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TOPLOOK viene indirizzato tramite un accurato servizio di distribuzione alle categorie:
• Studi notai, Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Architetti • Selezionati Fashion Shop, Boutique, 
Accessori, Gioiellerie • Palestre, Centri Estetici, Centri Benessere, Hair Stylist • Bar Caffetterie di Pregio 
• Hotel più qualificati della Costa • I Golf Club e Circoli Ippici della Provincia 
• Aeroporto e Circuito Turistico di Rimini.

magazine: rivista mensile

Oltre 120.000 copie annue sul territorio di: 
• MILANO MARITTIMA • RIMINI • RICCIONE • CATTOLICA • PESARO • MORCIANO DI ROMAGNA 
• SAN MARINO • VILLA VERUCCHIO • SANTARCANGELO DI ROMAGNA
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entra a far ParTe 
Di

CONTATTACI:
+39 348 4013240

pozzi@exellentservice.com

www.toplook.it

TopLook magazine
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La versione sfogliabile on-line di tOPLOOK viene inviata tramite newsletter a oltre 158.000 utenti.
Con la massima comodità gli iscritti possono ricevere e sfogliare il Magazine dai propri dispositivi 
collegati ad internet: PC, sMartPHOne e taBLet.

tOPLOOK è presente e consultabile anche dai più famosi social network. tOPLOOK condivide 
con i suoi fans e followers gli articoli e i messaggi pubblicitari pubblicati su toplook.it e con un 
semplice “click” dà loro la possibilità di accedere alla loro consultazione.

weB 
meDia

Il primo Magazine della provincia di Rimini a pubblicare i suoi contenuti “prima” 
sul web! Oltre 30.000 visitatori al mese, sempre in continuo aumento.
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inutile negarlo, la nostra mente è ormai proiettata 
verso l’estate e, tra una dieta last minute, qualche 
ora in palestra e uno sguardo veloce alle possibili 
mete per le vacanze, pensiamo già a quali costu-

mi da bagno sfoggeremo quest’anno sulle spiagge 
più cool della riviera.

La stagione 2016 porta con sé 
tante novità. Il costume da ba-
gno è diventato negli anni uno 
dei simboli stessi delle vacanze 
estive e uno degli accessori più 
amati dalle donne. Intero, bikini, 
a fascia, a vita alta o bassa: c’è 
un costume per tutti i gusti e per 
ogni forma femminile.

Quest’anno, lontano da proba-
bili previsioni, torna prepoten-
temente il costume intero. Un 
tempo prerogativa delle mam-
me in dolce attesa, ora il costume intero è il must 
have dell’estate 2016 e a confermarlo sono anche le 
case di alta moda. La collezione moda mare griffa-
ta La Perla interpreta i gusti più esclusivi della donna 

con tessuti pregiati e dettagli curati. Largo a paillettes, 
fili multicolor, motivi lucenti e pannelli iridescenti. 

Simbolo della collezione il pavone, a sottolineare 
elegantemente la silhouette femminile in una palet-
te cromatica che si declina nelle nuances simbolo 

del marchio: blu, nero, bianco 
e rosso in versione tinta unita, 
fino a rosa cipria e verde petro-
lio. Attenzione però, non sono 
per niente austeri anzi, vantano 
scollature profonde, reticoli ele-
ganti e glamour, fino ad inserti 
gioiello davvero esclusivi. 

Anche Blumarine, marchio 
italiano della modenese Anna 
Molinari, veste la donna con 
bikini interi, a fascia e triangolo, 
dallo stile giovanile e dai colori 
allegri, a stampa floreale, etni-

ca e geometrica. Non vi resta che trovare quello giu-
sto per voi e lasciarvi tentare.. 

Buone vacanze a tutti gli amici di TopLook!
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MODA / Le tendenze beachwear dell’estate 2016

MARE 
ProfUmo 
Di mare

Di Laura Pozzi
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FASHION /  Beachwear trends  for summer 2016

it makes no sense to deny that our mind is already 
looking forward to the summer, and among the last 
minute diets, few hours in the gym and a quick look 
at the possible destinations for the holidays, we think 

about bathing suits we will wear this year to visit most 
remarkable beaches of the coast.

Summer 2016 brings with it a va-
riety of new products. Bathing suit 
itself over the years has become a 
symbol of summer holidays, and 
one of the most popular accessories 
for women. Closed back, bikini, ban-
deau, long-waisted or high- waisted: 
there is a swimwear for every taste 
and for every female form. 

This year, far from the probable fo-
recasts, will return inclusive closed 
back leotard. In the past it was  the 
prerogative of the expectant mothers, but now closed 
back swimsuit/leotard is a must have for the summer 
2016, it is confirmed also by haute couture houses. 
The new collection of swimwear of the brand La Per-
la interprets the most exclusive women’s tastes  using 

expensive fabrics and attention to detail. Wide with 
sequins of different color threads, with bright patterns 
and rainbow palettes. The symbol of this collection 
is the peacock to emphasize the female silhouette 
by elegant palette of colors, which deviates from the 

character of the colors of the brand: 
blue, black, white and red in striped 
versions, up to powder pink and 
green gasoline color. However, you 
should beware of deceptive austeri-
ty of  this monotony, because these 
swimsuits can boast deep necklines 
and elegant, glamorous netting 
which includes inserts of really exclu-
sive jewelry. 

Also, Blumarine, Italian brand of 
designer Anna Molinari from Mode-
na, puts a woman in a black bikini, 
bandeau, triangular swimwear, in a 

youth style and with colorful flowers, floral, ethnic and 
geometric prints. Nothing to do but to find the right 
swimsuit for yourself and experiment.

Good holidays to all friends of TopLook!

THE SEA, 
The SmeLL 
of The Sea





Di elisa giordani

Dopo anni di minimalismo, linee pulite e sil-
houette ridotte all’essenziale, assistiamo da 
qualche stagione al ritorno di una moda 
fatta di cura del dettaglio, di tocchi preziosi 

e ad un tempo giocosi. Le proposte della prossima 
estate si arricchiscono di motivi ripresi dal passato e 
capaci di rendere frizzante anche il più classico dei 
look. Mai come oggi il dettaglio 
fa la differenza: frange, piume 
e ruches  regalano alla figura 
movimento e un allure contem-
poraneo.

Le frange sono un trend forte, 
sia come revival anni ’70 sui 
gilet di camoscio o di cotone 
croquet, sia sugli abitini model-
lo Charleston e sulle giacche 
stile disco anni ’80. Rendono il look sbarazzino a patto 
di non esagerare trasformandosi in moderne pelliros-
se metropolitane. Le troviamo anche sugli accesso-
ri: come dettaglio di carattere sulle borse a tracolla 
in stile Coachella, il festival musicale californiano,  e 

come richiamo sexy a sottolineare la caviglia sui san-
dali alti o più easy su quelli flat in camoscio.

Le ruches  diventano il tocco romantico e seducen-
te per eccellenza:  in grado di conferire movimento 
anche alle silhouette più minimal, in versione maxi 
ricordano gli abiti da sogno realizzati in passato per 

le icone del cinema. Ruches in 
primo piano quindi, ad impre-
ziosire le scollature delle bluse, 
le maniche e gli spacchi di 
gonne asimmetriche e vestiti 
vaporosi. Di giorno e di sera, 
non esiste orario per indossarle.

Ripescate dal guardaroba del-
le dive del cinema, le piume ri-
tornano in chiave contempora-
nea applicate su t-shirt e bluse 

di seta dal taglio dritto, svolazzano impalpabili su abiti 
e gonne. In colori tenui come il cipria o in grintose to-
nalità pop, donano leggerezza e un tocco di garbata 
sensualità ammiccando allo stile burlesque.
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MODA / Dettagli: Frange, piume e ruches

frange PiUme 
E RUCHES: 



FASHION / Fringe, feathers and frills: fashion  is details
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after a period of minimalism, pure lines and sil-
houettes reduced to a true need, in the next 
season we will become witnesses of return 
of the fashion based on attention to details 

with precious strokes and the appropriate allocated 
time. Suggestions of a season of the next summer are 
enriched with the motives taken from the past and 
capable to refresh the most 
classical dress. Today, more 
than ever, details hide all 
differences: fringe, feathers 
and frills give a freedom of 
movement and a charm of 
modernity.

Fringe is the strongest trend, 
taken from the animated 
‘70s that was used in the 
vests made of suede or fa-
bric cotone croquet, the Charleston dresses,  disco 
1980’s jackets. If it is used not too heavily, it makes a 
dress more lively, like a Red Indian outfit in a modern 
style. It can be found in the accessories: as a small 
detail of shoulder bags in Coachella-style, music fe-
stival in California, or as an expression of sexuality in 

order to emphasize ankles in  high sandals or in flat 
suede shoes.

Frills are transformed into a romantic and seductive 
touch of perfection: they are able to give a freedom 
of movement to even minimal silhouettes, in maxi 
version they resemble the dream dress designed 

according to the image 
of the past, taken from the 
film. Therefore frills in the fo-
reground can enrich neckli-
nes of blouses, sleeves and 
cuts of asymmetrical skirts as 
well as gossamery dresses. 
For day and night, there is 
no accurate time of day for 
which they are intended.

Caught from the wardrobe of cinema divas, feathers 
become again a key of modernity, used on T-shirts 
and silk blouses of straight cut, tremble almost imper-
ceptibly on dresses and skirts. Soft colors such as dusty 
pink or pop  bold colors confer lightness and a touch 
of gentle sensuality, winking in the burlesque style.

fringe, feaTherS 
AND FRILLS:
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Di elisa giordani

Dalle passerelle di New York, Londra, Milano e 
Parigi vediamo cosa indosseremo la prossima 
estate:

1) Le gonne a ruota anni ’50 -  al ginocchio o alla 
caviglia, impreziosite talvolta da sottogonne di tulle, in 
fantasie floreali o a righe orizzontali, romantiche e dal 
sapore bon ton, da indossare con un 
top cropped tinta unita e un paio di 
sneakers per un look giovane da gior-
no oppure con una blusa in seta e 
sandali alti per un outfit sexy da sera

2) Il vestito bianco -  che sia mini-
mal o di pizzo effetto lingerie, lungo 
anni ’70 o a peplo, l’abito candido si 
riconferma un trend forte anche nel-
la prossima stagione, indossato con 
sneakers e biker jacket di pelle, con 
stivaletti texani e gilet di camoscio con frange o sem-
plicemente con un saldalo basso alla schiava

3) Le righe - dalle classiche marinare, bianche e blu 

o bianche e rosse, a quelle sottili o a bande larghe dei 
pantaloni ampi, fino a quelle orizzontali delle gonne a 
ruota: mescolate tra loro o accostate a fiori e fantasie 
le righe mettono allegria e fanno tanto vacanza

4) Le tute e le salopette  - in denim, stile tuta da 
lavoro, portate sopra ad una semplice canotta, con 

fibbie e bretelle incrociate dietro la 
schiena oppure in tessuti leggeri e 
cangianti per un look insieme como-
do e sexy,  sono protagoniste sulle 
passerelle delle griffe note e meno 
note, proposte nei colori più brillanti

5) Il pizzo – già tendenza forte lo 
scorso inverno, il pizzo diventa prota-
gonista anche della prossima estate. 
Adorna di sensualità scolli e orli degli 
abiti lingerie,  vela la schiena con un 

effetto tattoo o fascia il corpo lasciando intravvedere 
le forme sotto agli abiti. La novità è il colore, non più 
solo bianco o nero, ma  tante tonalità accese che lo 
rendono pop oltre che sexy.

MODA / Le 5 tendenze piu’ hot dell’ estate 2016

LE 5 
TenDenze
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on the catwalks of New York, London, Milan and 
Paris, we see what we will wear next summer:

•50-s circular/poodle skirts – knee-length or 
ankle-length, sometimes enriched with vailing under-
skirts , colored with floral fantasies or horizontal stripes, 
romantic, or just a matter of good taste that match to 
a cut-colored tops and a pair of sneakers for a tee-
nager image in the daytime or a silk 
blouse and high sandals for a sexy 
evening dress .

•White dresses – mini or emphasi-
zing the effect of lingerie , maxi from 
70s as well as a peplum dress, a whi-
te dress  is confirmed again as one of 
the hottest trends for the next season, 
matches with  a biker leather jacket 
and a pair of sneakers with Texas 
boots and a suede fringe vest or just 
high braided sandals.

•Stripes – ranging from a classic black and white like 
the sailors wear to the blue and white or red and white, 
from the most subtle to the broad bands of loose trou-

sers, to the same horizontal stripes on circular/poodle 
skirts: mix them together or combine with flowers or 
fancy patterns, then stripes  will bring you joy and will 
inspire a festive atmosphere.

•Overolls and  shortalls – jeans, as a workwear, worn 
over the usual T-shirts, with buckles and shoulder straps 
crossed behind the back, or made of light and iride-

scent materials for the look,  comfor-
table as well as sexy - dominate on 
the catwalks of  famous as well as 
less known brands, offered in a varie-
ty of bright colors. 

•Laces – this tendency was strong 
already last winter, and now laces 
became the main items of this sum-
mer. Decorated with sensual neckli-
nes or visible edges of underwear, 

emphasize a back with the effect of tattoo or shape 
the body, leaving visible curves under the dress. A no-
velty –  the color, is no more only white or black but 
there appear many bright shades giving to the suits a 
pop style  and sexuality .  

FASHION / 5 hottest trends for summer  2016

5 hoTTeST   
TRENDS
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Dresda è una città tedesca che fu duramente 
colpita durante la Seconda Guerra Mondia-
le, ed ha basato la sua rinascita e ricostruzio-
ne ponendo particolare attenzione alle arti 

ed alla cultura.

Il cuore di questa città risiede nel quartiere studen-
tesco Neustadt Kunsthofpas-
sage, divenuto una vera e 
propria galleria d’opere a 
cielo aperto. Qui è nato l’ori-
ginale progetto denominato 
“Courtyard of Elements” 
della scultrice Annette Paul 
e dei designer Cristopher 
Rossner e Andre Tempel. La 
pioggia ha un suo fascino 
intrinseco, possiede il potere 
di farsi sentire, ed ha una sua affascinante musicalità. 
Grazie ad un sistema di tubi, grondaie e coni metal-
lici, le gocce di pioggia che normalmente scivolano 
inosservate sulle superfici dei palazzi, trovano così un 
sistema di elementi che ne amplificano il suono, ge-
nerando una vera e propria sinfonia armonica che 

entra direttamente nelle case e si diffonde per le stra-
de. Nella casa che suona con la pioggia a seconda 
dell’intensità dei temporali, i toni si accentuano o af-
fievoliscono e l’acqua diventa maestro d’orchestra, 
compositore e musicista al tempo stesso. L’elemento 
naturale è protagonista anche nelle sue tonalità, az-
zurro e turchese accesi, rivestono le parti non decora-

te della facciata dell’edificio.

Inutile dire che la casa che 
suona con la pioggia sia di-
venuta una delle attrazioni 
turistiche maggiori della cit-
tà, ma la metamorfosi ha 
anche coinvolto l’aspetto di 
Dresda, che è ora un tripudio 
di decorazioni ed installazioni 
di luce, colori brillanti e richia-

mi alla natura anche con forme animali. Equilibrio e 
proporzione, musica ed architettura, si legano indis-
solubilmente, trasportando l’uomo attraverso i sensi 
in spazi nuovi e del tutto originali, dove è possibile 
esprimersi dando libero sfogo alla propria fantasia ed 
immaginazione.
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ARREDAMENTO / “Courtyard of Elements” Dresda, Germania

Pioggia 
Di DRESDA

Di arch. Sara Parmeggiani



DESIGN / “Courtyard of Elements” Dresden, Germany

Dresden is a German city which was badly 
damaged during the Second World War, 
so its revival and reconstruction based on 
increased attention to the arts and culture.

The center of this town is the student quarter of 
Neustadt Kunsthofpassage, which has become a real 
gallery of works under the 
open sky. 
At that place there was 
created the original project 
called “Courtyard of 
Elements” by sculptor 
Annette Paul and designers 
Christopher Rossner and 
Andre Tempel. Rain has 
its own, peculiar only to it, 
charm, it has the power to 
be heard, the special musicality. Thanks to the system 
of pipes, drain gutters and metal cones, rain drops 
which usually unnoticed glide across the surface 
of buildings, thus fall into the system elements that 
enhance the sound, generating a real harmonic 
symphony that sounds directly in the houses and on 
the streets spreading. The house, which sings in the 

rain, depending on the intensity of the weather, tones 
in a corresponding way amplified or attenuated, and 
water is becoming an orchestra conductor, composer 
and musician in one person. The natural element is 
the main character and the color of the building, light 
blue and turquoise colors cover non-decorated parts 

of the building.
Needless to say, the house 
which sings in the rain has 
become one of the major 
tourist attractions of the city 
but the metamorphosis 
took place also with the 
general appearance of 
Dresden which is now lit with 
bright decorations and light 
installations, brilliant colors, 

and appeals to the nature and figures of different 
animals. The harmony and proportion, music and 
architecture merge together taking the man with 
the help of the senses through the new spaces, 
completely unique, where each person can openly 
express oneself and give free rein to one’s fantasy and 
imagination.

23

The rain 
in DRESDEN



La Gold’s Gym International è la più grande 
catena di palestre del mondo, nacque sulla Pa-
cific Avenue a Venice Beach nel 1965 grazie a 
Joe Gold. La Gold’s Gym si è meritata a tutti gli 

effetti il soprannome di “Mecca del Body Building”, 
qui sono le origini del culto di scolpire e plasmare il 
proprio corpo.

Ai suoi esordi la leggendaria “Muscle 
Beach” era molto diversa da ciò 
che noi concepiamo come pale-
stra moderna, e le sue prime attrez-
zature erano fatte a mano, i risultati 
si raggiungevano con la massima 
dedizione e spirito di sacrificio. Fu sin 
da subito un successo senza eguali. 

Nel 1977 divenne scenario di uno 
dei più famosi documentari sul culturismo “Pumping 
Iron”, e non solo rese internazionale questo sport ma 
consacrò alla leggenda i suoi protagonisti, primo fra 
tutti Arnold Schwarzenegger, che qui raccontò la 
competizione di Pretoria in Sudafrica dove nel 1975 

vinse il sesto titolo di Mister Olympia contro l’amico e 
rivale Lou Ferrigno. La reputazione della Gold’s Gym 
si fece internazionale, vi si sperimentarono le prime 
tecniche di formazione e allenamenti all’avanguar-
dia, sino a raffinarle in ciò che oggi è il fitness moder-
no. Sin dagli anni ’80 fu luogo di ritrovo delle più famo-

se celebrities di Hollywood e centro 
specializzato per atleti professionisti 
di ogni disciplina. Ebbe uno svilup-
po senza eguali, vanta 620 centri, 
circa 3 milioni di iscritti in 38 stati e 
25 nazioni in tutto il mondo. Le sue 
attrezzatture sono tra le più evolute, 
gli allenamenti rigorosamente spe-
cifici e personalizzati, il suo staff di 
trainer estremamente qualificato 
ed in continuo aggiornamento. La 

Gold’s Gym capì che la forza si manifesta sotto molte 
forme diverse... soprattutto se data dalla consapevo-
lezza di voler essere i numeri uno, superando infortuni, 
algie e malattie, e forgiando chi desidera essere un 
atleta e uomo migliore.

Di arch. Sara Parmeggiani
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ARREDAMENTO / Gold’s Gym Venice Beach CA

GOLD’S 
GYM

Arnold Schwarzenegger nel ‘75
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DESIGN / Gold’s Gym Venice Beach CA

gold’s Gym International is the largest 
network of gyms in the world, appeared 
on Pacific Avenue in Venice Beach in 
1965 thanks to Joe Gold. Gold’s Gym has 

all the reasons to bear the nickname “Mecca of 
Bodybuilding”, this is the origin of the cult  to model 
and build up one’s own body.
At the beginning of its development, 
the legendary “Muscle Beach” was 
very different from what we know 
as the modern gym, and its first 
equipment was made by hand, the 
results were achieved due to the 
dedication and spirit of sacrifice. 
Thus almost immediately it was 
an unrivaled success. In 1977 it 
became the scenario of one of the 
most famous documentary about 
bodybuilding “Pumping Iron” which not only made 
the sport international but its characters became 
the legends, the main character among them was 
Arnold Schwarzenegger who in this film told about 
the competition Pretoria in South Africa where in 1975 
he won the sixth title of Mr. Olympia, defeating his 

friend and rival Lou Ferrigno. Reputation of Gold’s 
Gym has become an international, first experiments 
with learning and training techniques in advanced 
technologies, up to their grinding and conversion into 
what today we call modern fitness. Ever since the 80’s 
it was a meeting place for the greatest Hollywood 
celebrities and a specialized center for professional 

athletes in each discipline. It was 
an unprecedented development, 
nowadays the network boasts its 
620 centers with about 3 million 
members in 38 states and 25 
countries around the world. Its 
equipment is the most advanced, 
specialized and strictly personalized 
training, its staff consists of the 
most qualified instructors and it is 
constantly updated. The Gold’s 

Gym understands that the force is manifested in very 
different ways ... especially if there is a realization that 
they want to be number one, overcoming misfortunes, 
pain and illness, and tempering those who want to be 
an athlete and a better person.

GOLD’S 
GYM



Di Laura Pozzi

a Rimini, a metà strada tra il mare e il centro 
storico, c’è un team, una squadra, o meglio 
una famiglia, che da anni offre un servizio di 
qualità e una prestazione di alta gamma. 

Stiamo parlando di “Che Luce”, azienda leader nel 
settore dell’illuminazione tecnica e decorativa, con 
sede in Via Flaminia, 130. 

All’interno dello showroom i 
vari ambienti sono delineati e 
allestiti con sapiente maestria. 
I prodotti, ricercati e innovati-
vi, sono installati in nicchie o 
posizionati su piedistalli, fino a 
scendere armonicamente dal 
cielo. Le lampade prendono 
vita e comunicano tra loro in 
un accattivante gioco di luce 
tra i colori caldi della sabbia e quelli scuri della terra. 

Oggi siamo a tu per tu con i fratelli Riccardo e Gia-
como Mancini, ai quali chiediamo qualche curiosità. 

Da quanto tempo siete aperti e come è nata 
questa passione? 

La nostra attività ha aperto a Rimini nel settembre 

2014, ma io e la mia famiglia siamo nel settore da 
tantissimi anni: mio padre Marcello da circa 20 anni 
e io e mio fratello, in tempi più recenti lo abbiamo 
affiancato e abbiamo seguito la sua passione.  

Ci parlate un po’ dello showroom e dei vostri pro-
getti? 

Lo showroom ha un’atmosfera 
particolare e ricercata, con 
un occhio sempre attento alle 
esigenze del cliente. Chiun-
que qui deve sentirsi a proprio 
agio, oltre che rassicurato da 
servizio pensato per seguire 
il progetto a 360 gradi, dalla 
fase di studio a quella di rea-
lizzazione.

Quali prodotti possiamo trovare all’interno dello 
showroom? 

Vendiamo ogni tipo di illuminazione, dai lampadari 
alle piantane, fino ad applique, faretti e illuminazione 
da esterno. Il settore negli anni ha subito importanti 
evoluzioni. Ora la luce è parte integrante dell’architet-
tura e dell’ambiente.
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CHE LUCE 
LighTing ProjeCT

CHE LUCE Lighting Project 
Via Flaminia, 130 - Rimini (Italia)

Tel.: 0541 388872
info@cheluce.com
www.cheluce.com

che_luceChe Luce
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Dott.ssa Valentina Galli
Specializzata in Implantologia

Esperta di Estetica dentale

Studio dentistico Galli: 
Tel.: 0541 955189

www.studiodentisticogalli.it

Per prenotare un consulto
personalizzato contattare:
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Per chi desidera un nuovo sorriso dal fascino 
naturale Studio dentistico Galli propone co-
rone di raffinata bellezza, realizzate in pura 
ceramica integrale. In odontoiatria il termine 

“corona” definisce una capsula artificiale di forma 
anatomica creata per proteggere 
o sostitutire la corona naturale di 
un dente, ossia la parte di dente ri-
coperta di smalto visibile all’interno 
del cavo orale.

Le corone artificiali in ceramica 
integrale, realizzate in pura cera-
mica, si distinguono dalle comuni 
corone in metallo e ceramica per 
la loro naturale bellezza. Poiché 
vengono attraversate completa-
mente dalla luce, le corone di pura 
ceramica possiedono, come i denti naturali, una rea-
le e vera traslucenza (la proprietà fisica che permette 
alla luce di passare attraverso un materiale in modo 
diffuso). Questa proprietà dona loro l’aspetto vivo e 
naturale non riscontrabile in corone artificiali di altro 
tipo. Le comuni corone di metallo e ceramica, spes-

so caratterizzate da un antiestetico “bordino grigio” 
appena sopra la gengiva, non vengono attraversate 
diffusamente dalla luce, perchè questa viene assor-
bita dal metallo e riflessa diversamente rispetto a un 
dente naturale. Il risultato è un sorriso opaco, spento, 

privo di vita.

Le corone in pura ceramica, in-
vece, garantiscono un risultato 
estetico eccellente. Offrono inoltre 
un’ottima funzionalità e una lunga 
durata, poichè soddisfano le esi-
genze più elevate in fatto di infran-
gibilità e comportamento all’abra-
sione. Essendo prive di potenzialità 
allergeniche, sono adatte anche a 
pazienti allergici ai metalli. 

Oggi, grazie a tecnologie d’avanguardia, siamo in 
grado di progettare, realizzare e montare una o più 
corone in ceramica integrale durante una singola 
seduta. Così, al termine dell’unico appuntamento, il 
paziente esce dallo studio con il suo nuovo sorriso, 
altamente funzionale e dal fascino naturale.

BENESSERE / Prevenzione

nUovo 
SORRISO



Dr. Valentina Galli
Implantology specialist

Expert in Dental Aesthetics

Dental Office Galli: 
Tel.: 0541 955189

www.studiodentisticogalli.it

For Your Personalized 
Consultation Contact Us:
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for those who wish to get a new smile with 
a natural charm, dental office “Galli” offers 
exquisite beauty crowns made entirely of 
ceramic. In dentistry, the term “prosthetic crown” 

is defined as an artificial capsule of corresponding  
anatomical shape designed to 
protect or replace the natural crown 
of the tooth or the tooth covered with 
enamel, in the visible part of the oral 
cavity.
Artificial crowns of solid ceramics 
made entirely of ceramics differ from 
conventional metal-ceramic crowns 
for its natural beauty. Thus they are 
fully penetrated by light, all-ceramic 
crowns  like natural teeth have this 
transparency, tooth translucence 
(physical property that allows light to 
pass diffusively through  material). This quality gives 
them a lively and natural look, which is not found in 
artificial crowns of another type.
Conventional metal-ceramic crowns are often 

characterized by unaesthetic “gray rim” near the 
gums, they do not let the light to penetrate diffusively 
through because it is completely absorbed by the 
metal and reflects in a completely different way than 
the natural tooth. The result is a dull, poor smile, devoid 

of vitality.
And crowns made of solid ceramics 
are just the opposite, guarantee 
excellent aesthetic result. In addition, 
they offer an optimal functionality 
and a long service life as meet all the 
highest requirements in terms of wear 
and resistance to abrasion. Devoid of 
any potential allergenic, they are also 
suitable for patients who are allergic to 
metals.
Today, thanks to advanced 
technology, we are able to design, 

produce and install one or more all-ceramic crowns 
in just one session. Thus, upon completion of a single 
session, the patient leaves the dental office with a 
new smile, fully functional teeth and natural charm.

new 
SMILE

WELLNESS / Prevention
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f
inalmente in Italia è arrivata la tanto attesa 

tecnologia ULTHERA che permette in un’unica 

seduta di ringiovanire e rassodare la pelle di 

viso, contorno occhi, collo e decolletè  per un 

effetto lifting senza bisturi né 

aghi. 

ULTHERA è la tecnologia       

ad ultrasuoni Microfocalizzati  

approvata FDA (Food and 

Drug Administration ente 

governativo americano)  che  ha ottenuto negli Stati 

Uniti il riconoscimento per il miglior trattamento ambu-

latoriale non chirurgico.

ULTHERA oltre ad  utilizzare gli ultrasuoni microfoca-

lizzati di ultima generazione è dotata di un ecografo 

incorporato al macchinario stesso, che  permette al 

medico di lavorare con estrema precisione e sicu-

rezza. Il medico così assisti-

to  sarà in grado di valutare 

sezione per sezione quale in-

tensità utilizzare, raggiungen-

do il derma in varie profon-

dità fino al piano muscolare 

che con il trascorrere degli 

anni perde la sua tonicità. 

Attualmente sono più di 500.000 i casi trattati nel 

BENESSERE / uLThERAPY

I VANTAGGI DI ULTHERA:

LE ZONE CHE POSSONO ESSERE 
TRATTATE CON  ULTHERA 

• Procedura non invasiva, niente 

bisturi né aghi

• Utilizzo di Ultrasuoni Microfoca-

lizzati di ultima generazione che 

raggiungo con massima preci-

sione i piani profondi dei tessuti 

dermici

• Produzione di nuovo collagene

• Risultati naturali visibili e duraturi

• Unica seduta ambulatoriale, 

ripetibile

• Zero tempo di recupero

• Contorno occhi per

   l’innalzamento del sopracciglio

• Guance

• Zona mandibolare

• Mento e Sottomento

• Collo

• Decolletè

ULTHERAPY

Per prenotare un consulto gratuito 
contattare il Numero Verde:

“Centri Medici Bruno Bovani”
www.brunobovani.it 

BEST SKIN TIGHTENING
OF BEAUTY AWARD

FOR THE 2° CONSECUTIVE YEAR
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mondo con successo: fin dalle prime settimane dopo 

la seduta, la pelle diventa più tonica, compatta, le 

rughe si distendono, il colorito è più armonioso e uni-

forme. 

La pelle si tende giorno dopo giorno riducendo visibil-

mente il rilassamento cutaneo mentre  l’effetto di sol-

levamento e di trazione sarà visibile con il trascorrere 

dei mesi. I risultati vanno via via migliorando nel corso 

delle settimane fino a 6/7 mesi dopo la seduta per la 

capacità degli Ultrasuoni di innescare la  produzione 

di nuovo collagene e nuove fibre elastiche. 

L’esito del trattamento quindi, sarà realmente eviden-

te dopo circa 3 mesi dalla seduta e si stabilizzerà per 

un periodo di almeno 18 mesi. Il trattamento è indolo-

re e la ripresa delle proprie attività è immediata.
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L’estate è alle porte: quali accorgimenti prendere 
per una bella abbronzatura e non rischiare danni 
alla pelle? La prima regola è proteggersi dalle 
radiazioni solari; esse rappresentano un pericolo 

per scottature, eritemi, macchie e tumori tra i quali il 
melanoma. Bisogna tenere conto che l’abbronzatura  
non è un meccanismo ideato dalla natura a scopo 
estetico, ma un mezzo 
di difesa che la nostra 
pelle mette in atto. 

I melanociti, cellule si-
tuate nell’epidermide, 
producono la melani-
na, un pigmento scuro 
che fa da scudo alle radiazioni, bloccandole e assor-
bendole. L’alimentazione in tutto questo, può esserci 
d’aiuto? Assolutamente si; mangiare cibi giusti con-
tribuisce a proteggere la pelle dal sole e a donare 
un’abbronzatura più duratura e naturale. Una sostan-
za per eccellenza è il beta carotene (provitamina A) 
che troviamo nelle carote: antiossidante, assorbe le 
radiazioni solari, contrasta l’effetto dei radicali liberi. 

Consiglio 2-3 carote al giorno come fuoripasto da 
iniziare tra fine marzo ed inizio aprile. Un’altra sostan-
za, che troviamo in frutta e verdura, è la Vitamina C: 
non  si accumula nell’organismo poiché smaltita con 
le urine. Rinforza il nostro sistema immunitario ed è 
un ottimo antiossidante. Il licopene, presente nel po-
modoro, papaya, pompelmo rosa e rosso, esercita 

un’azione protettiva dai 
danni foto-ossidativi in-
nescati dalle radiazioni. 
Non dimentichiamoci 
le creme solari; quel-
le riconosciute come 
“sicure ed efficaci” se-
condo le normative 

europee, devono contenere sostanze che permetta-
no un buon rapporto di protezione UVA/UVB, dove la 
protezione UVA dovrebbe corrispondere ad 1/3della 
protezione UVB dichiarata. Attenzione! Come tutti i 
cosmetici anche le creme solari possono scatenare 
reazioni allergiche. 

Ascoltate il Vostro Corpo.

BENESSERE / Abbronzarsi...in salute.
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D.SSA BARBARA COSIMETTI
Medico-Chirurgo Nutrizionista

Valutazione 
composizione corporea.

Piani alimentari personalizzati 
per condizioni fisiologiche accertate

Per prenotare un consulto contattare: 
barbara.cosimetti@libero.it 

Tel.: +39 328 1659755

Dott.ssa Barbara Cosimetti

ABBRONZARSI..
in SaLUTe
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Di fabio milani

italdesign GTZero Concept è un prototipo di vet-
tura sportiva granturismo a emissioni zero, dalle li-
nee di design futuristiche e caratterizzata da una 
abitabilità interna modulare: le sedute possono 

essere riposizionate per passare facilmente da una 
2+2, in grado di far accomodare 
due adulti e due bambini, a una 
3+1, riposizionando il sedile ante-
riore del passeggero. Lunga 4,91 
metri, alta 1,27 con un passo di 
2,87 metri e con 1.980 Kg di peso, 
l’Italdesign GTZero Concept rende 
omaggio ai quasi 50 anni di storia 
del marchio italiano, oggi brand 
del Gruppo Volkswagen. 

Emissioni zero e modularità sono i 
concetti su cui si basa il progetto 
Italdesign GTZero Concept: il te-
laio, monoscocca in carbonio è 
stato infatti progettato per ospitare 
3 motori elettrici, 2 da 110 KW ciascuno all’anteriore 
e uno al posteriore da 140 kW con il pacco batterie 
integrato collocato all’interno del tunnel, o, nella con-

figurazione ibrida con motore termico davanti, con 
il tunnel che al posto delle batterie ospita l’albero di 
trasmissione.

Il totale di 360 kW (483 Cavalli) erogati dai motori 
elettrici sono scaricati sul sistema 
di trazione integrale, con le ruote 
posteriori sterzanti fino a 5°, e il si-
stema di propulsione è in grado di 
spingere l’Italdesign GTZero Con-
cept fina a una velocità massi-
ma autolimitata di 250 km/h con 
un’autonomia di 500 km e tempi 
di ricarica di soli 30 minuti per rag-
giungere l’80% di energia. L’allesti-
mento interno è caratterizzato da 
uno stile minimal con, ad eccezio-
ne del freno di stazionamento, tutti 
i comandi e le informazioni gestiti 
attraverso uno schermo a tecno-
logia Oled e controllo multitouch 

nella console centrale, con il guidatore che dispone 
di un ulteriore sistema display su 3 livelli di profondità 
in base al tipo di dati visualizzati.
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iTaLDeSign 
GTZERO 

CONCEPT:
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italdesign GTZero Concept is a zero-emissions 
sports prototype car GT with futuristic design lines 
that characterize modular  interior: seats can be 
easily moved in order to pass 

easily to Mode 2 + 2 which is 
suitable for two adults and two 
children, to Mode 3+ 1 moving the 
front passenger seat. The length of 
4.91 meters, height of 1.27 with 
a wheelbase of 2.87 meters and 
a weight of 1980 kg Italdesign 
GTZero Concept pays homage 
to nearly 50 years of history of the 
Italian brand, today it is Gruppo 
Volkswagen.

Zero emissions and modularity 
–  a concept, which is a basis 
for Italdesign GTZero Concept 
project: frame, carbon integral body frame were 
really designed in such a way to accommodate the 
three electric motor, 2 front of 110 kW each, and one 
rear of 140 kW with an integral accumulator battery 

disposed within the tunnel, or a hybrid configuration 
with a heat engine in the front  and tunnel in which 
the transmission shaft is placed instead of the battery.

In general, 360 kW (483 
horsepower), produced by the 
electric motors are transmitted to  
integrated all-wheel drive, the rear 
wheels pivot up to 5 °, the propulsor 
is able to disperse  Italdesign 
GTZero Concept to maximum self-
limited speed of 250 km/h with an 
autonomy of movement of 500 
km and charging time of only 30 
minutes required to restore 80% of  
energy. The interior is characterized 
by a minimalist style, exept of the 
parking brake, entire car operation 
(driving), as well as information 
management, is carried out with 

the use of the screen Oled technology with multi-
touch control, located in the center console, the 
driver is provided with the display with a 3-level depth 
system depending on the type of display data.

TECHNOLOGY / Italdesign GTZero Concept

iTaLDeSign 
GTZERO 

CONCEPT:
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B
entley porta una ventata di classe ed esclu-
sività nella gamma Mulsanne presentando al 
Salone di Pechino 2016 
la Mulsanne Extended 

Wheelbase First Edition, vettura 
in edizione limitata con gli interni 
in radica Fulbeck a motivi incre-
spati ottenuta da un albero di 
noce inglese di 350 anni. 

Questo legno rarissimo e ricerca-
to è stato venduto all’asta a un 
prezzo record, non reso noto, e la 
Casa di Crewe se ne è aggiudi-
cata una quantità sufficiente per 
realizzare i pannelli in radica di un 
numero ridotto di Mulsanne EW che nello stand Ben-

tley di Pechino affiancano gli altri modelli Mulsanne 
First Edition con interni in radica Antique Ash.

Grazie a uno spazio per le gam-
be incrementato di 250 mm, la 
Mulsanne EW può essere consi-
derata la limousine più raffinata e 
spaziosa al mondo dato che l’a-
bitacolo è stato arricchito ulterior-
mente con nuovi sedili posteriori, 
in stile aeronautico, dotati di pog-
giapiedi allungabili e di tendine 
color Ivory che consentono ai 
passeggeri di rilassarsi e persino 
dormire durante gli spostamenti.

La dotazione interna comprende anche i Bentley En-

MOTORI / Bentley Mulsanne Extended Wheelbase First Edition
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Di fabio milani

MULSANNE 
exTenDeD 
wheeLBaSe 
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tertainment Tablet, 2 dispositivi Android con display 
da 10,2”, tecnologie 4G, Wi-Fi e Bluetooth e integrati 
nel posteriore dei sedili anteriori, che oltre a disporre 
di un milione di app, hanno un’interfaccia sviluppata 
in esclusiva: possono essere infatti utilizzati all’interno 
della vettura o estratti per essere portati in ufficio o 
a casa. 

I tablet hanno 32 GB di memoria di massa (espandi-
bile a 128 GB), porte USB, fotocamera frontale, l’audio 
riprodotto dagli altoparlanti della vettura e possono 
interfacciarsi al navigatore della vettura Il cui sistema 
4G + Wi-Fi permette di collegarsi a internet, ascoltare 
radio sul Web e guardare video archiviati localmente 
o trasmessi in streaming.



MOTORS / Bentley Mulsanne Extended Wheelbase First Edition
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Bentley brings a whiff of class and exclusivity in 
the Mulsanne range, presenting at the Motor 
Show 2016 in Beijing Mulsanne Extended 
Wheelbase First Edition, a limited edition 

motor vehicle, with interior decoration of radica 
wood Fulbeck with wavy patterns 
obtained from walnut  of 350 
years.
This rare wood and wood 
of  heavy demand was sold 
at auction for a record price, 
which has not been disclosed, 
the brand plants of which are 
located in Crewe, in the quantity 
sufficient to realize a certain 
limited number of panels of 
radica for Mulsanne EW, which 
on the Bentley stand in Beijing 
has been placed next to the 
other models of Mulsanne First 
Edition with the interiors made of 
radica Antique Ash.
Due to the space for the legs, increased by 250 mm, 
Mulsanne EW can be considered to be the most 
elegant and spacious limousine in the world because 

the interior has been enriched with new rear seats 
in the style of aircraft manufacturing, equipped with 
withdrawable footrests, and ivory curtains, which allow 
passengers to relax and even sleep during the trip.
The interior space also includes Bentley Entertainment 

Tablet, 2 Android devices with  
displays  of 10.2 inches, 4G 
technology, Wi-Fi and Bluetooth, 
integrated into the rear side of 
the front seats, which, in addition,  
disposes a million apps, have 
exclusively designed interface 
that can actually be used in the 
car and be pulled out and used 
in the office or at home.
The tablets have 32 GB of 
memory (expandable to 128 
GB), USB ports, front camera, 
audio device, read by 
loudspeaker of the car, as they 
can interact with the navigation 

system of the car 4G + Wi-Fi, which allows you 
connection to nternet, listening  online and watching 
video stored  in the device as well as transmitted via 
streaming from Internet.

MULSANNE 
exTenDeD 
wheeLBaSe 
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Di fabio milani

Seguendo le indicazioni del mercato europeo, 
dove sempre più persone scelgono di guidare 
un mezzo a 2 ruote per spostarsi in città o per 
viaggiare, Yamaha ha realizzato la Yamaha 

Tracer 700, modello sportivo e versatile, che segna 
un significativo passo avanti nel segmento Sport Tou-
rer. Sviluppata sulla base della 
MT-07, la Tracer 700 ha come 
obiettivo quello di attrarre una 
nuova generazione di mo-
tociclisti, visti il prezzo acces-
sibile (soli 7.890 euro franco 
concessionario) e specifiche 
tecniche di livello elevato ac-
coppiate a stile aggressivo e 
seducente.

Con un look energico e ac-
cattivante la Tracer 700 è co-
struita intorno a un leggero e compatto telaio tubo-
lare in acciaio, che rende la moto agile e reattiva e, 
grazie a una serie di accorgimenti tecnici, versatile e 
comfortevole, nonostante il carattere sportivo. Il nuo-
vo forcellone, più lungo di 50 mm e con un interasse 
di 1.450 mm, le sospensioni anteriori e posteriori con 

una escursione di 130 mm e le tarature idrauliche of-
frono stabilità e comfort all’altezza di una vera Sport 
Tourer. La Tracer 700 è spinta da un motore bicilindri-
co Euro 4 da 689 cc a 4 valvole DOHC crossplane 
per una coppia corposa e lineare in grado di erogare 
74,8 CV a 9.000 giri/minuto, pesa in ordine di marcia 

196 kg e dispone di un serba-
toio da 17 litri che garantisce 
una notevole autonomia. 

In tema di lunghi viaggi, sono 
disponibili il parabrezza re-
golabile manualmente e i 
paramani di serie, mentre il 
comfort è assicurato sia per 
pilota che per passeggero 
grazie alla sella monoblocco 
a 2 livelli con maniglie inte-
grate di serie. 

Per chi ama personalizzare il proprio mezzo, è dispo-
nibile una gamma di accessori originali come borse 
laterali morbide da 20 litri, bauletto da 39 Lt e un pa-
rabrezza più alto per migliorare la protezione aerodi-
namica.

Yamaha 
TRACER 700: 

42
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MOTORS / Yamaha Tracer 700

Yamaha introduced a new model, sports 
and universal, which marks a significant 
step forward in the approach to Sport Tourer 
segment: Yamaha Tracer 700. Developed 

on the MT-07 platform,  Yamaha Tracer 700 seeks to 
attract a new generation of racers, taking into account 
the reasonable prices (only 
7.890 euros the type of prices 
of free transport rome).
It has an energetic and 
attractive appearance where 
aluminum wheels of 10 
spokes are highlighted and 
double headlight with position 
LED lights, designed for long 
distances. 
Yamaha Tracer 700 is 
designed around the 
compact and lightweight 
frame of steel pipes and is characterized by a 
minimal design which makes the bike quite agile 
and responsive to commands but due to a number 
of technical devices also versatile and comfortable, 

despite it is sports-oriented. The new fork, extended 
by 50 mm, and the wheelbase of 1 450 mm ensures 
Yamaha Tracer 700 simply excellent stability in cases 
of high cruising (average) speed, especially when you 
are traveling with luggage, while the suspension mount 
has a stroke of 130 mm and hydraulic calibration 

which were intended for the 
softest stroke and respond 
to any type of route, it offers 
high-level  comfort of a real 
Sport Tourer.
Driven by a two-cylinder 
engine smooth stroke  by Euro 
4 of 689 cm3 with 4 DOHC 
crossplane valves for powerful 
linear torque, capable to give 
74.8 HP at 9000 rev / min, 
maximum torque of 68.0 Nm 
at 6500 revolutions / minute, 

Yamaha Tracer 700 in running for a state drive has 
a weight of 196 kg and a tank of 17 liters, which 
guarantees considerable autonomy of movement at 
long distances.

Yamaha 
TRACER 700: 



Di fabio milani

Dreamline Yacht ha annunciato il varo della 
terza unità Dreamline 26, imbarcazione più 
piccola della gamma sviluppata dal can-
tiere, ma con caratteristiche da vero maxi 

yacht. L’imbarcazione varata a Fano rappresenta un 
ulteriore passo avanti nella filosofia alla base del pro-
getto Dreamline Yacht, che si 
basa su sicurezza e confort, 
con soluzioni innovative che 
hanno incontrato il succes-
so tra i clienti dal momento 
che, dal debutto avvenuto a 
fine 2014 ad oggi, sono state 
venduti cinque esemplari di 
Dreamline 26m, e il cantiere 
ha avviato la produzione degli 
scafi n. 6 e 7.

Tante le innovazioni presenti 
a bordo del Dreamline 26, a cominciare da quelle 
tecniche come la carena Blade sviluppata dall’ing. 
Giuseppe Arrabito, che garantisce efficienza idro-
dinamica e rendimento con consumi di carburante 
ridotti e una tenuta di mare elevata. La forma spe-

ciale dello scafo permette inoltre di navigare come 
su un vero dislocante o di spingersi fino a velocità da 
planante potendo contare su coefficienti di resistenza 
contenuti.

Il design dell’arch. Enrico Gobbi di TeamFor Design 
interpreta il concetto di navet-
ta veloce: un mezzo capace 
di offrire ampi spazi vivibili nel 
comfort assoluto da 8 ospiti 
e 3 membri dell’equipaggio 
ma al contempo in grado di 
esprimere modernità attraver-
so soluzioni stilistiche originali 
senza eccessi. 

Il Dreamline 26 è spinto da 
una coppia di motori da CAT 
C 32 o Man 1800 mhp ma 
l’elevata tecnologia applica-

ta all’imbarcazione viene espressa anche attraverso il 
sistema a propulsione ibrida realizzato da Dreamline 
Yachts con la collaborazione di Siemens con il quale 
si può navigare anche in sola modalità elettrica ab-
battendo rumori ed emissioni di gas nocivi.

MOTORI / Dreamline Yacht 26
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MOTORS / Dreamline Yacht 26

Dreamline Yacht has recently announced the 
launch of the third yacht in their Dreamline 
26 series  of yachts – the smallest vessel of 
the full range of the shipyard but with the 

characteristics of a maxi-yacht. The vessel  launched 
in Fano, is a step forward in the Dreamline Yacht 
design philosophy, based on 
safety, comfort and innovative 
solutions, which is popular 
within the customers since 
its debut in the late 2014 to 
the present day, and due to 
the sales of five copies of the 
Dreamline 26, the shipyard 
has launched the construction 
of the 6th and 7th.

There are plenty of innovations 
on board of the Dreamline 26 
starting with technical such as the hull itself  designed 
by the engineer Giuseppe Arrabito, ensuring 
hydrodynamic efficiency and performance with low 
fuel consumption and high seaworthiness. In addition, 
the special shape of the hull allows you to swim with it 

fully submerged and gather plane speed, relying on 
the existing of resistance coefficient.

Design of the architect Enrico Gobbi from TeamFor 
Design interprets the concept of fast vessel: this 
vehicle is able to offer living space to accommodate 

8 guests in absolute comfort 
and 3 crew members but 
at the same time expresses 
its modernity with the help 
of original stylistic solutions 
without frills.

Dreamline 26 is driven by a 
pair of engines CAT C 32 or 
Man 1800 miles per hour 
but the high technology 
applied on the vessel are 
also expressed in the system 

of a hybrid power plant, implemented by Dreamline 
Yachts  in cooperation with Siemens, thanks to which 
it is possible to swim, including only in electric mode, 
greatly reducing the noise level and the emission of 
harmful gases.

DREAMLINE 
YaChT:
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La Patagonia si trova alla estremità meridionale 
dell’America del Sud e si divide tra Cile ed Argen-
tina, con una estensione che supera i 900.000 km 
quadrati (tre volte maggiore di quella del nostro 

paese!), ma la sua popolazione è di soli 1.740.000 
abitanti. Questo ci aiuta a com-
prendere quanto questa regio-
ne sia rimasta sostanzialmen-
te immutata rispetto a quella 
terra ricca di montagne, laghi, 
ghiacciai, cascate ed oceani 
su cui per primi posero gli occhi 
Magellano ed il suo equipaggio 
all’inizio del ‘500. Le mete prin-
cipali sono la Riserva Naturale 
Punta Tombo con la Penisola di Valdes, dove si trova 
la più numerosa colonia di pinguini di Magellano del 
pianeta, e da dove da luglio a dicembre si possono 
avvistare le balene. Non distante dalla città di El Ca-
lafate, si trova il celeberrimo ghiacciaio Petito More-

no, noto per il periodico  distacco di enormi iceberg 
che precipitano nelle acque sottostanti. All’estremo 
sud si entra nella Terra del Fuoco, la cui capitale è 
Ushuaia, la città la cui posizione è la più meridionale 
del mondo. Qui si trova il Parco Nazionale della Tierra 

del Fuego, che ospita nei suoi 
63.000 ettari una grande diver-
sità si specie animali, quali la 
volpe della Patagonia, il visone, 
la lontra, il condor delle Ande, 
l’albatros e lungo il Canale di 
Beagle, grandi colonie di leoni 
marini. 

A pochi chilometri da Ushuaia 
si trova il famigerato Capo Horn, il punto più a sud 
dell’America Meridionale, reso celebre da film e ro-
manzi per le spesso avverse condizioni climatiche che 
da sempre ne rendono proibitivo il doppiaggio alle 
imbarcazioni, specialmente quelle a vela.   
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PATAGONIA

La Patagonia! È un’amante difficile. Lancia il suo incantesimo. 
Un’ammaliatrice! Ti stringe nelle sue braccia e non ti lascia più.

Bruce Chatwin
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TRAVELS/ Patagonia

Patagonia! She is a hard mistress. She casts her spell. 
An enchantress! She folds you in her arms and never lets go.

Bruce Chatwin

Patagonia is located at the southern end of 
the continent of South America between Chi-
le and Argentina, is spread to the width of 900 
000 square kilometers (this is three times larger 

than Italy!), and its population is only 1.740 000 inha-
bitants. It helps us to understand 
the extent to which this region 
remained unchanged if com-
pared with those mountains, 
glaciers, waterfalls, mountain 
ranges and the ocean which 
was seen by Magellan, and the 
crew of his ship at the beginning 
of the sixteenth century.

Its main peculiarities - a nature reserve of Punta Tom-
bo and the Peninsula Valdes, where the largest co-
lony of the Magellanic penguins lives, and where from 
July to December you can see the whales.

Not far from the town of El Calafate the famous Perito 

Moreno Glacier is situated, the famous periodic se-
paration of the huge icebergs that fall into the waters 
nearby.

Far to the south there is Tierra del Fuego the capi-
tal of which  is Ushuaia the location of which is the 

southernmost in the world. Here 
is the National Park of Tierra 
del Fuego, 63,000 hectares of 
which are home to a large num-
ber of animals, such as the Pa-
tagonian fox, mink, otter, Ande-
an condor, albatross, and along 
the Beagle Channel there live 
large colonies of sea lions.

A few kilometers from Ushuaia there is infamous Cape 
Horn, the southernmost point of South America, which 
is glorified in many films and novels due to its poor we-
ather conditions, which are used to shoot shipwreck, 
especially of sailing ships.

PATAGONIA
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Di fabio milani

il leggendario treno Orient Express torna a nuo-
va vita: durante il periodo estivo aprirà infatti il suo 
vagone ristorante, ribattezzato per l’occasione “La 
Table Orient Express”, per 64 serate gastronomi-

che durante 3 tour panoramici sulla rete ferroviaria 
francese che toccheranno Cannes, dal 3 Maggio al 
28 maggio, Parigi, dal 1 giugno al 
16 luglio, e Bordeaux, dal 20 luglio 
al 30 Luglio 2016.

Il ristorante su rotaie accoglierà fino 
ad un massimo di 38 commensa-
li all’interno della carrozza datata 
1920, con l’arredamento originale 
che ha ispirato la versione cinema-
tografica del romanzo di Agatha 
Christie, “Assassinio sull’Orient Ex-
press”, e i passeggeri potranno gu-
stare i piatti ideati dallo chef stellato 
Michelin, Yannick Alléno e deliziarsi con i dessert del 
pastry chef Yann Couvreur.

Ogni sera alle 19.30 il vagone ristorante aprirà i bat-
tenti mentre si avvierà lungo i binari, e il tour gastrono-

mico avrà inizio con un aperitivo per poi proseguire 
con alcune delizie per il palato come le tartine di foie 
gras, petali di rosa spolverate di nocciola, il consom-
mé di gambero in Bellavista o il galletto de Mayenne 
cotto nel latte aromatizzato con cannella e carda-
momo, e servito con semola a grana fine, coriandolo 

e uva sultanina.

La cena alla Table Orient Express 
si concluderà poi con dessert pre-
parati dal Maestro pasticcere Yann 
Couvreur, come il nido con fragole 
e menta Gariguette, servito con 
crema alla vaniglia montata, men-
tre per il finale i commensali po-
tranno gustarsi un drink in comple-
to relax accompagnati dalla vista 
delle campagne francesi che nel 
frattempo scorreranno all’esterno.

Una serata alla Table Orient Express verrà a costare 
530 euro a persona, con un supplemento di 60 euro 
per i vini che saranno appositamente selezionati per 
accompagnare ogni piatto proposto.
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TASTE / Exclusive dinner on Orient Express
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The legendary Orient Express train comes back to 
a new life: during the summer, it will open its restau-
rant carriage, renamed for this occasion into “La 
Table Orient Express”, for 64 gastronomic eve-

nings during the 3 scenic tours across the French railway 
network, which will seize Cannes 
3-28 May, in Paris from June 1 to 
July 16 and Bordeaux from July 20 
to July 30, 2016.

The restaurant on the rails can ac-
commodate a maximum of 38 
diners inside the carriage, dating 
back to 1920, with the original fur-
niture that became the inspiration 
for cinematic productions of the 
novel by Agatha Christie “Murder 
on the Orient Express”, passen-
gers can enjoy dishes invented 
by the chef, marked by Michelin Yannick Alléno and 
desserts by the confectioner  Yann Couvreur. Every 
evening at 19:30 reastaurant carriage  will open its 
doors while the train will race on the rails, and a ga-

stronomic tour will be open with an aperitif and then 
move on to some delights for the palate such as ca-
napés of foie gras, rose petals, sprinkled with hazelnuts 
crumbs, shrimp consommé Bellavista or de Mayen-
ne cooked in flavored milk, flavored with cinnamon 

and cardamom, served with bran 
of durum wheat, with coriander 
and raisin grapes. Dinner at the 
Table Orient Express will be com-
pleted with desserts prepared by 
confectioner Yann Couvreur such 
as baskets with strawberries and 
mint Gariguette, served with whip-
ped vanilla cream, while at the 
end the diners can enjoy a drink 
during complete relaxation, ac-
companied by the French fields 
landscapes sailing outside the 
window. 

Evening in the Table Orient Express will cost 530 euro 
per person, with an extra of 60 euro for the wine to be 
selected specifically for each of the offered dishes.

orienT 
ExPRESS
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GUSTO / Taste of Milano 2016

19-22 Maggio. E’ tutto pronto per l’edizione 2016 
di Taste of Milano, l’evento milanese dedicato 
all’alta ristorazione. Novità 2016, il cambio di lo-
cation che, in via eccezionale, verterà sulla zona 

di Porta Nuova Varesine, all’intero di The Mall, edificio-
icona di Milano. 

Scelto dalla moda, dall’arte e 
dalla finanza, The Mall è uno 
spazio espositivo di oltre 4.200 
metri quadrati. Premiato come 
il grattacielo più bello e innova-
tivo del mondo, l’edificio vanta 
una posizione decisamente 
strategica: a pochi passi da 
Piazza Gae Aulenti e all’ombra 
della Torre Unicredit e del Bosco 
Verticale.  

Ingredienti salienti di questa edizione saranno le dieci 
le cucine installate all’interno di The Mall che vedran-
no alternarsi, nei quattro giorni dell’evento, venti tra i 
migliori chef provenienti da Milano e da diverse re-
gioni d’Italia. 

“Abbiamo voluto rendere questa edizione speciale”, 
afferma Mauro Dorigo, General Manager di Brand 
Events Italy, “non solo con il cambio della location, 
sicuramente più strategica, ma anche nello stile. Pur 
mantenendo Taste of Milano accessibile al grande 
pubblico, cercheremo di concentrarci sui dettagli 

che saranno, in un certo sen-
so, di classe”.

A destreggiarsi tra i fornelli, 
importanti nomi della grande 
ristorazione tra cui: Roberto 
Conti (Il Ristorante Trussardi alla 
Scala), Alessandro Buffolino 
(Ristorante Acanto dell’Hotel 
Principe di Savoia), Andrea 
Provenzani (Il Liberty), Felice Lo 
Basso (Felix Lo Basso Restau-
rant), Elio Sironi (Ceresio 7) e 

tanti altri. Electrolux, main partner di Taste of Milano 
2016, allestirà workshop e sessioni di cucina interattive 
con alcuni dei migliori chef d’Europa, per rivelare al 
pubblico suggerimenti, segreti e sapori sulle loro cre-
azioni.

TASTE OF 
miLano 2016

Gli chef di Taste of Milano 2016 Porta Nuova Varesine - Milano
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TASTE / Taste of Milano 2016

may 19-22. Everything is ready for the  Taste 
of Milano 2016 that is an event in Milan, 
which is devoted to the restaurant cate-
ring. The novelty of 2016 is a change of the 

location, which, exceptionally, will be concentrated in 
the area of Porta Nuova Varesine, inside the Mall, a 
landmark building in Milan.

Chosen for fashion, art and 
finance, the Mall is a space 
which occupies the area of 
4200 square meters. It is awar-
ded as the most beautiful and 
innovative skyscraper in the 
world, the building boasts a truly 
strategic position: a few steps 
from Piazza Gae Aulenti, in the 
shadow of the tower Torre Uni-
credit and another skyscraper 
Bosco Verticale. The ingredients used for the event this 
year will be ten kitchens installed inside the Mall where 
will alternate during the four days of the event twenty 
among the best chefs from Milan and the different 
regions of Italy. 

“We wanted to make this event special,” says Mau-

ro Dorigo, General Director of Brand Events Italy, “not 
only by a change of the location that is certainly a 
more strategic but also by a change of the style. By 
supporting the availability of Taste of Milano to the 
wide audience, we will try to concentrate on the de-
tails, which, in a certain sense, will be classic. “

Among those who will ma-
neuver between the plates for 
cooking, there are several im-
portant names from the sphere 
of the restaurant, including: Ro-
berto Conti (Trussardi alla Scala 
Restaurant), Alessandro Buffo-
lino (Acanto Restaurant  near 
the hotel Principe di Savoia), 
Andrea Poventsani (Liberty Re-
staurant), Felice Lo Basso (Felix 
Lo Basso Restaurant), Elio Sironi 

(Ceresio 7) and many others.

Electrolux, the main partner of the Taste of Milano 
2016, will equip the workspace and facilities for inte-
ractive masterclasses with some of the best chefs in 
Europe for them to give their advice to the wide au-
dience, open their secrets and taste their creations.

TASTE OF 
miLano 2016

Porta Nuova Varesine - Milan





1° posto
Parliamone, parliamone… venere, vostra 
signora, è nel segno del Toro: che bellez-
za! fino al 25 godrete dei suoi favori ed è il 
momento giusto per coccolarsi e farsi coc-
colare; chiaramente i rapporti amorosi e le 
amicizie sono aiutate e la salute protetta: 
l’unico rischio è quello di prendere qualche 
chilo di troppo. anche mercurio per tutto il 
mese rimane nel segno e rende più facili 
la comunicazione e le amicizie. e giove? il 
pianeta è positivo e porta ottimismo e gioia 
ai nati all’inizio della seconda decade che 
hanno lo sprone di Plutone, che da mesi li 
spinge lentamente verso una trasformazio-
ne personale, e che ora regala notevole 
grinta. nettuno incomincia a far sognare i 
nati all’inizio della prima decade che ora 
sono più disposti all’innamoramento, il pia-
neta però porta la voglia di scappare dalla 
quotidianità ed il rischio è quello di essere 
più distratti del solito. Piccola, e unica nota 
dolente è la tensione di marte proprio verso 
la fine del mese, che dal 28 porta stanchezza 
ai nati alla fine della terza decade. attenzio-
ne a come vi muovete perché potreste rom-
pere le cose che state maneggiando, e lo 
stesso dicasi per l’umore perché sarete più 
insofferenti: prestate prudenza!

Il mese di Maggio è il momento ideale per 
rimettersi in forma, rinnovare il guardaroba e 
arrivare splendidi e splendenti alla stagione 
estiva! Dal 25 in poi, Venere, signora del vostro 
segno, incomincia ad appoggiare i nati della 
prima decade ed il batticuore può essere die-
tro l’angolo! Marte appoggia fino al 28 sempre 
i nati della prima decade che saranno più de-
cisi del solito e meno disposti a dare ragione 
sempre e comunque, pur di non avere scontri 
con gli altri. Saturno sostiene i nati all’inizio del-
la seconda decade ad essere più costruttivi, 
aiuta a fare progetti sulla lunga distanza e a 
realizzarli. In generale i nati ai primi giorni del 
segno avranno un notevole sostegno, mentre 
i nati a metà della seconda decade, sono da 
mesi alle prese con Plutone e questa situa-
zione non piace ai raffinati Bilancia: possono 
essere venuti infatti alla luce tradimenti, ma-
lignità e diverbi con gli amici. I nati all’inizio 
della terza decade, adesso cominciano ad 
approcciarsi all’energia di Urano, una energia 
fulminea che porta sempre a quell’evento im-
provviso e imprevisto che scompiglia il diffici-
le equilibrio che la Bilancia cerca sempre di 
mantenere.

2° posto
L’energia esplosiva della primavera si sta cal-
mando nel vostro cielo; sarete più tranquilli ad 
eccezione dei nati della prima decade che 
fino al 28 godranno della potente spinta di 
Marte che li stimolerà all’avventura, alla con-
quista, a soddisfare il bisogno di novità, rega-
lando loro una notevole grinta. Attenzione a 
come vi muovete! Come al solito il rischio sarà 
quello di mostrare insofferenza e di farsi o di 
fare male agli altri. Venere dal 25 appoggia 
proprio i nati della prima decade che godran-
no di buona salute e sapranno farsi perdonare 
eventuali scatti improvvisi grazie al loro fasci-
no. I nati all’inizio della seconda decade sono 
nel frullatore di Urano sul Sole che porta cam-
biamenti rapidi ed improvvisi: ci sarà molta 
elettricità nell’aria, ma l’importante sarà ca-
valcare gli eventi e non subirli. Come al solito 
un discorso a parte va fatto per i nati a metà 
della seconda decade che da mesi vivono 
Plutone che spinge, nel portare a galla situa-
zioni non chiare, e distrugge per poi ricostruire. 
Allo stesso tempo avranno l’appoggio di Sa-
turno che aumenterà la capacità di ricostruire 
su basi più solide, di pensare prima di agire e 
di farlo con maggiore prudenza.

Mese complicato, come complicati sono stati 
gli ultimi tempi. Giove adesso aiuta i nati all’i-
nizio della seconda decade che hanno una 
visione più positiva della vita, anche se si ritro-
vano con il freno di Saturno che li rallenta, che 
può portare loro stanchezza fisica o problemi 
alle ossa e o ai denti. Sempre i nati alla fine del-
la seconda decade godranno di un buon so-
stegno dal pianeta Plutone che li aiuterà nella 
loro trasformazione di vita anche se a volte ri-
sulterà faticoso: fondamentale sarà saper tirare 
fuori gli scheletri dall’armadio! Mercurio, vostro 
signore, sosterrà con la capacità di comunica-
re i nati alla fine della seconda decade: sarete 
più veloci ed arguti. Venere sarà positiva fino 
al 25 e porterà una buona salute, ma anche la 
voglia di maggior divertimento a molti amori! 
Negli ultimi giorni del mese però volterà le spal-
le portando l’umore sotto i tacchi. I nati della 
prima decade saranno sotto il tiro di Marte fino 
al 28, il pianeta rosso porterà stanchezza, con 
tensioni varie e la possibilità di rompere rap-
porti. Per ultimo Nettuno che incomincia ad 
annebbiare la visione dei nati all’inizio della se-
conda decade, i quali potranno perdere la loro 
capacità critica per inseguire un sogno.

Periodo che vede i nati del Capricorno in net-
ta ripresa. Mercurio appoggia i nati alla fine 
della seconda decade per tutto il mese ed 
ecco che risultano aiutati gli studi, i viaggi e i 
contratti: il cielo vi ama! Venere poi regala fino 
al 25 a tutti i nativi del segno: la dolcezza dei 
suoi doni, l’amore e le gratificazioni personali 
saranno tutte per voi. Il periodo è sempre mol-
to complesso e questo stato dura da mesi, per 
i nati a metà della seconda decade alle pre-
se con Plutone con il pianeta che spinge alla 
trasformazione, facendo emergere situazioni 
complicate: metaforicamente li farà morire 
per poi farli rinascere su basi nuove. I nati all’i-
nizio della terza decade incominciano a sen-
tire il soffio rivoluzionario di Urano che invece 
spinge a cambiamenti improvvisi ed imprevisti, 
procurando notevoli tensioni interne. Più gra-
tificati saranno i nati all’inizio della seconda 
decade: Giove li aiuterà con flussi di ottimismo 
per affrontare la vita, sostenendo il successo 
e portando denaro. Nettuno invece farà so-
gnare, renderà più creativi, ci sarà invece la 
possibilità di essere meno concreti ed operativi 
del solito, con una gran voglia di scappare via 
dalla solita routine.

Le giornate si allungano e anche il vostro umo-
re migliora, dato che donate il meglio di voi 
quando il sole vi scalda il cuore! Mese intrigan-
te questo di Maggio: fino al 25 avrete l’appog-
gio di Venere e vi sentirete bene e in perfetta 
forma. Allo stesso tempo anche Mercurio sarà 
positivo, ed ecco che riuscirete ad aprirvi di 
più alle amicizie e risulteranno facilitati anche 
i commerci, gli studi e i viaggi. I nati all’inizio 
della seconda decade, avranno gli influssi po-
sitivi di Giove: il consiglio è quello di cercare di 
godere al meglio questo periodo sereno ma 
anche di porre particolare attenzione alla li-
nea, limitando i dolci e le golosità. Le uniche 
tensioni sono quelle portate da Plutone: già 
da mesi i nati della seconda decade possono 
aver incrociato tradimenti e situazioni poco 
chiare e l’influenza negativa di Urano che 
punzecchia con la sua spinta ai cambiamenti. 
E Nettuno? Incomincia a sollecitare i nati all’i-
nizio della seconda decade con la sua voglia 
di sognare, di innamorarsi, di evadere dalla 
quotidianità sulle ali della magia del senti-
mento, dell’arte e della musica: è il momento 
ideale per iscriversi a quel corso di ballo a cui 
si pensava da tempo.
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7° posto
Mese di Maggio con la criniera arricciata: 
avrete tanti appoggi planetari da una parte, 
mentre dall’altra un Mercurio scostante potrà 
complicarvi non poco i rapporti con gli altri: 
attenzione ai contratti che sottoscriverete! 
Venere vi volterà le spalle fino al 25 e il vostro 
proverbiale fascino potrà risultare un pochino 
appannato, poi dal 25 tornerà a donare le sue 
grazie ai nati della prima decade a cui l’u-
more migliorerà di colpo e con esso la voglia 
di piacere. Marte, fino al 28 aiuterà sempre i 
nati della prima decade che avranno grinta e 
determinazione, sempre dal 28 il pianeta rosso 
entrerà in tensione con i nati negli ultimi giorni 
del segno che potranno avere momenti di alti 
e bassi energetici. Saturno sosterrà i nati della 
seconda decade, che da tempo sono in fase 
di crescita, e il suo appoggio li porterà a com-
piere le scelte giuste. Anche il pianeta Urano 
inizierà a far sentire il suo influsso positivo ai nati 
all’inizio della terza decade che godranno di 
un picco energetico e la voglia di introdurre 
novità nella loro vita. La Luna Nera fino al 20 
attizza i sensi dei nati della terza decade e 
porterà voglia di trasgressione, quella stessa 
trasgressione che dal 20 in poi avranno i nati 
nei primi giorni del segno.

Arriva il sole, si avvicina l’estate e l’umore mi-
gliora, ma ci sono ancora parecchie tensioni 
nel cielo e la stanchezza con qualche sbalzo 
di umore si possono far sentire. Marte fino al 
28 porta stanchezza e rende più insofferenti i 
nati della prima decade, che potranno essere 
soggetti anche a piccoli incidenti o problemi 
infiammatori. I nati alla metà della seconda 
decade hanno il fuoco incrociato della ten-
sione di Giove, di Saturno e sicuramente l’u-
more non sarà dei migliori. Alcuni malumori 
potranno arrivare da problemi nel seguire le 
regole, ma anche la gestione del denaro risul-
terà difficile, come da qualche mese a questa 
parte, ed è risaputo che per il vostro segno la 
voce uscite è un flusso continuo ed inarresta-
bile. Nettuno confonde con la sua voglia di 
cambiare tutto e tutti ma senza sapere come 
e cosa, mentre i nati all’inizio della seconda 
decade potrebbero anche innamorarsi, ma 
l’impresa costerà fatica e non è detto che ri-
escano a concretizzare il loro sogno d’amore. 
Urano appoggerà i nati all’inizio della terza 
decade che saranno più energici e pimpanti 
e sapranno cogliere al volo le occasioni, fare 
progetti, e incontrare situazioni nuove.

8° posto
Il mese comincia con un po’ di problemi dal 
punto di vista delle amicizie e questo perché 
Mercurio vi guarda storto e c’è il rischio di non 
capire bene gli altri: attenzione a tutti i mezzi 
di comunicazione! Anche Venere ci si mette di 
traverso per tutti fino al 25 e potreste perdere 
il vostro fascino, sentirvi meno amati e l’umore 
ne risentirà. Poi dal 25 il pianeta dell’amore in-
comincerà ad elargire i suoi doni ai nati della 
prima decade, che rifioriranno di colpo e sa-
ranno pronti per una calda estate. Fino al 28 
i nati della prima decade godranno anche 
dell’appoggio di Marte, che aiuta gli Acquario 
da parecchio tempo, vedrete aumentare forza 
e determinazione, avrete la grinta per ottenere 
tutto quello che vorrete. Purtroppo dal 28 il pia-
neta si mette in opposizione ai nati agli ultimi 
giorni del segno che potranno subire un ab-
bassamento di tono. Saturno aiuterà i nati alla 
metà della seconda decade a concretizzare i 
loro progetti e a realizzare rapporti solidi. Urano, 
vostro signore, comincerà ad appoggiare i nati 
all’inizio della terza decade che sapranno co-
gliere al volo le occasioni della vita, occasioni 
che vedranno magicamente materializzare i 
cambiamenti che tanto li eccitano.

Guardiamo subito il lato positivo: i pianeti ve-
loci vi aiuteranno per quasi tutto il mese ed 
alleggeriranno le tensioni che vivete ormai da 
troppi mesi. Cominciamo a parlare di Mercurio 
che regalerà a Maggio i suoi favori, aiutando 
le amicizie, facilitando i commerci ed i con-
tratti. Venere sosterrà l’amore per tutti i nati 
del segno fino al 25 del mese ed anche la sa-
lute fisica ne trarrà beneficio, poi però dal 25 
comincia a guardare storto i nati della prima 
decade, che potranno patire qualche pena 
amorosa o avere timore di qualche malanno 
passeggero. Marte martellerà i nati della prima 
decade fino al 28, portando stati di spossatez-
za e numerosi contrattempi. Il pianeta Saturno 
con la sua falce taglierà i sogni dei nati all’inizio 
della seconda decade provocando malumori, 
la stanchezza fisica si farà sentire e ci potranno 
essere problemi alle ossa e ai denti. I nati alla 
fine della seconda decade godranno invece 
dell’appoggio di Plutone che li sosterrà con 
una forte e continua energia ad affrontare 
il loro processo di cambiamento. A Maggio 
Nettuno, vostro signore, sarà nel segno e i suoi 
influssi benevoli incominceranno a farsi sentire: 
i nati all’inizio della seconda decade avranno 
maggiore creatività e troveranno l’amore!

Mese un po’ sotto tono in cui possono predo-
minare quei momenti di melanconia tipici del 
vostro segno. Mercurio complica i rapporti con 
gli altri e, specialmente i nati tra la seconda e 
la terza decade, si ritroveranno ad essere più 
solitari e scontrosi del solito. Anche Venere vol-
ta le spalle a tutti i nati del segno fino al 25, la 
salute e l’equilibrio del corpo ne potranno sof-
frire. Ma guardiamo anche ai pianeti positivi: 
Giove porterà positività ai nati all’inizio della 
seconda decade che potranno fare buoni af-
fari e risolvere annose questioni legali. Sempre 
i nati all’inizio della prima decade incomince-
ranno a sentire il soffio benefico, leggero ma 
costante di Nettuno, con la possibilità di esse-
re travolti dalle emozioni amorose, che potrà 
però anche portare alla voglia di fuggire dalla 
solita routine quotidiana. Il pianeta Plutone 
adesso appoggia con la sua energia poten-
te, i nati a metà delle seconda decade che 
da mesi sono alle prese con la trasformazione 
profonda e radicale di ogni aspetto della loro 
vita. Marte dal 28 del mese rende invece più 
grintosi e insofferenti del solito i nati agli ultimi 
giorni del segno: fate attenzione!

Resistere è la parola d’ordine! Lo so che da 
mesi i nati sotto il Segno del Sagittario sono 
sotto il fuoco incrociato di tutto quello che 
ruota nel cielo, ma dal caos nasce sempre un 
nuovo ordine: è solo questione di tempo. I nati 
a metà della seconda decade saranno alle 
prese con Saturno, che da parecchio tempo 
con la sua falce richiama al principio della 
realtà..e la stanchezza potrà farsi sentire: at-
tenzione alle ossa ed ai denti! Anche il piane-
ta Giove sarà in opposizione, il rapporto con il 
denaro ne soffrirà, così come l’umore, spesso 
nero. Guardate sempre il lato positivo: sarà il 
momento ideale per affrontare una dieta! 
Anche Nettuno ci si mette a confondere i nati 
all’inizio della seconda decade che avranno 
forti spinte a scappare dalla quotidianità. Ura-
no aiuterà invece i nati all’inizio della terza de-
cade che saranno favoriti nei cambiamenti e 
sapranno cogliere al volo le occasioni giuste. 
Marte fino al 28 infiammerà i nati della prima 
decade che saranno più grintosi e decisi: fate 
però attenzione a come vi muovete perché 
occorre prudenza anche nei rapporti. E sem-
pre i nati della prima decade dal 25 avranno 
Venere contro che porterà piccoli problemi di 
salute e qualche grattacapo affettivo.
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