uno short 
break davvero esclusivo, l’emozione di solcare 
il Mar Mediterraneo a vela.

Dopo la partenza da Civitavecchia, la prima 
tappa è Porto Vecchio, con i suoi paesaggi 
suggestivi e la possibilità di effettuare un’escur-
sione a Bonifacio. Al tramonto il veliero ripren-
de il largo per raggiungere Portoferraio, capo-
luogo e principale centro portuale dell’isola 
d’Elba. Ancora una giornata di navigazione tra 
le acque limpide del Mediterraneo prima di 
rientrare nel porto di Civitavecchia.

A bordo le atmosfere della marineria del seco-
lo scorso, lussuose cabine dal design piacevo-
le e raffinato, tre piscine all’aperto, un piano 
bar, una biblioteca con caminetto in marmo, 
il ristorante e il centro benessere sottomarino, il 
Captain Nemo, fanno da contorno ad una va-
canza esclusiva, da assaporare in ogni istante, 
cullati dalle onde, abbandonandosi al profu-
mo del mare e al primo sole estivo.

Il Perù, terra dell’antico Impero Inca, cattura da 
sempre la curiosità dei più e conquista con la sua 
magia, la sua cultura e i suoi meravigliosI pae-
saggi. Oggi, in occasione delle celebrazioni per i 
100 anni dalla scoperta degli scavi archeologi del 
Macchu Picchu, ci si può regalare la straordinaria 
esperienza di una vera e propria spedizione arche-
ologica in questi luoghi inediti e su questi meravi-
gliosi altopiani.

L’ITINERARIO
L’itinerario prevede di partire dalla capitale Lima, 
con il suo centro storico dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco, per raggiunge la Penisola 
di Paracas, visitare le Isole Ballestas, considerate le 
Galapagos del Perù, e fare una breve escursione 
nella Riserva Naturale di Paracas, dove le scogliere 
desertiche si tuffano nell’Oceano.
Una prima tappa culturale impone la visita ai siti 
archeologhici di Cauachi e al Museo Antonini per 
poi inoltrarsi nel deserto di Nasca e avanzare in 
direzione est cominciando a salire di quota verso 
la nostra meta. Procedere in modo graduale per-
mette di l’acclimatarsi poco a poco alle altezze 
vertiginose delle Ande, e per questo ci si può sof-
fermare prima ad Arequipa per una visita della cit-
tà coloniale, la ciudad blanca, e poi sugli altipiani 

vulcanici e sulle verdi vallate della Cordillera Cen-
tral dove si distende il Lago Titicaca per ammirare 
le isole galleggianti di totora e proseguire, infine, 
fino a Cusco, l’antica capitale dell’Impero Inca di 
cui rimangono ben conservate le imponenti rovine 
del suo passato glorioso. 
Da Ollantaytambo, si raggiungono finalmente le ro-
vine di Machu Picchu, per scoprire non solo il famo-
so sito archeologico ma anche tutto il complesso 
sistema di insediamenti degli Inca, la culla della loro 
civiltà e il punto di partenza di ogni loro conquista.

Si tratta sicuramente di un’escursione straordinaria e 
maestosa che promette di lasciare a bocca aperta.

NELLA TERRA
DEGLI INCA

VIAGGIO

I 100 anni dalla scoperta dei resti archeologici del Macchu Picchu possono essere 
l’occasione perfetta per un viaggio in Perù alla scoperta dell’antica civiltà Inca.

Fonte Veraclasse.it

Fonte Veraclasse.it
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GUSTOGUSTO

VACANZE
   ROMANE

Ancora tanti servizi esclusivi e personalizzati che 
rappresentano il lusso per coloro che amano sco-
prire ed assaporare le cose belle della vita. Potrete 
richiedere anticipatamente: 
• Chef’s personal service 
• Personal shoppers
• Personal trainer, nutrizionisti e specialisti di fitness 
e sport
• Servizio limousine e auto di rappresentanza
• Accesso ai migliori biglietti per tutti gli eventi, in-
clusi teatri, concerti ed eventi sportivi
• Ingressi esclusivi nei migliori locali
• Servizio di jet privati e yacht di lusso.

Di Elena Tarfanelli

Nella capitale così immensa e magnifica vi svelia-
mo un piccolo, ma ricercato bijoux dell’ospitalità: 
FacetoFace House, situato al centro di Roma, nel 
quartiere Flaminio, a pochi passi dal lungotevere 
Flaminio e in una zona ben collegata con Piazza 
del Popolo e l’Auditorium. Questa è considerata 
una delle zone più chic ed intellettuali di Roma e 
negli anni il prestigio di questo quartiere lo ha reso 
un privilegiato contenitore culturale, grazie ai nu-
merosi musei, teatri e centri multifunzionali.

Un esclusivo boutique hotel, riservato solo a pochi 
ospiti, con 5 differenti emozioni per il vostro soggior-
no. Ambienti contraddistinti dall’arredamento mo-
derno, i materiali d’impatto e gli accessori all’avan-
guardia: Experience, Sensorial, Dynamic, Energy e 
Philosophy. Ogni Suite è curata nei minimi dettagli 
e offre ogni tipo di confort dalla linea cortesia della 
francese Occitane alla doc station per IPHONE, da 
SKY gold vision alla rete wifi 24 ore su 24.

Un insolito concetto di ospitalità, un’idea singolare 
dove poter trascorrere i momenti di relax avvolti in 
un’intima atmosfera di armonia e tranquillità, rega-
landovi un’atmosfera familiare, proprio come a casa: 
nell’area living potrete distrarvi leggendo libri d’arte e 
design, oppure potrete rifocillarvi nella zona ristoro.

VIAGGI  LUSSO
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L’arte di rendere spettacolare la cucina me-
diterranea più semplice, sublimare i prodotti 
freschi e dare una nuova immagine attuale 
alle proposte tradizionali queste sono le ricette 
segrete dello chef Joachin Koerper che apre 
le porte del suo ristorante a Lisbona: “Signore e 
Signori Benvenuti al Restaurant Eleven”.

Situato in una posizione ideale sopra a parco 
Eduardo VII, con la sua vista sconvolgente 
su tutta la città e sul fiume Tejo, il ristorante 
non solo regala cene memorabili grazie alla 
sua particolare location, ma è sicuramente 
il top della cucina gourmet della capitale 
portoghese.

Eleven offre una cucina coinvolgente, profu-
mata e fresca. La base sono le ricette mediter-
ranee e la cucina tradizionale portoghese del-
la quale lo chef e proprietario è letteralmente 
innamorato, ma tutto viene continuamente 
rivisitato e reso contemporaneo attraverso un 
sapiente uso di prodotti freschissimi e naturali. Il 
risultato? Piatti che coinvolgono tutti i sensi, dal 
gusto alla vista, all’olfatto e che permettono di 
vivere un magico viaggio gastronomico.

Qualche indizio di questa cucina afrodisiaca 
di uno chef eclettico, nato in Germania, ma 
che ama i prodotti del sud dell’Europa? Terrina 
di foie gras con gelatina di arancia e ciocco-
lato São Tomé; risotto di zucca e capesante 
in crosta di noci macadamia, aragosta su un 
letto di porcini trifolati con polenta cremosa...il 
tutto da gustare in un contesto spettacolare e 
circondati da opere d’arte.

Il top degli indirizzi di cucina gourmet della capitale portoghese dove lo chef e
proprietario Joachim Koerper propone le eccellenze della cucina mediterranea.

RESTAURANT
 ELEVEN
LISBONA
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Il grande Edoardo De Filippo lo preferiva nero, dol-
ce e bollente. L’indimenticabile Totò “corretto al 
Cognac”. Il caffè un piccolo piacere quotidiano. 
Un’abitudine consolidata. Per molti quasi un rito 
irrinunciabile. Da soli o in compagnia. Dalla co-
lazione al dopocena. La bevanda più amata al 
mondo è l’insostituibile compagna della giornata 
degli italiani.

Un mercato quello del chicco nero nel quale il Bel 
Paese occupa un posto di notevole importanza. 
Ogni anno infatti importiamo circa 324.000 ton-
nellate di caffè verde. Sempre in un anno espor-
tiamo circa 3.800 tonnellate di caffè verso l’estero 
grazie al lavoro di ben 750 torrefazioni presenti nel 
nostro paese dove il 70% del consumo avviene 
tra le pareti domestiche, il 25% nei locali e la quo-
ta restante in ufficio. Nei bar il consumo arriva a 40 
miliardi di tazzine.

È chiaro che il caffè in Italia è ben più che un 
fenomeno culturale. Spesso si ordina il classico 
caffè espresso, ma questa bevanda può esse-
re preparata in tantissimi modi: ristretto, corretto, 
macchiato, decaffeinato, lungo, al ginseng, mo-
caccino, e così via. Ciò che fa la differenza è la 
qualità dei chicchi di caffè e la loro tostatura. Le 
varietà più diffuse sono Arabica, Robusta, Liberi-
ca, ed Excelsa.

Per stilare la classifica dei migliori caffè italiani ab-
biamo fatto assaggiare le diverse varietà prove-
nienti da tutt’Italia a 31 consumatori. Vi proponia-
mo di seguito la classifica. Un risultato che si basa 
esclusivamente sul gusto.

Ecco la top 15 dei migliori caffè italiani.
1. Caffè Aiello
2. Caffè Passalacqua
3. Caffè Costadoro
4. Caffè Illy
5. Caffè Vergnano
6. Caffè Saccaria
7. Caffè Pellini
8. Caffè Mauro
9. Caffè Grieco
10. Caffè Circi
11. Caffè Danesi
12. Caffè Caffen
13. Caffè Segafredo Zanetti
14. Caffè Lavazza
15. Caffè Kimbo

Di Angela Altomare

ECCO LA TOP 15
La classifica dei migliori caffè italiani

L’ITALIA DEL CAFFÈL’ITALIA DEL CAFFÈ

GUSTO  PRIMO PIANO
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 Dosi per 4 persone
½ kg. di pasta per lasagne (precedentemente impastata) •

300 gr. di salsiccia di mora romagnola •

300 gr. di ricotta fresca di pecora •

100 gr. di formaggio di fossa grattugiato •

100 gr. di fave sbucciate •

50 g. di guanciale •

1 pomodoro maturo •

brodo vegetale •

menta •

4 stampini cilindrici in alluminio •

Lo chef Davide Pontoriere del ristorante Villa I Tramonti di Saludecio
presenta ai nostri lettori uno dei suoi prelibati piatti.

IN CUCINA CON LO CHEF

LASAGNETTA GRATINATA CON
GUANCIALE, MORA E PECORINO
SU GUAZZETTO DI FAVE
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Stendete la pasta al mattarello sottile e 

formate dei quadrati 10 cm x 10 cm; 

nel frattempo, fate rosolare la mora con 

la cipolla a fettine e portatela a cottu-

ra; una volta pronta, mischiatela alla 

ricotta e aggiustatela di sapore aggiun-

gendo il pecorino a piacere. Prendete 

la pasta e cuocetela in acqua bollente 

salata per 2 minuti e raffreddatela subi-

to in acqua e ghiaccio; asciugate con 

cura la pasta e ponetela all’interno dei 

cilindri aggiungendo l’impasto di mora; 

ripetete l’operazione per 4 volte e infor-

nate. Nel frattempo, tagliate a dadini il 

guanciale e soffriggetelo in pochissimo 

olio con le fave, il pomodoro fresco, 

la menta e il brodo. Appena gratinata 

la lasagna, sformatela e ponetela al 

centro di un piatto fondo, aggiungete 

il guazzetto e servite.

Preparazione

GUSTO  RICETTE
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A cura di
Cati Del Gesso

top12@toplook.it
TOP12 La classifica La classifica 

zodiacalezodiacale 
di giugnodi giugno

Cari Capricorno si sale ancora e per questo mese vi meritate il podio in terza po-
stazione complimenti!! L’arrivo di Giove in Toro vi è amico e porta rivoluzioni in tutti i 
settori: nelle amicizie le scremature fatte saranno sostituite da belle conoscenze inte-

ressanti, in famiglia si cambiano ruoli o punti di riferimento e in amore preparatevi alle grandi passioni! Tutto verrà 
percepito in modo diverso perché ora sarete voi ad essere un pò diversi. Non ascoltate critiche, ragionate con la 
vostra testa e non fatevi influenzare da persone negative: giugno è un mese favorevole per chi deve affrontare 
esami o colloqui per nuovi lavori o nuovi incarichi. Cercate di accantonare certe preoccupazioni lavorative e 
lasciate invece spazio ai divertimenti e ai nuovi incontri...giugno regala fortissime emozioni!! Discussioni con Pesci, 
passionali con Ariete, sentimentali con Toro e un pò mattarelli con Gemelli.

3° POSTO 
Capricorno

Si sale ancora 
amici della 
Vergine fino 

alla quarta postazione! Anche per voi 
il transito di Giove in Toro vi porta tanta 
energia e vi aiuta ad essere più positivi! 
In amore ci sarà chi manterrà una rela-
zione forse un pò troppo complicata e 
chi invece taglierà di netto una relazio-
ne non troppo coinvolgente. Di sicuro 
per voi che, già da mesi avete dei pro-
getti importanti in corso, vi accorgerete 
di non avere sbagliato niente anzi, vi 
sentirete fieri di averci creduto dopo 
aver passato mesi davvero difficili e 
arriverete al traguardo col sorriso e or-
gogliosi di voi stessi! C’è solo il rischio 
che questo flusso positivo vi porti a ri-
lassarvi un pò troppo...mi raccomando 
non abbassate mai la guardia!! Belle 
le storie con Scorpione e Toro. Indecisi 
con Vergine e Gemelli, ma forse non lo 
volete sapere?

4° POSTO 
Vergine

Cari Gemellini 
anche giugno 
è un mese ami-

co e vi garantisce un bel quinto posto! 
Venere e Mercurio transitano nel vostro 
segno regalandovi quelle forti emozioni 
amorose che vi piacciono tanto per vi-
vere intensamente ogni giorno! Sempre 
circondati da mille conoscenze saprete 
gestire con diplomazia ogni situazione 
sentimentale rimanendo ovviamente 
al centro dell’attenzione sempre e co-
munque. Cercate di evitare però quelle 
piccole bugie...quelle dette a se stessi e 
agli amici, a fin di bene, per stabilizzare 
un gruppo o per farne parte. Le cose 
non dette o quelle cose dette per ab-
bellire le situazioni, in questo mese non 
vi ripagheranno anzi…con Saturno in 
Bilancia e Nettuno che transita in Pesci, 
non sarà così facile cavarvela e c’è il 
rischio di rimanere incastrati in una rete 
costruita solo da voi..

5° POSTO 
Gemelli

Cari amici del 
Cancro, dopo 
mesi e mesi in 

basso alla classifica, eccovi finalmente 
alla settima postazione! Le cose inco-
minciano a girare per il verso giusto e 
allora incominciate a pensare positi-
vo e a raccogliere tutti i frutti dei vostri 
sacrifici passati. L’estate regala ottime 
opportunità, ma è già da adesso che 
si incomincia a respirare un’aria diversa. 
Cercate di assaporare tutto ciò che di 
nuovo si apre davanti a voi: amicizie, 
incontri fortunati con persone nuove, 
contatti lavorativi diversi e innovativi. 
Non pensate al passato e non fatevi 
assolutamente influenzare da eventi ed 
emozioni che avete provato negli ultimi 
mesi: da ora in poi tutto sarà diverso! 
Complimenti alle coppie che non han-
no mollato: vuol dire che sono davvero 
forti! Per tutti gli altri, fatevi sorprendere 
da Leone e Gemelli.

7° POSTO 
Cancro

Sagittari in 
ascolto mi di-
spiace ma si 

scende fino all’ottavo posto. Giugno è 
un mese un pò difficile da gestire, ci 
sono tante cose da mettere in ordine e 
da capire. Dal punto di vista lavorativo 
niente di preoccupante, ma ci si do-
vrà comunque impegnare tanto. Negli 
ultimi sette, otto mesi avete dedicato 
molto del vostro tempo per ottenere un 
nuovo incarico o comunque per creare 
qualcosa di nuovo. Quelli che già han-
no ottenuto i primi riscontri positivi, non si 
dovranno però demoralizzare se per ora 
le cose non andranno proprio per il ver-
so giusto. Anche sentimentalmente par-
lando c’è un calo di energia generale. 
Forte lo stress e molta rabbia in arrivo...
la stanchezza domina la scena in que-
ste giornate di giugno e non sarà facile 
mantenere la calma. Ambigui i rapporti 
con Pesci, Acquario e Sagittario.

8° POSTO 
Sagittario

Dal l ’und ice-
simo posto 
di maggio, si 

sale...e questa nona postazione è tutta 
di incoraggiamento! Qualcosa si muo-
ve, piano, ma almeno tutte le arrabbia-
ture dei mesi scorsi spero siano servite a 
migliorare la vostra posizione lavorativa. 
Se avete resistito e non avete mandato 
a quel paese qualcuno, ora forse, se 
siete sostenuti da vere e concrete ca-
pacità, potrete dire la vostra e ottenere 
le giuste ricompense! Attenuate i vostri 
caldi spiriti ribelli e prima di prendervela 
con qualcuno, moderate le parole e 
riflettete... Concentratevi sul secondo 
week and di giugno, ottimo per otte-
nere qualcosa in più. La sfera senti-
mentale appare tranquilla, le coppie 
si stabilizzano, i single non cercano av-
venture e quindi limitano i danni... Belli 
i rapporti con Capricorno, più dolcezza 
con Scorpione, Acquario e Toro.

9° POSTO 
Bilancia

Ancora in bas-
so alla classifi-
ca cari amici 

dello Scorpione, ma questo decimo 
posto è dovuto soprattutto alle vostre in-
certezze. Le cose non vanno male, ma 
giugno sarà un mese abbastanza pe-
sante e vi vedrà spesso coinvolti in deci-
sioni da prendere. Il lavoro vi impegnerà 
tanto, soprattutto se avrete messo in 
atto quei cambiamenti necessari e utili 
per migliorare i vostri progetti futuri. Do-
vrete essere più determinati nelle scelte 
e dare ascolto alla vostre ambizioni. 
Riuscirete sicuramente ad ottenere l’at-
tenzione di qualcuno che conta, anche 
se questo vorrà dire pestare i piedi a 
qualcun altro...ma voi siete i provoca-
tori dello zodiaco, quelli che pungono 
sempre al momento giusto. In amore 
calma apparente: controllate le gelosie 
e limitate le ripicche!! Belli i rapporti con 
Vergine, Toro e Bilancia.

10° POSTO 
Scorpione

Si scende 
cari Pescioli-
ni addirittura 

fino all’undicesimo posto...purtroppo 
giugno per voi è un mese di passag-
gio...tutto quello che avete fatto nei 
mesi scorsi ora sarà fermo e stabile, 
ma dovrete impegnarvi perchè tutto 
dovrà essere assolutamente mantenu-
to per i prossimi mesi. Già da luglio le 
cose miglioreranno! Nel lavoro Giove ti 
porta studio e disciplina, ma non sarà 
facile stare attenti sui libri o seguire cor-
si. Purtroppo si è più distratti e ribelli del 
solito e la mente andrà altrove. Anche 
in amore sarà più difficile stare a certe 
regole...sentirete la voglia di diventare 
più trasgressivi e la vostra innata timi-
dezza o meglio, riservatezza, riceverà 
qualche scossone dai primi di giugno 
in poi e da quando Giove entrerà in 
Toro. Mentalmente intrigante l’incontro 
con Scorpione.

11° POSTO 
Pesci

Si scende 
all’ultimo po-
sto cari Le-

oncini...giugno per voi è un mese di 
ampie riflessioni. Spero che riuscirete 
a rilassarvi il più possibile e a passare 
più tempo con la famiglia, gli amici, il 
partner o comunque con le persone a 
cui tenete di più. Di sicuro sarete stati 
travolti da molti impegni che vi avranno 
portato molto spesso fuori casa e pur-
troppo saranno in molti che, inconscia-
mente, avranno trascurato tutto il resto. 
Adesso sfortunatamente recuperare 
non sarà facile...Dovrete impegnarvi il 
più possibile per non mandare a rotoli 
la vostra situazione generale! Se qual-
cuno si lamenta, avrà sicuramente ra-
gione...quindi non attaccate per primi 
con i vostri soliti modi presuntuosi anzi, 
calmatevi e fatevi un bel esamino di 
coscienza... Ascolta con calma i desi-
deri di Ariete, Toro e Sagittario.

12° POSTO 
Leone

Acquarelli in 
ascolto a giu-
gno si risale 

fino alla sesta postazione. I primi mesi 
dell’anno sono stati straordinari, ci sarà 
chi ha trovato un nuovo amore, chi ha 
concluso nuovi contratti o nuovi accor-
di lavorativi. Dal mese scorso invece 
qualcosa si è bloccato. Non è un oro-
scopo negativo, ma bisognerà cercare 
di mantenere tutto quello che si è già 
creato, anche se non sarà semplice. 
Si ha voglia di cambiare...di rinnovarsi 
ancora. Gli Acquari sono i ribelli dello 
zodiaco e più una cosa è semplice 
e lineare, e più ci si incaponisce per 
cambiarla e renderla impossibile! Ma in 
questo mese calma e relax...cercate di 
fare progetti a lunga scadenza, soprat-
tutto se dovete investire dei soldi. Con 
Giove in Toro, Saturno in Bilancia e Urano 
in Ariete, non è periodo per i vostri cono-
sciuti “colpi di testa”...

6° POSTO 
Acquario

Belli anche a giugno gli amici dell’Ariete che, sempre positivi, vitali e pieni di mille 
energie, rimangono sul podio e raggiungono finalmente la prima posizione! Se ave-
te lavorato bene nei mesi passati, ora è arrivato il momento dei guadagni...cioè, il 

momento veramente non è proprio quello giusto, bisognerà aspettare un attimino in più...ma rimanete positivi, 
perché i risultati saranno grandiosi, sia per le tasche, sia per il cuore! L’amore è arrivato ne sono sicura o comunque 
per chi è ancora single, giugno regala flirt e storie infuocate...basterà non chiudersi in casa perché è garantito 
che ovunque passerete lascerete il segno! Attenzione solo a non cadere in facili trabocchetti amorosi...giocate, 
amate e divertitevi, ma non prendete decisioni dettate dal vostro “puro sesto senso” che sa molto di “puro istinto 
frettoloso dettato da un magico momento”. Attrazioni con Gemelli, Acquario e Capricorno.

1° POSTO 
Ariete

Ancora in alto alla classifica troviamo i Torelli che, a giugno, con l’arrivo di Giove, 
si guadagnano il secondo posto e finalmente incominciano a mettere la testa a 
posto! Tutto gira a vostro favore. Nell’ambito lavorativo arrivano finalmente le giuste 

ricompense sia economiche che morali...ebbene sì, già dai primi giorni del mese eccole finalmente quelle gra-
tificazioni che meritate e che aspettavate da tempo!! In amore i pianeti si uniscono per darvi una carica in più: 
proprio voi, i riflessivi e lenti dello zodiaco (che prima di prendere decisioni fate passare anni e anni…), finalmente 
decidete di sposarvi, di mettere in cantiere un erede, o, anche, perché no, di liberarvi finalmente di un amore 
pesante o di un amante che non volete più! Qualunque cosa decidiate di fare, ora come ora sarete comunque 
dominati da quella forza positiva che non vi farà avere nessun rimpianto. Ritorni di fiamma in vista...

2° POSTO 
Toro
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SAN MARINO
JAZZ FESTIVAL 2011

Quest’anno per il secondo anno consecutivo il San Marino Jazz Festival 2011 avrà luogo, grazie alla tena-
cia e all’intraprendenza del suo ideatore Alberto Braschi, della Braschi Communications, agenzia di marke-
ting e comunicazione dal 1993. Tre serate, tre grandi artisti che si susseguiranno sul palco della suggestiva 
“Cava Antica” creando un’atmosfera unica nel suo genere. San Marino Jazz Festival 2011 sarà la seconda 
edizione, per un evento che pur rinato da poco chiama artisti del panorama jazz da tutto il mondo, un 
punto d’incontro per gli appassionati che giungeranno da tutta Europa.

24 luglio ore 21.30
Mike Stern Band
(prezzo 30,00 euro)

Lungo una carriera che abbrac-
cia tre decenni, composta da 
una discografia che compren-
de più di una dozzina di opere 
eclettiche e innovative, Mike 
Stern si è affermato come uno 
dei primi chitarristi jazz-fusion e 
compositori della sua genera-
zione. Nel 2008 ha fondato uno 
dei gruppi più interessanti nel 
mondo del jazz, fusion e rock: la 
Mike Stern Band.

23 luglio ore 21.30
Stefano Bollani Quintet

(prezzo 35,00 euro)

A coronamento di un’annata 
davvero eccezionale, Stefano 
Bollani ha vinto il referendum 
annuale della rivista Musica Jazz 
ottenendo il premio di Musicista 
dell’Anno. Il riconoscimento a 
pochi giorni dal traguardo delle 
50.000 copie vendute per Rap-
sodia in Blue, uscito in settembre 
su etichetta Decca e registrato 
insieme a Riccardo Chailly e 
alla prestigiosa orchestra del 
Gewandhaus di Lipsia, una fra 
le più antiche del mondo.

22 luglio ore 21.30
Billy Cobham Band

(prezzo 30,00 euro)

I quasi sessantasette anni com-
piuti non spaventano minima-
mente Billy Cobham, uno dei 
migliori batteristi del mondo. Il 
musicista, nato a Panama e 
cresciuto a New York, ha alle 
spalle un’infinità di collabora-
zioni eccezionali tra le quali non 
si può non ricordare la mezza 
dozzina di album registrati con 
Miles Davis.

CALENDARIO

Abbonamento a tutte le serate 85,00 euro, per informazioni e prevendite:
ticket@sanmarinojazzfestival.com - info@sanmarinojazzfestival.com

www.sanmarinojazzfestival.com
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