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Presentata in occasione della Mercedes-
Benz Fashion Week Swimwear a Miami la col-
lezione mare per la prossima stagione estiva 
2012 di Diesel.

La nuova collezione di costumi da bagno per 
l’estate 2012 firmata Renzo Rosso ha infatti sfi-
lato sulla passerella del Raleigh Hotel durante 
la prima giornata di eventi portando una ven-
tata frizzante e sensuale con le modelle in biki-
ni multicolore e dalle linee originali in perfetta 
linea con lo stile smart del marchio veneto.

Grandi applausi e consensi ha raccolto il mo-
dello monospalla “very glamour” indossato da 
Kristin Cavallari di color blu elettrico ulteriormen-
te impreziosito da frange e chiaramente ispirato 
alle bottiglie del medesimo colore di Skyy Vod-
ka’s: uno degli sponsor della manifestazione.

La collezione mare 2012 di Diesel rispecchia 
appieno le tendenze viste a Miami che, nella 
prossima stagione, vedranno di moda capi 
revival degli anni ‘50 con due pezzi alti in vita, 
interi con bustier o monospalla e completini 
da marinaretta.

Di Fabio Milani

DIESEL
COLLEZIONE DONNA PRIMAVERA ESTATE 2012
Frizzante e sensuale la collezione mare 2012 di Diesel presentata
alla Mercedes-Benz Fashion Week Swimwear di Miami.

MODA  MARE
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DIESEL
COLLEZIONE UOMO PRIMAVERA ESTATE 2012
Alla Mercedes-Benz Fashion Week di Miami Diesel ha proposto
anche la collezione swimwear uomo 2012.

Collezione Swimwear non significa solo costumi 
da bagno femminili e la dimostrazione di ciò l’ha 
data Diesel che, in occasione della Mercedes-
Benz Fashion Week Swimwear di Miami, ha presen-
tato una collezione mare 2012 dedicata all’uni-
verso maschile.

Unico designer ad aver presentato una collezione 
di costumi da bagno per uomo, il marchio veneto 
ha pensato bene di affiancare i modelli maschili 
a quelli femminili durante la sfilata di apertura del-
la kermesse di Miami nella splendida cornice del 
Raleigh Hotel.

Inutile dire che questo intermezzo dedicato alla 
moda mare maschile ha suscitato notevole ap-
prezzamento, soprattutto tra il pubblico femmini-
le, dovuto non solo alla collezione ma anche alla 
prestanza dei modelli che hanno acceso un clima 
da stadio.

La collezione mare uomo 2012 di Diesel è compo-
sta principalmente da capi caratterizzati da un de-
sign semplice e comodo con un mix di colori sen-
za eccessi. Boxer sopra il ginocchio, bermuda che 
sfiorano il ginocchio e costumi corti seguono le linee 
dettate dalla collezione femminile: sensualità e alle-
gria per illuminare la prossima stagione estiva 2012.

Di Fabio Milani

MODA  MARE
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Per gli appassionati del mondo dell’alta profumeria 
è in arrivo Pitti Fragranze 2011: dal 9 all’11 settem-
bre a Firenze presso la stazione Leopolda si svol-
gerà la manifestazione dedicata alle essenze e i 
prodotti per la cura e il benessere del corpo.

Giunta alla nona edizione, oltre che a presentare 
le fragranze più conosciute e quelle nuove, sarà 
l’occasione per incontrare i protagonisti principali 
del mondo delle essenze, conoscere i più presti-
giosi nasi internazionali e per partecipare ad eventi 
interamente dedicati a questo settore.

Inoltre, nella giornata di sabato 10 settembre con 
un biglietto di ingresso di 10 euro, Pitti Fragranze 
metterà tutto questo affascinante mondo alla por-
tata del grande pubblico.

Le previsioni sono per numeri in progresso rispetto 
alla precedente edizione del 2010 che ha registra-
to la visita di 1.934 visitatori con presenze sempre 

più internazionali: 200 compratori esteri, soprattutto 
da Germania, Francia, Russia, Olanda, Gran Breta-
gna, Stati Uniti, Ucraina e Austria.

Ben 180 saranno i marchi che parteciperanno di 
cui 130 quelli esteri e da citare alcuni nomi nuovi 
di questa edizione: Aesop, Amorvero, Andrea Ma-
ack, Antipodes, Atelier Cologne, Apotcare, Becca 
Make Up, Blood Concept, Brecourt, Brooks Brothers, 
Carner Barcelona, Calming Park, Carasana, Fibrae 
di Alessandra Lepri, Maison Francis Kurkdjian, Gami-
la Secret, Grossmith, Hervé Gambs, Immupure, In 
House Fragrances, Jardins D’Ecrivains, Juliette Has 
a Gun, Les Voiles Deplie’es, L’Odeur de Sainteté, 
Meo Fusciuni, Snowberry, Teo Cabanel, Torre of Tu-
scany, Via.gg.io, XPEC (Expert Perfumery Concept), 
Tiziana Terenzi, Undergreen, Ysuzac e molti altri.

Nuovo sarà il layout della manifestazione che, 
come è nella tradizione di Pitti Fragranze, sarà mol-
to scenografico e suggestivo.

Curato da Alessandro Moradei, sarà incentrato sul 
tema musicale, andando a suggerire un curioso 
parallelo tra le note musicali e quelle olfattive: una 
melodia di note, toni, accordi, dissonanze e armo-
nie che riempiranno gli spazi di Pitti Fragranze sotto 
forma di musica e profumo.

Ospite speciale di questa edizione sarà Francis Kur-
kdjian, giovane ed eclettico naso francese di origi-
ni armene, osannato e premiato in tutto il mondo, 
che dopo aver trascorso alcuni anni nella profu-
meria convenzionale creando capolavori come 
Le Male di Jean Paul Gaultier, ha iniziato un suo 
percorso personale nella profumeria artistica con il 
brand Maison Francis Kurkdjian.

Ma Pitti Fragranze 2011 non finisce quì, due nuo-
ve sezioni speciali lo arricchiscono ulteriormente: 
SPRING, l’area riservata ai nomi nuovi, alle linee di 
giovani marchi di fragranze che si presentano al 
primo appuntamento con il pubblico internazio-
nale e alle nuove realtà presenti sul mercato; e 
CHARMS, una ricercata selezione di proposte dal 
mondo degli accessori (gioielli, foulard, accessori 
per la persona e la casa…) elemento irrinunciabile 
del lifestyle contemporaneo.

Pitti Fragranze 2011 edizione N.9
9.10.11 settembre 2011
Stazione Leopolda, V.le Fratelli Rosselli, Firenze.
Orario: 10.00 - 18.00.
Ingresso gratuito riservato agli operatori del settore.
Sabato 10 settembre apertura al pubblico, bigliet-
to di ingresso 10 euro.

Di Fabio Milani

Pitti FragranzePitti Fragranze
Dal 9 all’11 settembre si svolgerà Pitti Fragranze 2011,
la manifestazione dedicata alle essenze e i prodotti
per la cura e il benessere del corpo.

MODA  EVENTI
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Inizia con un omaggio a Mina la collezio-
ne autunno inverno 2011 2012 di Casadei: 
alla grande cantante è, infatti, dedicata 
una linea di scarpe che seguono perfetta-
mente il mood di tendenza e adottano le 
silhouette Seventies.

È il revival la tendenza da adottare per la 
stagione fredda, gli anni ‘60 e ‘70 detta-
no legge sulle passerelle e non solo. Nelle 
calzature il nuovo tacco è alto, largo e 
squadrato; i materiali riscoprono il raso e 
il camoscio “queen suede” effetto legge-
ro-quasi velluto, si accendono di palette 
glossy che richiamano la luce al neon del-
le insegne notturne di una metropoli mo-
derna con intriganti nuance dal senape, 
al verde giada, al viola, al rosso e nella 
collezione Mondrian il nero della tomaia si 
abbina addirittura a tacchi che sono una 
sinfonia di blocchi di colore in smalti 3D di-
pinti a mano che rivisitano tra bianco, oro, 
giallo e rosè le tele del grande artista.

Se le temperature si fanno più rigide, per 
sfidare le intemperie polari, gli stivali pro-
posti sono in shearling ricamato in puro 
Aspen snow-wear, morbidi come un guan-
to, le linee si fanno più estreme come nel-
le pump a punta e torna la pelliccia con 
vaporosi risvolti.

Nella collezione Casadei autunno inverno 
2011/2012 non mancano comunque gli 
stiletti e i richiami agli anni ‘80. Le donne 
che non hanno paura di esprimere se stes-
se scelgono vertigginose decoltè dall’ani-
ma rock e sensuale. Di grande impatto il 
modello “Blade” con un tacco talmente 
affilato ed alto da sembrare una lama di 
un rasoio. L’anima da icona pulp di Taranti-
no si esprime, anche, in scarpe per la sera 
in purissimo coccodrillo, modelli da Red 
Carpet, paradigmi estetici con architettu-
re sinuose, decori preziosi, borchie gioiello 
strass, Swarovski o satin...

CASADEI
SCARPE AUTUNNO INVERNO 2011 2012
Il revival è di tendenza anche per le calzature, Casadei propone
nuovi tacchi molto Seventies, molto colore e materiali particolari.

Fonte Veraclasse.it

MODA  ACCESSORI
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Con questo orologio Vacheron Constantin 
apre un nuovo capitolo dedicato al mondo 
femminile nella storia della collezione Overse-
as: l’Overseas modello piccolo con datario è 
infatti una versione che presenta una raffinata 
miscela di carattere ed eleganza e che costi-
tuisce sia un segnatempo altamente tecnolo-
gico che un gioiello prezioso.

Questo nuovo orologio da donna riprende an-
che altri temi classici della collezione, come 
la lunetta ispirata alla Croce di Malta e gli 
anelli della rosa braccialetto d’oro a 18 carati 
con lo stesso motivo, ma si distingue soprattut-
to per la cassa in oro rosa 18 carati, la lunetta 
impreziosita da 88 diamanti taglio brillante 
(circa 0,37 carati) e il movimento meccanico 
a carica automatica.

La cassa, che rende l’Overseas impermea-
bile fino a una profondità di 50 metri, ha un 

diametro di 36 mm e il fondello è decorato 
con il medaglione “Overseas”: un’incisione 
raffigurante il famoso veliero a tre alberi Ame-
rigo Vespucci.

La lunetta offre l’indicazione di ore, minuti, 
secondi centrali e il calendario a finestrella, 
mentre il meccanismo a carica automatica 
assicura una autonomia di circa 40 ore con 
una frequenza di 4 Hz (circa 28.000 alter-
nanze/ora).

Disponibile in due versioni, con bracciale in oro 
rosa 18 carati o con cinturino in pelle di alliga-
tore del Mississippi color talpa, l’Overseas au-
tomatico modello piccolo è un segnatempo 
elegante e versatile, da indossare ogni gior-
no o negli istanti più preziosi, e che soddisfa 
appieno i desideri di una clientela femminile 
sempre più esigente.

Di Fabio Milani

Con il motto “Only Watch 2011 - A new vision of time 
and art” la maison svizzera Vacheron Constantin ha re-
alizzato un orologio di lusso esclusivo che verrà messo 
all’asta in occasione di Only Watch 2011.

Only Watch è l’evento di beneficenza organizzato da 
Sua Altezza Reale il Principe Alberto II di Monaco per 
sostenere la ricerca contro la distrofia muscolare e che 
si svolgerà nel Principato di Monaco il prossimo 22 set-
tembre: le principali case di alta orologeria hanno rea-
lizzato per l’occasione modelli unici che verranno bat-
tuti all’asta e il cui ricavato sarà destinato alla ricerca.

Nel caso del Dove Watch, i maestri artigiani di Vache-
ron Constantin hanno unito le loro forze per creare 
questo segnatempo esclusivo: tutte le forme artigianali 
racchiuse nei Métiers d’Art (incisori, incastonatori, smal-
tatori e cesellatori) ha lavorato assieme con l’obiettivo 
di realizzare un’opera d’arte.

Il risultato è sensazionale: la superficie del quadrante, in 
oro, smalto e diamanti è formata da tanti tasselli diversi 
abilmente affiancati a disegnare uno splendido volo 
di uccelli colorato il cui motivo si ispira a un disegno di 
Maurits Cornelis Escher (1898-1972), grafico e incisore 

olandese, famoso per le sue opere che giocano sulla 
prospettiva e sulla percezione dell’occhio umano. 

Il volo di colombe smaltate in bianco e rosso, omaggio 
a Only Watch e al Principato di Monaco, sono delicata-
mente incastrati come tasselli di un puzzle ripetibile all’infi-
nito e creano un effetto decorativo veramente notevole.

La cassa impermeabile fino a 30 metri e del diametro 
di 40 millimetri è in oro bianco 18Kt, mentre una delle 
colombe è composta da 40 diamanti taglio brillante 
per un totale di 0,08 carati.

Il cinturino è in pelle di alligatore nero, cucito a mano, 
mentre la fibbia di chiusura è in oro bianco 18Kt con la 
Croce di Malta simbolo della maison.

Il movimento meccanico a carica automatica Calibro 
2460 SC del Dove Watch è stato sviluppato e prodotto 
direttamente dalla maison Vacheron Constantin ed ha 
ottenuto il più prestigioso riconoscimento nell’ambito 
dell’alta orologeria svizzera: il Punzone di Ginevra che 
ne certifica l’altissima qualità.

Di Fabio Milani

DOVE WATCH
VACHERON CONSTANTIN

OVERSEAS
VACHERON CONSTANTIN

Unica nel suo genere la creazione per Only Watch 2011.Dedicato al mondo femminile il nuovo Overseas automatico modello piccolo.

MODA  OROLOGI
T O P  P E R  L E I
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SABRINASABRINA
SALERNOSALERNO

A tu per tu con l’icona
sexy degli anni 80

segue intervista >

Le sue forme strizzate in vertiginosi hot pants, 
mini in pelle e provocanti bustini hanno fatto 
un’epoca. Il suo fisico mozzafiato svelato dai 
suoi look alquanto audaci insieme alla sua 
musica l’hanno portata a conquistare milioni 
di fan in tutto il mondo.

Sabrina Salerno, icona sexy degli anni 80, ha 
scalato le vette delle classifiche musicali italia-
ne e internazionali e venduto più di venti milioni 
di dischi con brani come “Sexy Girl” e “Boys”.

Icona pop degli anni 80, ha attraversato più 
di 25 anni di storia della musica internaziona-
le riuscendo a conquistare le platee di mezzo 
mondo. Un percorso artistico variegato il suo 
che l’ha vista passare dalla tv alla musica, dal 
cinema al teatro, per poi tornare alla musica.

Oggi, poco più che quarantenne, la “Sexy Girl” 
degli anni 80, ecco come ricorda quel decen-
nio che la consacrò regina incontrastata della 
musica pop.

PERSONAGGI  MODA
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Se pensi ai mitici anni 80. Cosa ti viene in mente?
Il Festivalbar, Miguel Bosè, Nick Kamen e David Bowie

Ci racconti un aneddoto curioso di quel periodo?
Quante pagine abbiamo a disposizione (ndr ride). Comun-
que sicuramente la finta rivalità con Samantha Fox: abbiamo 
preso in giro tutti per un sacco di tempo fino a quando, l’an-
no scorso, abbiamo deciso di uscire allo scoperto incidendo 
la hit di Blondie “Call Me”. E poi due cadute passate alla sto-
ria: la prima in Spagna durante il finale di una esibizione tele-
visiva dove insieme ai mie ballerini arretrando sugli applausi 
siamo rovinosamente caduti tutti all’indietro, la seconda a 
Trieste durante una tappa del Festivalbar, il pubblico aveva 
tirato delle uova all’artista che mi precedeva sporcando il 
palco. La mia entrata baldanzosa è durata solo qualche at-
timo. Modello Fantozzi sono caduta a gambe all’aria. Tra gli 
addetti ai lavori quella serata rimase memorabile.

Cosa ti manca di più di quegli anni?
Sinceramente amo vivere il presente! Del passato non mi 
manca nulla.

E oggi cosa resta di quel periodo?
Musicalmente tante canzoni da cantare. Per quanto riguar-
da la moda, sicuramente gli anfibi e il chiodo: due capi 
che non tramonteranno mai.

Negli ultimi tempi sembra che ci sia stato un ritorno de-
gli anni 80. Secondo te, perché la musica, il cinema e 
la moda di quel decennio riescono ad esercitare il loro 
fascino anche sui giovani di oggi?
Perché quel decennio è stato ricco di look estremi, di musi-
ca orecchiabile, di film e programmi tv cult. Come poterlo 
dimenticare?!?

Prima miss, poi cantante, showgirl, attrice e conduttri-
ce. In quale ruolo ti senti più a tuo agio?
In tutti! Dipende dai periodi e da cosa mi viene proposto.

Quale pensi sia stato l’elemento che abbia determinato 
il tuo successo?
Sicuramente il destino: essermi trovata nel posto giusto al 
momento giusto.

Rifaresti tutto della tua carriera?
Si, non avendo la bacchetta magica è meglio non avere 
rimpianti.

Negli anni 80 le ragazzine copiavano i tuoi look audaci da 
pin-up. Ti sei sentita  un‘icona anche in fatto di mode?
Fa sempre piacere essere un modello da imitare.

Chi creava i tuoi abiti di allora?
Io! Il mio primo look l’ho inventato due ore prima di salire 
sul palco del Festivalbar, con il mio truccatore abbiamo 
strappato una maglietta e con il pennarello nero abbiamo 
scritto il titolo della canzone “Sexy Girl”.Ho indossato gli hot 
pants, gli stivali da cowboy e lo zainetto a forma di Teddy 
Bear. Quel look mi ha portato fortuna.

C’è ancora un capo del guardaroba di quel periodo 
che custodisci gelosamente e del quale non puoi far 
mai a meno?
Il cappellino nero in pelle.

Come ti tieni in forma?
Sono molto pigra e, per il momento, molto fortunata (ndr ride).

Qual è l’apprezzamento che spesso ti fanno gli uomini?
Che ho il carattere di un uomo e quindi si confidano tutti 
con me ma non ho ancora capito se è una tattica…

Il tuo lusso irrinunciabile?
Il mio lusso irrinunciabile è dire sempre quello che penso!

Chi è oggi Sabrina Salerno?
Una donna che fa il suo percorso di vita, inciampando, 
cadendo e rialzandosi.

Progetti per il futuro?
Sto lavorando ad un progetto discografico che, impegni 
permettendo, vedrà la luce entro la fine del 2012.
Oltre al nuovo cd, sto girando un film in Francia dal tito-
lo provvisorio “Stars des Années 80”, a settembre sarò in 
concerto a St. Pietroburgo in Russia, poi a Ottobre a Kiev 
in Ucraina e, da febbraio a maggio 2012, quattro mesi di 
concerti in Francia.

Di Angela Altomare

MODA  PERSONAGGI
L ’ I N T E R V I S T A
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Gli imbottiti non sono semplici complementi ma pro-
tagonisti dello spazio e della vita domestica,parte 
integrante dell’architettura della casa; elementi 
che molto più degli altri arredi vivono a contatto 
con noi, accolgono il nostro corpo sono responsa-
bili del nostro benessere.

Frighetto realizza imbottiti dalle forme ricercate, co-
mode, confortevoli, eleganti ed inaspettate, origi-
nali e rassicuranti. Propone pezzi d’arredo che per 
la loro innovazione formale rispondono con stile ed 
eleganza alle richieste di un mercato in continua 
evoluzione, una produzione tutta italiana, ma che 
dialoga con le diverse tendenze internazionali del 
design contemporaneo.

La scelta dei migliori materiali, tutti preventivamen-
te testati, e l’utilizzo delle tecnologie più avanza-
te, fanno da supporto alla grande professionalità 

degli addetti che lavorano ancora secondo tecni-
che manuali collaudate, come in un atelier d’arte, 
curando ogni singolo pezzo come fosse unico. Le 
macchine garantiscono infatti una notevole pre-
cisione del taglio meccanizzato sia per il tessuto 
che per la pelle ed esperti operatori-artigiani con-
fezionano prodotti con sensibilità e competenza di 
assoluto alto livello.

I pezzi Frighetto regalano emozioni da vivere ogni 
giorno in uno spazio domestico intenso e pregiato.

FRIGHETTO
SOFT COLLECTION
Divani e letti, le qualità di un atelier d’arte.

Pubbliredazionale

ARREDAMENTO  PRIMO PIANO
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CHRISTOPHER GUY
NOVITÀ COLLEZIONE 2011
La nuova collezione di sedute di design realizzate a mano by Christopher Guy
sono pronte ad arredare i migliori hotel, resort e casinò del mondo.

Elementi classici e dettagli d’avanguardia, 
così Christopher Guy realizza il giusto mix tra in-
novazione e tradizione che caratterizza le sue 
sedute di design realizzate a mano che arre-
dano con stile gli ambienti dei più prestigiosi, 
hotel, resort e casinò del mondo, così come 
molte case delle celebrità di Hollywood.

Un fascino senza tempo quello che circonda 
gli imbottiti e le chaise-longue by Christopher 
Guy, come dimostra il consenso ricevuto in tut-
to il mondo tanto che le preziose sedute del 
marchio si trovano nelle splendide sale dei più 
rinomati casinò di Las Vegas come il Bellagio e 
il Venetian, o nelle hall delle catene di hotel più 
prestigiose come Ritz e Four Season, e ancora 
nei set cinematografici e nelle scenografie di 
pellicole come Ocean 13, il Diavolo veste Pra-
da, 007 e tanti altri.

L’occhio di Christopher Guy per i dettagli, la 
passione per il design e la capacità di cattu-
rare e riflettere un gusto classico ma distinta-
mente contemporaneo gli hanno assicurato 
un posto in prima linea nel mondo dell’arre-
damento di design di lusso. Come conferma 
della crescita della notorietà del marchio a 

livello internazionale, l’azienda continua a au-
mentare il numero di showroom monomarca 
con i suoi negozi di Beverly Hills, High Point, Chi-
cago, Verona, Londra, Hangzhou, Hong Kong, 
Taiwan. Una presentazione degli arredi di Chri-
stopher Guy è presente anche nei magazzini 
Harrods a Londra. É inoltre in costruzione in una 
delle più prestigiose location di Singapore che 
domina dall’alto lo skyline della città, un nuovo 
showroom di 1.000 metri quadrati.

Fonte Veraclasse.it
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Avete problemi di spazio nel vostro salotto e non sa-
pete come risolverli ? Nessun problema, ci pensa Oz-
zio Design.

Ozzio Design, falegnameria lombarda fondata dalla 
famiglia Pozzoli nel 1961, da sempre ha fatto dell’inno-
vazione il suo cavallo di battaglia e seguendo la filoso-
fia dello spazio mobile risponde con le sue realizzazioni 
in maniera concreta alla cronica mancanza di spazio 
che caratterizza il vivere contemporaneo.

Nei prodotti Ozzio Design per l’arredamento di interni 
non cambia solo la forma, e di conseguenza la per-
cezione del prodotto, ma anche la sua destinazione 
d’uso, ed ecco quindi che che un tavolo diventa una 
consolle, una sedia si ripiega e “sparisce”, un tavolino 
basso diventa un tavolo importante: tutto è possibile.

La novità annunciata in questi giorni si chiama Glo-
be, un tavolino trasformabile molto funzionale firmato 

Studio Ozeta che, come tutti i prodotti Ozzio Design, è 
adattabile ad ogni esigenza.

Il tavolino Globe è caratterizzato da una base in metal-
lo e un piano in cristallo dalla forma tonda, anche se 
la vera innovazione è determinata dal meccanismo a 
gas che ne consente la regolazione in altezza in grado 
di spaziare tra i 23 e gli 80 cm.

Dalle dimensioni di 125x76 il tavolino Globe può tra-
sformarsi ulteriormente dato che i settori laterali sono in 
grado di rientrare nel sottopiano per ridurre l’ingombro 
laterale, ed ecco che la metamorfosi si completa: da 
tavolo a tavolino basso e viceversa, tutto all’insegna 
della massima funzionalità e della semplicità di utilizzo.

Con un prezzo a partire da 1.290,00 euro il tavolino 
Globe può anche arredare con stile la vostra cucina.

Di Fabio Milani

PATINA
MOBILI DI DESIGN
COLLEZIONE 2011
E’ lo stile veneziano del 1700 il punto di partenza per
un arredo classico e senza tempo.

Patina con la collezione di design 2011 ripro-
pone uno stile veneziano del 1700 riprenden-
do forme, decori e ricche rifiniture. La griffe di 
design si ispira anche ad altri paesi e culture, 
realizzando prodotti che mixano lo stile classi-
co-tradizionale con il design contemporaneo.
Molti pezzi della collezione sono fedeli ripro-
duzioni di antichi pezzi conservati nei musei o 
pubblicati su libri o scoperti in negozi di anti-
quari, altri sono frutto della creatività di Patina, 
del suo senso estetico e anche di richieste 
specifiche dei suoi clienti. I mobili sono esclu-
sivamente artigianali e possono anche essere 
realizzati “su misura” per il cliente.

I diversi decori di tutta la collezione sono rea-
lizzati completamente a mano, cosi come il 
processo di invecchiamento, da una squadra 
di artisti che da oltre vent’anni lavorano per Pa-
tina. Il fondo viene preparato ingegnosamen-
te con tre mani di gesso miscelato con alcuni 
altri componenti allo scopo di fare assorbire, 
nel modo migliore, tutte le lavorazioni manuali 
successive e consentire, appunto, anche un 
autentico invecchiamento dei pezzi ed una 
maggiore resistenza della finitura nel tempo.

Patina è in grado di vestire i propri mobili in 
modo estremamente flessibile e personalizza-
to fino alla produzione di tinte e decori partico-
lari secondo le esigenze del cliente.

Il grande successo di Patina scaturisce dalla 
propria capacità di proporre mobili e comple-
menti dove l’eccellenza della qualità si fonde 
in perfetta armonia con la coerenza stilistica e 
il sistema produttivo.

GLOBE
IL TAVOLO TRASFORMABILE

DI OZZIO DESIGN
Massima funzionalità contro la mancanza di spazio.
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BACCARAT
COLLEZIONE LAMPADARI 2011
Baccarat Highlights è la collezione di opere luminose firmate per il marchio
da grandi designer internazionali come Philippe Starck, Jaime Hayon,
Eriko Horiki, Yann Kersalé...

Giochi di luce, combinazioni e strutture stu-
pefacenti, cristalli che si sposano con mate-
riali inusuali, candelabri romantici, chandelier 
o lampadari di design, questi sono i progetti 
all’avanguardia che compongono la collezio-
ne Baccarat Highlights firmata da prestigiosi 
nome del design internazionale.

La collezione lampadari del brand per il 2011 
nasce infatti dalla collaborazione con nomi 
altisonanti come Jaime Hayon, Arik Levy, Alain 
Moatti - Henri Rivière, Yann Kersalé, Philippe 
Starck, Michele De Lucchi ed Eriko Horiki e si 
compone di sette progetti estremamente di-
versi tra loro, ma accomunati per la vocazione 
all’eccellenza e la volontà di rappresentare le 
ultime tendenze del design contemporaneo.

Tra gli esemplari della collezione, estrema-
mente particolare è lo chanderlier in edizione 
limitata “Marie Coquine” firmato da Philippe 
Starck, dove il lampadario sfida la forza di gra-
vità e in una visione estremamente poetica si 
sposa con un ombrellino avorio che lo sovrasta 
e da l’impressione che fluttui leggero nell’aria. 

Fanno parte della collezione a tiratura limitata 
Baccarat anche Candy Light di Jaime Hayon, 
Ellipse & Tourbillon di Arik Levy, Fibre De Cristal di 

Alain Moatti e Henri Rivière, Jardin De Cristal di 
Yann Kersalé e Sfere di Michele De Lucchi.

Straordinari, anche se più tradizionali, anche le 
vere e proprie sculture luminose “Sora” di Eriko 
Horiki, Zénith Midnight e Zénith Comète. In que-
sti ultimi si concretizza un connubio tra passato 
e futuro, tradizione e arte contemporanea con 
solenni chandelier rispettivamente a 12 e a 24 
luci comunque dalla vocazione hi-tech.

Tutti i lampadari della collezione Baccarat 
2011 riescono ad interpretare in modo con-
temporaneo i canoni tradizionali dei cande-
labri classici e a dare vita ad nuove icone 
dell’arte dell’illuminazione.

Fonte Veraclasse.it
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DEVON & DEVON
COLLEZIONE 2012
Perfetta sintesi tra stile ed eleganza, la nuova collezione
seduce con uno stile inimitabile con dettagli couture.

Forme sensuali, linee ricercate, dettagli glamour. 
Accostamenti di materiali diversi, finiture pregiate, 
disegni insoliti e dettagli addirittura couture sono 
le caratteristiche della nuova collezione Devon & 
Devon 2012.

Una sala da bagno di grande eleganza ha sicu-
ramente al centro come elemento principe una 
grande e maestosa vasca da bagno. Lo storico 
modello Regal con la sua personalità unica, nella 
nuova collezione per la prima volta si veste di colori 
e smalti particolari e Devon & Devon presenta la 
sua nuova Colors Collection. La vasca in ghisa di 
tendenza si veste, infatti, di ben 210 possibilità di 
colore con smalti idrodiluiti che la rendono un pez-
zo unico che evoca raffinatezza e charme.

Altri elementi di stile sono il pavimento Prestige Mar-
ble, i rivestimenti di piastrelle finemente smaltate 
pitti e la lampada da terra valet. Ogni elemento 
concorre a rendere il momento della toiletta il più 
confortevole e ricercato possibile all’interno del gu-
sto inimitabile della maison Devon & Devon.

La collezione di pavimenti Prestige Marble è la 
sintesi perfetta di stile ed eleganza, tecnologia e 
tradizione con il suo marmo intarsiato di grandi di-
mensioni realizzato con la tecnica del taglio ad in-
drogetto e con la massima precisione nei disegni.

Sinuosi arabeschi, disegni floreali e geometrici 
creano un motivo infinito, suggerendo ispirazioni 
uniche per ogni realizzazione d’interni. La com-
binazione cromatica del fondo in marmo Nero 
Marquinha con il disegno ad intarsio in marmo 
Crema Marfil, unita al carattere esclusivo dei 
materiali, dona alla collezione un pregevole ef-
fetto decorativo. Prestige Marble è disponibile in 
un’ampia varietà di disegni e combinazioni nei 
marmi Bianco Carrara, Crema Marfil, Light Cinder 
Grey, Dark Emperador, Light Emperador e Nero 
Marquinha.

Alle pareti i rivestimenti sono di ceramica fine-
mente smaltata ispirata nella forma al “bugnato” 
in pietra tipico di molte facciate “classiche”. E per 
rendere ancora più confortevole ed accogliente 
la stanza non può mancare un’illuminazione di de-
sign come la lampada da terra Valet. Questo ele-
mento d’arredo si inserisce nella collezione Home 
Boutique dedicata alla casa e alla cura della per-
sona, di cui ripropone coerentemente le scelte 
cromatiche, conservandone intatti i principi di ele-
ganza, qualità e cura dei dettagli che la contrad-
distinguono. La semplicità della silhouette in ottone 
cromato si fonde con l’eleganza del paralume in 
tessuto plissé avorio con profilo in velluto nero. Va-
let dispone anche di una mensola portaoggetti in 
legno laccato nero lucido. 
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Forse non tutti sanno che la Toscana è 
la più termale delle regioni d’Italia. Un 
vero paradiso per chi vuole rigenerarsi, 
dimagrire o chi semplicemente ricerca 
attimi di relax totale nella speranza di 
lasciarsi alle spalle lo stress della routine 
lavorativa.

Tra Montecatini, Saturnia, San Cascia-
no dei Bagni e tutta la zona tra Firenze, 
Pisa e Lucca sono circa trenta gli stabili-
menti, i centri benessere e i resort, alcu-
ni dei quali di particolare charme, dove 
trascorrere momenti riposanti.

Grotta Giusti Natural Spa Resort è, per 
esempio, un raffinato hotel affiliato 
alla prestigiosa catena Small Luxury 
Hotels of the World situato a Monsum-
mano Terme che accoglie i suoi ospiti 
in un’elegante villa ottocentesca e li 
omaggia delle proprietà benefiche di 
una fonte millenaria.

I bagni di Pisa beneficiano di acque 
termali conosciute sin dai tempi degli 
etruschi e degli antichi romani, con 
una particolare composizione solfato-
calcico-magnesiaca e una superficie 
in superficie di 38°. Con queste carat-
teristiche Bagni di Pisa Medical Resort 
Spa diventa un luogo perfetto per ab-
bracciare salute e fitness tra trattamenti 
di bellezza, haman, remise en forme, 
tecniche antistress, terapie orientali, pi-
scine, massaggi e relax...e chi più ne 
ha più ne metta...

Il corpo e l’anima si rigenera anche 
al Natural Spa Resort Fonteverde, una 
residenza medicea sapientemente ri-
strutturata e circondato da ulivi, vigneti 
e dai profumi della natura dove, grazie 
alle sorgenti termali di San Casciano dei 
Bagni si ha la possibilità di usufruire di 
trattamenti benessere all’avanguardia.

Non è, infine, un centro termale, ma il 
relax è assicurato anche all’Etruria Re-
sort e Natural Spa di di Montepulciano, 
dove, una vera chicca, tutto l’anno ci 
si può lasciare deliziare dal vino in un 
modo alquanto particolare: la vinote-
rapia e il nuovo trattamento al vino per 
tutto il corpo (e non solo per la bocca). 
Qui, infatti, dallo scrub per il corpo al 
Vino Nobile di Montepulciano, al tratta-
mento viso antiossidante, la bevanda 
di bacco diventa un segreto di salute 
e bellezza.

CENTRI BENESSERE
IN TOSCANA
Tra terme e spa per dedicarsi momenti di estremo relax, coccole
e tranquillità nella meravigliosa campagna toscana.

BENESSERE  TERME E SPA
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I capelli dal rientro dalle vacanze appaiono spen-
ti, indeboliti e danneggiati? E’ bene, allora, correre 
ai ripari.

Oltre ad usare prodotti specifici prima, durante e 
dopo i lavaggi, per riparare i danni dell’estate e 
prevenire quelli dell’autunno, basta adottare dei 
piccoli accorgimenti a tavola, arricchendo i nostri 
menù delle sostanze utili per avere capelli sani, forti 
e lucenti.

Per una chioma decisamente al top, allora, fai il 
pieno di:

Proteine
E’ importante assumere quotidianamente un’ade-
guata quantità di proteine sia di origine animale 
(carne, pesce, uova e formaggi), sia di quelle di 
origine vegetale (soia, piselli e lenticchie), accom-
pagnati da cereali, in quanto la cheratina del ca-
pello è composta da 2 amminoacidi essenziali: la 
cheratina e la lisina.

Minerali
Ferro: utile per l’ossigenazione del cuoi o capel-
luto. E’ contenuto nella carne rossa e nella frutta 
secca.
Zinco: favorisce la crescita fisiologica dei capelli. 
Le fonti migliori di questo minerale sono la carne, il 
pesce e i fagioli secchi.
Rame: contenuto nei crostacei, negli spinaci e nel-
le patate, questo minerale contribuisce alla consi-
stenza e a colorazione del capello.
Selenio: utile per prevenire la formazione della for-
fora. Si trova nel lievito di birra, nelle germe di gra-
no, nella carne e nel pesce.
Zolfo: utile per avere capelli lucenti e morbidi. E’ 
contenuto nelle germe di grano.
Altri minerali: potassio, magnesio, fosforo e calcio.

CAPELLI
AL TOP
Le regole da adottare a tavola
per avere una chioma al top.

Vitamine
A: salvaguardia la salute dei nostri capelli. E’ 
contenuta nei latticini, nel tuorlo d’uovo e nel 
fegato.
B2: regola la secrezione sebacea e favorisce 
il ricambio cellulare in presenza di capelli che 
tendono a divenire grassi. E’ presente negli 
broccoli e nei fagiolini.
B4: ha la funzione di deposito di cheratina nei 
capelli. E’ contenuta nei cereali, nei cavoli, nei 
pomodori, nelle patate e nel tuorlo d’uovo.
B5: contribuisce ad aumentare la crescita e la 
robustezza dei capelli. E’ contenuta nei broc-
coli, negli arachidi e nei funghi.
E: aiuta a mantenere il sistema immunitario 
attivo, migliorando la circolazione del sangue 
anche nel cuoi capelluto. Poi grazie alla sua 
azione antiossidante, previene l’invecchia-
mento del capello. E’ contenuta negli oli ve-
getali, nelle mandorle e nei cereali integrali.

Acido Omega3 
L’acido Omega3 rallenta la caduta dei capelli 
ed è utile per combattere il cuoio secco. Fonti 
di Omega3 sono il pesce azzurro, in particola-
re tonno, salmone e sardine, le noci e l’olio di 
semi di lino.

Di Angela Altomare

BENESSERE  BELLEZZA
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AREA DELLA
DISCONTINUITÀ
E CONFUSIONE:
chi sono io?chi sono io?
...uno, nessuno e centomila...uno, nessuno e centomila
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Termina, con questo articolo, la rassegna dedi-
cata alle quattro aree relazionali alle quali ap-
parteniamo. Dopo aver esplorato l’area della 
sicurezza, della solitudine e della dipendenza, ci 

Per questi bambini, protagonisti di un’impasse 
che nega loro la possibilità di avere accanto una 
figura che gli permetta di strutturare un senso di sé 
stabile e coerente cui riferirsi, come filo condutto-
re della propria unicità ed individualità, la paralisi 
e il blocco sono le uniche modalità in cui poter 
esistere. Essi cresceranno senza sapere bene chi 
siano e senza la capacità di comprendere chi 
sia l’altro, impreparati a fidarsi degli adulti, per-
ché nella loro esperienza sono stati troppo vio-
lenti o al contrario deboli, incapaci sia di mettere 
limiti che di dare supporto o semplicemente non 
in grado di prendersi cura di loro. Talvolta sarà il 
gruppo, purtroppo deviante, a dar loro un sen-
so di appartenenza e una “reputazione”, magari 
negativa, ma che fornisce una sorta di identità, 
aiutandoli a soffocare sentimenti come la rab-
bia e la disperazione, che si alternano a com-
portamenti autodistruttivi, finalizzati a non sentire 
l’angoscia del vuoto, del non sapere chi sono 
veramente. Alcuni di questi ragazzi, aiutati in psi-
coterapia, manifestano livelli di sofferenza molto 
preoccupanti, accompagnati dall’amara con-
sapevolezza e disillusione che nessuno se ne stia 
accorgendo, ma per tanti altri, l’essere accolti, 
compresi e il riconoscere che sono accettati per 
quello che sono, senza secondi fini, è la strada 
per cominciare a capire meglio se stessi e le altre 
persone, essere consapevoli delle conseguenze 
di quello che si fa, poter vivere la vita in maniera 
più ordinata, chiara e prevedibile.

to, ma confusivo e contradditorio, lanciando al 
bambino il duplice messaggio: “vieni qui e vai 
via”, cui è impossibile rispondere senza disatten-
dere ad una delle due ingiunzioni.

occupiamo dell’area 
relazionale più do-
lorosa e traumatica 
che un bambino 
possa esperire: l’area 
della discontinuità e 
confusione. Si tratta 
di persone che han-
no precocemente 
esperito relazioni di 
accudimento (prin-
cipalmente, da par-
te di padre e madre) 
profondamente di-
scontinue, invalidanti 
e a tratti spaventose, 
talvolta con maltrat-
tamenti fisici, abusi 
sessuali o gravi lutti 
irrisolti. Il genitore, 
non solo non è stato 
presente e coeren-
te nell’accudimen-

BENESSERE  PSICOLOGIA
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Casa100K propone non solo un’innovazione nell’utilizzo 
dei materiali e delle strutture architettoniche come già 
prevedono altri progetti, ma prima di tutto un cambia-
mento sociale che comporti condivisione e reciproco 
sostegno fra gli abitanti dei condomini così realizzati. 
Il progetto, esposto a Torino all’interno della mostra 
“Stazione Futuro”, è in sintesi una proposta di abitazioni 
agglomerate in condomini costruiti con la soluzione del 
prefabbricato la cui struttura è definita, ma i cui interni 
possono venir configurati dai residenti a proprio piaci-
mento tramite pannelli divisori pieghevoli, in grado di 
suddividere gli interni in ambienti diversi, e di estendere 
la superficie all’esterno grazie a terrazzine e balconi.

Il tutto viene abbinato a soluzioni energetiche, come 
sistemi di isolamento, presenza di pannelli solari e pale 
eoliche, in grado di produrre più energia di quanta ne 
venga consumata. Una casa che produce energia e 
dunque ricchezza, utile per abbassare magari la rata 
del mutuo. Un mutuo che sarà già di suo molto ridot-
to, infatti il nome Casa100K deriva proprio dal costo 
dell’unità abitativa che sarà di 100 mila euro secon-
do le previsioni. Questo contenimento del costo è reso 
possibile sia dalla costruzione prefabbricata e flessibile 
che permette di ridurre i tempi di costruzione standar-
dizzando i processi, e aumentando nel contempo la 
sicurezza dei cantieri, ma anche dalla possibilità di in-
serire tutti i sistemi in un’architettura funzionale che met-
te in comune non solo rampe di accesso e parcheggi, 
ma anche sistema di riscaldamento, smaltimento dei 
rifiuti e aspirazione che diventano centralizzati. Il tutto 

con il vantaggio di ridurre i materiali di costruzione, mi-
gliorare le prestazioni dei pannelli solari e diminuire gli 
interventi di manutenzione.

Tutte queste prestazioni possono esser addirittura miglio-
rate se inserite in un auspicabile cambiamento sociale, 
in cui gli abitanti del condominio arrivino a condividere 
alcuni spazi comuni già presenti nelle case ma che 
diventano più efficienti se messi in comune. Pensiamo 
ad esempio ad una lavanderia in stile americano con 
grosse lavatrici che nessuno singolarmente potrebbe 
permettersi, o ad uno spazio sorvegliato per i bambini 
dove possano giocare assieme o fare i compiti aiutati 
magari da un’insegnante per il dopo scuola. Lo stesso 
può avvenire per tutti quegli oggetti che ognuno so-
litamente possiede in casa ma che utilizza raramen-
te come trapani, smerigliatrici, manuali specifici, che 
possono venir acquistati comunemente ed utilizzati a 
noleggio dato il loro scarso utilizzo, fino ad arrivare al 
car sharing per andare al lavoro o per accompagnare 
i figli a scuola e la spesa comune, fatta magari rivol-
gendosi direttamente al produttore più vicino. Tutti am-
bienti che non servono solo a ridurre i costi ma anche 
ad aumentare il senso di comunità.

Casa 100K è dunque una casa personalizzabile a pro-
prio piacimento, che costa poco, che produce più 
energia di quella che consuma e che migliora i rap-
porti tra le persone che vi abitano. Un progetto interes-
sante che ci auguriamo trovi un’applicazione concreta 
in futuro.

CASA 100K
ECOSOSTENIBILE
IN BIOARCHITETTURA E SOCIAL
Il progetto propone delle abitazioni di bioedilizia riunite in condomini,
adattabili alle proprie esigenze ma soprattutto ad emissioni zero e dal costo
contenuto che si ripaga nel tempo grazie alla produzione di energia.
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Ecologia e sostenibilità non sempre fanno 
rima con progresso tecnologico, esiste infatti 
una tradizione del “saper fare” che in alcuni 
luoghi ha da sempre conigugato efficienza 
energetica e bio materiali. E’ il caso del Bra-
sile, in cui l’abbondanza di foreste ha portato 
molto spesso a costruire gli edifici con questo 
materiale prima ancora che fossero descritti 
i cardini della bioarchitettura. Inoltre il clima 
particolarmente caldo del paese ha spinto 
da sempre i costruttori a cercare soluzioni che 
permettessero di sfruttare al meglio le correnti 
d’aria per rinfrescare l’ambiente anche quan-
do non esistevano i condizionatori.

Tutto questo è ben riprodotto in Casa Bahia, 
situata a Salvador de Bahia, un edificio proget-
tato dall’architetto Marcio Kogan dello studio 
MK27, ecologico senza utilizzare alcun ritro-
vato scientifico per il risparmio energetico ma 
che possiede tutte le soluzioni di adattamento 
al clima sviluppate nel corso dei secoli. L’abi-
tazione si sviluppa attorno ad un patio centrale 
molto ampio con vista sul giardino, mentre le 
pareti sono costituite da pannelli in legno reti-
colari che possono scorrere per aprire la casa 
al passaggio delle correnti nord orientali che 
costituiscono un naturale sistema di raffredda-
mento e areazione.

Uno dei segreti della progettazione brasiliana 
sta proprio nel considerare al momento della 
costruizione l’orientamento della casa rispetto 
al mare e alle correnti d’aria in modo che, una 
volta costruita, l’abitazione sfrutti al massimo il 
circolo d’aria. Il tetto è realizzato anch’esso in 
legno e rivestito con tegole di argilla, materiale 
semplice con cui isolare da intemperie e sole.

CASA
ECOSOSTENIBILE IN LEGNO
Dal Brasile un esempio di casa ecologica che non utilizza la tecnologia
ma la tradizione costruttiva per ridurre i consumi di energia elettrica.
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Il Tablet è davvero l’oggetto tecnologico di 
tendenza del momento tanto che pratica-
mente ogni casa produttrice di computer sta 
lanciando il suo modello di interfaccia touch 
screen portatile. Se ormai l’aspetto esteriore 
non sembra in grado di staccarsi dalla linea 
inaugurata dall’iPad di Apple, la battaglia del-
la concorrenza si sposta dunque sulle presta-
zioni e sulle dotazioni tecnologiche.

LG Electronics propone così il suo rivoluzionario 
Tablet LG Optimus Pad, il primo tablet del co-
losso informatico coreano, che permette per 
la prima volta di fotografare in 3D grazie ad 
una coppia di fotocamere da 5 megapixel, e 
di visualizzare le stesse immagini direttamen-
te sul display piatto del nuovo Tablet LG con il 
semplice utilizzo degli appositi occhiali.

Inoltre il nuovo LG Optimus Pad garantisce 
anche alte prestazioni ed il suo processore è 
addirittura due volte più veloce di quello uti-
lizzato dall’ulitmo arrivato in casa Apple, l’iPad 

2 lanciato di recente da Steven Jobs. Touch-
screen e display sono di qualità, e la batteria 
consente di raggiungere anche i due giorni di 
autonomia. Molto utile l’uscita HDMI per l’alta 
definizione, apprezzata da chi intende ripro-
durre i video o i videogiochi sul proprio televi-
sore di casa.

Il prezzo è di 899 euro.

Fonte Veraclasse.it

LG OPTIMUS PAD
IL TABLET CON

FOTOCAMERA 3D
Il primo Tablet Android in grado di scattare foto in 3D è l’LG Optimus Pad

dotato di doppia fotocamera digitale integrata da 5 megapixel
e dalle prestazioni addirittura superiori all’Apple iPad 2.

ELETTRONICA  TECNOLOGIA
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Il recente terremoto e tsunami in Giappo-
ne e la successiva crisi energetica che 
ha colpito la città di Tokyo è stata fonte 
di ispirazione per Andrea Ponti nell’ideare il 
progetto di design Luce, un computer por-
tatile autosufficiente grazie alla dotazione 
di pannelli solari in grado di ricaricare la 
batteria.

Questo concept è stato presentato con 
successo ai Fujitsu Design Awards 2011 ar-
rivando sino in finale grazie al suo innovati-
vo approccio sostenbile alla tecnologia e 
al micro sfruttamento dell’energia solare, 
in un momento in cui la tendenza della 
ricerca si focalizza sullo sviluppo di nuove 
interfacce come i tablet e applicativi da 
utilizzare con i touch screen.

Il Notebook Luce è realizzato in policarbo-
nato trasparente e viene alimentato esclu-
sivamente attraverso due pannelli solari, 
che riescono ad immagazzinare nella 
batteria l’energia prodotta sia dalla luce 
naturale che da quella artificiale. Questo 
permette di utilizzare il portatile sia all’ester-
no sia all’interno. Inoltre la disposizione dei 
due pannelli solari permette di caricare la 
batteria continuamente, sia durante l’uti-
lizzo che in modalità stand-by. Il primo dei 
due è infatti posizionato nel retro display 
mentre il secondo si trova appena al di 
sotto della tastiera touch, che lascia pe-
netrare la luce solare anche durante la 
scrittura.

Luce vuole diventare l’icona di un design 
sostenibile basato su un uso responsabile 
delle risorse naturali.

Fonte Econews24.it

PC PORTATILE
AD ENERGIA SOLARE
Luce è il nome del particolare notebook alimentato da pannelli solari presentato
dal designer Andrea Ponti in occasione dei Fujitsu Design Awards 2011.

TECNOLOGIA  ELETTRONICA
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Tra le novità di casa Ferrari che verranno presen-
tate ufficialmente al prossimo Salone dell’Auto di 
Francoforte ecco la 458 Spider che arricchisce la gamma 
delle 8 cilindri motore posteriore-centrale, affiancandosi 
alla pluripremiata 458 Italia. La nuova Ferrari 458 Spider è 
dotata di tetto rigido ripiegabile, una vera e propria primizia 
a livello mondiale, che utilizza un’innovativa soluzione bre-
vettata dalla casa di Maranello.

Spinta dal motore V8 ad iniezione diretta da 4499 cm3 e in 
grado di erogare 570 CV, la 458 Spider dispone del cambio 
F1 doppia frizione a 7 marce con comandi al volante, ed 
è gestita dall’E-Diff3, che integra il controllo di trazione F1-
Trac e l’ABS prestazionale. Tutte le regolazioni della vettura 
sono state progettate per assicurare la massima sportività e 
il più appagante piacere di guida anche con il tetto aperto, 
come vuole la tradizione delle esclusive spider di Maranello.

Il tetto rigido in alluminio, offre numerosi benefici rispetto 
alle soluzioni tradizionali tra cui risparmio in peso e un tem-
po di apertura o chiusura di soli 14 secondi. Al posteriore 
la 458 Spider ha una linea fortemente innovativa che ha 
anche lo scopo di ottimizzare il flusso d’aria verso il cofa-
no motore e le prese dei radiatori. Per il massimo confort 
di marcia con tetto aperto la 458 Spider è dotata di un 
efficace wind stop in vetro, regolabile elettronicamente in 
altezza, che permette una normale conversazione fino a 
oltre 200 km/h.

Le nuove soluzioni tecniche adottate hanno reso la Ferrari 
458 Spider una vettura capace di offrire emozioni di guida 
uniche conciliando prestazioni squisitamente da sportiva di 
lusso e piacere di guida all’aria aperta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI
Lunghezza: 4527 mm 
Larghezza: 1937 mm 
Altezza: 1211 mm 
Passo: 2650 mm 
Peso a secco: 1430 kg *
Rapporto peso/potenza: 2,51 kg/CV
Distribuzione pesi (ant/post): 42%/58% 
MOTORE 
Tipo: V8 – 90° 
Cilindrata totale: 4499 cc 
Potenza massima: 570 CV (425 kW)** a 9000 giri/min
Coppia massima: 540 Nm a 6000 giri/min
Potenza specifica: 127 CV/l
Rapporto di compressione: 12,5:1 
PNEUMATICI
Anteriori: 235/35 ZR20 8.5”
Posteriori: 295/35 ZR20 10.5” 
PRESTAZIONI
Velocità massima: >320 km/h - 0-100 km/h <3,5 s
CONSUMI ED EMISSIONI
Consumi carburante: *** 11,8 l/100 km
Emissioni: *** 275 g CO2/km 

*Allestimento con Cerchi Forgiati e Sedile Racing
**Inclusi 5 CV da sovralimentazione dinamica 
***Ciclo combinato ECE+EUDC

Di Fabio Milani

FERRARI 458
SPIDER
La prima berlinetta posteriore-centrale
al mondo con capote rigida.

MOTORI  AUTO
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BMW ha annunciato il modello speciale della popola-
re R 1200 GS Adventure che tanto successo ha avuto 
tanto da rendere leggendaria questa moto.

in modo da disegnare con solidità i punti nevralgici di 
quella che oramai è diventata a tutti gli effetti l’icona 
delle maxi enduro.

La sella nera e i proiettori in Rallye Grey completano 
il contrasto cromatico per una R 1200 GS Adventure 
Triple Black equipaggiata con il bicilindrico boxer con 
doppio albero a camme che eroga 110 CV (81 kW) 
e le sospensioni adatte all’utilizzo in fuoristrada grazie 
alla loro lunga escursione: 210 mm all’anteriore e 220 
mm al posteriore.

Sia per una breve escursione o per un lungo viaggio con 
la BMW R 1200 GS Adventure Triple Black è possibile af-
frontare terreni sconnessi e buche senza preoccupazioni: 
buche e sassi non sono un problema grazie alle prote-
zioni e lo speciale equipaggiamento off-road con ESA 
e ASC continua ad essere imbattibile dalla concorrenza.

Disponibile presso i Concessionari dal 1° settembre, la 
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ha un costo ag-
giuntivo di 160 euro rispetto alla versione normale.

Di Fabio Milani

colari questi ultimi che danno compattezza e aggres-
sività a tutto l’avantreno, verniciati invece in Asphalt 
Grey il telaio e il forcellone monobraccio e in Grigio 
Granito i coperchi delle testate: questo per offrire un 
raffinato tocco “tono su tono” leggermente più chiaro, 

E’ nata infatti la BMW R 1200 
GS Adventure Triple Black 
che, grazie all’uso del colore 
nero e delle varie gradazioni 
di grigio mette ancor più in 
evidenza tutti particolari che 
fanno di questa moto da en-
duro un vero e proprio capo-
lavoro di meccanica.

La Triple Black ha la livrea 
Nero Zaffiro metallizzato con 
motore e forcella neri, parti-

BMW R 1200
GS ADVENTURE

TRIPLE BLACK
La versione speciale di una moto leggendaria.

MOTORI  MOTO
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Riva, brand del 
Gruppo Ferretti, ha 
annunciato di aver 
effettuato nel Porto 
di La Spezia il varo 
dello scafo numero 
8 del 115’ Athena, 
imbarcazione semi-
custom ammiraglia 
della flotta Riva.

Il numero delle cabine ospiti può variare da 4 a 
5 e la zona pranzo prevede percorsi separati per 
l’equipaggio, a garanzia della massima privacy 
degli ospiti. L’armatore del 115’ Athena appena 
varato ha optato, ad esempio, per 5 cabine e 
un maggior ampliamento di quella armatoriale di 
prua, scegliendo come essenza il noce canaletto 
abbinato ad inserti in cuoio color naturale e mar-
rone scuro.

Questo yacht ha anche un’altra importante novi-
tà: AYT, il centro di ricerca e progettazione navale 
del Gruppo Ferretti, oltre ad aver realizzato alcune 
personalizzazioni tecniche, ha innovato, sulla serie 
115’ Athena, la funzionalità del garage di poppa e 
la spiaggetta. Questo è infatti il primo Athena con 
plancia di poppa che prevede il sistema alza-ab-
bassa per calare facilmente il tender in acqua.

La restante parte del fly è predisposta per attività 
rilassanti all’aperto, come l’utilizzo della jacuzzi idro-
massaggio, inclusa nella versione standard, ma 
che può essere anch’essa modificata secondo le 
preferenze dell’armatore.

Circondati da qualità, classe e lusso, le crociere 
che 115’ Athena può offrire diventano indimenti-
cabili, grazie anche ai due motori MTU 12V 4000 
M90 da 2775 cavalli, che garantiscono una ve-
locità massima di 27 nodi e una velocità di cro-
ciera di 23.

Di Fabio Milani

Riva dimostra da sempre grandi competenze an-
che nella creazione di barche di grandi dimen-
sioni, che progetta e produce con la passione, la 
cura e l’attenzione ai minimi dettagli che hanno 
reso le sue barche simbolo di perfezione per oltre 
150 anni.

Il varo del Riva 115’ Athena è la testimonianza di 
un grande successo che continua a crescere nel 
tempo: una prua aggressiva, una tuga avanzata, 
i colori eleganti e i legni pregiati che rivestono an-
che i camminamenti, fanno di questa barca una 
perfetta combinazione di modernità e ricercatez-
za stilistica.

L’armatore ha inoltre la possibilità di partecipare 
attivamente al layout interno della barca potendo 
scegliere tra un’ampia gamma di legni e tessuti di 
qualità, le combinazioni che meglio si adattano al 
proprio gusto e alle proprie esigenze.

RIVA 115’
ATHENA

Varato a La Spezia lo scafo n°8.

Sanlorenzo, in anteprima ai saloni nautici di Can-
nes e Genova, ha presentato alla stampa l’SL94 
uno yacht che, rispettando la consolidata tradizio-
ne progettuale del cantiere di Ameglia, si è rive-
lato elegante e ricco di innovazioni. Ispirandosi al 

re le due scale laterali al portellone di collega-
mento tra il pozzetto e la spiaggetta. In questo 
modo oltre a massimizzare i volumi interni, risulta 
possibile scendere sotto il livello dell’acqua per 
facilitare la risalita a bordo dei bagnanti e dei 
giochi d’acqua.

Per quanto riguarda gli interni, stile moderno e so-
brio, ma caratterizzato da una grande ricchezza di 
materiali: legni naturali, paratie in rovere e pannelli 
laccati in colori metallizzati. Classico l’impianto del 
layout del piano sotto coperta con cabina arma-
toriale al centro verso poppa per sfruttare al meglio 
il baglio massimo, cabina vip a prua e due cabine 
ospiti con letti singoli.

Due le motorizzazioni disponibili: 2 x 1.415 kW 
(1.890 Hp) CAT C32 ACERT che consentono una 
velocità max di 27 nodi ed una di crociera di 25, o 
2 x 1.630 kW (2.100 Hp) MTU 16V 2000M92 per una 
velocità max di 29 nodi ed una di crociera di 26.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza fuori tutto: 28.60 mt
Lunghezza al galleggiamento: 23.90 mt
Larghezza: 6.75 mt
Immersione a pieno carico: 1.93 mt
Altezza di costruzione: 3.27 mt
Dislocamento a mezzo carico: (+/-3%) 97.00 t
Dislocamento a pieno carico: (+/-3%) 104.00 t
Posti letto ospiti: 8 persone
Posti letto equipaggio: 4 persone

Di Fabio Milani

visivo del mare circostante, regalando in questo 
modo una visione completa del panorama.

Grandi innovazioni a poppa con un’apertura che 
rivela un capiente garage: in tal modo è possibi-
le alloggiare un tender di 4,50 m e di conserva-

pluripremiato SL104, l’ufficio 
tecnico Sanlorenzo e il de-
signer Francesco Paszkowski 
hanno elaborato il concept 
dell’SL94 caratterizzato da 
oblò a scafo rettangolari sulle 
linee esterne e grandi superfi-
ci vetrate sulle finestrature del 
piano di coperta.

Ma la vera novità dell’SL94 è il 
fly, di dimensioni maggiorate 
rispetto alle imbarcazioni del-
la concorrenza e completa-
mente personalizzabile nel la-
yout e nelle sue componenti 
di arredo. Libero da tender, 
premette una estrema vivibi-
lità grazie anche alla presen-
za di componenti trasparenti 
che non limitano il campo 

SL94
Presentato SL94, continua la tradizione
dei cantieri navali Sanlorenzo.
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CRN Yacht , brand del Gruppo Ferretti e tra i prin-
cipali produttori mondiali di navi da diporto cu-
stom superiori ai 40 metri, ha annunciato che al 
32° salone nautico internazionale di Cannes che 
si svolgerà dal 6 all’ 11 settembre 2011 presenterà 
una delle sue novità varate nel corso del 2011: la 
Navetta 43 “Lady Trudy”.

Settimo scafo della linea Navetta 43 e varata lo 
scorso marzo, la CRN Navetta 43 “Lady Trudy” è 
una imbarcazione realizzata in composito con ca-
rena a bulbo: lunga 43 e larga 8,6 mt, in grado di 
ospitare 10 passeggeri in 5 cabine e 9 membri di 
equipaggio.

Realizzata in collaborazione con gli architetti dello 
Studio Zuccon International Project, che ne hanno 
curato sia gli interni che gli esterni, la CRN Navet-
ta 43 “Lady Trudy” si distingue principalmente per 
lo scafo dipinto con un elegante colore grigio ad 
effetto perlato, i quattro ponti dai volumi importanti 
e le ampie zone all’aria aperta. Tra queste, spicca 
il balcone dedicato all’armatore: questo spazio è 
pensato come una terrazza sul mare godibile an-
che in navigazione.

Di grande impatto è inoltre la zona fitness allestita 
a poppa: affacciata sulla spiaggetta a pelo d’ac-
qua, è un’area in grado di offrire un’opportunità di 
vivere e rapportarsi con il mare in modo differente.

Ulteriori novità per il 2011 di CRN Yachts, brand del 
Gruppo Ferretti e produttore mondiale di navi da 
diporto completamente custom superiori ai 40 
metri, che ha annunciato l’intenzione di presentare 
al prossimo Salone Nautico di Monaco che si svol-
gerà dal 21 al 24 settembre 2011 un’altra delle sue 
realizzazioni varate nel corso dell’anno: lo yacht di 
lusso CRN 130 “Darlings Danama”.

Varato negli stessi giorni della Navetta 43 “Lady Tru-
dy”, il CRN 130 è un megayacht di 60 metri, con lo 
scafo in acciaio e alluminio, la cui architettura na-
vale è stata progettata dall’ufficio tecnico di CRN, 
il design esterno dallo Studio Zuccon International 
Project mentre gli interni portano la firma degli ar-
chitetti Alexandre e Cristina Negoescu. 

Anche per questa imbarcazione sono state seguite 
le linee guida all’insegna dell’eleganza e dell’inno-
vazione tecnologica che caratterizzano gli scafi 
CRN, mentre per gli interni la scelta è caduta su 
uno stile minimal e ispirato all’art decò dove, linee 
circolari e spazi fluidi vanno a tracciare una nuova 
immagine di confort a bordo.

Il CRN 130 può ospitare comodamente 12 ospiti che 
potranno trovare posto in 5 cabine doppie oltre alla 
suite dell’armatore, e 14 membri di equipaggio.

Seguendo lo stesso principio sono estremamente 
godibili anche i pozzetti coperti del ponte principa-
le e del ponte superiore con il sun deck che risulta 
allungato su richiesta del cliente in maniera da po-
ter alloggiare la piattaforma per un elicottero.

Grande cura è stata poi prestata alla realizzazione 
degli interni finemente arredati che sono caratteriz-
zati da richiami allo stile “Hampton” e al coloniale 
americano. Ma l’allestimento non è solo composto 
da finiture e materiali di pregio: la CRN Navetta 43 
“Lady Trudy” è infatti supportata da un innovativo 
sistema integrato di entertainment, info e domoti-
ca, che consente di gestire e controllare attraverso 
un semplice iPod tutte le funzioni di intrattenimento, 
climatizzazione, videosorveglianza di bordo, con-
trollo luci e tende.
 
Motorizzato con due 2 motori CATERPILLAR C32-C 
questo yacht è in grado di navigare con il massimo 
comfort ad una velocità di crociera di 13 nodi ed è 
in grado di raggiungere la velocità max di 15,5.

Di Fabio Milani

L’imbarcazione è dotata di 2 motori CATERPILLAR 
3512B-B da 1.174 kW@1835 rpm che le consento-
no di navigare ad una velocità massima di 15 nodi 
e ad una velocità di crociera di 14 nodi mentre 
una piattaforma per elicotteri fino a 1.500 Kg com-
pleta la ricchissima di bordo.

Attualmente i cantieri navali CRN ha in costruzione 
8 navi da diporto a marchio CRN: 5 navi in acciaio 
e alluminio (CRN 129 80 metri, CRN 125 58 metri, 
CRN 130 60 metri e 133 60 metri, CRN 128 60 metri 
in banchina da consegnare la prossima primave-
ra) e 3 navi in composito (due Navette dislocanti di 
43 metri e un CRN 128’ semi-planante di 40 metri), 
oltre a 7 imbarcazioni a marchio Custom Line.

Di Fabio Milani

NAVETTA 43
LADY TRUDY

CRN 130
DARLINGS DANAMA

CRN Yacht presenterà al Salone Nautico di Cannes 2011 la Navetta 43 Lady Trudy. Al Monaco Yacht Show 2011 la presentazione del CRN 130 Darlings Danama.
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Il DP 72 HT è un’imbarcazione dalla linea elegante, 
quasi aristocratica, che sintetizza la filosofia costrut-
tiva del cantiere Dalla Pietà, costruttore veneziano 
focalizzato sulle linee open e fly dai 50 agli 80 pie-
di, che è una delle migliori espressioni della tradi-
zione navale italiana.

Nonostante le significative dimensioni, 23,02 mt 
di lunghezza e 5,81 di larghezza, questo lussuoso 
motoryacht si mette in luce soprattutto per la linea 
slanciata e ben proporzionata. La prua è allestita 
come un pozzetto di grandi dimensioni in modo 
da creare uno spazio concepito per godere ap-
pieno il mare e il sole in compagnia, grazie alla 
presenza di tre divani, due ampi prendisole e dalla 
postazione di comando con timone a joystick.

Grazie alle ampie superfici vetrate e la grande 
apertura del tetto scorrevole, il DP 72 HT offre la 
luminosità di un open anche quando il salone 
viene trasformato in un ambiente chiuso. Discor-
so particolare va fatto per gli interni che, nell’ottica 
di assecondare ogni esigenza dell’armatore, sono 
completamente custom anche se non mancano 
gli accessori come l’impianto di intrattenimento 
(stereo e TV LCD a scomparsa).

Verso poppa il pozzetto tradizionale è pronto a tra-
sformarsi, a seconda delle esigenze del momen-
to, in sala da pranzo en plain air o in prendisole e 
subito sotto si trovano il garage per il tender, una 
plancetta adatta a ospitare una moto d’acqua e 
la gruetta.

Gli interni mostrano pulizia degli elementi arredativi 
e raffinatezza nella scelta dei materiali che, propo-
sti sulle tonalità del rovere naturale, ma disponibili 
in ogni altra essenza, sono sempre personalizzabili.

La motorizzazione del DP 72 HT è composta da 2 
motori Caterpillar CV C32 da 1.675 hp che consen-
tono una velocità max di 34 nodi e una di crociera 
di 27 che, in combinazione con i serbatoi da 5.000 
litri, consentono un’autonomia di 300 miglia. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Categoria di progettazione: B
Lunghezza fuori tutto: 23,02 mt 
Lunghezza scafo: 22,35 mt 
Larghezza massima: 5,81 mt 
Immersione a pieno carico: 1,89 mt 
Dislocamento a vuoto: 46,86 ton 
Dislocamento a pieno carico: 55,43 ton 
Capacità serbatoi gasolio: 5000 lt 
Capacità serbatoi acqua: 1000 lt 
Motorizzazioni previste: 2 x 1825 Hp Cat 
Persone imbarcabili: 16 
Posti letto: 6/8 + 2 (3/4 + 1 cabine) 
Servizi: (nr) 3/4 + 1
Materiale di costruzione: VTR 
Velocità massima: 35 nodi 
Velocità di crociera: 27 nodi 
Autonomia a velocità di crociera: 300 miglia

Di Fabio Milani

DP72 HT
Elegante e aristocratico il DP72 HT dei cantieri veneziani Dalla Pietà.
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TRAVERSATA
DELL’OCEANO ATLANTICO
TRA STELLE, MARE E BALLI
Salpare per una crociera emozionante ed indimenticabile dove al lusso
di una vacanza su un vero veliero si accompagna ottima gastronomia,
lezioni di oceanografia e balli scatenati.

Giorni e giorni in mare a perdita d’occhio. 
Un’esperienza assolutamente particolare ed in 
antitesi con la frenesia della routine quotidiana. 
Imparare a ascoltare il mare, ad apprezzare la 
natura, ad annusare il vento e scoprire nuove 
stelle in cielo. Questa è l’esperienza quasi mi-
stica di un’attraversata atlantica.

A bordo dei velieri Star Clippers si parte all’av-
ventura e si ha la fortuna di provare una vera e 
propria esperienza di vita in cui ci si mette alla 
prova e si trascorrono i giorni veramente come 
per secoli ha fatto la gente di mare, magari 
imparando non solo i segreti dell’arte antica 
del veleggiare, ma apprendendo anche no-
zioni di astronomia, oceanografia e perché 
no, di samba!

La flotta Star Clipper è, infatti, pronta ad affron-
tare miglia e miglia marine tra stelle, mare e 
balli scatenati. E mentre i più romantici trascor-
reranno intere nottate con il naso all’insù alla 
scoperta delle costellazioni più lontane, i fe-
staioli si cimenteranno tra balli, musica e mo-
vimento grazie alle lezioni della ballerina pro-
fessionista Nonni Van Brugge che, dopo anni 

di esperienza ed una sua propria scuola di 
danza in Olanda, insegna i passi base del fox-
trot, della samba, del rock ‘n’ roll o i movimenti 
più lenti dei balli da sala, tutto sul ponte della 
nave, per una crociera a ritmo di musica.

Se si è invece appassionati al mondo sotto-
marino non si possono di certo perdere le le-
zioni di oceanografia, di correnti e di sistemi 
climatici tenute da Randy Shuman, professore 
all’Università di Washington a Seattle mentre 
gli amanti del cielo staranno ore ad ascolta-
re gli aneddoti di Gerald Kistner, giornalista, 
scrittore e astronomo che intrattiene con in-
teressanti spiegazioni di astronomia, del siste-
ma solare e della galassia, mentre di giorno 
si studia la superficie del sole attraverso uno 
speciale telescopio.

VIAGGI  LUSSO
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HOTEL THE VILLA
BY BARTON G. A MIAMI
L’ex casa di Versace diventa un hotel estremamente lussuoso e particolare.

The Villa by Barton G. a Miami non 
è un semplice hotel ma un vero 
e proprio santuario del lusso e 
dell’opulenza dove poter trascorre-
re soggiorni incomparabili.
 
Barton G. Weiss, noto ristoratore ed 
uomo d’affare della Florida, ha in-
fatti, trasformato l’ex villa di Gianni 
Versace in un hotel di lusso con 10 
prestigiose suite dallo stile ricerca-
to. Logicamente, vista la passione 
e professione culinaria del patron, 
non può mancare nella struttura un 
ristorante di altissimo livello osanna-
to dalla critica internazionale.

Nel cuore di South Beach sorge, 
infatti, un grande palazzo del 1930 
in stile italiano con piscina, fontane, 
mosaici, affreschi e vetrate colora-
te. 10 suite accolgo gli ospiti con 
arredamento estremamente par-
ticolare studiato minuziosamente 
da Barton, maggiordomo perso-
nale 24 su 24, letti king size, bagni 
in marmo e balconi con vista sulla 
Ocean Drive.

Fonte Veraclasse.it

VIAGGI  LUSSO
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Un connubio perfetto tra passione e semplici-
tà. Creatività e tradizione. E’ questa la cucina 
di Sara Papa. La chef, calabrese d’origine, 
ma romana d’adozione, nel suo regno riesce 
ad esprimere al meglio il suo estro creativo 
portando a tavola piatti ricchi di profumi, sa-
pori e colori. Ricette semplici, nelle quali rie-
sce a far trionfare la genuinità della cucina di 
un tempo, riuscendo però a regalare ai suoi 
piatti un tocco di modernità.
Un amore quello per i fornelli che affonda le 
sue radici nell’infanzia trascorsa nel piccolo 
paesino di San Nicola da Crissa, in provincia 
di Vibo Valentia, e che l’ha accompagnata 
costantemente divenendo nel tempo una 
vera e propria arte da trasmettere agli altri 
attraverso corsi di cucina, libri e ricette.
Docente presso molte scuole di cucina, tra le 
quali la Scuola di Arti Culinarie Cordon Bleu, 
Sara Papa fa parte della Federazione Nazio-
nale Cuochi.
E’ conosciuta dal grande pubblico per la sua 
partecipazione in qualità di maestra di cuci-
na nella celebre trasmissione “La prova del 
Cuoco” in onda su Rai Uno e ad 
alcune puntate di “Casa Alice” 
su Alice TV.
Nel 2010 ha scritto “Tutta la 
bontà del pane” edito dalla 
Gribaudo. Nel volume, che ha 
venduto quasi 10.000 copie, 
sono raccolti i consigli sulla lie-
vitazione e sulla panificazione 
domestica. Un viaggio nell’arte 
del preparare il pane in casa, 
correlato da 50 ricette. Un vero 
e proprio fenomeno editoriale 
al quale a breve farà seguito 
l’uscita di un nuovo libro dal ti-
tolo “Imparare a cucinare in un 
mese”, edito dalla stessa casa 
editrice.

A tavola con la
cucina di

SARASARA
PAPAPAPA

segue intervista >

GUSTO  PERSONAGGI
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Ecco cosa ci ha raccontato.

Come è nata la sua passione per i fornelli?
Ho ereditato la passione per la cucina da mia madre 
e dall’ambiente nel quale ho vissuto. Per me è stato un 
patrimonio che fin dall’infanzia mi sono portata dietro. 
Una volta le stagioni erano vissute in modo cadenza-
to. Oggi si parla tanto di stagionalità dei prodotti e di 
comprare solo prodotti di stagione. Una tempo in casa 
tutti partecipavano alla raccolta delle olive, alla mieti-
tura del grano o alla preparazione delle famose con-
serve per non sprecare nel periodo dell’abbondanza 
i diversi prodotti.

E’ conosciuta da tutti come la chef degli impasti. 
Oggi è possibile recuperare la cultura della panifi-
cazione domestica?
Assolutamente si. C’è un ritorno pazzesco. Sono molti 
poi gli uomini che fanno il pane fatto in casa. Forse 
perché il pane negli ultimi anni è stato letteralmente 
stravolto. Non c’è più il pane di una volta. C’è il pane 
industriale, immangiabile dopo 4 ore che l’hai com-
prato e poi pieno di grassi e sostanze emulsionanti.

Come definirebbe la sua cucina?
E’ una cucina semplice. Ricerco gli ingredienti sani, di 
eccellenza, biologici quando è possibile. Cerco di com-
prare di meno, ma buono. Poi cerco di dare un po’ di 
creatività ai piatti, senza mai stravolgere il piatto stesso.

Una ricetta facile per i nostri lettori.
Tagliolini con menta e bottarga di tonno. I tagliolini li 
facciamo a mano. Sono necessari acqua, 300 gr di 
farina, 3 uova, la scorza di un limone, un cucchiaino 

di olio extra vergine di oliva. Per condire invece 100 
gr di bottarga di tonno Sardanelli, 2 rametti di menta 
fresca, 3 spicchi di aglio, 1 rametto di rosmarino, la 
scorza di due limoni, 70gr di olio extravergine d’oliva 
e sale. Possiamo metterci nell’impasto anche una bu-
stina di zafferano o la buccia grattugiata del limone. 
Dopo aver fatto i tagliolini, mettiamo in una padella 
capiente l’aglio schiacciato e il rosmarino. Fate in 
modo che l’olio non arrivi a punto di fumo, ma che 
possa estrarre solo gli oli essenziali contenuti negli aro-
mi. Eliminate aglio e rosmarino. Aggiungete la scorza 
dei limoni tagliati a julienne e lasciate insaporire per 
qualche minuto a fiamma bassa. Contemporanea-
mente cuocete i tagliolini in acqua bollente salata, 
scolateli e mantecateli in padella con il condimento 
e un bicchiere di acqua di cottura, tenuto da parte 
precedentemente. Fuori dal fuoco unite la bottarga a 
fettine e la menta fresca. Quando d’inverno non c’è la 
menta fresca disponibile possiamo utilizzare del prez-
zemolo o dell’erba cipollina.

Dopo il suo fortunatissimo libro “Tutta la bontà del 
pane”, cosa bolle nella sua pentola?
Nel mese di ottobre uscirà un nuovo volume dal titolo 
“Impara a cucinare in un mese”. In questo nuovo libro 
ci sono le basi di cucina e di pasticceria. Le ricette 
sono divise in 4 settimane. Ogni settimana ha 15 ricet-
te: abbiamo 2 ricette di pane, 2 di antipasti, 3 primi 
fatti con pasta fresca, 2 secondi di pesce e 2 di car-
ne, 1 piatto unico e poi 3 ricette di dolci. Nella prima 
settimana abbiamo le ricette più semplici. Man mano 
che si va avanti abbiamo delle ricette con un grado di 
difficoltà maggiore. Nello stesso volume troviamo poi 
delle ricette di gelati artigianali, suggerimenti su come 
bilanciare i diversi ingredienti, come conservare il pe-
sce, come pulire le cozze e tante altre utili chicche 
di cucina.

Di Angela Altomare

GUSTO  PERSONAGGI
L ’ I N T E R V I S T A
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Lattice e calze a rete da sempre ispirano le cre-
azioni della maison d’haute couture Jean Paul 
Gaultier, discusse ed eclettiche così come la bot-
tiglia in Edizione Limitata dello Champagne Piper-
Heidsieck firmata dal noto stilista.
La bottiglia di questo Brut Cuvée, fra i più blasonati 
del mondo fin dai tempi della regina Maria Anto-
nietta di Francia, acquista così un fascino unico e 
seducente grazie all’abito in lattice e calze a rete 
che fanno pensare alle gambe lunghe delle bal-
lerine del Moulin Rouge e del Folies Bergere della 
Parigi di fine ottocento, mentre la mascherina ros-
sa crea un intrigante alone di mistero e passione, 
come nascondesse due occhi capaci di cattura-
re lo sguardo tra la folla.

Una collaborazione, quella tra la maison france-
se di moda e la prestigiosa cantina Champagne 
Piper-Heidsieck, che prosegue da ben 12 anni, 
da quando per la prima volta lo stilista creò un 
bustier rosso in vinile per il corpo della bottiglia, 
paragonandolo così ai fianchi seducenti delle fi-
gure femminili.

“Ho scelto di usare lattice e calze a rete, materiali 
che mi ispirano da sempre - commenta Jean Paul 
Gaultier - questi rappresentano il tocco seducen-
te della donna parigina, ma anche Paris Canaille, 
Paris Cancan e altri ancora. La maschera rossa, 
invece, aggiunge un tocco di mistero e passione 
e ci conduce in un universo onirico rappresentan-
te il mondo dello “champagne”.

JEAN PAUL
GAULTIER VESTE

PIPER-HEIDSIECK

 Dosi per 4 persone Dosi per 4 persone
180 g. di riso acquerello •180 g. di riso acquerello •

1 l. di brodo vegetale •1 l. di brodo vegetale •

250 g. di mozzarella di bufala •250 g. di mozzarella di bufala •

200 g. di zucchine (tagliate a dadini) •200 g. di zucchine (tagliate a dadini) •

10 fiori di zucca (mondati) •10 fiori di zucca (mondati) •

2 scalogno •2 scalogno •

1 spicchio d’aglio •1 spicchio d’aglio •

50g. di vino Sangiovese (ridotto) •50g. di vino Sangiovese (ridotto) •

parmigiano q.b. •parmigiano q.b. •

olio extravergine q.b. •olio extravergine q.b. •

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
RISO “ACQUERELLO” MANTECATO
CON MOZZARELLA DI BUFALA,
ZUCCHINE, FIORI DI ZUCCA E
RIDUZIONE AL SANGIOVESE
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Tostare il riso in una casseruola con olio e 
scalogno tritato, quando il riso è ben cal-
do bagnare con il brodo vegetale prece-
dentemente portato ad ebollizione.

A parte in una casseruola soffriggere le 
zucchine a dadini con olio ed aglio poi a 
fine cottura eliminare il grasso superfluo ed 
aggiungere al riso.

Aggiungere il brodo vegetale caldo mo-
deratamente al riso e portare a cottura 
lentamente.

Quando il riso risulta cotto mantecare con 
mozzarella di bufala, olio extravergine, fiori 
di zucca tagliati a julienne e parmigiano.

Aggiustare di sale e servire in un piatto pia-
no, decorare con fiori di zucca freschi e la 
riduzione di Sangiovese e servite.

Preparazione
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di settembredi settembre A cura di

Cati Del Gesso
top12@toplook.it

Belli e abbastanza positivi tutti gli amici della Bilancia che finalmente posso mettere 
sul podio alla terza postazione! Ci sono ancora tante cose da sistemare, da aggiu-
stare e da analizzare, ma possiamo dire che ce l’avete fatta! Avete passato gli ultimi 

mesi in balìa delle vostre insicurezze e l’incapacità di vedere le cose in modo obiettivo vi ha reso un po’ sfiduciati 
verso tutti. Adesso raccogliete quello che non avete mandato all’aria e godetevi un po’ di serenità giustamente 
meritata! L’amore e la famiglia ci sono, ma mescolarli non aiuta: non serve a niente il quieto vivere.. parlate 
con chiarezza e intavolate discorsi importanti senza aver paura dei cambiamenti: con Plutone in movimento, 
avverranno comunque! Torna l’energia e la voglia di mettersi in gioco.. l’importante è non accontentarsi. Magici i 
momenti con Gemelli e più dolcezza con Leone e Toro. Lontani da persone lamentose mi raccomando!

3° POSTO 
Bilancia

Cari Torelli, 
quasi sul po-
dio al quar-

to posto, ma solo perché è in atto un 
cambiamento che vi protegge e far 
finta di niente ora non è più possibile. Le 
scelte dentro di voi sono già state fatte 
e forse qualcuno è già positivamente 
passato ai fatti. Le separazioni saranno 
vissute come liberazioni e le nuove sto-
rie vi vedranno coinvolti in tira e molla 
inutili e senza senso, ma saranno co-
munque positivi perché vi faranno ca-
pire che adesso avete bisogno solo di 
cose concrete. Urano e Nettuno alleati 
vi spingono infatti verso i tradimenti ma 
sarà per voi la prova del nove. Non è 
detto che vi farete trasportare in questo 
senso.. ricordate che l’intesa spirituale è 
quello che adesso vi serve per riuscire a 
capire davvero. Forti e brillanti saprete 
cavarvela a meraviglia e ne uscirete 
comunque.. vincenti!

4° POSTO 
Toro

Continua l’on-
data positiva 
cari amici del 

Cancro e per settembre siete posizio-
nati belli comodi alla quinta postazione. 
Siete scesi dal podio rispetto ad agosto, 
è vero, ma solo perché questo mese vi 
rende un po’ più nervosetti. Di positivo è 
che, qualsiasi cosa accada, non torne-
ranno comunque le crisi e le tensioni del 
passato. Qualcosa è cambiato dentro 
di voi e già da qualche mese alcune 
risposte sono anche già arrivate. Ades-
so forse è il momento di fare il punto 
della situazione e vedere un po’ quale 
strada decidere di percorrere. In amore 
la scelta non spetta solo a voi.. chi già 
sopporta da tempo il vostro caratterino 
lunatico forse si stancherà. Ma sembra 
quasi che ora poco vi interessa.. voi vo-
lete di più! Per quanto riguarda gli affari 
in generale, concentratevi sulle due set-
timane centrali.

5° POSTO 
Cancro

Si sale final-
mente al setti-
mo posto cari 

Acquarelli e si tira un po’ di sospiro in 
questo mese di Settembre.. Migliora la 
forza fisica e anche quella mentale, la 
visione delle cose diventa più reale e la 
consapevolezza pure. Si ha voglia di in-
namorarsi e di essere conquistati. Tutto 
sarà possibile, soprattutto nella seconda 
metà di settembre. Attenzione alle vo-
stre vecchie paure e lasciatevi guidare 
dalle emozioni, valutando però con 
cura le persone. Le favole esistono, ma 
anche no, dipenderà dalle persone a 
cui darete la vostra fiducia o meno. Dif-
fidate da chi è troppo lontano, troppo 
grande o troppo impegnato. Nel lavoro 
ottime occasioni di rilancio per chi ha 
voglia di ampliare le sue capacità. E’ in 
vista un cambiamento di casa, un viag-
gio o uno spostamento non program-
mato che porterà comunque fortuna.

7° POSTO 
Acquario

Amici dell’Arie-
te si sale all’ot-
tavo posto 

facendo però un po’ di attenzione.. cer-
cate di non dire mai una parola in più 
e neanche però una parola in meno.. 
dosate i discorsi e concentrateli solo su 
cose concrete! Le storie forti resistono 
perché c’è molta voglia di creare qual-
cosa di bello, le storie più deboli invece 
si diranno addio, ma solo se non si sono 
ancora risolti quei problemi di metà 
luglio. Gestire i sentimenti sarà più diffi-
cile per tutti voi cari Ariete, ma andate 
avanti per la vostra strada e tutto andrà 
per il meglio! Il lavoro non va male, ma 
dovete assolutamente cambiare qual-
cosa se non volete che verso la fine 
del mese la vostra calma apparente 
esploda.. e quando vi arrabbiate voi, i 
cocci si raccolgono ma non si incolla-
no.. Investimenti favorevoli dal 9 in poi. 
Passione con Gemelli.

8° POSTO 
Ariete

Cari Capricor-
ni, siete solo 
al nono posto, 

ma la situazione generale resta positi-
va. Il vostro modo di essere si è aperto 
ed è migliorato. Sembra quasi che i so-
liti paletti che riuscivate a mettere tra le 
vostre sensazioni e quelle degli altri, ora 
barcollino e aprirvi a nuove esperienze 
non vi spaventa più. Se avete passato 
l’estate ad osservare qualcuno da lon-
tano, ora incominciate ad avere un po’ 
di paura per quello che potrebbe suc-
cedere. Attenzione se avete a che fare 
con persone che riescono in qualche 
modo ad influenzarvi.. voi siete quelli 
che “tengono duro nonostante tutto..” 
ma la noia a volte può tirare brutti 
scherzi. Cercate di fare chiarezza e di 
non scaricare le colpe delle vostre de-
bolezze sugli altri.. loro sono sempre gli 
stessi.. ricordate che è in voi che qual-
cosa è cambiato.

9° POSTO 
Capricorno

Cari Scorpion-
cini si scende 
al decimo 

posto e sono necessarie delle scelte! 
Nel lavoro il rinnovo è essenziale, spa-
zio quindi a nuove idee e strategie e, se 
siete in proprio, anche a qualche nuo-
vo collaboratore. Non accontentatevi 
dei soliti risultati, l’autunno premia a chi 
vuole di più e a chi, soprattutto, si darà 
da fare e farà il massimo per ottenerlo! 
L’amore è un po’ stanco.. o forse deve 
essere solo spronato? Chi ha deciso di 
sposarsi o comunque di ufficializzare 
un’unione lo farà col sorriso nel cuore. 
Chi invece ha scelto di mollare sarà 
ugualmente felice e il ripensamento 
non dovrà assolutamente essere preso 
in considerazione, almeno per ora. Sa-
rete particolarmente attratti e sentirete 
il bisogno di confrontarvi con persone 
sicure di sé, che sanno come muoversi 
e come stare al mondo.. 

10° POSTO 
Scorpione

Pesciolini si 
scende in que-
sto mese di 

settembre fino all’undicesima postazio-
ne. Bisogna tenere alta la guardia, biso-
gna assolutamente cercare di valutare 
le persone per quello che fanno e non 
solo per le belle parole che riescono a 
dire. Cercate di non farvi condizionare 
da quelle amicizie che confondono 
solo le idee.. la vostra innata intuizione 
è in grado di vedere bene e chiare tutte 
quante le situazioni.. purtroppo invece il 
vostro lato tenero e dolce e facilmen-
te plasmabile rischia di trovare sempre 
fantastiche giustificazioni per rendere 
più belle le persone che avete nel cuo-
re.. ma che non sempre se lo meritano. 
Cercate di essere più selettivi e allarga-
te le vostre prospettive. Vedrete che ot-
tobre ripagherà di tutti gli sforzi di questo 
mese.. Forza! Con Acquario attenzione..
osservate da lontano.

11° POSTO 
Pesci

Cari amici del 
Leone mi di-
spiace, ma vi 

posizionate al dodicesimo posto. Sta-
te però migliorando, siete agguerriti e 
pronti a spazzare via tutte quelle pole-
miche che vi siete attirati addosso negli 
ultimi mesi. Cercate di moderare i toni 
e di scegliere il momento giusto senza 
esplodere in modo avventato. I pette-
golezzi che vi circondano resteranno, 
purtroppo, ma se avete intenzione di 
cambiare tutto, settembre è un mese 
amico. Lontani da persone negative 
sorridete fieri di voi stessi e delle vostre 
capacità di recupero. I sentimenti van-
no assolutamente recuperati e il lavoro 
richiede più impegno. Le amicizie trova-
no difficoltà nello starvi vicini e nel com-
prendervi fino in fondo. Siete talmente 
sicuri di voi stessi che purtroppo finite 
sempre con l’ascoltate poco e preten-
dere però, la massimo comprensione.

12° POSTO 
Leone

Si scende 
Gemellini al 
sesto posto. 

Settembre riporta a galla qualche com-
plicazione tenuta volutamente o incon-
sciamente nascosta durante l’estate. Le 
giornate di sole però non sono finite.. gli 
amici che vi circondano da sempre non 
vi abbandoneranno e anche se il cuore 
in questo momento è fermo o pensie-
roso chissà dove, uscire a divertirvi è la 
cura migliore per i vostri umori ballerini. 
Qualcosa succederà.. ma bisognerà 
aspettare la fine del mese.. forse un in-
contro strano con una persona che vi 
porterà in un territorio sconosciuto. Ma 
dipenderà solo da voi e dalla vostra vo-
glia o no, di fare un salto eccitante nel 
buio. Osservate quello che le persone 
non fanno per voi, anche dal punto di 
vista lavorativo, e comportatevi di con-
seguenza. Complicità con Bilancia. 
Dura lotta con Ariete.. chi vincerà?

6° POSTO 
Gemelli

Belli i Sagittari che in questo mese di Settembre si conquistano il primo posto sul po-
dio! Siete forti, pieni di carica, entusiasti della vita e per nulla stanchi! L’estate appena 
trascorsa è stata per voi rivelatrice e l’energia solare che avete assorbito, ora esplo-

derà portando solo cose positive. In amore c’è voglia di fare, esplorare e di lasciarsi andare. Dovete assolutamen-
te farvi trascinare, uscire e darvi da fare.. soprattutto i single. Ma anche chi è in coppia non deve assolutamente 
farsi intrappolare dalla solita routine perché adesso, mandare a quel paese qualcuno, sarà molto semplice. Per 
fortuna avete deciso di essere sempre e comunque voi stessi, nella buona o nella cattiva sorte e con chiunque vi 
capiti ad aver a che fare. Cercate quindi di capire se, per qualche amico o partner, starvi accanto non sarà così 
facile.. Dal 20 in poi, possibili passioni improvvise con Ariete o Scorpione.

1° POSTO 
Sagittario

Belli tutti gli amici della Vergine che finalmente salgono sul podio e si conquistano la 
seconda postazione! Settembre è un mese magico per voi e vedrete sicuramente 
che, tutto quello che non andava bene all’inizio dell’anno o che comunque era più 

difficile da gestire, ora sarà più semplice da accettare e da ottenere. Chi si trova a dover fare delle scelte impor-
tanti si sentirà sicuro delle proprie intenzioni e niente e nessuno potrà condizionare questa vostra ondata positiva! 
Sorridenti e pieni di energia coinvolgerete amici per i vostri progetti e sarete il punto di riferimento per molti. L’amore 
è sicuramente arrivato e ufficializzare o consolidare spetta solo alla vostra dolce metà.. per voi le decisioni ora 
sono tutte rivolte ad un bellissimo si! Fatevi rapire da Scorpione, alleggerite le vostre giornate con Bilancia, avvici-
natevi ad un Toro e non frenatevi davanti alla passione di un Ariete..

2° POSTO 
Vergine
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E VISIBILITÀDISTRIBUZIONE
TOP LOOK   LA RIVISTA

Rispetto ai centri delle città di
Rimini, Riccione, Cattolica, Santarcangelo di R.,

la rivista TOP LOOK verrà gratuitamente
indirizzata tramite un accurato servizio di

distribuzione alle seguenti categorie:
• studi di notai, avvocati, architetti,

commercialisti, ingegneri;
• selezionati fashion shop, boutique,

accessori, gioiellerie;
• palestre, centri estetici, centri benessere;

• i più rinomati hair stylist;
• bar caffetterie di pregio;

• hotel più qualificati della costa.

Sul territorio della Repubblica di San Marino
e Villa Verucchio, la distribuzione della rivista

viene garantita verso un selezionato
circuito bar-caffè.

TOP LOOK   SUL WEB
www.toplook.it

La prima rivista della provincia di Rimini a
pubblicare i suoi contenuti “prima” sul web!

Oltre 6000 visitatori al mese,
in aumento costante.

La versione sfogliabile on-line di TOP LOOK
viene inviata tramite newsletter

a oltre 9000 utenti.
Con la massima facilità e comodità,

gli iscritti alla newsletter possono ricevere
e sfogliare la rivista dai propri dispositivi

collegati ad internet:
• pc;

• smartphone;
• tablet.

 
TOP LOOK   SU FACEBOOK

TOP LOOK è presente e consultabile
anche dal più famoso dei social network.

Oltre 3700 persone sono già amiche
del profilo Toplook Rivista.

Toplook Rivista condivide con i suoi amici
gli articoli pubblicati sulla rivista e con un

semplice clik da a loro la possibilità di
accedere alla sua consultazione sfogliabile.

INFO   PER SAPERNE DI PIÙ
Contattaci e avrai il nostro servizio clienti

a tua completa disposizione.
Mobile: 348 4013240

Mail: info@exellentservice.com
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