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Il palcoscenico della Moda si è spostato da Londra 
a Milano ed ecco che Simonetta Ravizza ha aper-
to la prima giornata con la sua collezione prima-
vera estate 2012, una collezione con forti richiami 
anni ‘60 e ‘70 caratterizzata da stampe che ricor-
dano i tessuti batik, ma con capi in pelle e dettagli 
di pelliccia.

Non solo pelliccia quindi per Simonetta Ravizza, 
che in passerella ha presentato abitini corti con orli 
tagliati a vivo o tunichette abbinati a leggings co-
lorati, pantapalazzo fantasia o pantaloni a zampa 
d’elefante arricchiti da fantasie sgargianti, giub-
betti in belle e cappottini a trapezio, pantaloni di 
camoscio e tailleur di pelle elasticizzata.

Grande ispirazione anche dall’Africa, visto che non 
solo i materiali vedono la presenza di un cotone 
tipico del continente nero, ma le gonnellone, gli 
shirts e gli abiti rappresentano l’Africa che arriva in 
città, come spiegato dalla stilista descrivendo la 
sua collezione.

I dettagli in pelliccia non potevano mancare: code 
di marmotta sulle borse in camoscio con le frange, 
piccoli gilet di visone colorato e sfoderato, canotte 
di zibellino per le sere estive più chic e i particolari 
animalier di borse e cinturine-marsupio.

La palette di colori è molto calda e avvolgente 
dominata da tonalità di beige, marroni castagna, 
giallo, geranio, rosso fuoco e fucsia, oltre ad una 
sinfonia di verdi bosco, senza poi contare le stam-
pe fantasia che, oltre a portarci in atmosfere etni-
che da natura esotica, ci ricordano le splendide 
stampe tradizionali batik.

I richiami dell’Africa si concretizzano poi negli ac-
cessori con le stampe sulle alte zeppe delle scarpe 
in tessuto Waz, nei bracciali e i gioielli di legno e 
nelle sacche, un mix di materiali.

Di Fabio Milani

SIMONETTA RAVIZZA
COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2012
Si apre la settimana della Moda di Milano con la collezione
primavera estate 2012 di Simonetta Ravizza: Non Solo Pelliccia!

MODA  SPECIALE SFILATE DI MILANO
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Con la collezione primavera estate 2012 Frida Giannini, 
Direttore creativo della maison Gucci, ha presentato 
una serie di capi dedicati a una donna moderna, chic, 
grintosa ma che ama sperimentare, alternando forme, 
abiti e completi in stile maschile, ma rigorosa nella 
scelta dei colori.

“Ho voluto esplorare il lato ipervisivo della femmili-
tà creando un glamour architettonico per la donna 
Gucci”, ha spiegato Frida, “mescolando elementi dal 
nostro Dna, dalla storia del design, dalla fotografia. 
Rendendoli attuali in un mix dalla forte personalità. Ri-
cami a specchio come i grattacieli di una metropoli: 
lavorazioni artigianali con effetti 3D”.

In passerella hanno così sfilato abiti svolazzanti e fem-
minili, pantaloni e giacche dal taglio maschile, panta-
loni a vita alta mossi da profonde pinces e con cintura 
in vita, che snelliscono la figura.

Per la sera invece, tagli a T-shirt, lineari, con qualche ec-
cesso asimmetrico, la sensualità di tulle e chiffon neri che 
velano appena la pelle, un pavé di ricami architettoni-
ci, realizzati a mano con elementi di metallo, plexiglass 
intagliato, cristalli sfaccettati, baguette sovrapposte per 
decori-scultura e catene dai riflessi oro come nuove 
frange per una moderna ballerina di Charleston.

La gamma dei colori vede verde smeraldo e man-
darino inserirsi in una tavolozza dominata da bianco, 
nero e oro.

Accessori all’insegna del lusso: tacchi-colonna, per 
slanciare ulteriormente, coperti con una gabbia dora-
ta o da strisce di metallo specchiato. Sandali spuntati 
in vernice nera, in coccodrillo nero, in oro laminato ef-
fetto vissuto.

Riflessi oro e catene per le mini bag, o per sostenere 
la nuova borsa dalla linea minimalista e teste di tigre 
smaltate sulle piccole clutch a rettangolo, sui  bracciali 
rigidi e per gli anelli-trofeo. E poi ancora cinture gioiello 
con fibbia che sembra una broche di cristalli, alamari 
e bottoni jewel, ripresi dall’archivio Gucci per tocchi da 
alta gioielleria art Decò.

Di Fabio Milani

GUCCI
COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2012
Lavorazioni artigianali con effetti 3D per la collezione
primavera estate 2012 di Gucci.

MODA  SPECIALE SFILATE DI MILANO
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La collezione primavera estate 2012 
presentata da Krizia alla settimana della 
Moda di Milano, ha mostrato una donna 
combattiva, ma contemporaneamente 
eterea, che veste abiti dalle forme geo-
metriche perfette e orientati al futuro nei 
mood dei materiali.

In passerella hanno sfilato capi con pro-
porzioni che vedono un busto minuto, 
rimpicciolito da cinture spostate verso l’al-
to, o da giacchine aderenti molto corte, 
quasi a bolero, con spalle esigue lasciate 
libere di sbocciare a ventaglio all’altezza 
della spalla. C’è anche la presenza di un 
rinnovato tailleur pantalone che ricorda il 
frac, il tutto pensato per una donna attiva 
e pronta ad affrontare viaggi spaziali an-
che se sulla difensiva: si protegge infatti 
con ginocchiere e paragomiti in maglia 
spalmata e con spalline imbottite evi-
denziate a vista.

I materiali vedono la presenza di quelli 
futuribili ben accostati a quelli più clas-
sici, pregiati e naturali: maglia spalma-

ta, laccata, con taffetà di seta pura, 
maglia di viscosa sottilmente laminata 
con crêpon, chiffon, georgette e raso di 
seta pura, e poi cady, tulle stampato, 
lycra similpelle e tessuto tecnico spal-
mato lucido.

La tavolozza dei colori vede colori puri e 
declinati in modo omogeneo senza va-
riazioni di tono sui capi dove ogni colore 
incarna un simbolo: dal verde menta per 
la speranza e la freschezza al giallo sole 
per l’ottimismo, dall’oro e l’argento per la 
buona fortuna al nero/écru per lo spirito 
di contraddizione.

La gamma degli accessori vede sandali 
dalla cavigliera in neoprene, con zeppe 
arcuate di diciassette centimetri e la pre-
senza sui capi degli animali portafortuna: 
la testa di pantera intagliata a mano nel 
bustino o nella alta cintura di caucciù 
neri o spalmata sui capi di maglia a fa-
sce di colore sovrapposte e il serpentone 
che attorciglia le sue spire sul tulle elasti-
co color nudo.

Di Fabio Milani

KRIZIA
COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE 2012
Spirito di geometrie per la collezione
primavera estate 2012 di Krizia
alla settimana della Moda di Milano.

MODA  SPECIALE SFILATE DI MILANO SPECIALE SFILATE DI MILANO  MODA
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Donatella Versace che, al termine della sfilata è 
salita in passerella ottenendo una standing ovation 
da star, ha presentato una collezione primavera 
estate 2012 dedicata a una donna forte, glamour 
e sensuale, ma nello stesso tempo una donna de-
licata ed elegante.

La stilista ha così descritto la sua donna con parole 
semplici ma molto d’effetto: “mi sono immaginata 
questa donna sirena in un’estate torrida, arrivare 
a New York in una rovente sera d’estate pronta a 
conquistare tutto: la gente, la città, se stessa. Le 
donne sono costrette a sfoderare il loro lato ag-
gressivo perché devono ancora sgomitare per af-
fermarsi in un mondo di uomini, io non sono certo 
una romantica, ma sentivo di dover addolcire que-
ste determinazione. E la visione di insieme é molto 
Versace, perché questo é un momento in cui c’é 
bisogno di una forte identificazione nel brand”.

Così Donatella ha spiegato l’ispirazione alla base 
della sua collezione che ha introdotto come novità 
la struttura sartoriale dei capi costruiti con materiali 
tecnologici come il neoprene delle mute da sub 
che uno speciale trattamento tessile giapponese 
ha reso morbido e leggero come la seta.

E il motto “sirene di neoprene, con le borchie al 
posto delle squame” lanciato dalla stilista si spiega 

nei capi: il classico chiodo da biker abolisce il nero 
a favore del bianco, mostra borchie in versione do-
rata e disposte in modo da formare la sagoma di 
un cavalluccio marino.

Dai fondali marini arriva anche il neoprene utilizzato 
negli shorts e negli abitini stampati a fantasie ma-
rine, ricoperti di chiffon e ricamati con borchiette 
argentate e ancora cavallucci o stelle marine sulle 
maniche del giubbino di pelle, abbinato alla gonna 
stretta e al reggiseno o alla T-shirt in pelle borchiata.

Per la sera invece gli abiti sono in liquido jersey co-
perto di cristalli che formano i soggetti marini ricor-
renti nella collezione.

La palette di colori vede la predominanza di toni 
pastello dell’acquamarina, del giallo canarino e 
del verde pistacchio, con cavallucci, stelle marine 
e conchiglie, che si inseriscono anche in colori più 
forti come nel caso del tailleur nero con la giacca-
gilet in nappa e la gonna con pannello plissettato.

Altissime le scarpe con plateau di plexiglass e 
tacco dorato, grandi occhiali, bracciali e piccole 
borse da tenere in mano compongono la gamma 
degli accessori.

Di Fabio Milani

VERSACE
COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2012
Alla settimana della Moda di Milano la donna sirena della collezione
primavera estate 2012 di Versace.

MODA  SPECIALE SFILATE DI MILANO
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Il denim è trattato con un effetto usurato per 
fornire ai capi couture un aspetto rock: “Lavo-
rato a mano e rigorosamente a Firenze”, ha 
detto Ermanno Scervino, riferendosi al jeans, 
molato con il macramè e unito al pizzo, utiliz-
zato per tailleur e spolverini.

Per la sera Ermmanno ha proposto mise più 
preziose e spettacolari con lunghe gonne di 
chiffon che ricordano con i loro spacchi e i 
loro tessuti lievi i Sari tradizionali dell’India o abi-
ti costruiti con sovrapposizioni scenografiche di 
strati e strati di voile in organza e in chiffon.

La palette dei colori vede la dominanza di to-
nalità delicate e ricche di grazia che spaziano 
dagli azzurri ai verdi sofisticati, dall’acquama-
rina e al kaki.

Da segnalare anche il look delle modelle che 
hanno mostrato chiome volutamente spettina-
te, con le ciocche di capelli che sfuggono e in-
corniciano il viso per uno stile molto romantico.

Di Fabio Milani

La settimana della Moda di Milano entra nel 
vivo e una tra le collezioni più ammirate è stata 
sicuramente quella dedicata alla primavera 
estate 2012 di Ermanno Scervino.

La collezione, che trae la sua ispirazione dal 
magico mondo dell’India del Rajastan e dei 
Maraja, vede uno stile sportivo che si mischia 
con la couture più sofisticata in un gioco di 
inaspettati accostamenti tra mondi e materiali 
diversi: grafismi di rete e di pizzo di cotone con 
intrecci legati alla paglia di Vienna, vanno a 
creare volumi particolari anche se essenziali e 
dalla costruzione sartoriale.

Le silhouette sono caratterizzate dalla vita stret-
ta e ben segnata che diventa punto d’incon-
tro tra le maglie e la 
gonna che si sfiorano 
senza mai scoprire, 
da enfatizzare con 
volants a tutù, intarsi 
o intrecci di paglia in 
ricami preziosi.

Volumi ampi interpre-
tano i tessuti tecnici, 
la pelle è arricchita 
da lavorazioni che 
creano originali moti-
vi di intarsi e di frange 
e nel gioco dei con-
trasti, le giacche dal-
le linee geometriche 
si sovrappongono ad 
abiti leggeri e a gon-
ne godè-lounguette 
molto femminili.

ERMANNO
SCERVINO
COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE 2012
Un viaggio attraverso l’India dei Maraja
per la collezione primavera estate 2012
di Ermanno Scervino.

MODA  SPECIALE SFILATE DI MILANO



MODA MODA14 15

Presentata in occasione della settimana della 
Moda di Milano la collezione primavera estate 
di D&G, collezione che rappresenta l’ultima del 
brand in quanto a breve verrà effettuata la fu-
sione con il marchio Dolce e Gabbana e quindi 
non andrà più in passerella in maniera autono-
ma come ci aveva abituato fino ad oggi.

Stefano Dolce e Domenico Gabbana hanno 
pensato di portare in passerella capi allegri 
all’insegna della gioia di vivere con esplosioni 
di fantasie di colori stampati sulla seta e de-
dicati a una donna che ama mixare capi di 
abbigliamento e accessori.

Il foulard in twill di seta è il protagonista prin-
cipale della collezione, utilizzato sia come 
elemento centrale nella costruzione di abiti, 
camicie, pantaloni, gonne, shorts che negli 
accessori: annodato sensualmente al corpo 
rende le proporzioni morbide e aderenti o uni-
to di traverso crea giochi di asimmetrie deci-
samente speciali.

I tessuti vedono la forte presenza del twill di 
seta, con ricami e inserti di denim, tanto che 
anche gli abiti da sera sono costruiti unendo 
grandi fazzoletti di chiffon a stampa foulard.

Per gli accessori, plateau di legno con foulard 
allacciati alla caviglia, borse foulard da legare 
al polso e impreziosite da monetine gioiello, 
cappelli di paglia e rafia e orecchini e collane 
con monetine dorate.

I due stilisti non si sono mostrati tristi per l’ultima 
sfilata del brand D&G. Stefano Gabbbana in-
tervistato ha dichiarato: “ci sono tanti proget-
ti, le cose cambiano, le griffe si adattano ai 
tempi: in fondo, la differenza tra la prima e 
la seconda linea era faticosa da individuare 
ogni volta, per un gruppo che ha comunque 
uno stile grintoso.”

Di Fabio Milani

D&G
COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2012
Tanti foulard in twill di seta per l’ultima sfilata
del brand D&G alla settimana della Moda di Milano.

MODA  SPECIALE SFILATE DI MILANO
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ENRICOENRICO
RUGGERIRUGGERI
tra musica, tv e libri

A tu per tu con

segue intervista >

Sono trascorsi quasi 30 anni dall’irriverente brano Con-
tessa e la musica di Enrico Ruggeri oggi come ieri 
continua ancora a incantare il pubblico. Se le sonorità 
ricercate delle sue canzoni continuano ad affascina-
re, il contenuto dei suoi testi, mai banale o scontato, 
continua a far riflettere. Canzoni nate dalla sua straor-
dinaria capacità di osservazione e di introspezione che 
da sempre lo accompagnano. Una carriera quella 
del “Rouge”, così lo chiamano i suoi fan, votata alla 
continua sperimentazione dei diversi generi musicali. 
Dal punk allo stile degli chansonnier passando per il 
rock, pur rimanendo sempre fedele a se stesso e al suo 
modo di fare musica.

Misterioso ed enigmatico. Poliedrico e raffinato. Enrico 
Ruggeri non smette mai di emozionare. Un artista vo-
tato alla continua ricerca e sperimentazione dei diversi 
linguaggi. Dalla musica alla tv, passando per la scrit-
tura.

Abbiamo incontrato Enrico Ruggeri poco prima di 
salire sul palco in occasione della tappa di Luzzi (CS) 
del suo Tour “Che Giorno Sarà” ed ecco cosa ci ha 
raccontato. 

PERSONAGGI  MODA
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ARREDAMENTOARREDAMENTO

Nel corso della tua lunga carriera hai avuto modo di 
sperimentare diversi linguaggi. Cosa ti spinge ogni vol-
ta a ricercare espressioni artistiche così differenti?
La curiosità, la voglia di nuove sfide, la voglia di non ripetersi 
e di stupire se stessi. Io sono uno che a 48 anni ha fatto la 
sua prima trasmissione televisiva. Se non hai una battaglia 
da intraprendere, sei morto.

A un certo punto della tua carriera hai iniziato a scrive-
re, non solo testi di canzoni, ma anche poesie, racconti 
e di recente anche un romanzo. Cosa significa per te 
raccontare e raccontarti attraverso la scrittura?
A me piace raccontare le storie a qualcuno. Mi piace mo-
strare che dietro quello che si vede, c’è sempre qualcosa 
in più. L’ho sempre fatto con le canzoni, poi con i libri e con  
la televisione. Sono tutte inclinazioni, come dire, “figlie della 
stessa patria”. Poi c’è la voglia di mostrare agli altri che la 
vita è molto poetica.

Il tuo nuovo tour prende il nome dal titolo del tuo ultimo 
libro ”Che Giorno Sarà”. Come mai questa scelta?
Ma intanto perché nella storia della musica non lo ave-
va fatto mai nessuno. I tour si sono sempre chiamati con i 
nomi dei dischi. Mi piaceva fare una cosa che non era mai 
stata  fatta: chiamare un tour con il titolo di un libro. Questo 
romanzo è la cosa della quale vado più orgoglioso.

Come è nata l’idea di scrivere questo libro?
Volevo passare dalla formula racconto a quella del roman-
zo. Non è stato semplice. Ho messo un po’ di anni a pren-
der dimestichezza. Era una storia interessante da raccon-
tare. Si tratta di una storia molto vicina e nello stesso tempo 
molto lontana da me. E’ la storia di un cantante che ha 
scritto una sola canzone di successo e quindi è una storia 
che sarebbe potuta capitare a tutti.

Quanto di autobiografico si nasconde tra le pagine di 
questo romanzo e nel suo protagonista?
Tutto e niente. Nel senso che a me è andata in maniera 
molto diversa rispetto a Francesco Ronchi, il protagonista. 
E’ anche vero che io sono partito con i miei progetti, i miei 
sogni e all’inizio forse ho trovato le persone giuste. Sono sta-
to fortunato. Insomma un insieme di cose per le quali a me 
non è andata così, ma avrebbe potuto. Quindi bisogna 
vedere cosa sarei stato io se non avessi fatto le cose che 
ho fatto. Forse sarei stato come lui.

Per avere successo nel mondo della musica quanto conta 
la tenacia, quanto il talento e quanto il fattore fortuna?
La tenacia sul talento. L’anno scorso ho fatto il giudice a  X 
Factor. C’era gente che aveva una grande tenacia, ma 
neanche un briciolo di talento. E’ chiaro che bisogna avere 
un’autoanalisi e sapere quanto vali. Una volta che sai quan-
to vali, allora la tenacia è fondamentale per non mollare. 
La frase che dicono tutti “non mollare” in astratto non ha si-
gnificato. Se io invece di fare il cantante , avessi voluto fare il 
fotografo e non sono bravo a fare le foto, avrei potuto avere 
tutta la tenacia del mondo, ma non sarei mai diventato un 
bravo fotografo. Prima devi capire chi sei e quali sono le tue 
potenzialità e solo dopo la tenacia è importante.

Cosa ti ha lasciato l’esperienza di X Factor?
E’ stata un’esperienza faticosa. Bella, da non rifare, però 
sono contento una volta di averla fatta. Mi ha lasciato mol-
to, perché in qualche modo piloti, gestisci i sogni dei ragaz-
zi. Un lavoro difficile, di grande responsabilità da affrontare 
anche seriamente, durante il quale hai anche qualche 
sofferenza e qualche tribolazione quando devi scegliere o 
uno o l’altro. E’ un’emozione molto forte.

Che consiglio ti senti di dare a un giovane che si avvici-
na al mondo della musica oggi?
Preferire se stessi ai propri miti. Il problema oggi è che 
ascolti uno e assomiglia a qualcun altro.

Secondo te oggi, rispetto ai tuoi esordi, è più difficile 
per un giovane approcciarsi al mondo della musica?
Si. E’ più difficile. Una volta bastava avere talento. Oggi non 
solo devi aver talento, ma devi azzeccare il primo pezzo, 
perché nessuno ti dà una seconda chance. Tutti quelli che 
vendono molti dischi e che hanno successo oggi, prendi 
chiunque, Vasco Rossi, Ligabue, Battiato, Renato Zero, Zuc-
chero, non hanno venduto al primo disco, ma al quarto, al 
quinto tentativo. Oggi se sbagli il primo disco sei fuori.

Nei testi delle tue canzoni spesso affronti tematiche 
sociali, come la pena di morte, la guerra, ma lo fai in 
modo poetico. Che ruolo può avere la musica nell’avvi-
cinare il pubblico a temi di questo tipo?
Fondamentale. Perché i musicisti sono gli unici che non 
hanno mai tradito nessuno. I politici hanno tradito. I grandi 
della terra spesso hanno tradito. I musicisti no. La musica 
negli anni 60 ha fermato la guerra in Vietnam. E’ stata la pri-
ma ad interessarsi ai continenti poveri. In questo momen-
to l’unico modo per radunare dei ragazzi e dire loro delle 
cose è fare un concerto rock.

Progetti futuri?
Ho ancora un mese di tournèe, poi vedremo.

Di Angela Altomare - Foto Valeria Serra

MODA  PERSONAGGI
L ’ I N T E R V I S T A
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BORBONESE
BY MATTEOGRASSI

Dopo il debutto al Salone del Mobile ad aprile, la 
maison Borbonese si è ripresentata a settembre a 
Milano ad “Abitami”. La collezione casa disegna-
ta da Lorena D’Ilio con lo Studio Mamo, designer 
che da anni segue il progetto Borbonese Casa, è 
prodotta in collaborazione con Matteograssi, so-
fisticata azienda di design, a siglare una comune 
condivisione del concetto della raffinatezza. Le 
due aziende italiane, hanno molto in comune: 
la tradizione per l’eleganza, la scelta di materiali 
unici e preziosi, il piacere di sperimentare linee 
ed accessori.

La collezione casa è completa, comprende divani 
e poltrone accoglienti, chaise longue di due mi-
sure, cubi componibili per creare contenitori mo-
dulari, un letto dalle linee arrotondate, tavolo con 
sedie-poltroncine comode ed eleganti nelle loro 
linee pulite, tavolini a forma di vite, lampade da 
terra e punti luce regolabili come spot, specchi cir-
colari autoportanti e da parete, tappeti importanti 
anche patchwork.

Nella scelta dei materiali utilizzati, pelli ultra mor-
bide, lini, velluti stampati e tinta unita, abbinati a 
legni, specchi e vetri fumé, nonché nella scelta 
della cartella colori si ritrova un’eleganza dai cano-
ni classici, ma attualissima nelle forme. E’ l’elogio a 
coloro che amano l’originale, il lusso inteso come 
arte visiva e tattile, uno stile di vita che si distingue 
dalle proposte.

La biancheria, spettacolare negli inusuali colori del-
la cioccolata e del rhum, morbida e accogliente, 
completa la proposta.

Di Cinzia Olivieri

ARREDAMENTO  LUSSO
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VILLARI
CERAMICHE

NOVITÀ AUTUNNO 2011
Le ceramiche di pregio dell’azienda made in Italy vestono la casa intera
e ripercorrono i 44 anni di storia del brand con proposte di estrema eleganza.

Villari, azienda leader nella produzione di 
ceramiche di grande pregio, festeggia i 
suoi 44 anni di storia e di successi con molte 
interessanti novità che vestono con cura la 
casa dai lampadari agli accessori, dall’arre-
damento alle lampade da tavolo...

La tradizione della ceramica made in Italy e 
della lavorazione di Capodimonte diventa 
più contemporanea e fashion, acquisisce il 
fascino di mille farfalle che si posano tra le 
decorazioni, i colori dei fiori e lo splendore 
dei cristalli.

Tra le novità Villari per il 2011 spiccano, in-
fatti, le rivisitazioni dei grandi classici della 
ceramica del brand reinterpretate da colori 
e toni accesi che vanno dal rosso al lilla al 
rosa, ma anche il rigore del nero e la prezio-
sità dell’oro. Anche la Collezione Madame 
Butterfly è tutta nuova e il maestoso lam-
padario cult della linea realizzato in ottone 
laccato bianco con più di 700 farfalle in fine 
porcellana bisquit e fiori, diventa ancora 
più magico grazie a farfalle tempestate di 
cristalli Swarovski colorati. Un vero e proprio 
gioiello uscito dal mondo di Alice delle Me-
raviglie e che va a donare un fascino oniri-
co nella stanza dove è collocato.

Oltre ai grandi lampadari e aggetti di design 
la collezione si arricchisce anche di piccoli 
bojiux di fine ceramica come la collezione 
Bougie Parfumeè impreziosita e completa-
ta dalla gamma di Parfume d’Interieur, bon 
bon della profumeria presentati in una va-
stissima gamma di colori.

Fonte Veraclasse.it

ARREDAMENTO  ACCESSORI
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BACCARAT BISAZZA
COLLEZIONE ZOO BAGNO
BY JAIME HAYON
Un’allegra collezione di oggetti di design, piccoli scrigni preziosi
in cristallo che sono delle vere e proprie opere d’arte dal mood giocoso
firmate da un grande designer...

Il prestigioso brand di mosaici per esterni ed interni, amplia
la propria offerta di charme con una nuova linea interamente

dedicata all’arredo delle più eleganti sale da bagno.

Baccarat presenta una collezione Zoo, oggetti di 
design pensati come un bestiario sorprendente, 
piccoli scrigni di cristallo dal mood giocoso realiz-
zati dall’eclettico genio di Jaime Hayon.

Baccarat con Jaime continua a dare dimostrazio-
ne della sua maestria nella lavorazione del cristallo 
e, dopo la collezione di vasi Crystal Candy, conti-
nua con in una sfilata di combinazioni di materiali, 
colori e incisioni differenti. Ecco allora che lo splen-
dore del cristallo e la finissima porcellana cromata 
danno vita ad un trittico di animaletti giocosi e iro-
nici, una scimmia, un’anatra e un cucciolo d’orso.

Le creature di Baccarat ZOO, disponibili in 5 model-
li, reinventano i codici e le dimensioni del cristallo 
della celebre Cristallerie. Lo accoppiano alla por-
cellana cromata, opaca e lucida in un divertente 
gioco tra interno ed esterno, sigillando un binomio 
armonico e perfetto.

In particolare la simpatica scimmietta è disponibile 
in cristallo trasparente con la base in porcellana 
bianca rivestita da una foglia oro all’interno. L’ana-
tra è decorata con diverse textures: quadrifogli in-

Bisazza, marchio che con i suoi mosaici è sinonimo 
di eleganza e arredo di lusso contemporaneo, da 
oggi veste anche le sale da bagno con i raffinati 
arredi della nuova linea “Bisazza Bagno”.

Si tratta di un’offerta che si colloca in perfetta ar-
monia con il know how aziendale e che rappre-
senta la naturale estensione del brand al fine di 
creare una gamma ampia, trasversale e varie-
gata capace di donare personalità a tutti gli am-
bienti interni.

La prima linea di arredi per la sala da bagno di 
charme sono affidati alla matita del giovane desi-
gner spagnolo Jayme Hayron che sa carpire i tratti 
fondamentali del pensiero di Bisazza concretizzan-
doli però in una serie di linee pulite e schematiche. 
L’idea è quella di ricordare nelle siluette gli arredi 
glamour degli anni ‘30, di renderli più minimal 
con un tocco scandinavo e di concludere l’opera 
con un tocco femminile. Tutto concorre in questo 
modo a creare un’ambiente di originale eleganza, 
ricco di charme e stile.

La linea Bisazza Bagno by Jayme Haymon com-
prende consolle, lavabi e elementi vasca completi 
di rubinetteria, pareti doccia, specchi, lampade, 
mobili contenitori, accessori ed oggettistica. Le 

cisi sulla parte in cristallo disponibile nella versione 
clair e nella versione verde menta, una trama di 
piume sulla base di porcellana bianca, disponibile 
nella versione cromata oro o nella versione cro-
mata verde menta all’interno. Ed infine, il cucciolo 
d’orso è disponibile nella versione in cristallo chiaro 
e in cristallo di colore ambrato, la parte superiore 
è incisa a coste piatte e quella in porcellana, in 
versione bianca con cromatura all’interno oro e in 
versione color caramello con cromatura all’interno 
tono su tono, a nido d’ape. 

linee richiamano in modo diverso l’estetica Art 
Déco, la paletta cromatica sceglie accanto ai 
classici bianco e nero i toni preziosi dell’oro e del 
platino, mentre i materiali utilizzati, sono il marmo, 
le ceramiche, l’acciaio cromato e l’alluminio con 
finitura lucida ramata.

A testimonianza dello stretto legame tra la divisio-
ne “bagno” di Bisazza e il resto dell’azienda, anche 
questi arredi sono disponibili sia presso i 12 Fla-
sgship store monomarca (Anversa, Barcellona, Ber-
lino, Chicago, Londra, Los Angeles, Miami, Milano, 
New York, Parigi, Roma, Tokyo), sia presso una rete 
selezionata di rivenditori su scala internazionale.
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BENESSEREBENESSERE

Una vasca da bagno di design che si inse-
risce in un qualsiasi contesto di arredo ba-
gno grazie alla linea semplice, la struttura 
con gli elementi a vista e soprattutto diverse 
combinazioni di colore che fanno di Naked 
by Glass Idromassaggio un oggetto molto 
personale.

I modelli della collezione Naked infatti pre-
sentano diverse opzioni personalizzabili, per 
creare a proprio piacimento la giusta vasca 
da bagno a seconda del gusto e dell’at-
mosfera che si desidera ottenere. Originale 
perché superficie in vetro e telaio a vista, 
eclettica perché i modelli spaziano dalla 
vasca soprapiano top e telaio, alla vasca 
con moduli accessori, fino alla pannellata, 
che cela i sofisticati sistemi. All’occorrenza 
Naked può essere arricchita con portasciu-
gamani e mensole portaoggetti.

Con la pieghevole deck, la vasca si trasforma in 
un solo comodo piano d’appoggio, per sfrutta-
re al meglio estetica e funzionalità.

Inoltre a seconda della combinazione di co-
lore scelta, Naked può inserirsi con discrezione 
nell’ambiente, arricchirlo con accattivanti toc-
chi di colore, riscaldarlo con la piacevolezza 
delle tinte naturali.
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NAKED
BY GLASS IDROMASSAGGIO
La nuova collezione di vasche firmate Giopato & Coombes propone strttura a vista
e tante varianti colore per arredare con design la propria sala da bagno.

VASCA DA BAGNO

ARREDAMENTO  BAGNO
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L’uva, il vino e le vinacce sono da secoli gli 
ingredienti per i magici trattamenti di bellezza 
della vinoterapia. Elisir capaci di donare fre-
schezza all’epidermide, tono e vitalità al cor-
po, contrastare l’invecchiamento cutaneo e 
inebriare il corpo e lo spirito.

In autunno sono molti i centri benessere e le 
spa che si specializzano nei trattamenti di bel-
lezza a base di vino in perfetta sintonia con la 
stagione e i frutti della terra.

Belle con il Nobile Vino di Montepulciano
All’Etruria Resort & Natural Spa di Montepul-
ciano il nobile vino riposato in antiche botti 
diventa l’ingrediente segreto del wellness inte-
so a 360° che dona equilibrio al corpo e alla 
mente. In una location esclusiva come quella 
del borgo e della campagna toscana si può 
godere il piacere di uno scrub per il corpo al 
Vino Nobile di Montepulciano (25 minuti, 50 
euro), di un trattamento viso antiossidante al 
Vino Nobile di Montepulciano (50 minuti, 70 
euro), fino all’esperienza sensoriale del Rituale 
Etruria Spa De Luxe al Vino Nobile di Monte-

pulciano che comprende esfoliazione corpo 
con gelatina all’uva rossa, impacco corpo al 
mosto di uve rosse, detersione e peeling viso al 
resveratrolo (un fenolo nella buccia dell’acino 
d’uva), maschera viso “inebriante” al Vino No-
bile, massaggio viso con crema rigenerante 
al resveratrolo, massaggio corpo con olio vi-
taminico al resveratrolo (1 ora e 50 minuti, 190 
euro), un vero trattamento totale che promet-
te di ubriacare la pelle.

Uva bianca o uva nera?
Chi ama l’uva bianca e il Trentino può visitare 
in questi mesi autunnali l’hotel Lido Palace di 
Riva del Garda e la sua spa dove gli ospiti pos-
so scoprire in esclusiva la linea cosmeceutica 
dell’hotel “Centoundici all’Uva Bianca” capa-
ce di svolgere un’importante azione antiage 
ed idratante, contrastando i segni dell’invec-
chiamento cutaneo, grazie ai principi attivi 
completamente naturali senza conservanti ne 
coloranti chimici. L’uva bianca ha, infatti, una 
performante azione anti-age e può essere usa-
ta sia per trattamenti viso, sia per trattamenti 
corpo. Se si ha, invece, un debole per il vino 

rosso, non si può lasciarsi scappare la 
possibilità di un peeling al vino rosso, 
speciale trattamento per l’autunno al 
Beauty and Wellness Resort Garberhof 
di Malles (BZ), che vanta il più grande 
Hamam di tutto l’Alto Adige.

Vino e acqua termale per un mix 
esclusivo dedicato alle coppie
Quando il nettare di bacco incontra 
l’acqua, alle Terme di Savonarola si 
crea un’alchimia inedita ed esplosi-
va: il vino diventa il prezioso alleato 
dei trattamenti estetici termali con 
una vera e propria delizia del corpo 
con proprietà anti-ossidanti, anti-età, 
mineralizzati e detossinanti. Sono di-
verse le formule tra cui scegliere per 
regalarsi momenti di piacevole relax e 
di bellezza dalla proposta “Un autun-
no DI…VINO!” con 1 massaggio con 
uva fresca di lambrusco (55 minuti), 1 
trattamento completo viso “Wine” con 
maschera all’olio di vinacciolo, 3 gior-
nate da trascorrere al Centro Benesse-
re Balnea e nelle sue vasche e piscine 
alla romantica offerta “Due cuori in 
una botte”, dove le coppie saranno 
inebriate da una magica atmosfera 
a lume di candela e “coccole ubria-
canti”. Sempre alle coppie è riservato 
il bagno nelle vinacce su pietra calda 
a lume di candela del Romantik Hotel 
Turm di Fiè allo Sciliar con uno spazio 
wellness particolarmente romantico 
realizzato nelle “segrete” di un’antica 
torre medioevale.

TRATTAMENTI DI
BELLEZZA AL VINO
La vinoterapia in alcuni esclusivi centri benessere e spa diventa
segreto rivitalizzante per la pelle, il corpo e lo “spirito”.
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Uno degli incubi ricorrenti di tutte le donne sono 
le rughe. Creme, soin e trattamenti anti-age si 
sprecano sopratutto nelle mezze stagioni quando 
la pelle ha bisogno di una cura particolare e la 
comparsa dei segni del tempo è in agguato...per 
combattere le rughe e rilassarsi arriva dall’oriente 
un nuovo mix di massaggi e medicina tradizionale 
cinese che arricchisce il fisico e lo spirito.

Il lifting oggi è infatti naturale e le rughe si disten-
dono grazie a mani esperte che praticano shiat-
su facciali, agopuntura e massaggi tipici orientali. 
Uno dei centri benessere all’avanguardia in queste 
pratiche rigeneranti e anti-age è la spa del presti-
gioso hotel cinque stelle Falkensteiner Hotel & Spa 
Royal Seefeld di Krinz in Austria che propone un in-
teressante programma “China Med-Group”.

In particolare contro l’invecchiamento dell’epider-
mide l’agopuntura e lo Shiatsu al viso levigano le 
rughe e rassodano visibilmente il tessuto connettivo 
agendo in questo modo come un vero e proprio 
lifting facciale senza bisturi e traumi operatori. Inol-
tre il Qi Gong e la terapia a base di erbe aromati-
che permettono di tornare completamente in for-
ma e giovani anche grazie ad con un particolare 
regime alimentare a base dei cinque elementi e 
un training fisico studiato ad hoc.

La spa della struttura, Acquapura Spa, è infatti, 
un’area di 3500 metri quadrati, con ampi spazi re-
lax, piscina coperta ed esterna, area sauna con 
stube, calidarium con pietre, laconium, tepida-
rium, letti ad acqua, palestra fitness, inoltre piccoli 
vizi quali la Privata Spa, rasul e cabina lusso asiati-
ca, studiata apposta per ringiovanire non solo il viso 
ma anche tutto il fisico, donare relax e armonia.

LIFTING NATURALE
E TRATTAMENTI DI
BELLEZZA ORIENTALI
Le rughe si distendono grazie all’agopuntura, allo shiatsu
e alle tecniche di massaggio orientale...ecco alcuni suggerimenti
e trattamenti anti-age veri elisir di giovinezza.
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RELAZIONI
E FIDUCIA
PILLOLE DI COACHING

Ero ad una riunione di categoria, e il tema centra-
le era come costruire profittevoli relazioni in rete. 
In ogni intervento e con ogni persona, la parola 

sinceri. Ma essere cristallini è diverso, è qualcosa di 
più. Essere cristallini comporta dire la verità in modo 
che le altre persone possano verificarla. Significa 

“fiducia” veniva ripe-
tuta più volte. Mai una 
volta che abbia sentito 
il vecchio detto “fidarsi 
è bene, non fidarsi è 
meglio”. C’è voglia di 
fiducia e soprattutto 
ce ne è necessità nel 
mondo odierno, so-
prattutto perché ci sen-
tiamo smarriti di fronte 
alle notizie devastanti 
di attualità.
Nel suo ultimo libro “La 
Sfida della Fiducia”, 
Stephen M.R. Covey 
ha evidenziato quali 
comportamenti ed at-
teggiamenti aumenta-
no, migliorano, o fanno 
perdere la fiducia. Uno 
in particolare mi ha col-
pito: essere cristallini.
Mi era piaciuta la termi-
nologia, ma soprattutto 
il fatto di essere così 
inconsueta. Di solito si 
parla di essere aperti, 
essere onesti, essere 

essere sincero ed onesto, aperto ed autentico, ma 
significa anche non modificare o nascondere le 
informazioni e dimostrare che non si hanno finalità 

che le cose sono come appaiono, ha permesso di 
affrontare le vere questioni, anzichè doverle dedur-
re…tanta fatica in meno, vero?

diverse e/o nascoste o 
non dichiarate, tener 
nascosti i veri obiettivi, 
fingere, e “sembrare” 
anziche’ “essere”: in 
altre parole non creare 
l’illusione.
Ma secondo il mio pun-
to di vista è un compor-
tamento che ha un 
grande valore aggiun-
to: quello di costruire 
o ricostruire la fiducia 
velocemente, anzi for-
se è il più veloce me-
todo per ricostruire la 
fiducia.
Persone ed aziende 
cristalline, rivelano co-
stantemente relazioni, 
interessi, conflitti, prima 
del tempo, in modo 
che tutto esca allo sco-
perto e nessuno possa 
dubitare delle loro mo-
dalità. Parlare con sem-
plicità anzichè essere 
reticente, ed agire sulla 
base del presupposto 

BENESSERE  RELAZIONI
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PSICOLOGIA &
ALIMENTAZIONE:

luna di miele…luna di miele…
con l’anoressiacon l’anoressia

Nella nostra società è sempre più difficile, per una 
donna, armonizzare i propri bisogni ed il proprio 
benessere interiore con le richieste che proven-
gono dall’esterno, che impongono modelli fem-
minili competitivi ed autonomi, associati con ca-
ratteristiche quali la magrezza e l’autocontrollo.

L’invidia delle amiche per i kg persi, i complimenti 
delle persone ed i rinforzi sociali in genere, ali-
mentano l’autostima ed i risultati raggiunti ripa-
gano la fatica provocata dal digiuno. Anche il 
corpo, innescando comportamenti biologici 
funzionali alla sopravvivenza, come l’aumento di 
produzione della serotonina (un neurotrasmettito-
re che seda le sensazioni di sofferenza e dolore), 
regala l’illusione di avere molta forza ed energia. 
In questo periodo, definito luna di miele con 
l’anoressia, si vive la sensazione di aver trovato 
la cura ai propri problemi: ci si sente vincenti ed 
apprezzate, di conseguenza felici… ma a quale 
prezzo? Solitamente, questo disturbo del com-
portamento alimentare rende la dieta ben presto 
sempre più restrittiva: aumentano depressione, 
fobia per il cibo, scomparsa del ciclo mestruale. 
Si arriva a pesare anche 35-40kg ma, a causa di 
una dispercezione patologica, ci si vede grasse, 
rifiutando qualunque tipo di cura: dai ricostituen-
ti prescritti dal medico di famiglia, al ricovero in 
una clinica specializzata, convinte di sapere da 
sole cosa sia meglio per la propria salute. Crucia-
le risulta il ruolo della famiglia: laddove i familiari 
siano disposti a mettersi in discussione, compren-
dendo, con l’ausilio di specialisti, la vera natura 
della malattia e collaborando alla ri-educazione 
della ragazza, le possibilità di guarigione sono 
molto più alte.

Nel prossimo numero parleremo di bulimia ner-
vosa, un altro grave disturbo alimentare.

Fortissimo è il bisogno di sentirsi più amabili, di 
non convivere più con la sensazione di non esse-
re e non fare mai abbastanza e mai abbastanza 
bene, come una sorta di perfezionismo nevroti-
co, vissuto anche a livello fisico. Il proprio corpo 
diventa il problema, quindi si inizia una dieta con 
l’intenzione di modificarlo.

Risulta quindi facile 
capire come grande 
insoddisfazione per il 
proprio aspetto, bassa 
autostima, preoccu-
pazione per il giudizio 
altrui e difficoltà rela-
zionali fuori e dentro la 
famiglia, rappresentino 
terreni fertili su cui col-
tivare un disturbo ali-
mentare come l’ano-
ressia nervosa.
Ciò che fa precipitare 
le ragazze nell’anores-
sia, è, più di ogni altra 
cosa, l’illusione di po-
ter spostare sul cibo il 
controllo che sentono 
di non avere sulla loro 
vita, sulle loro relazioni. 

A 
cu

ra
 d

i C
la

ud
ia

 D
ita

no
Ps

ic
ol

og
a 

e 
Ps

ic
ot

er
ap

eu
ta

cl
a

ud
ia

d
ita

no
@

lib
er

o.
it 

- c
el

l. 
33

8 
45

37
89

8BENESSERE  PSICOLOGIA



TECNOLOGIATECNOLOGIA36 37

Smart ebike, creata dai designer smart, 
è stata presentata all “Eurobike” di Friedri-
chshafen dal 31 agosto al 3 settembre 
2011 ed al Salone di Francoforte dal 13 al 
25 settembre 2011.

Non si tratta semplicemente di una biciclet-
ta ben progettata destinata a conquistare la 
scena in città, è anche pratica e facilissima 
da utilizzare. Gli elevati standard tecnologi-
ci Smart si esprimono attraverso l’efficienza 
e le prestazioni del motore, Smart Ebike è 
una bicicletta a pedalata assistita, un vero 
e proprio veicolo ibrido: il motore elettrico 
BionX Brushless a trazione posteriore esen-
te da manutenzione, si avvia non appena 
si inizia a pedalare, come su una normale 
bicicletta. L’energia muscolare viene tra-
smessa alla ruota posteriore attraverso una 
trasmissione a cinghia resistente e silenziosa. 
Il cambio a tre marce integrato rende fluidi 
gli innesti. La qualità superiore dei compo-
nenti garantisce una guida dinamica, sicura 
e divertente.

Funzionamento intuitivo, peso ridotto, eccel-
lente ergonomia e pratiche soluzioni por-
taoggetti contribuiscono a rendere ancor 
più divertente ogni spostamento in sella a 
Smart Ebike che coniuga il comfort di una 
due ruote a motore e la maneggevolezza 
di una bicicletta.

Smart Ebike vanta inoltre dotazioni di info-
tainment di ultima generazione: un’interfac-
cia USB è di serie e permette di connettere 
diversi dispositivi mobili con l’ausilio di un 
versatile supporto. È inoltre lo sviluppo di una 
specifica App per iPhone che permetterà a 
quanti sceglieranno Smart Ebike di utilizzare il 
proprio iPhone per ottenere informazioni, ad 
esempio, su stato di carica ed autonomia.

BICI ELETTRICA
L’elettromobilità high-tech a due ruote dal design anticonformista,
elevati standard tecnologici, efficienza e prestazioni di livello superiore.

Fonte Econews24.it

FIRMATA SMART
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Risparmio energetico e basso impatto am-
bientale sono solo alcune delle caratteristiche 
delle case prefabbricate by Hartl Haus, azien-
da del Sud Tirolo specializzata proprio nella 
realizzazione di abitazioni con la tecnica del 
prefabbricato. E se ci si è fatti l’idea che la 
casa prefabbricata sia in effetti economica, 
rapida da realizzare ma poco personalizza-
bile, Hartl Hays, che ha all’attivo oltre 40.000 
costruzioni, permette invece di realizzare la 
propria casa dei sogni su misura, addirittura 
partendo da un rendering già fatto dal proprio 
architetto di fiducia.

Qualità e parametri costruttivi sono gli stessi 
delle abitazioni tradizionali, con l’aggiunta di 
alti standard di efficienza nel consumo ener-
getico e la miglior sicurezza in caso di incendi 
e un più veloce e semplice recupero in caso 
di danni o anche ristrutturazioni. Il tutto utiliz-
zando prodotti esclusivi messi a punto dal 
reparto R&S dell’azienda e caratterizzati da 
elevata efficienza energetica e basso impat-

to ambientale. Per essere in grado di propor-
re componenti sempre all’avanguardia, Hartl 
Haus investe costantemente nell’innovazione. 
In quest’ottica ha recentemente presentato 
una nuova Parete Passiva. Grazie all’utilizzo di 
materiali edili locali, come legno, gesso e lana 
di roccia, la new entry di Hartl Haus garantisce 
un isolamento termico ecocompatibile in soli 
41,5 cm di spessore.

HARTL HAUS
CASE PREFABBRICATE A
RISPARMIO ENERGETICO
Il marchio di riferimento per le case prefabbricate propone diverse soluzioni
ecosostenibili a favore del risparmio energetico, con la novità della Parete Passiva.
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Ulysse Nardin, prestigiosa firma dell’alta 
orologeria, celebra la propria qualità tec-
nica e tecnologica presentando il proprio 
smartphone Ulysse Nardin Chairman, rea-
lizzato in collaborazione con SCI Innova-
tion. Il noto produttore svizzero di orologi 
non punta ad allargare il proprio business 
quanto a proporre un oggetto davvero 
esclusivo per qualità, prezzo ed esemplari 
prodotti.

Caratteristica distintiva di questo smart-
phone di lusso è il sistema di ricarica ci-
netica Ulysse Nardin Rotor che permette di 
recuperare parte dell’energia consumata 
tramite il semplice movimento del polso. 

Prodotto in tre versioni oro, oro e acciaio 
o solo acciaio, Chairman possiede un di-
splay da 3,2 pollici touchscreen capaciti-
vo, connessione 3G, fotocamera da ben 
8 megapixel, video in HD e 32 gigabyte di 
memoria. Il sistema operativo è Android, 
che fa di questo modello il primo cellula-
re di lusso a utilizzare il nuovo sistema di 
Google.

Il prezzo va dai 9000 ai 35 mila euro mo-
tivo in più per cui Ulysse Nardin Chairman 
possiede un sistema di riconoscimento 
delle impronte digitali.

Fonte Veraclasse.it

CHAIRMAN
ULYSSE NARDIN

LO SMARTPHONE DI LUSSO
Questo esclusivo cellulare con touch screen celebra con la sua tecnologia
di lusso la famosa maison di alta orologeria Ulysse Nardin.

TECNOLOGIA  ELETTRONICA
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Ferrari 458 Italia, Jaguar C-X16, nuova Por-
sche 911 Carrera, Bentley Continental GTC, 
Cadillac ELR, Lamborghini Gallardo Super 
Trofeo Stradale, Bugatti Veyron Grand Sport 
“L’Or Blanc”...sono moltissime le auto da 
sogno presentate al Salone dell’Automo-
bile di Francoforte e che promettono di far 
sognare gli appassionati di motori.

Il rombo potente dei motori che stupisco-
no per il numero di cavalli, il design esclu-
sivo e avveniristico, l’estetica da sogno 
fanno luccicare gli occhi ed ecco allora 
tutte le novità tra le quali spiccano l’attesa 
Ferrari 458 Italia, una sportiva con tetto ri-
gido retrattile con un V8 Ferrari da 570 ca-
valli sotto il cofano, il nuovo restyling della 
leggandaria Porsche 911 Carrera e il con-
cept avveniristico della Jaguard C-X16, 
una sportiva compatta dallo stile partico-
larmente elegante e dinamico.

Godetevi tutte le foto di questa gallery da 
sogno.

Dal salone dell’automobile una ricca galleria fotografica di tutte
le top cars e luxury car che fanno girare la testa...

AUTO DI LUSSO
AL SALONE DI FRANCOFORTE
TUTTE LE FOTO
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Al 64° Salone dell’Auto di Francoforte il tuner inglese 
Mansory ha presentato una sua particolare rivisitazione 
della stupenda Ferrari 458 Italia, che per l’occasione si 
è trasformata nella Mansory Siracusa, supercar da 590 
CV caratterizzata da vistose modifiche estetiche e dal-
la presenza di fibra di carbonio a volontà.

Rispetto alla 458 Italia in versione base sono state ag-
giunte numerose prese d’aria, pensate per raffredda-
re in particolare i dischi dei freni in carbonceramica, 
particolarmente sollecitati dalle eccezionali prestazioni 
di cui è capace la Mansory Siracusa. I cerchi in lega 
hanno un disegno tutto nuovo ed un diametro di 21”, 
mentre l’abitacolo non è stato stravolto, con alcuni det-
tagli rivisitati e l’immancabile logo Mansory a fare da 
cornice.

Se la 458 Italia è già un capolavoro senza alcuna mo-
difica, questa 458 Siracusa è capace di prestazioni 
davvero fuori dall’ordinario grazie al suo V8 ad iniezione 
diretta montato in posizione posteriore/centrale. Ma al 
di là della resa su strada, questa 458 Siracusa by Man-
sory di distingue per essere un tuning davvero sobrio 
e ben riuscito, non una semplice vettura vitaminizzata 
ma una vera e propria perla di classe ed eleganza, 
una vettura esclusiva per pochi fortunati.

La già esclusiva Ferrari 458 si trasforma in un gioiello ancora più prezioso
grazie al trattamento di bellezza riservatole dal preparatore britannico Mansory.

FERRARI 458
ITALIA SIRACUSA
BY MANSORY
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Da sempre Jaguar fa della classe e dell’ele-
ganza i suoi punti di forza, e nel corso degli 
ultimi anni quest’attenzione verso lo stile ed il 
design si è fatta ancora più marcata, con auto 
riuscitissime ed innovative.

Tra queste possiamo di sicuro annoverare la 
Jaguar C-X16, un prototipo uscito al Salone 
di Francoforte che ha anticipato un modello 
di serie, probabile futuro rivale della Porsche 
Cayman. Una sportiva dalle dimensioni com-
patte insomma, che esteticamente riprende il 
linguaggio stilistico della Jaguar XK miglioran-
dolo ulteriormente e portandolo a livelli anco-
ra più alti. Altra fonte d’ispirazione per questa 
concept affascinante è la Jaguar C-X75, dalla 

La nuova Porsche 911 Carrera celebra la sua pri-
ma mondiale alla 64° edizione del Salone di Fran-
coforte 2011. Il lancio dei nuovi modelli della 911 è 
previsto per il prossimo 3 dicembre. I prezzi in Ger-
mania sono di 88.038 euro per la 911 Carrera e di 
102.436 euro per la Carrera 911 S (compresa iva 
19% e dei dispositivi specifici del mercato). I prezzi 
in Italia della nuova Porsche 911 Carrera partono 
da 89.732 euro per la 911 Carrera e di 104.252 
euro per la Carrera 911 S, iva e specifiche del mer-
cato incluse.

Per esaltare la sua forma sportiva, alla nuova Carre-
ra è stato allungato il passo di 10 centimetri ed ab-
bassata l’altezza. I cerchi invece sono da 20 pollici 
e queste soluzioni rendono i nuovi modelli della Car-
rera sempre più solidamente ancorati alla strada. 
Nuovo disegno per gli specchietti retrovisori esterni, 
riportati sul bordo superiore della porta come le 
Carrera del passato. Grazie alla combinazione di 
alluminio ed acciaio, la carrozzeria si è alleggerita 
di 45 kg mentre lo spoiler posteriore ad estensione 
variabile ottimizza l’aerodinamica della vettura.

I designer Porsche hanno creato un ambiente 
interno traendo spunto dalla Porsche Carrera GT. 
La console centrale che emerge frontalmente in 
posizione più elevata, con una leva del cambio 

quale potrebbero venire tratti spunti per quan-
to riguarda gli interni, lussuosi e futuristici.

La lunghezza è ridotta a soli 4450mm, essen-
do il telaio accorciato rispetto a quello della 
prossima generazione di Jaguar XK, in arrivo 
presumibilmente nel 2013. Il motore, e qui ri-
siede un’importante novità, è un V6 turbo di 
tre litri capace di sviluppare ben 380 CV e 450 
Nm di coppia, il tutto integrato da un modu-
lo elettrico integrato nel cambio automatico, 
che eroga ulteriori 95 CV. 

Insomma un’auto che per eleganza e forme 
sinuose è stata tra le regine dell’importante 
rassegna tedesca.

manuale o del PDK (doppelkupplungsgetriebe) 
collocato particolarmente vicino allo sterzo, porta-
no il guidatore ad integrarsi con l’abitacolo, nel-
lo stile tipico del Motorsport. Inoltre, sono presenti 
il quadro strumenti con i cinque strumenti tra cui 
uno schermo multifunzionale ad alta risoluzione, il 
contagiri centrale e l’inserimento della chiave per 
l’accensione sulla sinistra del volante.

Punto di riferimento da generazioni per la loro cate-
goria, la nuova Carrera 911 e la Carrera S aumen-
tano le loro performance e la loro efficienza. Tutte 
le versioni percorrono 100 Km con molto meno di 
10 litri di benzina. I consumi di benzina e le emissioni 
sono state ridotte del 16% in confronto alle versioni 
precedenti. Tra quanto contribuisce al raggiungi-
mento di questi risultati, c’è l’auto start/stop, la ge-
stione termica del motore, la gestione intelligente 
del carico dell’alternatore, la trasmissione manuale 
a sette velocità (prima al mondo) e la possibilità di 
veleggiare nel caso la vettura sia dotata di PDK. La 
Carrera S con il PDK riesce ad accelerare da 0 a 
100 Km/h in 4,3”. Premendo il pulsante Sport Plus, 
disponibile con il pacchetto opzionale Sport Chro-
no, il tempo si riduce a 4,1 secondi. La Carrera con 
il PDK, invece, impiega solo 4,6 secondi (Sport Plus 
4.4 secondi) per scattare da ferma a 100 Km/h... 
un dato prestazionale di primissimo piano.

Tra le auto più attese al Salone dell’Auto di Francoforte vi è stata sicuramente
la Jaguar C-X16, una sportiva compatta dallo stile elegante e dinamico. La sportiva più celebre del mondo si rinnova ancora una volta,

confermandosi tanto efficace su strada quanto ricca di fascino.

JAGUAR PORSCHE
C-X16 CONCEPT 911 CARRERA

NUOVA
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Presentata la Lamborghini Gallardo più estrema di sempre:
la Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale.

LAMBORGHINI
GALLARDO LP 570-4
SUPER TROFEO STRADALE

Presentata al Salone dell’Auto di Francoforte, nel 
corso di una serata di preview, la Lamborghini Gal-
lardo più estrema di sempre: la Gallardo LP 570-4 
Super Trofeo Stradale.

Realizzata sulla base delle vetture da corsa impe-
gnate nel campionato monomarca Lamborghini 

potenza della vettura è di soli 2,35 chilogrammi per 
cavallo, questo assicura prestazioni eccezionali: da 0 
a 100 km/h in 3,4 secondi e i 200 km orari in soli 10,4 
secondi, con una velocità massima di 320 km/h.

Il motore V10 sviluppa una potenza massima di 570 
CV (419 kW) a 8.000 giri/min. e altrettanto impressio-
nante è il valore di coppia massima, che il propul-
sore eroga in misura di 540 Nm a 6.500 giri/min.

L’estetica esterna della Gallardo LP 570-4 Super Tro-
feo Stradale si presenta con una finitura esclusiva: 
il Rosso Mars della verniciatura esterna che contra-
sta con il nero opaco dell’alettone posteriore, del 
cofano motore e delle prese d’aria anteriori. Oltre 
al Rosso Mars di reminiscenza storica, la Gallardo 
Super Trofeo Stradale è disponibile a richiesta nei 
colori Grigio Telesto e Bianco Monocerus.

Il nero e il rosso sono i colori che prevalgono an-
che all’interno dell’abitacolo dove predominano 
l’Alcantara e la fibra di carbonio: il primo è utilizzato 
per il rivestimento inferiore della plancia e la parte 
centrale della seduta e dello schienale dei sedili 
nel nuovo colore Rosso Mars.

Di Fabio Milani

rodinamico, con conseguente maggiore stabilità 
dinamica nel misto veloce.

La Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stra-
dale pesa a secco di 1.340 kg, e il rapporto peso/

Blancpain Super Trofeo, verrà 
prodotta in serie limitata di 
150 pezzi, come annuncia-
to da Stephan Winkelmann, 
presidente e AD di Automobili 
Lamborghini s.p.a.

I punti di contatto tra la ver-
sione agonistica e quella 
stradale sono molti: ne sono 
esempio il propulsore V10 e 
l’ala posteriore che conferi-
sce un maggiore carico ae-
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VIAGGIVIAGGI

In occasione del Salone dell’auto di Francoforte, 
Bugatti ha presentato le due ultime rappresentanti 
del glorioso modello Veyron 16.4 che, oltre ad es-
sere la “vettura scoperta più veloce del mondo” 
è ormai prossima alla pensione come annunciato 
dalla casa di Molsheim.

I due ultimi gioielli di casa Bugatti hanno nomi che 
rispecchiano fedelmente le finiture delle vetture: L’Or 
Blanc (che prende il nome dalla porcellana bianca 
e blu che la ricopre esternamente e nell’abitacolo) 
e Red (per la sua livrea rosso fiammante).

Grande sensazione e ammirazione ha suscitato la 
Bugatti Grand Sport Red, che ha stupito i visitatori 
soprattutto per la tonalità rossa fiammante: tale 
colorazione non solo ha interessato diverse parti 
della carrozzeria come le prese d’aria dietro i pog-
giatesta, i cerchi in lega, il tappo del serbatoio e le 
maniglie esterne, ma anche gran parte degli inter-
ni con dei lussuosissimi pellami che rendono molto 
caldo e accogliente l’abitacolo.

Mantenendo la potenza di 1.001 CV che caratte-
rizza tutte le Veyron di ultima generazione, la Bu-
gatti Grand Sport Red ha una velocità massima 
di 350 km orari con il tetto panoramico in policar-
bonato aperto, che diventano ben 407 con il tet-
tuccio chiuso, caratteristica che la rende non solo 
il più veloce convertibile nel mondo, ma anche 
la più veloce sportiva autorizzata all’utilizzo su per-
corsi stradali.

Impressionanti poi sono i dati di accellerazione: la 
Bugatti Veyron Grand Sport Red è in grado di rag-
giungere i 100 kmh da fermo in 2,5 secondi, i 200 
kmh in 7,3 e i 300 Kmh in 16,7.

Prodotta in una serie speciale limitata a soli 150 
esemplari, la Bugatti Grand Sport Red ha un prez-
zo di 1,4 milioni di euro e la casa automobilistica 
ha annunciato che restano disponibili ancora 108 
esemplari dato che sono già pervenuti ordini per 
42 vetture.. 

Di Fabio Milani

Rossa fiammante la Bugatti Veyron Grand Sport Red
presentata al Salone dell’auto di Francoforte 2011. 

BUGATTI VEYRON
GRAND SPORT RED
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THAILANDIA
LE SPIAGGE PIÙ BELLE
DEL MONDO 2011
Dune perfette che si tuffano nel mare, sabbia finissima ed
impalpabile ma anche scogli spettacolari che sorgono dall’acqua...
scopriamo insieme le spiagge più belle della Thailandia.

Tra le spiagge più belle del pianeta 
scelte da Lonely Planet per la sua clas-
sifica Top 2011 spiccano gli spettaco-
lari paesaggi della Thailandia, luoghi 
suggestivi e romantici tutti da scoprire 
e dove lasciarsi rapire dalla natura 
nella sua forma più primordiale.

In base al colore dell’acqua, alla pu-
lizia del mare e alla particolarità della 
natura che caratterizza il luogo la Thai-
landia si distingue per un’altissima per-
centuale di spiagge che lasciano a 
bocca aperta: distese di dune di sab-
bia finissima si susseguono e si tuffano 
nel mare blu, scogli e rocce calcaree 
emergono da acque cristalline come 
fossero vere opere d’arte.

La prima tappa è la spiaggia di Hat 
Phra Nang dove alla sabbia perfetta 
si abbinano grotte misteriose e acqua 
verde smeraldo, poi Hat Khao Lak con 
la sua distesa sconfinata di sabbia e 
Ko Tao una spiaggia che sa coniuga-
re un lato solitario e un altro opposto 
animato da piccoli bar.

Infine, per chi cerca l’onda perfetta da 
cavalcare con il proprio surf Ao Bang 
Thao è il luogo perfetto con i suoi 8 km 
di sabbia bianca su una piccola isola 
che riesce ad offrire acque calme in 
alta stagione e onde da surf in bassa 
stagione.

Fonte Veraclasse.it
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GUSTOGUSTO

MAGICO AUTUNNO
PER CASTELLI
Un viaggio nel tempo tra storia, tradizioni e fantasia
nel Castello di Gropparello in provincia di Piacenza.

Il Castello di Gropparello (Piacenza) è un luogo 
magico e dalle origini antichissime (prime testimo-
nianze di questo insediamento si anno addirittura 
nel 810 d.C.) che attrae con il suo alone di mistero 
grandi e piccini per un magico viaggio nella storia.

L’atmosfera è ancora più magica in occasione del 
mese di settembre quando iniziano una serie di at-
tività e si vola indietro nel tempo fino al Medioevo...
dalla pigiatura dell’uva, passando per le tradizioni 
culinarie di un tempo, fino alle avventure con Mer-
lino...sono molti gli appuntamenti che promettono 
di incantare i più piccoli, e non solo.

Si è partiti a settembre con la “Festa dell’Uva”: 
durante la quale i bambini hanno potuto pigiare 
i grappoli come si faceva una volta e portare poi 
a casa con sé il mosto con le vinacce. Un vero di-
vertimento all’antica, alla scoperta delle sensazioni 
che nonni e bisnonni provavano al termine di ogni 
calda stagione.
 
Il 9 ottobre l’appuntamento è con la gastronomia 
di un tempo. “Alla Tavola dei Re” è un evento dove 
viandanti e pellegrini si immergono nelle pratiche 
culinarie della Corte, dall’arrivo dei cibi al castello 
fino alla preparazione delle pietanze e all’allesti-
mento delle tavole imbandite. Si assiste e si vive in 

questo modo a una grande coreografia, che per-
mette di conoscere da vicino i sistemi di approv-
vigionamento, la preparazione dei cibi, le antiche 
varietà di frutta e l’allestimento del banchetto nei 
sec. XIII e XIV.
 
Dopo questo viaggio gastronomico nel tempo, 
ci si può sedere al desco di Amelia alla Taverna 
Medievale, per degustare zuppe e paste fatte a 
mano. Nel Loco di Ristoro sarà possibile acquistare 
e degustare i piatti tradizionali e le prelibatezze di 
casa, preparati in occasione della festa apposta 
per accompagnare gli ospiti golosamente verso 
l’autunno.
 
Infine la magia di Mago Merlino martedì 1 novem-
bre, domenica 6 e 13 novembre quando il più 
grande e potente mago di tutti i tempi aspetta i 
bambini al castello con “Merlino, Signore dell’Im-
mortalità”. Le atmosfere celtiche della Val Vezzeno 
e dei boschi che circondano l’edificio rivivono nel-
la saga del vecchio e fenomenale personaggio 
del mito. In questa occasione tra percorsi fantasti-
ci, battaglie per la ricerca del Santo Graal e per-
sonaggi magici si visiterà il castello in un’atmosfera 
fantasiosa dove ogni bambino potrà difendere il 
regno dalle forze del male inseguendo i propri so-
gni in emozionanti avventure.
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Il suo ristorante, “L’Anima”, nel cuore finan-
ziario della capitale britannica, è stato de-
finito dall’Indipendent come uno dei più 
“affascinanti “e dal The Guardian come 
“uno dei migliori” ristoranti di Londra. Un 
vero e proprio tempio della cucina made 
in Italy, nel quale Francesco Mazzei, chef 
d’origini calabresi, oltre ad esprimere al 
meglio il suo estro creativo, cerca di pro-
muovere sapori e prodotti della sua terra 
d’origine.

E’ qui infatti che porta in tavola piatti tipici 
della tradizione culinaria italiana rielabo-
rati in chiave contemporanea. Perché la 
sua, così come questi ama definirla, “è la 
cucina della mamma preparata con le 
mani dei cuochi”.

Una passione quella per i fornelli nata 
durante l’adolescenza trascorsa a Cer-
chiara di Calabria (CS) e che l’ha portato 
anni dopo, dapprima, a lavorare in alcuni 
dei migliori hotel di Roma, e, in seguito, in 
Inghilterra.

L’Anima dello

CHEFCHEF
MAZZEIMAZZEI

segue intervista >
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Abbiamo rivolto alcune domande a Francesco 
Mazzei ed ecco cosa ci ha raccontato.

Da dove nasce la sua passione per la cucina?
E’ nata da piccolissimo. All’età di otto anni durante 
l’estate insieme a mio fratello lavoravamo nella ge-
lateria di nostro zio a Villapiana Lido. Non venendo 
da una famiglia ricchissima cercavamo di guada-
gnare qualcosa per comprare come ogni adole-
scente dell’epoca i famosi jeans Levi’s e le Nike.

Cosa l’ha spinta ad andare a lavorare a Londra?
A 24 anni lavoravo già in un hotel a cinque stelle 
di Roma ed ero un cuoco abbastanza forte, ma il 
mio inglese non era molto buono. Il direttore, allora, 
mi mandò a Londra per imparare l’inglese. Arrivato 
qui ho avuto l’opportunità di lavorare al Dorchester, 
che all’epoca era considerato uno dei migliori ho-
tel del mondo e sono rimasto a lavorare qui.

Quale può esser il contributo dell’enogastrono-
mia della sua regione d’origine alla diffusione 
del gusto italiano Oltremanica?
Quello della cucina calabrese è ancora un terreno 

vergine qui. La cucina calabrese con i suoi sapo-
ri forti e piccanti potrebbe veramente contribuire 
alla diffusione dell’italianità.

Il prodotto made in Italy che non potrebbe mai 
mancare nella sua cucina?
L’olio d’oliva calabrese prodotto nella zona della 
piana di Cerchiara.

Quali sono secondo lei le qualità che deve ave-
re un grande chef?
Umiltà, conoscenza, spirito di sacrificio e senz’altro 
forza di volontà fuori dal comune, altrimenti non 
potresti mai fare questo mestiere.

Quali sono i trend più in voga nella City per 
quanto riguarda l’italian cooking?
La cucina italiana più che un trend, è attualmen-
te una realtà, in quanto i suoi piatti possono esser 
mangiati da tutti ogni giorno. E’, poi, salutare. Non 
è una cucina ricca di burro o di grassi. Tra gli inglesi 
è la cucina più popolare dopo quella indiana.

Di Angela Altomare

UNA RICETTA FACILE FACILE
PER I NOSTRI LETTORI

IngredientiIngredienti
• 1 fungo porcino• 1 fungo porcino
• 4 scaglie di grana padana riserva• 4 scaglie di grana padana riserva
• 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva• 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
• Succo e buccia di mezzo limone• Succo e buccia di mezzo limone
• Prezzemolo ed aglio tritato• Prezzemolo ed aglio tritato
• Sale e pepe• Sale e pepe
• Mezzo cucchiaino di mele di castagno• Mezzo cucchiaino di mele di castagno

Preparazione
Si mescolano tutti i liquidi con sale e pepe.

Poi aggiungiamo il prezzemolo
e la buccia di limone.

Si tagliano i porcini a fettine sottilissime 
condendoli con questa salsa.

Adagiamo in seguito sopra le scaglie
di parmigiano o di grana riserva.

Mettiamo sopra delle foglioline
di crescione o della rucola.

Servito come antipasto è una spettacolare 
pietanza per questo periodo dell’anno.

GUSTO  PERSONAGGI
L ’ I N T E R V I S T A
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La distilleria Dalmore è lieta di annunciare che al Challenge 
International Spirits 2011 il prestigioso Aurora 45 Years Old 
è stato premiato con la medaglia d’oro nella categoria 
“Best Class”. Dalmore si è ispirata all’aurora boreale, un fe-
nomeno ottico dell’atmosfera spesso visibile dalla distilleria, 
dando il nome Aurora a un rarissimo whisky di 45 anni.

Messo ad invecchiare in una botte di quercia il 29 aprile 
1964 questo malto è stato lasciato riposare per 45 lunghi 
anni per poi essere stato risvegliato dal Master Distiller e of-
frire al mondo dei single malt il suo caleidoscopio di aromi 
e di sapori.

Nelle fasi iniziali della degustazione, sfumature incantevoli di 
miele di pera, banana e frutto della passione vanno a stimo-
lare i sensi, poi aromi di buccia d’arancia, lavanda, cuma-
rina, patchouli con note di viole e di mirto. Al palato Aurora 
offre invece una cornucopia di sapori che evocano arance 
rosse, fichi, pesche carnose e caffè colombiano tostato, e 
che viene seguita da note di mele schiacciate e cannella 
con un retrogusto intenso e ricco di cioccolato amaro.

Dalmore Aurora è una serie speciale limitata a solo 200 
bottiglie e, racchiuso in un decanter realizzato con il mi-
gliore cristallo al piombo portoghese, ornato dal cervo in 
argento simbolo della distilleria e con il collo fasciato da 
una placca con inciso il simbolo dell’Aurora, il whisky è ri-
posto in uno speciale cofanetto di legno laccato in fibra di 
carbonio realizzato ad hoc per rendere ancora più esclu-
sivo un prodotto sicuramente destinato ai collezionisti o a 
veri intenditori.

Di Fabio Milani

DALMORE
AURORA

45 YEARS OLD
Il rarissimo Dalmore Aurora 45 Years Old

vincitore al Challenge International Spirits 2011.

 Dosi per 4 persone
1 disco di pasta brisée •

100 g di Vacherin Fribourgeois •

1/2 pollo arrosto •

1 grappolino di uva rosata •

1 cucchiaino di mandorle spellate •

1 cucchiaio di pistacchi •

olio extravergine di oliva •

aceto balsamico •

1 noce di burro •

sale, pepe •

Una ricetta sfiziosa da preparare in pochi minuti per un piatto originale.

CESTINI CROCCANTI
CON INSALATINA
DI POLLO ALL’UVA

Ritagliate in 4 dischi la pasta brisée e fate 
aderire ogni disco all’esterno di 4 stampini da 
budino imburrati, senza schiacciarlo troppo. 
Trasferite in forno caldo a 180° e fate cuocere 
i cestini per 15 minuti.

Sgusciate i pistacchi, sbollentateli, eliminate la 
pellicina che li ricopre, asciugateli e tritateli. 

Tagliate a filetti le mandorle e tostatele breve-
mente senza farle scurire troppo.

Tagliate a cubettini il formaggio. Lavate l’uva e 
tagliate a metà gli acini più grossi.

Disossate il pollo, eliminate la pelle e tagliate-
lo a pezzettini. Trasferitelo in una ciotola con 
l’uva, il formaggio e le mandorle. Condite con 
un pizzico di sale e di pepe, un filo di olio e 
qualche goccia di aceto balsamico.

Staccate i cestini di brisée dagli stampi, riem-
piteli con l’insalatina, aggiungete una spolve-
rizzata di pistacchi e servite.

Preparazione

GUSTO  RICETTE DISTILLATI  GUSTO
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TOP12 La classifica La classifica 
zodiacalezodiacale
di  ot tobredi  ot tobre A cura di

Cati Del Gesso
top12@toplook.it

Cari amici della Vergine, come il mese scorso, anche ottobre vi vede in alto alla 
classifica e anche se si scende di un posto, si rimane sul podio alla terza postazione. 
Se sono avvenuti dei movimenti nel lavoro come spostamenti di sede o cambi di 

mansioni o modifiche interne nell’organizzazione, avrete già sicuramente usufruito di tutti quegli aspetti positivi che 
vi faranno ora lavorare con uno spirito migliore, con tanta leggerezza mentale e con il sorriso stampato in faccia. 
Insomma, andare al lavoro non pesa più e quasi vi diverte. Ci saranno dei movimenti anche di denaro, qualche 
provvigione o ricompensa in più. Investite con prudenza. In amore si procede bene, chi è in coppia è finalmente 
felice, chi è single, dovrà puntare e uscire di casa soprattutto verso la fine del mese.. si intravedono incontri spe-
ciali per tutti coloro che hanno voglia di amare! Delusioni in amicizie con Capricorno.

3° POSTO
Vergine

Cari Gemellini 
ancora in alto 
al quarto po-

sto. I pianeti girano proprio a vostro favo-
re quindi cercate di approfittare ancora 
di questo mese amico. Soddisfazioni 
nel campo lavorativo e soprattutto in 
quei settori dove state investendo au-
tonomamente credendoci vivamente. 
Non abbattetevi se la stanchezza a vol-
te prenderà il sopravvento: è normale 
per voi che siete sempre in agitazione 
e sempre alla ricerca di qualcosa di in-
teressante da scoprire! Questo è il mo-
mento giusto per fare degli investimenti 
che riguardano il vostro futuro. L’amore 
in mezzo a tutti questi movimenti rischia 
forse di perdersi un po’ qua e un po’ la.. 
attenzione a non dimenticarsi di aman-
ti, amici e fidanzati e soprattutto di non 
confondersi.. Fate chiarezza nel vostro 
cuore e prendetevi una bella pausa di 
riflessione amorosa!

4° POSTO
Gemelli

Bravi tutti gli 
Ariete che si 
piazzano al 

quinto posto e con forza e determina-
zione stanno cercando di pianificare 
al meglio la loro vita! Dal punto di vista 
lavorativo ci saranno dei cambiamenti 
inevitabili, con arrabbiature ed emicra-
nie annessi. Cercate di non mollare pro-
prio adesso e di ragionare in funzione 
del futuro perché dopo tanti sacrifici, 
l’ultima parola spetta solo a voi! Quindi 
armatevi di tanta pazienza e soprattut-
to cercate di non sbottare senza aver 
prima collegato il cervello! Se siete in 
coppia andate forti, ma se siete sin-
gle andate forti lo stesso! Sono in arri-
vo sorprese e incontri che lasceranno 
il segno. Attenzione solo alle illusioni di 
Nettuno: non scegliete le persone solo 
perché sognano e credono in quello 
che volete voi! Aprite gli occhi e fatevi 
travolgere da Gemelli. 

5° POSTO
Ariete

Pesciolini si 
sale final-
mente fino al 

settimo posto! Non dimenticatevi che 
il mese scorso eravate un po’ giù di 
morale.. ma adesso qualcosa stà per 
arrivare. Avvertirete già dai primi giorni di 
Ottobre una gran voglia di amare e di 
essere amati. Ricordate solo che le per-
sone non cambiano e se avete chiuso 
una storia, ritornare sui propri passi non 
servirà a niente. Questo è un mese pas-
sionale e pieno di belle emozioni, ma 
dovranno essere accolte un po’ lontano 
dai soliti giri e dalle solite conoscenze. 
Se potete, viaggiate e cercate di co-
noscere persone con le quali conver-
sare piacevolmente e lasciarsi andare 
mentalmente.. tutto il resto avverrà da 
sé. Avvicinatevi se potete a Scorpione e 
Capricorno o comunque a persone affi-
dabili e tradizionaliste. Dal punto di vista 
lavorativo non ci sono ostacoli. 

7° POSTO
Pesci

Amici Scor-
pioncini si sale 
all’ottavo po-

sto. Diciamo che per quanto riguarda il 
lavoro tutto procede per il meglio anzi, 
gli spostamenti di Mercurio e Venere 
in Vergine e poi in Bilancia, e Marte e 
Urano in trigono già dal mese scorso, vi 
porteranno una gran fortuna, soprattut-
to se avete un lavoro che si svolge per 
un pubblico o nel sociale. Sicuramen-
te farete di tutto per farvi notare, ma 
mi raccomando.. se dovrete pestare 
qualche piede alla concorrenza bhè.. 
fatelo.. ma nel modo più corretto pos-
sibile…! Analizzate con cura se avete 
in mente nuove alleanze! L’autunno in 
arrivo porterà chiarezza nei sentimenti 
e forse c’è chi ripenserà al passato con 
un po’ di nostalgia.. per chi invece sarà 
deciso a continuare per la propria stra-
da senza voltarsi indietro.. bravi! Perché 
sono in arrivo forti passioni!

8° POSTO
Scorpione

Stabili anche 
in questo 
mese alla 

nona postazione. Cari amici del Ca-
pricorno se può rasserenarvi ricordate 
che per quanto riguarda il lavoro o gli 
studi, si stà andando incontro a giorni 
più tranquilli. Vedrete infatti che gli sforzi 
fatti nei mesi passati o le fatiche a por-
tare avanti certe mansioni, ora verran-
no superati in maniera meno pesante 
e cercare di realizzare i vostri obiettivi, 
vi renderà meno severi con voi stessi 
o con i vostri collaboratori. Per quanto 
riguarda la sfera sentimentale invece,  
ci sarà purtroppo un momento di fer-
mo, di pausa passionale.. e il vostro 
cuoricino si sforzerà di vibrare solo se 
già ufficialmente in coppia. Per i single 
bisognerà attendere il mese prossimo.. 
adesso si è alla ricerca di quelle passio-
ni solide e durature.. ma purtroppo così 
difficili da trovare! 

9° POSTO
Capricorno

Cari amici To-
relli purtroppo 
ottobre vi vede 

un po’ fiacchi..e vi fa scendere al deci-
mo posto. I problemi di carattere eco-
nomico vi distraggono e vi pesa il fatto 
di non riuscire a sistemare quelle tratta-
tive in sospeso da alcuni mesi. C’è da 
fare chiarezza e da rivedere sia i conti, 
sia le motivazioni che vi hanno spinto ad 
investire così tanto. Le preoccupazioni si 
riverseranno anche in amore. In questo 
mese sarete schivi e più isolati del soli-
to.. forse sentite la voglia di allontanarvi 
da tante responsabilità e non è detto 
che qualcuno di voi possa avvicinarsi a 
vecchie amicizie e lasciarsi consolare.. 
Cercate di fare chiarezza con voi stessi 
e di capire quello che veramente vole-
te.. l’anno per voi si chiuderà in positivo, 
ma le scelte, quelle importanti, vanno 
assolutamente fatte ora.. coraggio!

10° POSTO
Toro

Cari Acquari si 
scende all’un-
dicesimo po-

sto. Un barlume di serenità è stato av-
vistato nel mese scorso dopo un’estate 
a dir poco difficile e confusa, ma pur-
troppo non è ancora arrivato il vostro 
momento. Ora c’è tanta stanchezza 
accumulata, nervosismo e stress. In 
amore tutto continua ad essere trop-
po complicato per voi dolci sognatori 
con la testa tra le nuvole e avvertirete 
un solo desiderio: scappare! Molti di voi 
accetteranno situazioni senza troppo 
impegno.. voi siete il segno della liber-
tà.. e non potete sistemarvi per tutta la 
vita..: eppure Giove, Saturno e Urano si 
sono messi “contro di voi” e vi stanno 
portando verso la stabilità.. il progetto 
di una famiglia.. costruire insieme per il 
domani.. ma voi non volete ascoltare: 
sarà per questo che avete già da un 
po’ dei forti mal di testa? Riflessioni.

11° POSTO
Acquario

Amici Leon-
cini anche in 
questo mese 

vi ritrovate all’ultimo posto. C’è in voi 
una gran rabbia da tenere sotto con-
trollo e il vostro innato orgoglio dovrà 
assolutamente essere dominato. Non 
potete continuare a prendervela con 
tutti, sia nel lavoro che in amore: le 
ingiustizie ve le siete creati voi quindi 
vi consiglio un’attenta autoanalisi con 
tanto di autocritiche annesse. Non è 
detto che in amore va male.. ma in un 
momento come questo di vera ribellio-
ne, bisognerà cercare di capire che le 
responsabilità dalle quali si fugge, non 
possono essere sostituite da situazioni 
astratte e prive di concretezza. Fermarsi 
a riflettere è la cosa giusta da fare.. ma 
non per voi.. io vi consiglio una furibon-
da scenata diretta.. senza ripicche.. e 
che la pace arrivi a scaldarvi gli animi in 
un caldo abbraccio..

12° POSTO
Leone

Cari amici 
della Bilancia 
si scende alla 

sesta postazione. La positività del mese 
scorso però non deve assolutamente 
lasciarsi oscurire da inutili nubi amorose. 
I dubbi e le incertezze torneranno a farvi 
compagnia in questo inizio di autunno, 
ma le situazioni peggiori sono passate. 
Il grande lavoro fatto su se stessi ha por-
tato grinta e voglia di cose concrete. E’ 
già in atto una trasformazione.. ma per 
chi è felicemente in coppia non c’è nul-
la da temere anzi, forse si stà pensando 
di stabilizzare definitivamente la situazio-
ne sentimentale con un matrimonio o 
con la progettazione di un figlio. Chi in-
vece si è detto addio non ha più voglia 
di tormentarsi. E’ arrivato il momento di 
pensare solo a se stessi, anche perché 
dal mese prossimo è in arrivo Venere 
che porterà passioni e sentimenti nuovi 
o ritrovati..  

6° POSTO
Bilancia

Si sale amici del Cancro ed eccovi finalmente arrivati sul podio fino alla prima po-
stazione complimenti! La situazione lavorativa è protetta da un bellissimo cielo fortu-
nato e quindi via libera a tutti i cambiamenti, le iniziative o agli investimenti previsti. 

Anche l’amore vi vede protagonisti e ora più che mai avrete tutte quelle certezze che vi serviranno per capire 
se la vostra storia potrà resistere o chiudersi definitivamente. Resta un oroscopo positivo anche se si sceglierà la 
via di fuga. C’è nell’aria una forte voglia di libertà e indipendenza e se avrete le possibilità economiche giuste, 
sicuramente avrete già pronte le valigie per un immediato trasloco improvviso.. Qualsiasi cosa decidiate di fare 
in questo autunno, le stelle vi proteggono e sono previsti per voi incontri passionali e travolgenti. Vi consiglio quindi 
di tenere a bada i vostri sbalzi di umore e di sorridere.. sempre!

1° POSTO
Cancro

Cari amici del Sagittario si scende dal podio ma si resta sempre in cima, in alto 
alla seconda postazione. Sia nel lavoro che in amore non si intravedono nuvole 
all’orizzonte anzi, tutto procede secondo i vostri calcoli e i vostri piani. Tutto quello in 

cui avete fortemente creduto nell’inverno passato, ora si è realizzato o comunque siete sulla strada giusta. Se ci 
saranno dei cambiamenti saranno inevitabili, ma non abbiate paura di affrontarli anzi, tutto quello che arriverà 
sarà utile per il vostro futuro. L’amore c’è e voi siete bellissimi, ultimamente siete circondati da una nuova consa-
pevolezza e sicurezza di sé che vi rende attraenti e intriganti agli occhi di tanti. Sicuramente già da questa estate 
avrete conosciuto tantissima gente nuova e divertente, quindi adesso l’importante è lasciarsi andare e non fare 
tanto i difficili o.. diffidenti? Forti le attrazioni con Scorpione e Acquario.

2° POSTO
Sagittario
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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:

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:

 
TOP LOOK   SU FACEBOOK

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

Oltre 4000 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

• 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.

• PC;
• SMARTPHONE;
• TABLET.
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