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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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Di Elisa giordani
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Chi non ha mai invidiato la scarpiera di Carrie 
Bradshaw nel film Sex and the city? La scar-
pa giusta, si sa, fa la differenza: può morti-
ficare la mise più giusta o donare grinta ad 

un look semplicissimo. Non è necessario però investire 
mezzo stipendio in un tacco dodici strafirmato, basta 
dare un’occhiata alle tenden-
ze di stagione e destreggiarsi 
tra le varie proposte.

Lo stivale texano da cowboy 
è tornato alla grande, con la 
sua punta affilata e il tacco 
obliquo in legno. Decisamen-
te comode le slip-on proposte 
da tutti i marchi, sia in tinta uni-
ta che nelle fantasie più co-
lorate o addirittura coperte di 
glitter. Le righe, ormai ovunque, non potevano man-
care anche ai piedi: oblique o dritte, purchè bicolori, 
le troviamo su zeppe, sandali e ballerine dalla punta 
affusolata.

Tra le proposte decisamente sexy, le classiche decol-
leté e i sandali si arricchiscono di lacci e stringhe di 

tessuto o pelle: l’imperativo è intrecciare e annodare, 
avvolgendo la caviglia in un fiocco sensuale o addi-
rittura salendo al polpaccio modello gladiatore. Iper 
femminili nella versione tacco a stiletto e punta affila-
ta tornano i sabot, proposti anche nella variante flat 
con punta squadrata e fibbia come fossero mocassi-

ni senza la parte posteriore.

Comode e divertenti, ideali 
per un look fresco da vacan-
za sono le espadrillas: calza-
ture tipiche dei campesinos 
spagnoli, con la suola in cor-
da, sono passate dall’essere 
simbolo di scarpa povera e 
un po’ sciatta ad accessorio 
di moda, proposte su tutte le 
passerelle nelle versioni più di-

sparate e colorate, con la zeppa o flat.

Danno slancio alla gamba senza essere scomodi i 
sandali con tacco alto ma largo, spesso in camo-
scio di tonalità neutre, con frange alla caviglia o sul 
collo del piede: si abbinano a tutto ma donano ca-
rattere ai look più casual. 

10

MODA / Le scarpe dell’estate 2016

UN “TACCO” 
DI CLASSE
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FASHION / Shoes of Summer 2016

Who ever envied Carrie Bradshaw’s shoes 
from the TV series “Sex and the City»?

Proper footwear as it is known, makes the 
difference: it can nullify the most perfect 

outfit or give the charm to an ordinary outfit. However, 
there is no need to invest half 
of the wages in the most super-
brand heels, rather look at the 
trends of the season and consi-
der a variety of proposals.

Texas cowboy boots are back 
in great fashion, with a sharp tip 
and a sloping wooden heel. The 
slip-on (slip-ons) offered by all 
brands, both single color and 
in the most colorful fantasy flo-
wers, or even covered with glit-
ter are very comfortable. The bands, which are now 
everywhere, could not miss also the legs: angled or 
straight, even two-tone stripes can be seen on the 
platforms, sandals, ballet flats with narrow socks.

Among the proposals of really sexy, classic shoes, 

sandals and boats there are enrichments of  lace 
scraps of fabric or leather: the imperative here is a 
crossing and binding, wrapping ankle sensory pat-
tern, or rising to the calves as in a gladiator model. 
The sabots, which are very ladylike in series with thin 

heels and pointed toe are back, 
offered also in a flat form with 
a square-toed and buckle, as if 
they were loafers without back.

The comfortable and pleasing 
to the eye, ideal for fresh holiday 
attire are Espadrilles: typical 
Spanish classic shoes with soft 
soles, have already passed the 
period when they were a symbol 
of poor shoes, bit clumsy, and 
now they are offered with fashion 

accessories on all the catwalks in the most diverse 
and colorful versions, with heels or flat platforms.

Being very comfortable, foot sandals with high, but 
wide-heeled suede often neutral colors, fringed ankle 
or instep fit everything, thus creating the image of ran-
dom suit.

CLASSIC 
“HEEL”  





Di Laura Pozzi

Le temperature salgono, le giornate sono più 
lunghe e soleggiate. I visi, come per magia, si 
distendono in una quiete dopo la tempesta. é ar-
rivata l’estate e con sé, tutte le tendenze moda 

per non passare mai.. inosservate! Per l’estate 2016 
le maison di moda hanno scelto il 
bianco come simbolo della sta-
gione più attesa dell’anno. Il bian-
co, il colore passepartout, adatto 
tanto il giorno quanto la sera. 

Si, avete capito bene. Il Total white 
rientra prepotentemente tra le ten-
denze 2016 e le borse bianche, 
nello specifico, si confermano es-
sere uno dei must have di stagio-
ne. Una nuance che, proprio per 
il suo non-colore, sembra essere 
sottoposta agli attacchi esterni: si 
sporca, si rovina facilmente, anche 
solo a guardarla. Tutti la desiderano, ma pochi cedo-
no alla tentazione.

Gli stilisti però, hanno fiutato il suo affaire e l’hanno 

declinata in tantissimi modelli. Candidi pellami e ma-
teriali raffinati, con dettagli e particolari differenziati. 
Da portare in mano come un oggetto prezioso di cui 
prendersi cura, o appoggiate sulla spalla, ad acca-
rezzarci dolcemente la schiena. 

Soffice pizzo macramè bianco 
impreziosisce l’incantevole borsa 
a mano con manico rigido di Ro-
chas, tra i modelli più romantici e 
femminili in assoluto. Mentre il raso, 
luminoso ed elegante, caratterizza 
la tracollina con Swarovski di Roger 
Vivier. 

E, nonostante l’ampio utilizzo di 
stoffe e pregevoli tessuti, è ancora 
la pelle bianca ad andare per la 
maggiore. Lo suggerisce Dolce & 
Gabbana, con Sicily, una bag in 

versione traforata dal fascino  tutto retrò. E ancora, 
una delle tote casual chic firmate Kenzo oppure, per 
le amanti delle borse dalle dimensioni mini, la tracol-
lina dalla forma rotonda di Benedetta Bruzziches.

14

MODA / Borse “Total White” Estate 2016

IL TOTAL 
wHITE

Benedetta Bruzziches

Roger Vivier

Rochas

Dolce & Gabbana

Phillip Lim



FASHION / “Total White” Handbag for Summer 2016
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The temperature rises, the days grow longer and 
sunny. Faces, as if by magic, become calm and 
relaxed after a storm. And then summer comes, 
bringing with them all the fashion trends that ne-

ver go unnoticed ...!

For summer 2016 fashion brand 
chose white as a symbol of the 
most awaited season of the year. 
white, the color passepartout 
(mat), is suitable for daytime attire, 
as well as for the evening.

Yes, you understood correctly. To-
tal white dominates in the trends 
of 2016, and white bags, in par-
ticular, once again confirmed its 
status of “must have” in this sea-
son.

Nuance, which is due to its colorless, seems prone to 
external attacks: it becomes dirty, is easily destroyed 
even by a simple glance. Everyone wants it, but few 
give in to this temptation.

However, stylists abandoned the intrigue and rejected 

it (handbag) in numerous models. The snow-white skin 
and exquisite materials, with details and various fea-
tures. It should be worn as a jewel in the hand, which 
should be taken care of or it will easily hang on the 

shoulder, gently caressing the 
back.

Soft white lace of macramé em-
bellish beautiful handbag with ri-
gid handle of Rochas, one of the 
most romantic and absolutely 
feminine models. At that time sa-
tin, being luminous and elegant, 
characterizes shoulder bag of 
Roger Vivier from Swarovski.

And the white skin still prevails in 
spite of the widespread use of 
fabrics and precious fabrics. It 
is recommended by Dolce & 

Gabbana by its Sicily - handbag in perforated version 
with all the charming retro style. And one of the tote 
casual chic, signed by Kenzo, and for fans of bags 
with mini size there is a shoulder bag of round shape 
of Benedetta Bruzziches.

Kenzo

Stella Mccartney

Saint
Laurent

Moschino

TOTAL 
wHITE
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Dai cappelli ai cerchietti, dalle fasce ai fou-
lard. Gli accessori estate 2016 sono ele-
ganti e glamour. Il tocco finale per imprezio-
sire il vostro look. 

Ogni piccolo dettaglio, si sa, dice molto sulla nostra 
personalità e il gusto che abbiamo nel fashion style. 
Voglia di luce, di brio e fre-
schezza. é questo il trend 
comune degli accessori per 
capelli estate 2016.

Torna prorompente, sulle 
passerelle dell’alta moda, 
il foulard, capo must have 
della stagione calda, da 
indossare come fascia tra i 
capelli o allacciare attorno 
al collo in stile Grace Kelly. I brand di moda, lanciano 
fasce e foulard dalle stampe multicolor, caratterizzati 
da motivi a intreccio oppure con dettaglio nodo, ide-
ali per arricchire le chiome sciolte o raccolte in chi-
gnon. Non mancano anche le bandane e i cerchietti 
glamour, impreziositi da elementi gioiello. 

Per la stagione più calda Missoni Mare interpreta i 
turbanti nella sua ormai iconica trama multicolor.  E 
l’hairstyle acquista una connotazione ultra chic an-
che con gli accessori firmati Dolce & Gabbana. Il 
noto brand italiano conquista le fashion victim con 
cerchietti a banda larga, arricchiti da inserti metalli-

ci dorati, maxi cristalli e rose 
rosse. 

Ma il gusto barocco tipico 
della maison, lascia il posto 
ad un’eleganza più mini-
male con i cerchietti griffati 
Givenchy. Una superficie 
flat e ampia, declinata in 
colorazioni pastello molto 
delicate.

Le stesse tonalità romantiche tingono gli accessori 
Gucci, che propone bandane rosa in tinta unita. Dior 
invece, recupera un must have della scorsa estate, 
investendo su nastri sottili da attorcigliare attorno a 
pony tail e chignon. Un hairstyle molto versatile, adat-
to sia ad un look da giorno che a quello da sera.

fASCE, fOULARD 
E CERCHIETTI 

Di Laura Pozzi

MODA / Gli accessori dell’estate 2016

Missoni

Missoni

Gucci

Dolce & 
Gabbana

Givenchy
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from hats to wraps from the headbands to scar-
ves. Summer accessories ai foulard. Accesso-
ries of the summer 2016 are elegant and gla-
morous. The final touch to decorate your outfit.

Every little detail, as it is known, says a lot about our 
personality and taste in fashion style. The desire to 
light, enthusiasm and freshness – here is a general 
trend hair accessories 
for the summer season 
of 2016.

Irresistible return to the 
catwalks of haute cou-
ture scarves have be-
come mandatory ele-
ments must have the 
wardrobe for the hot 
season, which can be 
worn as a ribbon in your hair and wrap around the 
neck in the style of Grace Kelly.

Fashion brands produce headbands and scarves with 
colorful prints, characterized by intertwining motifs or 
nodal parts, ideal for enriching hair loose or gathe-
red in a chignon. Enough also bandanas and glamor 
hoops, decorated with precious elements. For the 

hottest season Missoni Mare interprets turbans in its 
present canonical style colors abundance. And also 
she gets hair shade ultra-chic with accessories signed 
by Dolce & Gabbana. 

“Fashion victims” of the famous Italian brand are due 
to broadband hoops enriched with gold metal inserts, 
large crystals and pink roses.

Despite the typical 
baroque style of the 
brand, though minimal-
ly, place for elegance 
remains, expressed ho-
ops signed by Given-
chy. The flat wide surfa-
ce, the varied in a very 
delicate pastel colors.

The accessories Gucci 
are colored in the same romantic shades, which of-
fers a pink-colored bandanas. Dior, on the contrary, 
restores the status “must have” of last summer with in-
vestment in thin ribbons which are wrapped around 
the hair, twisted into a “pony tail”, or chignon. Very ver-
satile are hairstyles that are suitable for both day dress, 
and for the evening.

Missoni

Missoni

Gucci

Dolce & 
Gabbana

Givenchy

FASHION / Accessories of the summer 2016

HEADBANDS, SCARVES 
AND wRAPS
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gli sportivi sono portati a viaggiare continua-
mente per disputare partite e sfide a ritmi 
serrati. Tali spostamenti, stressanti e scomo-
di, avvengono a poche ore da match di 

altissimo livello, il prezzo pagato è molto caro: infortu-
ni e prestazioni non ottimali. Il progetto di un velivolo 
di lusso pensato per atleti professionisti dei team più 
prestigiosi è stato affidato 
a TEAGUE, società di con-
sulenza e design di Seattle, 
leader nella progettazione 
aeronautica. L’alleanza e la 
collaborazione con gli esper-
ti in prestazioni atletiche di 
NIKE è stata la chiave del 
successo di questa idea. Per 
comprendere meglio le esi-
genze degli atleti, sono state 
fatte interviste a medici di 
squadra, allenatori, personale operativo e specialisti 
del sonno. Da questi studi è nato un aereo suddiviso in 
4 settori. Ogni settore agisce in maniera diversa sull’or-
ganismo dell’atleta in base alle sue esigenze:

1) Recupero: annullare gli effetti negativi del viaggio 
sulla mente e sul corpo, cercando di abbassare lo 

stress e di analizzare rapidamente ed efficacemente 
eventuali “infortuni”.

2) Circolazione: favorire la mobilità naturale grazie 
ad apposite attrezzature che rigenerano la circolazio-
ne ottimale.

3) Sonno: ricreare ottimali condizioni di sonno e ripo-
so per migliorare le condizio-
ni fisiche.

4) Pensiero: attività mentali 
con l’ausilio di proiezioni vi-
deo pre e post gara.

Al primo piano troviamo dei 
confortevoli lettini, con sedili 
recrinabili con elevazione 
indipendente delle gambe, 
manicotti di compressione 
per i muscoli, cabina sepa-

rata ed insonorizzata, area attrezzata per analisi e test. 
Al secondo una palestra di lusso con tanto di una sala 
relax e massaggi; il velivolo è destinato ad ospitare 
sino a 15 giocatori (è stato pensato per le formazioni 
dell’Nba) ma presto ne seguirà una versione per team 
di squadre con più componenti.

Di Arch. Sara Parmeggiani
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ARREDAMENTO / Home-Team Advantage: l’aereo di lusso per gli sportivi

HOME-TEAM 
ADVANTAGE 
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DESIGN / Home-Team Advantage: luxury jet for athletes

Athletes continually travel to play a game 
and take the challenge at full speed. Such 
stressful and uncomfortable movements take 
place a few hours before the match of the 

highest level, it is too high price: accidents and low 
productivity.
The project of a luxury aircraft, invented for professional 
athletes of the most prestigious teams was entrusted 
to TEAGUE - the company 
engaged in consulting and 
design from Seattle, which 
is a leader in the field of 
aircraft design. Association 
and cooperation with 
experts in the field of sport 
- NIKE, was the key to the 
success of this idea. In order 
to understand better the 
needs of the athletes team 
doctors, coaches, staff and 
specialists in sleep were interviewed. These studies 
caused the appearance of the space divided into 4 
sectors. Each sector in various ways interact with the 
athlete’s organism according to his needs:

1) Recovery: remove the negative effects of travel 
on the mind and body, trying to reduce stress and to 
analyze quickly and efficiently the possible “failure”.
2) Circulation: promote the natural mobility by 
means of appropriate equipment, regenerating 
optimal circulation.
3) Sleep: to recreate the optimal conditions for sleep 
and rest, to improve the physical condition.

4) Thinking: mental activity 
with the help of video 
projections before and after 
competitions.
On the ground floor, you 
can find comfortable 
lounges, with sloping seats 
and independent lifting leg, 
compression sleeves for the 
muscles, separate soundproof 
booth space for analysis and 
testing. The second is a luxury 

gym with a relaxation room and massages; The 
aircraft is designed for 15 players (it was conceived for 
NBA teams), but soon a version for teams with more 
people will appear.

HOME-TEAM 
ADVANTAGE 



Di Arch. Sara Parmeggiani

Per chi ama gli animali, ecco le ultime novità 
per viziarsi e viziare i propri amici pelosi… 

A Los Angeles nasce “Barkley Pet Hotel a 
Spa” con filiali anche a Cleveland ed in India, 

che ricrea una vera e propria mini hollywood per i no-
stri animali di compagnia, con tanto 
di viale chic con vetrine e boutique 
specializzate, che riprendono iro-
nicamente il nome delle maggiori 
griffe dell’alta moda (Pucci, Neiman, 
Sniffany & Co., Barcus ecc). 

In California troviamo “Amber’s 
Luxury Pet Hotel & Spa” la cui su-
perficie ricopre oltre 7500 mq. La 
catena “Pooch Hotel” presente in 
California, Connecticut, Illinois, Mas-
sachusetts e Texas, ha addirittura 
un canale tv dedicato agli animali domestici, con     
programmi e contenuti scientificamente progettati 
per soddisfare le esigenze dei nostri animali, farli ri-
lassare e divertire durante l’assenza da casa. A New 
York, Hollywood e Scottsdale vi sono i moderni hotel 

5 stelle “D Pet Hotel”. 

Non c’è limite al lusso ed ecco che le attività ricre-
ative vengono affidate ad educatori specializzati, 
i trasferimenti hanno un autista personale e sono in 
Ferrari, Maserati, Lamborghini, Bentley, Porsche, Rolls 

Royce e Limousine…, abbiamo sa-
lone toilettatura, spa con acque 
termali, letti a baldacchino, pasti a 
tema, menù alla carta e chef per-
sonale, massaggi, coccole, terrazze 
private, splendidi giardini, suite VIP a 
tema, dentista, alberi per l’arrampi-
cata all’interno delle stanze, piscine 
esclusive, e addirittura tv con imma-
gini di pesci rossi e uccellini cinguet-
tanti, webcam attiva 24 ore su 24 
per poter osservare la loro perma-

nenza nelle strutture.

Il fattore comune è il grande amore dei padroni per il 
proprio animale domestico e la volontà non solo di la-
sciarlo in mani fidate, ma anche di poter condividere 
le proprie vacanze con lui.

24

ARREDAMENTO / Hotel di lusso per gli amici a 4 zampe

HOTEL 
DI LUSSO



for those who love animals, here are the latest 
news, to pamper themselves and spoil their furry 
friends ...
In Los Angeles, “Barkley Pet Hotel a Spa” 

opened in Los Angeles, with offices in Cleveland and 
in India, which recreates a real mini-Hollywood for our 
pets, with a chic avenue, on which 
there are specialized shops and 
boutiques, which ironically represent 
the most famous in the world high 
fashion brands (Pucci, Neiman, 
Sniffany & Co., Barcus ecc). 

In California, we can find “Amber’s 
Luxury Pet Hotel & Spa”, which 
occupies an area of over 7500 
m2. Network “Pooch Hotel” 
is represented in California, 
Connecticut, Illinois, Massachusetts 
and Texas, which has even a TV channel dedicated 
to the pet, with programs and content, scientifically 
designed to meet the needs of our animals, so they 
can relax and have fun at the time, when you are not 
at home. 

In New York, Hollywood and Scottsdale there are 
modern 5-star hotels “D Pet Hotel”.

There is no limit for luxury, so carrying out recreational 
activities is entrusted to specialized teachers, for the 
displacements there is available personal driver and 

Ferrari cars, Maserati, Lamborghini, 
Bentley, Porsche, Rolls Royce and 
Limousine. 
We have a grooming salon, spa with 
thermal waters, four-poster beds, 
themed meals, menus on the paper 
and a personal chef, massages, 
body care, private terraces, 
delightful gardens, themed the 
VIP-luxe, dentists, trees for climbing 
inside the rooms, exclusive pool, 
even a TV with a picture of goldfish 
or birds’ chirping, webcam turned 

on 24 hours a day, so you can watch the pets stay in 
our structure.
The common factor is the great love of the owners 
for their pet and a desire both to keep them in safe 
hands, and also to share with them their holiday.

DESIGN / A luxury hotel for our 4-legged friends

A LUxURy 
HOTEL
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BENESSERE / Cancro al seno: dieta e diagnosi.

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

Il tumore al seno è un cancro maligno che si svi-
luppa a partire dalle cellule della mammella; si 
definisce tale poiché le cellule, moltiplicandosi, in-
vadono i tessuti circostanti o metastatizzano in aree 

distanti del corpo. 

In America una donna su 8 ne viene 
colpita. Nessuno conosce la cause 
ma di fatto un trauma al seno, protesi 
estetiche, ago aspirati e biopsie, non 
aumentano il rischio della patologia. 
Bisogna invece prestare attenzione 
alla comparsa di noduli mammari o 
ascellari, gonfiore al seno, irritazione 
della pelle o arrossamento del ca-
pezzolo. Nel caso di pazienti affette 
da tale malattia, sotto accusa, tra 
gli alimenti che ne favoriscono la progressione, vi è il 
LATTE ed i suoi derivati: burro, formaggi stagionati, ge-
lato e budini. Gli estrogeni contenuti in questi alimenti 
rappresentano un alto fattore di rischio per le recidi-
ve poiché gli ormoni sessuali femminili sono sempre 

più presenti nel latte munto da vacche allevate in 
maniera intensiva; il consumo dell’alimento ricco di 
ormoni favorisce la mutazione dei geni oncosoppres-
sori BRCA che risultano alterati nel carcinoma della 
mammella. 

Il consiglio vale solo per le donne 
ammalate poiché nessun riscontro è 
stato trovato tra il consumo di latte e 
nuovi casi di malattia. Fare comun-
que qualche rinuncia a tavola rien-
tra nei comportamenti preventivi; in 
questo senso la DIETA MEDITERRA-
NEA resta il miglior antidoto. Una die-
ta ricca di vegetali, cereali e legumi 
è legata ad un rischio più basso di 
“metabolic syndrome”. 

Bisogna dare maggiore importanza agli alimenti non 
raffinati e ridurre l’introito di zuccheri raffinati e grassi 
animali. Quest’ultimi rallentano l’azione dell’insulina e 
contribuiscono a tenere alta la glicemia. Ascoltate il 
Vostro Corpo.

CANCRO
AL SENO:
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Breast cancer is a malignant tumor that 
develops from the cells of the breast; it is 
defined as such since the cells multiply and 
invade surrounding tissues or their metastases 

appear in distant areas of body. 

In America, one woman out of 8 is 
struck by the disease. Nobody knows 
the reasons, but in fact, the chest 
injury, aesthetic dentures, needle 
aspiration and biopsy do not increase 
the risk of this disease. Instead, 
you need to pay attention to the 
appearance of nodes in the breast 
or under the armpits, breast swelling, 
skin irritation or redness of the nipple. 
If the disease strikes the patient, then 
there is a need to blame those foods that contribute 
to its progression, such as milk and dairy products: 
butter, aged cheeses, ice cream and puddings. 
Estrogens, contained in these products are a risk 
factor for recurrence, because female hormones are 

increasingly present in the milk obtained from cows, 
which were grown in intense way; eating foods rich in 
hormones, promotes the mutation of genes of tumor 
suppressor - BRCA, which mutate into breast cancer. 

The advice is only suitable for female 
patients, because no match is found 
between the consumption of milk 
and new cases of disease. Therefore, 
some restrictions of food are applied 
– it is a kind of prevention; In this 
sense, the Mediterranean diet is 
the best antidote. 
A diet, rich in vegetables, cereals 
and legumes is associated with 
lower risk of «metabolic syndrome». 

We must attach greater importance to non-refined 
products and reduce the intake of refined sugars 
and animal fats. The latter slow down the action of 
insulin and help to maintain a high level of sugar in the 
blood. Listen to your body.

wELLNESS / Breast Cancer: correct diet after diagnosis
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C
on l’arrivo della bella stagione, tra diete 

last minute, esercizi in palestra e corse 

all’aria aperta, siamo costantemente 

in allerta per pro-

grammare un cambio fisiologi-

co di look. é importante però, 

che questo passi anche dalla 

cura della pelle.

Il trucco o make up, è un’arte 

molto connessa con l’identità 

psicologica di una persona. 

Enfatizza o spegne alcune ca-

ratteristiche somatiche, ed è 

quella pellicola colorata attraverso cui decidiamo di 

presentarci agli altri. Ma in vista dell’estate, anche il 

trucco deve adeguarsi alle alte temperature. Grande 

importanza per tale ragione, va conferita al fondotin-

ta, da scegliere con particolare attenzione.

Senza dubbio, una delle mi-

gliori opzioni è il fondotinta 
minerale in polvere libera. Chi 

ama il maquillage infatti, non 

può non amare il trucco mine-

rale e le sue molteplici qualità. 

È duttile, personalizzabile, adat-

to alle pelli sensibili, performan-

te, altamente scrivente e natu-

ralissimo, in quanto, i pigmenti 

puri contenuti all’interno, derivano da rocce micro-

nizzate di titanio, zinco, ferro, mica, oro e magnesio. 

BENESSERE / Make up minerale

MAKE UP 
MINERALE
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Queste polveri finissime, assorbono l’eccessiva 

untuosità della pelle e la fanno risplendere, in 

modo mai artefatto. 

Se siete curiosi di testare i benefici di qualche 

marchio naturale, segnatevi questi nomi. Neve 
Cosmetics, azienda di Moncalieri, con prodot-

ti naturalissimi e rispettosi di tutti i tipi di pelle. 

Lily Lolo, l’inglesissimo brand amato dalle gio-

vanissime e Inika, un marchio di altissimo livel-

lo cosmetico, made in Australia. Il tutto senza 

dimenticare le proposte straniere di nicchia, 

tra cui EMANI, creato in America negli anni 90 

da Michelle Doan, una make up artist di fama 

internazionale. 
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With the advent of summer, between diets 
in the last minute, exercise at the gym 
and jogging outdoors, we are in a state 
of readiness to program physiological 

change its image. However, it is important to overlook 
skin care.
Make-up is the art closely related 
to the human psychological 
identity. It emphasizes or 
obscures some of the facial 
features, it is one of multicolored 
cover-up, through which we 
allow to see us the other way.
But in view of the summer 
season, make-up must also 
adapt to the effects of high 
temperatures. For this reason, 
the basis of color, which should 
be chosen with great care, is of great importance.
Without a doubt, one of the best options is a mineral 
color base in the form of powder. Anyone who loves 
maquillage, indeed, can not help adoring mineral 
makeup and versatility of their qualities. It is plastic, 

adjustable, suitable for sensitive skin, functional, its 
application is very rich and natural as pure pigments 
contained within, are prepared from micronized rock 
titanium alloys, zinc, iron, mica, gold and magnesium. 
This is a very fine dust, which absorbs excessive oiliness 
of the skin and returns its shine, as well as it never looks 

artificial.
If you are interested to 
experience the benefits of some 
natural brands, make a note of 
these names. Neve Cosmetics 
is a company from the city of 
Moncalieri, whose products are 
very natural and suitable for all 
skin types of products. 
Lily Lolo is the most English 
brand that is preferred by young 
girls, and Inika is the brand 

of the highest cosmetic level, made in Australia. 
We should not forget the offers which are among 
international companies such as Emani, which is a 
brand created in America in the 90 years by Michelle 
Doan the world-famous makeup artist.

wELLNESS / Mineral Make up

MINERAL 
MAKE UP
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Di fabio Milani

Era il 2013 quando Elon Musk presentò il progetto 
Hyperloop, un rivoluzionario treno in grado di 
viaggiare a 1.220 km/h utilizzando induzione 
magnetica e energia solare, ed ora, dopo il 

test eseguito recentemente in Nevada da Hyperloop 
One, il treno del futuro sta per diventare realtà.

Ma secondo Bibop G. Gresta 
di Hyperloop Transportation 
Technologies, prima società 
a impegnarsi nel progetto di 
Musk, il risultato ottenuto dai 
concorrenti è ancora nulla, e 
secondo le previsioni la sua 
società realizzerà nel 2019 il pri-
mo tracciato sperimentale sulla 
tratta Los Angeles - San Franci-
sco, dove un treno Hyperloop effettuerà la corsa a 
640 km/h, trasportando passeggeri. 

Ma questo sarà solo il primo passo verso il vero obietti-
vo di raggiungere velocità prossime a quella del suo-
no e di esportare il progetto nel mondo nell’ambito 
dell’Hyperloop World Tour che in questi giorni sta ve-
dendo Gresta impegnato ad incontrare i ministri dei 

trasporti di varie Nazioni.

Hyperloop è una specie di treno-proiettile composto 
da cabine in grado di ospitare 28 passeggeri lanciate 
all’interno di un tubo a bassa pressione che unisce le 
due destinazioni. Le capsule levitano su un cuscino 
d’aria generato da un compressore che aspira l’aria 

dalla parte anteriore e la espel-
le da quella posteriore.

Il sistema è caratterizzato da 
una grande efficienza dato 
che l’attrito è ridottissimo, men-
tre ogni capsula è spinta o fre-
nata da una serie di motori a 
induzione, che sfruttano la tec-
nologia Indutrack a levitazione 

magnetica passiva (esclusiva di Hyperloop Transpor-
tation Technologies), posti lungo il percorso e alimen-
tati da pannelli solari.

Hyperloop sarà anche un sistema sostenibile dal mo-
mento che, oltre ad essere alimentato totalmente da 
energie rinnovabili, potrà accumulare energia da re-
distribuire in rete.
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It was 2013, when Elon Musk presented Hyperloop 
project - the revolutionary train capable to travel at 
a speed of 1220 km/h using a magnetic loading, 
and solar power, and now, after testing, recently 

conducted in Nevada on Hyperloop One model, the 
future train is going to become a reality.
But according to Bebop G. Gresta from Hyperloop 
Transportation Technologies 
- the first company that joined 
the project “Mask”, obtained 
from competitors, is zero , but 
according to projections his 
company in 2019 will realize 
the first experimental run from 
Los Angeles - San Francisco 
where Hyperloop train will go 
with a speed of 640 km/h, 
transporting passengers.
But it will be only a first step towards this goal - to 
achieve a speed close to the speed of sound, and 
export the project around the world as part of the 
project “Hyperloop World Tour”, which is currently 
carried out by Gresta, who strives to meet with the 

Ministers of Transport of the various states.
Hyperloop is a kind of bullet-train, consisting of cabins 
that can accommodate up to 28 passengers 
traveling in the low-pressure pipe, which connects the 
two destinations. Capsules levitate on the air cushion 
generated by the compressor, which sucks air in the 
front and throws in the back.

The system is characterized by 
high efficiency, given that the 
friction is practically reduced 
to zero, while each capsule 
is launched or hampered 
by a series of asynchronous 
motors, which use technology 
objects “Indutrack”, use 
passive magnetic levitation 
(exclusive rights of Hyperloop 

Transportation Technologies), located along the route 
and powered by solar panels.
Hyperloop will also be a stable system, which, apart 
from being completely powered by renewable energy 
sources, will be able to store energy and redistribute it 
over the network.

TECHNOLOGy / Hyperloop

HyPERLOOP:



M
O

tO
riORI

MOT
mot
ori

MOTO
RI

37



Ancora una volta Carrozzeria Touring Superleg-
gera torna al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 
2016 presentando 
l’Alfa Romeo Di-

sco Volante Spyder, fuo-
riserie 2 posti omologata 
su strada, costruita in soli 7 
esemplari, che ha destato 
tanta ammirazione all’ulti-
mo Salone di Ginevra.

Costruita per celebrare i 
90 anni della carrozzeria 
milanese, la vettura si ispi-
ra all’Alfa Romeo C52 del 
1952, disegnata da Touring 
Superleggera, e sopranno-
minata “Disco Volante” sull’onda dell’emozione gene-
rata dalla corsa nello spazio tra Russia e Stati Uniti.

Realizzata con il telaio della Alfa Romeo 8C Compe-
tizione 2007 la vettura ha un design caratterizzato da 

un basso parabrezza, che si 
prolunga nel profilo dei vetri 
laterali e nella carenatura 
posteriore, e per le forme 
arrotondate con evidenti 
richiami alla Disco Volante 
del 1952, ma è presente 
una differenza sostanziale: 
se la vettura originale ven-
ne realizzata in 2 versioni, 
spyder e coupé, quella at-
tuale dispone invece di un 
tettuccio rimovibile in fibra 
di carbonio.

L’assemblaggio della vettura necessita di circa 4.500 
ore di lavoro, ma d’altro canto per la carrozzeria, ver-

MOTORI / Alfa Romeo Disco Volante Spyder
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niciata in un inedito colore blu ceru-
leo, sono stati impiegati pannelli in 
alluminio e in fibra di carbonio, ma-
teriale usato anche per cofano, pa-
raurti anteriore, minigonne, copertura 
del bagagliaio, estrattore d’aria e altri 
piccoli dettagli lavorati a mano.

La Disco Volante Spyder è spinta da 
un motore anteriore 8 cilindri a V 
da 4.700 cc di derivazione Masera-
ti, in grado di erogare una potenza 
di 450 CV e 480 Nm di coppia, che 
abbinato a un cambio sequenziale 
a 6 marce, con paddle al volante, e 
alla trazione posteriore, consente alla 
vettura di raggiungere una vel. max 
di 292 km/h e di accelerare da 0 a 
100 km/h in 4,5 secondi.



MOTORS / Alfa Romeo Disco Volante Spyder

Once again, Carrozzeria Touring Superleggera 
returns to the contest of elegance in Villa 
d’Este in 2016, representing the Alfa 
Romeo Disco Volante Spyder, 2-seater 

non-serial car approved for the route, creating only 
in 7 copies that caused such admiration at the last 
Geneva Motor Show .
Built to celebrate the 
90th anniversary of the 
Milan machine factory, 
the car is created in the 
image of Alfa Romeo 
C52 1952, designed by 
Touring Superleggera 
brand and brought the 
nickname “Disco Volante” 
(Flying Saucer) on emotion 
waves generated by the 
competition in the space 
between Russia and the 
United States.
Based on the Alfa Romeo 8C Competizione 2007 
frame, the car is characterized by the low windshield, 
the profile of which is lengthened side windows and 
the rear fairing and rounded forms, to recreate the 
similarity with the Disco Volante 1952, but there is a 
significant difference: if the original car has been 

implemented in 2 versions of the roadster and coupe, 
the current model has a removable roof made of 
carbon fiber.
The assembly of the vehicle requires about 4500 
hours of operation, but on the other hand, for the 
body, colored unusual moderately blue, panels of 

aluminum and carbon 
fiber were used, a 
material that is also used 
for making the hood, the 
front bumper, mini-flaps, 
luggage compartment, 
air extractor and other 
small hand-made details.
Disco Volante Spyder is 
brought into action by the 
front motor for 8 cylinders 
arranged in a V form, 
for 4700 cm3 taken from 
Maserati, which is capable 
of delivering power of 450 

HP and 480 Nm of torque, which combined with a 
6-speed sequential transmission, control panel on the 
steering wheel and rear-wheel drive allows the car to 
reach a top speed of 292 km/h and accelerate from 
0 to 100 km/h in 4.5 seconds.
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Di fabio Milani

Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2016 è sta-
ta presentata la BMw R 5 Hommage, una 
custom one-off con la quale la BMW celebra 
l’80° dell’iconica R 5 del 1935: una eccezio-

nale moto da corsa grazie al suo innovativo telaio 
leggero.

Il progetto è partito da un mo-
tore originale boxer fornito da 
Sebastian Gutsch, appas-
sionato di moto storiche, e 
successivamente BMW lo ha 
affidato a 2 famosi esperti del 
settore, Ronny e Benny Noren, 
i quali si sono presi carico di 
costruire le varie componenti 
mancanti.

Telaio, serbatoio e parafango 
posteriore sono infatti pezzi unici, realizzati a mano, e 
rendono la moto una vera custom: riprendono infat-
ti la forma a goccia del 1935 con un’interpretazione 
più aerodinamica e moderna, la forcella anteriore 
è più inclinata per conferire maggiore personalità e 
lo stesso discorso è applicabile alle leve del freno e 

della frizione sul manubrio che mescolano il passato 
con la tecnologia attuale. Cuore della moto è il mo-
tore bicilindrico boxer a 4 tempi da 24 CV a 5.500 
giri/min che consentiva di raggiungere una vel. max 
di 135 km/h: il propulsore originale è stato dotato di 
compressore, con un sistema di scarico in acciaio 

per un sound più accattivan-
te, mentre il coperchio delle 
valvole e lo scudo anteriore 
del motore sono in alluminio. 
Altri dettagli moderni li ritrovia-
mo nella sospensione poste-
riore, nell’impianto frenante 
con pinze a pistoncino e negli 
alloggiamenti delle ruote che 
combina il sistema frenante e 
l’ancoraggio dei raggi ruota in 
un unico elemento estetico. 

La colorazione base è nera con righe bianche, finiture 
opache e dettagli fumé su serbatoio e su parafango 
posteriore e una finitura metallizzata che regala un 
leggero effetto cristallo, mentre un tocco raffinato de-
riva dal sellino in pelle lavorato a mano.

BMw R 5 
HOMMAgE
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BMw R 5 Hommage was presented in the 
contest of elegance at the Villa d’Este in 2016 
- the motorcycle in a single copy, by which 
BMW celebrates the 80th anniversary of the 

canonical model R 5 of May 1935: an exceptional 
racing motorcycle thanks 
to its innovative light frame.
The project began with the 
original “boxer” engine, 
provided by Sebastian 
Gutsch, an enthusiast of 
historical motorcycles, and 
then BMW has entrusted 
it to its two known experts 
in this field, Ronnie and 
Benny Norén, who took up 
the construction of various 
missing components. The frame, tank and rear fender 
are truly unique pieces made by hand, and make 
the motorcycle a product of tuning: they truly reflect 
streamlined droplet shape model of 1935 in a more 
aerodynamic and modern interpretation, front fork is 
more inclined to give greater individuality. The same 
argument is applied to the brake lever and clutch on 

the steering wheel, which mixed the past and modern 
technologies.
The heart of the motorcycle is a two-cylinder “boxer” 
engine, 4-stroke, at 24 HP, gathering 5500 paces a 
minute, which allowed to reach a maximum speed 

of 135 km/h. The original 
engine was fitted with 
a compressor, a steel 
exhaust system for a more 
attractive sound, while 
cover flaps and the front 
hood of the motor are 
made of aluminum.
Other contemporary 
details can be found in 
the rear suspension, brake 
assembly with piston clips 

and within wheels that combine braking system and 
spoke mounting in one element.
The basic color is black, with white stripes, matte finish 
and smoked details on the tank and on the back 
panel, wing, metallic finish gives crystalline light effect 
to the details, while the shade of sophistication is 
made by a leather seat manual processing.

BMw R 5 
HOMMAgE



Di fabio Milani

Varato nei Cantieri Navali di La Spezia lo sca-
fo #10221 Baglietto 46m FAST: prima unità 
in alluminio della nuova linea FAST che sarà 
presentata in anteprima mondiale ai prossi-

mi Saloni Nautici di Cannes e Monaco.

Ispirato alle linee degli yacht plananti in alluminio che 
hanno affermato il brand in tutto 
il mondo, il design esterno espri-
me dinamismo grazie a una 
prua affilata e grintosa ed alle fi-
nestrature sullo scafo a trapezio, 
alternate a quelle rettangolari su 
2 livelli diversi, che accentuano 
la forma slanciata dello scafo e 
regalano uno stile moderno e 
accattivante. Tra le novità è da 
citare la forma compatta della 
sovrastruttura, poco sviluppata 
in altezza per favorire la penetrazione aerodinamica 
dello yacht alle alte velocità.

Ottimizzati gli spazi all’aperto per aumentare il con-
tatto con il mare sia in navigazione che all’ancora: la 
poppa dell’upper deck è paragonabile a una gran-

de terrazza sul mare che ospita un grande tavolo e 
un’ampia zona prendisole. 

Gli interni, firmati Studio Paszkowski con l’arch. Mar-
gherita Casprini, sono contraddistinti da ampi volumi 
e da allestimenti interni che vedono l’alternanza di 
palissandro e laccato bianco a realizzare un’atmo-

sfera contemporanea, raffinata 
ed elegante. Classico il layout 
che prevede 4 cabine ospiti, 
tutte con bagno privato, nel 
ponte inferiore mentre sul main 
deck la suite armatoriale a tutto 
baglio è composta da ufficio, 
dressing room e bagno. 

Il ponte superiore è composto 
dal salone con area conversa-
zione, cabina del comandante 

e timoneria mentre sul ponte inferiore la zona equi-
paggio dispone di 4 cabine doppie più una singola e 
dinette. Spinta da una coppia di motori MTU 16V4000 
M93 L da 4,615 Hp ciascuno lo yacht può raggiunge-
re la velocità massima di 28 nodi imbarcando fino a 
12 ospiti e 9 membri dell’equipaggio.

MOTORI / Baglietto 46M Fast
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Launched in shipyards La Spezia body # 10221 
Baglietto 46m FAST, it is the first aluminum unit of 
the line FAST, the world premiere of which will take 
place at the upcoming boat shows in Cannes 

and Monaco.
Inspired by the lines of yachts made of aluminum, 
which confirmed this brand 
all over the world, the exterior 
design expresses the dynamism 
thanks to the sharp and rough 
nose and trapezoidal enclosure 
windows that alternate with 
rectangular on 2 different levels, 
which emphasizes the harmony 
of the body and gives a modern 
and attractive style.
Among the novelties a compact 
form of the superstructure should 
be noted, which is raised in height a little to facilitate 
the penetration of air and improve aerodynamic boat 
at high speeds.
Open spaces are optimized to increase the contact 
with the sea as in navigation and anchor: the aft of the 
upper deck can be compared with a large terrace 
over the sea, on which is placed a large table and a 

large area for sunbathing is allocated.
Vast expanses and inner rigging, which ranges 
from rosewood to the white lacquered wood to 
create a modern, refined and elegant atmosphere, 
characterize the interior, designed by the studio of 
Paszkowski with the architect Kasprini Margherita.

Classic format, providing 4 
guest cabins, all with private 
bath, located on the lower 
deck, while on the main deck 
there is the shipowner’s luxe in 
the entire width of the housing 
consists of an office, dressing 
room and bathroom.
On the upper deck living 
room with a seating area are 
separated, and the captain’s 
cabin wheelhouse in while on 

the lower deck for the crew are located 4 double 
cabins, one twin and a dining area.
It is driven by a pair of engines MTU 16V4000 M93 L to 
4615 HP (British steam horsepower) on each of which 
the ship can reach speeds of 28 knots, taking up to 12 
guests and 9 crew members.

BAGLIETTO 
46M fAST
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Cioccolato, orologi a cucù e jodel. Certo. Ma 
la Svizzera è molto di più. Un dipinto pae-
saggistico dalla bellezza impeccabile. Un 
paese dove si parlano quattro lingue, tra 

valli, montagne e splendide città.

La capitale della Federazione Sviz-
zera è Berna, incantevole città me-
dievale inserita tra i siti Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. 
Il centro storico, perfettamente con-
servato, è ricco di torri, fontane, edi-
fici signorili, botteghe sotto i portici 
e un orologio astronomico del XII 
secolo. Zurigo invece, super chic 
con i suoi rooftop bar e una grinta 
assai poco svizzera, è la città più 
popolosa del paese. Ricchissima dal punto di vista ar-
chitettonico, si destreggia tra i vicoli tortuosi della città 
vecchia e gli innumerevoli musei. 

Ginevra poi, la seconda città più ricca. Elegante e 
cosmopolita, mecca dello shopping, adagiata sulle 

rive dell’omonimo lago. Basilea, dall’atmosfera tipi-
camente tedesca e dall’architettura molto audace, è 
la città in cui ha sede la più antica Università svizzera.

Come non citare Losanna, la pittoresca città col-
linare circondata da vigneti, nota per il suo centro 

storico medievale dominato dalla 
Cattedrale gotica e dalla Place de 
la Palud. 

Il maestoso panorama alpino ca-
ratterizza invece la città di Lucerna, 
universalmente nota per il Kapellbru-
cke, il ponte coperto in legno. Ag-
giungeteci gli scorci delle luccicanti 
acque del lago, gli animati caffè 
con dehors, gli edifici variopinti e le 

curiosità vittoriane.

Da non perdere Montreux, cittadina sulle sponde del 
Lago di Givevra, il cui Castello di Chillon, costruito dai 
Savoia nel XIII secolo, ne accresce il romanticismo di 
stampo tutto francese. 
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Lucerna - Il ponte Kapellbrucke Zurigo

Montreux - Castello di Chillon
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TRAVELS/ Switzerland

Chocolate, cuckoo clocks and yodelling. 
It goes without saying. But Switzerland  is 
much more. 

The landscapes are of flawless beauty. It is a 
country where people speak four languages, among 
valleys, mountains and beautiful cities.

The capital of the Swiss Fe-
deration is Bern, unspiring 
medieval town listed as a 
UNESCO World Heritage 
Site. The historic city cen-
ter is well preserved, rich in 
towers, fountains, majestic 
buildings, shops under the 
arcades and astronomical 
clock of XII century. Zurich, 
on the contrary, is a super chic city, with its pubs on 
the roof and almost not Swiss gravel, and is the most 
populous city in the country. The richest from an ar-
chitectural point of view, juggling winding streets of 
the old city, and countless museums. Then, Geneva 
is the second richest city in the country. It is an elegant 

and cosmopolitan, shopping mecca, located on the 
shores of the lake. Basel with typical German atmo-
sphere and very bold architecture, is a city, where 
the oldest university in Switzerland is situated. We can’t 
forget Lausanne which is a picturesque town in the 
hills, surrounded by vineyards, is famous for its historic 
medieval center, which is dominated by the Gothic 

cathedral at the Place de la 
Palud Square.

The majestic panorama of 
the Alps characterizes the 
city of Lucerne, universally 
known for Kapellbrücke - 
the oldest wooden covered 
bridge in Europe. It is also 
known for a magnificent 

view over the shimmering waters of the lake, animated 
cafes with terraces, colorful buildings Victorian curiosi-
ties. It is impossible to miss Montreux - a town on the 
shore of Lake Geneva, whose Chillon Castle, built in 
the Savoie in the XIII century enhances the romance 
of its French style.

SwITZERLAND
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Di Laura Pozzi
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GUSTO / Enrico Bartolini al Mudec

Una manto di stelle Michelin sempre più lumi-
noso, cosparge la città di Milano. Ultima new 
entry in ordine di tempo, Enrico Bartolini,     
lo chef con doppia stella Michelin, approda-

to al ristorante che porta il suo nome, al terzo pia-
no del Mudec, il Museo delle Culture, inaugurato 
un anno fa nel capoluogo 
lombardo.

Enrico Bartolini, ex enfant 
prodige, è il cuoco toscano 
alle redini del ristorante En-
rico Bartolini al Mudec, nel 
cuore del distretto del de-
sign della città di Milano, in 
via Tortona.

A lui è stata affidata la dire-
zione della cucina che si trova al terzo piano dell’e-
dificio, e quella del Bistrot, collocato al pianterreno. 

Lo chef due stelle Michelin, ha rivoluzionato comple-
tamente anche l’interior design, conferendo alla sala 
un’atmosfera contemporanea, ma classica al tempo 
stesso. Ambiente chic, con tocchi moderni imprezio-

siti da pochissimi, ma importanti, pezzi di design. La 
cucina dello chef bistellato Enrico Bartolini, si fonda 
su due principi: pochi ingredienti e molta creatività. 
Senza dimenticare le sue origini toscane. 

“Io non creo, trasformo”. Con queste parole Barto-
lini racconta l’essenza della 
sua cucina “contemporary 
classic”: “Parto dal piacere, 
dal gusto, ponendomi però 
degli obiettivi tecnici come 
riuscire ad esaltare la consi-
stenza e la concentrazione 
dei sapori usando meno in-
gredienti che posso. Piutto-
sto che arricchire una por-
tata preferisco articolarla 
accostando altri piatti”. 

Creatività, rispetto per la tradizione e proiezione verso 
il nuovo. I suoi classici catturano i gourmet di tutto il 
mondo. Un esempio? Risotto alle rape rosse e salsa 
al gorgonzola; Guancia di vitello con patate ai grani 
di senape; Crema bruciata con ciliege, meringhe e 
mirtilli ghiacciati. 

ENRICO BARTOLINI
AL MUDEC 

Chef Enrico Bartolini
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TASTE / Enrico Bartolini on Mudec museum

The mantle of Michelin stars shine brighter, shed-
ding a light on the city of Milan. According to the 
last records, in order of time, Enrico Bartolini, a 
chef with two stars, settled in a restaurant that 

bears his name, on the third floor of Mudec Museum, 
Museum of Cultures, opened a year ago in the capi-
tal of Lombardy.

Enrico Bartolini, a former 
child prodigy, is a chef from 
Tuscany and the restaurant 
manager of “Enrico Bartolini” 
in Mudec Museum, located 
in the heart of the design di-
strict of Milan, on the Tortona 
street. He was entrusted with 
the management of the 
kitchen, which is located on 
the third floor of the building, 
and management of Bistrot, located on the first floor. 
Chef with two Michelin stars revolutionized the design 
of the interior, giving the dining room a modern atmo-
sphere, which, however, has not lost its classic style. 
Elegant atmosphere, with a touch of modernity, en-
forced by very few, but important design elements. 

The cooking of the chef with two stars Enrico Bartolini 
is based on two principles: few ingredients and a lot 
of art, creativity. At the same time he does not forget 
his Tuscan origin.

“I do not create, I transform”. This way Bartolini tells 
about the sense of his cooking of “modern classics” 

: “I repel from the pleasure,  
the taste, aiming, however, 
for technical purposes, such 
as the ability to increase the 
consistency and concentra-
tion of flavors, using the least 
possible amount of ingre-
dients. Instead of enriching 
the dish, I prefer its change, 
combined with other dishes”.

Creativity, respect for tradi-
tion and projection for so-

mething new. Its classic dishes gather gourmets from 
around the world. Example? Rice with beetroot and 
gorgonzola sauce; Veal cheek with potatoes in a 
mustard seed; “Cream bruchata” (puff pastry and cu-
stard, sprinkled with powdered sugar and grilled with 
iron) with cherries, meringues and frozen blueberries.

ENRICO BARTOLINI
AT MUDEC 

Chef Enrico Bartolini





Di Laura Pozzi

Cibo e atmosfera, ma anche mostre d’arte, 
vernissage, shopping e corsi di cucina. Ecco 
i nuovi ristoranti del futuro.

Il ristorante, si sa, è il luogo perfetto in cui 
cedere alle tentazioni e ai 
peccati di gola, stare in 
compagnia e staccare la 
spina dallo stress quotidiano. 
Ora però, è anche l’occasio-
ne ideale per concedersi un 
meritato regalo. 

Si, avete capito bene. Una 
volta accomodati al tavolo, 
non ci si limita più a sceglie-
re qualche portata sfiziosa 
dalla carta o qualche ottimo 
vino da accompagnare, c’è 
molto di più. Allo stomaco pieno potrete aggiungere 
una shopping bag di tutto rispetto.   

Fare shopping mentre si è fuori a cena è una delle 
tendenze lanciate da alcuni eleganti ristoranti made 

in Italy. Locali trasformati in elegantissimi supermarket 
dove tutto quello che si utilizza ed è in mostra, arredi 
compresi, è in vendita. Dalle posate alla cristalleria, 
passando per l’argenteria e il servizio di piatti.

I grandi nomi della cucina 
italiana e internazionale, non 
hanno dubbi: la qualità è 
fondamentale, ma è neces-
sario optare anche su “atmo-
sfera e ambiente”. La moda 
è sbarcata anche oltreocea-
no. Così, negli States, alcuni 
ristoranti hanno scelto di inse-
rire nel menù, corsi di cucina 
ad hoc, con l’intento di coin-
volgere e perché no, rende-
re protagonista il cliente. 

Che la qualità non passi più solo attraverso la gola, è 
dimostrato anche da ristoranti internazionali che ora, 
sono il luogo ideale per mostre, vernissage e shop-
ping di lusso. 
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GUSTO / Ristoranti e tendenze Cool

LA NUOVA TENDENZA 
COOL 





TASTE / Coolest Restaurant Trends
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The food and the atmosphere, as well as art 
exhibitions, vernissage, shopping and cooking 
classes. That is what the restaurants of future will 
be.

The restaurant as it is known, it is the ideal place to give 
in to the temptations and 
sins of gluttony, to commu-
nicate and have a rest from 
everyday stress. Now, howe-
ver, it is also a great opportu-
nity to enjoy. Now, however, 
it is also the opportunity to 
enjoy a well-deserved gift.

Yes, you understood cor-
rectly. Sitting conveniently at 
the table, you can not only 
choose a gourmet meal 
from the menu or some 
wine, ideally suited to this 
dish, you have more oppor-
tunities. To the full stomach, 
you can add a full shopping bag.

Going shopping while you dine - is the most worthless 
trend propagated by some elegant restaurants made 

in Italy. The cafes, transformed into elegant super-
markets, where all that is used and shown, including 
clothing items is for sale. From cutlery and crystal to 
silver and service.

The great names of Italian and international cuisine 
has no doubt: the quality is 
fundamental, but it is also 
necessary to improve and 
add the option of “atmo-
sphere and environment”. 
This fashion and trend spread 
also overseas. 

Thus, in the United States, 
some restaurants have indi-
cated as one of the menu 
items, special cooking 
courses in order to attract 
customers, and, why not, to 
make the customer the chief 
of its dishes.

For those who appreciate quality not only in the fact 
that passes through the throat, many international re-
staurants is indicated as it is the perfect place for exhi-
bitions and opening days.

THE NEW COOL 
TREND





1° posto
é una fase dove l’energia si rinnova con 
nuovi progetti anche lavorativi, nuovi amo-
ri, con un’emotività più forte e decisa.

La prima decade vive un periodo di vitalità, 
anche se consiglio comunque di non fare 
il passo più lungo della gamba per quanto 
concerne eventuali decisioni da prendere: 
spesso l’emotività può giocare brutti scherzi.

Venere aiuta i nativi della seconda deca-
de per quanto riguarda le situazioni lavo-
rative: dopo un eventuale attento esame, 
possono essere presi in considerazione 
decisioni riguardanti cambiamenti di ruoli, 
trasferimenti oppure l’ingresso di capitali, 
grazie ad un nuovo collaboratore. Venere il 
pianeta dell’amore, Vi farà compagnia ser-
vendovi su un vassoio, occasioni d’incontri 
e nuove amicizie.

La terza decade deve fare attenzione per 
quanto riguarda gli accordi legali: le inizia-
tive sono buone e puntare al proprio inte-
resse va bene ma attenzione a non esage-
rare, perché si rischierebbe di perdere una 
buona occasione.

Mese in cui l’energia inizia a scorrere nel verso 
giusto. Iniziate a sentirvi meglio in quanto Vi 
siete allegeriti del peso delle vecchie zavorre, 
trovando così la forza per riuscire a valutare, 
decidere e agire nelle varie situazioni. Insom-
ma state riuscendo a ritrovare lo smalto che 
da un po’ di tempo avevate smarrito. 

In tutto ciò, la prima decade può risentire an-
cora di qualche effetto di Marte lasciato dal 
mese scorso, ma con la volontà e la caparbie-
tà, i nativi di questo segno riusciranno ad ap-
propriarsi della grinta che li caratterizza.

Per quanto riguarda la seconda decade, 
sono in vista cambiamenti a livello legale ma 
sempre facendo attenzione ad eventuali soci 
in affari, anche perché la presenza di Plutone 
potrebbe nascondere lati oscuri imprevedibili. 
Attenzione.

Più fortunata la terza decade degli Arietini 
che, avendo lasciato già alle spalle tutto ciò 
che era oramai inutile, ha ora la strada spia-
nata verso viaggi e spostamenti con la possi-
bilità di incontrare nuove persone.

2° posto
La grinta conduce questo segno a nuove idee 
che prendono sempre più spessore e possono 
riguardare il settore lavorativo, familiare e le 
associazioni. Si sente carico e pieno di buoni 
propositi anche se in certi giorni, potrebbe 
perdere smalto ed energia perché, l’unico 
neo che accompagna questo mese per i na-
tivi del Leone, è Marte, che è sì il pianeta della 
forza ma essendo anche retrogrado, potreb-
be far perdere qualche punto a suo favore. 

La prima decade, dopo un attento esame, 
potrebbe rivalutare il proprio comportamen-
tonei confronti di un familiare o di un collega 
di lavoro. Buona la forma fisica, come sono 
buone le possibilità di fare nuove conoscenze. 
I nativi della seconda decade devono con-
centrare le proprie energie verso la carriera 
lavorativa, che è sì costante e favorevole, ma 
potrebbe riservare qualche ritardo nella prati-
ca quotidiana. Per la terza decade sono pre-
visti cambiamenti, soluzioni che, dopo tempo 
di stagnazione, trovano una definizione. Le 
tensioni passate, sono ora lontane e i nativi 
del segno iniziano a vedere le situazioni con 
occhi diversi.

Per i nativi di questo segno, è già da un po’ 
di tempo che la nota baldanza gemellina è 
posizionata sotto la lente d’ingrandimento di 
Saturno che costringe una pulizia da illusioni e 
di situazioni oramai inservibili. E c’è Marte, che 
richiama il Gemelli a mettere più attenzione al 
proprio fisico. Ma vediamo insieme. La prima 
decade può risentire una tensione per quanto 
riguarda il settore economico, che non si pre-
senta ancora del tutto chiaro. Logicamente 
questa tensione può arrivare a toccare anche 
il fisico: attenzione a come Vi muovete. Se po-
tete, rimandate ciò che è possibile. Nel con-
tempo, è vivo il desiderio di un viaggio, anche 
solo una piccola vacanza, ma siete trattenuti 
da eventi a Voi contrastanti. Tensioni anche 
per i nativi della seconda decade: i gemellini 
si trovano anch’essi a discutere per questioni 
finanziarie che possono essere collocate nel 
settore commerciale o comunque legate alla 
anche alla carta bollata. Cercate di mediare, 
trovando una soluzione accettabile anche per 
Voi. La terza decade dei nativi Gemelli, può es-
sere spettatrice di cambiamenti personali, an-
che se un po’ si sente ancora alle spalle il peso 
residuo di vecchie situazioni ma nel contempo, 
questo segno inizia a sentire da lontano il profu-
mo di novità in arrivo.

Buona energia per questo segno che, dopo 
lunghe attese, inizia a raccogliere i frutti: nuo-
ve amicizie, nuove opportunità lavorative. In-
somma la bella stagione che è alle porte, aiu-
ta a ripartire con nuovi progetti di vita, mentre 
le vecchie situazioni stagnanti si stanno final-
mente sbloccando.

I nativi della prima decade, possono incontra-
re la persona giusta per la vita o definire una 
futura convivenza; cogliere opportunità di 
viaggi di lavoro o di studio all’estero, accom-
pagnati da una buona dose di emotività.

Per quanto riguarda la seconda decade, è 
presente grazie a Plutone, un cambiamento 
profondo, un nuovo cammino interiore che 
unito all’appoggio benevolo di Giove, facilita 
questa trasformazione. Bene per quanto ri-
guarda il lato economico.

Alla terza decade consiglio attenzione per 
quanto riguarda una difficoltà che potrebbe 
riguardare il settore finanziario e i propri beni, 
oppure potrebbe trattarsi di un malessere fisi-
co passeggero.

Periodo di ripresa per questo segno, anche se 
da diverso tempo Vi alloggia Plutone, che gui-
da la persona ad un cambiamento lento nel 
tempo. Tempo nel quale, il nativo del segno, 
riesce a capire le proprie situazioni che, fino a 
tempo addietro, erano poco chiare.

La prima decade dei nativi Capricornini: pos-
sono ritrovarsi a progettare nuove situazioni 
personali che potrebbero riguardare il lavoro, 
i viaggi e gli spostamenti. L’energia è buona.

La seconda decade di questo segno, potreb-
be trovare qualche difficoltà legate all’am-
biente familiare o nel settore sociale – lavo-
rativo, dove sono possibili anche eventuali 
spostament, ed il risultato economico finale 
comporterebbe una buona soddisfazione 
personale. Anche gli studi sono favoriti. Insom-
ma, tutto il male non viene per nuocere. 

La terza decade invece, vede possibili chiari-
menti a livello finanziario con i fratelli. Bene gli 
studi e il commercio. Le tensioni del passato si 
sono alleggerite, dopo aver capito che certe 
problematiche non hanno veramente più mo-
tivo di esistere.

4° posto 5° posto 6°  posto

3° posto
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7° posto
Il nativi del segno della Bilancia, questo mese 
iniziano a vedere le cose con più obiettività, 
avendo più capacità di progettare ed ac-
cettare con più fermezza, le situazioni che 
possono prendere anche il nome di “sfida”. La 
prima decade vive un po’ di stanchezza nella 
propria routine quotidiana, ma il desiderio di 
“costruire”, cresce di giorno in giorno. Insomma 
ora c’è il tempo necessario e la giusta energia, 
anche se un po’ ricercata per lavorare e pro-
grammare: tutto questo per arrivare al proprio 
momento clou! La seconda decade Bilancina, 
vede ancora una tensione, un cambiamento 
anche improvviso dovuto all’opposizione di 
Urano e all’aspetto difficile di Plutone, che 
costringono i nativi del segno ad una “propria 
immersione psicologica”, valutando così ogni 
situazione nei minimi particolari, risalendo così 
a galla con una nuova energia. Possibili viaggi 
e spostamenti.

La terza decade di questo segno, può vive-
re l’amore serenamene. Chi ha deciso per la 
convivenza o il matrimonio, ora inizia a muo-
versi verso questa direzione. I progetti iniziano 
a prendere corpo. Auguri!

Mese un po’ nervoso. Colpa di Marte che fa 
sentire la sua tensione. Possono arrivare chia-
mate relative al settore lavorativo. Bene an-
che gli studi.

La prima decade può risentire di stanchezza 
residua, dovuta a situazioni vecchie, dove an-
che le uscite di denaro non sono state poche. 
Possono arrivare chiamate di lavoro relative 
alla Vostra professione, che potrebbero così 
aprire nuovi percorsi.

Per Voi, nativi della seconda decade del se-
gno, è possibile che risentiate del buon flusso 
di Saturno e quindi, le nuove condizioni lavo-
rative, vengono messe in discussione e valu-
tate considerando anche la possibilità di fare 
nuove conoscenze in questo ambiente. 

La terza decade Acquariana, può vivere un 
cambiamento riguardante il settore legale 
che potrebbe vedere anche un cambiamen-
to lavorativo. Attenzione alle storie d’amore….
parallele.

8° posto
Il punto dolente ma temporaneo che questo 
mese affida al segno dello Scorpione, è quello 
di Marte retrogrado, che accompagna il se-
gno con bassa energia.

La prima decade degli Scorpioncini, dopo 
aver vissuto un periodo non semplice in quanto 
ricco di avvenimenti legati alla propria perso-
na, ora prova ad affrontare con più serenità 
e occhi diversi le varie situazioni. L’emotività è 
buona ed è più facilitato il settore delle amici-
zie, anche quelle lavorative.

Per quanto riguarda i nativi della seconda de-
cade del segno, raccomando attenzione al 
denaro, in quanto se da una parte possono 
esserci valide entrate grazie anche al proprio 
lavoro, dall’altra le vie d’uscite (e parlo al plu-
rale), potrebbero spiccare davvero il volo, cau-
sando così probabili conflittualità nell’ambien-
te familiare. Attenzione a come Vi muovete.

La terza decade scorpionica, può registrare 
ancora tensioni e insicurezze legate ai propri 
beni. Mercurio non aiuta nelle comunicazioni, 
oppure siete Voi che nei vari contesti, capite 
frequentemente pan per focaccia.

Per questo segno, il mese di giugno schiera mo-
menti di ansia, riflessione e decisioni da prendere, 
per quanto riguarda la carriera lavorativa e il de-
naro. Anche la vita affettiva prenderà i propri spa-
zi. Vediamo con ordine. La prima decade risente 
ancora di una forte tensione di Marte retrogrado. 
La Vostra precisione e il volere avere tutto sotto 
controllo, sono caratteristiche che Vi contrad-
distinguono, quindi fate attenzione a momenti 
altalenanti del Vostro umore, dovuti tra l’altro ad 
entrate – uscite di denaro: chi Vi circonda, potreb-
be stancarsi di assecondare ogni Vostro desiderio. 
I nativi appartenenti alla seconda decade di que-
sto segno devono saper controllare le proprie an-
sie, in quanto potrebbero ricevere una proposta di 
lavoro che, pur buona che sia, non essere in linea 
con la coerenza caratteriale di questo segno, in 
quanto deve avere tutto sotto il proprio controllo 
e secondo il proprio ordine. Ecco perché suo mal-
grado, qualcuno si ritroverà a dover rinunciare al 
controllo delle situazioni. Grazie a Plutone, vivono 
cambiamenti interiori e profondi, ma con difficol-
tà, in quanto Saturno prova a  metterVi il bastone 
tra le ruote. Attenzione ai movimenti di denaro. La 
terza decade, grazie a Venere, inizia ad essere più 
sollevato mentalmente, quindi le persone appar-
tenenti a questo segno, hanno più possibilità di ini-
ziare una progettazione di vita a due. Attenzione 
ai tradimenti.

Questo segno sente già da qualche mese, 
odore di cambiamento..e per certe situazioni 
il “viaggio” è iniziato.

La prima decade dei nativi Pesci è in odore di 
cambiamento e con Nettuno, inizia finalmen-
te a vivere un’emotività diversa dal solito: ora 
riesce a valutare a livello di “pulizia nel casset-
to dei sogni” cosa veramente tenere e cosa 
buttare. Il desiderio di concretizzare è deci-
so. Si possono vivere momenti di nervosismo, 
complice anche l’attesa di risposte di confer-
me lavorative.

La seconda decade pescina, sogna in grande 
e pagherebbe grosse somme per poter scap-
pare su un’isola deserta, lontano da tutto e da 
tutti. Probabili nuove amicizie e nuovi amori, 
che comunque vengono valutati e vissuti con 
giusto interesse. La stanchezza e l’irritabilità si 
fanno sentire.

La terza decade è più facilitata nei colloqui di 
lavoro, anche se, le entrate di denaro faticano 
a vedersi: attenzione nei rapporti affettivi: la 
Vostra tensione prende sempre più il soprav-
vento.

Se lo Scorpione si ritrova con Marte retrogra-
do, Saturno retrogrado, fa compagnia al se-
gno del Sagittario. E’ probabile sentire un po’ 
di stanchezza fisica che può riguardare ossa 
e denti.

I nativi della prima decade possono sentirsi 
molto tesi e stanchi. Sappiamo bene che la 
tensione può giocare brutti scherzi; ciò è le-
gato a problemi finanziari e/o lavorativi e ciò 
conduce ad una mancanza di concretizzazio-
ne personale.

Per la seconda decade questo mese è impor-
tante dal punto di vista economico, legale, 
comunicativo e anche chiarificatore per certi 
versi. Attenzione a non amplificare ancora di 
più le varie situazioni, arrivando alla fine con 
un nulla di fatto nel risultato sperato, in cambio 
di tanta stanchezza. 

La terza decade, vede sempre una questio-
ne finanziaria problematica: possono esserci 
uscite di denaro per cause legali e/o familiare. 
Consiglio di non programmare nulla per ora.

10°  posto 11°  posto 12°  posto

9° posto
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Premiata Moto più bella del Salone al suo debutto a EICMA 2015, la Ducati XDiavel S, è una 
bella motorona dal design unico e dalla forte personalità. Ce la descrive Andrea Lazzarini, titolare 
di Nivola Style, Concessionario ufficiale Ducati e BMW Motorrad della provincia di Rimini.

Andrea cosa ci racconti di questa moto?
La XDiavel S è una cruiser per viaggi in pieno relax che, in perfetto stile Ducati, vanta design italiano, materiali 
pregiati, lavorazioni raffinate, prestazioni e tecnologia di altissimo livello.
Sintetizzando possiamo dire che è un dragster omologato per l’uso stradale e guidabilissimo grazie ad una 
altezza da terra della sella di soli 755 mm e a un angolo di piega di 40°, e che utilizza una trasmissione a cinghia 
per silenziosità, ridotta manutenzione e una risposta fluida all’acceleratore. 

E il motore?
E’ il nuovissimo Testastretta DVT 1262 cc da 156 CV, gestiti tramite Ride-by-Wire, e che impiega il sistema 
DVT per un’erogazione piena e fluida ai bassi regimi e prestazioni da sportiva quando si apre a manetta il gas.

Novità tecnologiche?
XDiavel integra tante innovazioni Ducati, come i Riding Mode che combinano Ride-by-Wire, Traction Control 
e ABS. In modalità Urban, ad esempio, la potenza è ridotta a 100 CV e i sistemi consentono una guida sicura 
anche su fondo irregolare e nel traffico più caotico; in Touring, il motore eroga tutti i 156 CV, ma in modo 
morbido e dolce; in modalità Sport, massimo divertimento con tutta la potenza sprigionata con cattiveria.

E la dotazione di bordo?
Completa e raffinata: nell’ampia dotazione di serie troviamo il gruppo ottico anteriore full led con il sistema 
Daytime Running Light, e il quadro strumenti composto da uno schermo TFT da 3,5 pollici con modulo Blue-
tooth per il sistema infotainment che connette lo smartphone al cruscotto.

Nivola Style raccoNta a TopLook 
la DucATi XDiAvEL S 






