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“La libertà è come

l’aria: ci si accorge

di quanto vale

quando comincia

a mancare”
Piero Calamandrei

di Emanuela
Testori
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Oggi è il 4 aprile e stiamo lavorando alla chiusura del
numero di maggio di Amica, il nostro caro giornale. Siamo tutti a casa in
smart working. Non è facile, mancano il contatto umano, la condivisione,
mancano il confronto, le risate e anche le incazzature. In poche parole,
manca la quotidianità, ma non certo la passione e la fantasia con cui sta
collaborando lamia adorata redazione.Mai avrei pensato di dover affron-
tare un’esperienza così devastante. Lontana dagli affetti e dagli abbracci,
dalla vita di ogni giorno che davamo per scontata, dalla libertà. Ma è così,
per tutti, e ci vuole ancora tanta pazienza. Quando potremo finalmente
uscire saremo diversi e sarà diverso il mondo che ci troveremo davanti.
È forse arrivato il momento di fare un rewind, di ritornare alle nostre
radici, a quello che davvero è fondamentale, ai valori autentici, dimenti-
cando la superficialità e l’ignoranza che ci hanno spesso accompagnato
negli ultimi tempi. Amica è un giornale che parla di moda e di bellezza, e
continuerà a farlo. Forse, però, anche nel nostro mondo c’è stato troppo
di tutto, troppe collezioni, troppe sfilate, troppi vestiti, troppi trucchi e
profumi. Come se la creatività non avesse limiti.
È la logica, comprensibile, del business e della globalizzazione. Quando
sarà tutto finito, è auspicabile che anche questo sistema vada rivisto, rica-
librato.Ovviamente non sta amedeciderlo,ma è indispensabile riflettere,
per poter ripartire più forti. Penso davvero che quello che stiamo attra-
versando ci possa servire da lezione e spero che tutti, indistintamente,
l’abbiano capito e imparato. Ne usciremo migliori, più responsabili, se
avremo compreso il vero valore della vita. Per il momento, come
scrivo agli amici su Instagram, stay home, stay safe.
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Veronica
Eredi

Vanessa
Giudici

Enrico
Suà Ummarino

Massimiliano
De Biase

Massimo
Siragusa

Ha scattatoAria di primavera da remoto,

via Skype, e il risultato è sorprendente

(lo vedete a pagina 142). D’altra parte, è figlio d’arte

(padre fotografo,madre stylist) e si dedica

all’obiettivo, alla moda, allo still-life da quando

aveva 16 anni.@enricosuaummarino

Si innamora della fotografia a 7 anni, vedendo suo
padre realizzare una stampa inbianco enero.

Dopo gli studi all’IstitutoEuropeodiDesign, espone

indiversemostre, per poi focalizzarsi sullo still-life.

Adora dare vita agli oggetti con l’uso della luce.

Comeai profumi, a pagina 66.@mdb_photographer

Stylist appassionata, segue importanti campagne

pubblicitarie e collabora da sempre conAmica.

Per il lockdown si è dovuta industriare eha realizzato

Wanted con l’iPhone, in location domestic:

il suo salotto. La cifra stilistica, però, non è cambiata.

La trovate a pagina 24.@vanessa__giudici

Ènato aCatania e vive aRoma, dove insegna fotografia allo

IED.Con i suoi scatti ha raccontato la realtà delle

maggiori industrie italiane.Ha esposto inmusei e gallerie in

Italia e all’estero, collabora con testate internazionali e

ha pubblicato numerosi libri. Ha vinto quattroWorld Press

Photo e tre SonyAwards. A pagina 59, sue le immagini di

un viaggio ideale in Italia, quello della rinascita.@maxsiragusa

Toscana, 39 anni, è spesso in giro per il mondo

a fare esperienze di beauty, che poi condivide

suAmica. Per questo numero, come tutti noi, ha

lavorato da casa, facendo felici ilmarito, la figlia

Flora e la cagnolinaCamilla. Alle pagine 72 e 94, ci

svela i segreti del fard e del gel.@veronica_eredi

Letizia
Rittatore
Vonwiller

Dapiù di 20 anni lavora perAmica, scrivendodi

arte, bellezza e lifestyle. Apagina 54, intervista

lo scrittoreAntonioManzini, la penna cheha creato

il vicequestoreRoccoSchiavone, e lo interroga

sulla complessità del rapportouomo-donna e sul

segreto per una relazione infinita.@letiziarittatore
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Foto e styling Vanessa Giudici • Testo Gian Carla Perego

Borse · Scarpe · Gioielli · Occhiali · Orologi · Bijoux · etc.

TEXTURE PRIMA DI TUTTO

il piacere è lo stesso
al tatto

o quella in gros-grain di iindaco,

in raso duchesse
diMidnight 00,

Che sia la pump

WANTED
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WANTED

beauty case INTELA

jacquard faben sperare.

Inmete lontane

nel noMe - dior

around the world - questo

VIAGGI DA SOGNO
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WANTED

ecco le borse

diValextra

per l’estate

in pellemartellata

Tric trac arancio

ODADOAZZURRA:

FILASTROCCA
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WANTED

caviglia

Fuori o in casa,
firMatorogerViVier

per il primoparty.
ETACCOCONSTRASS

Cinturino alla

SLIDING DOORS
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Design ·Moda · Beauty · Libri · Arte · Spa · Serial · Indirizzi · Hi-Tech · etc.

amica

a cura di Carla Ferron

FINE ISOLAMENTO

La loro "quarantena" è durata circa sessant'anni. I marmi della collezione Torlonia, importante

raccolta privata di antichità (conta circa 630 pezzi), dagli Anni 60 a oggi sono rimasti

praticamente nascosti, rinchiusi in un edificio di via della Lungara a Roma. Proprio nei giorni

del grande isolamento, Meleagro (nella foto) e circa altre 90 opere, grazie alla mostra

I marmi Torlonia - Collezionare capolavori, tornano su piazza. Non senza un restauro preventivo,

realizzato dalla Fondazione Torlonia con l'aiuto di Bulgari (main sponsor dell'esposizione).

Dopo una prima visione in video (al link www.fondazionetorlonia.org/channel/), le statue si

potranno infatti "incontrare" dal vivo per tutto il 2020 e oltre a Villa Caffarelli, a Roma,

nella nuova sede dei Musei Capitolini. Prima del loro trasloco in una casa espositiva permanente.

VILLA CAFFARELLI A ROMA OSPITA I MARMI TORLONIA (FINO AL 10/1/2021)
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Dall'alto. La

collezione British

Country Style

disegnata

da JW Anderson

per Uniqlo.

Chemisier in tela

ramiè e cotone,

Max Mara.

Da sinistra. Tracolla

in pelle, Lanvin;

sandalo con charm,

Burberry; Nano

Baguette Charm

in pelle, Fendi.

SUKATHARINEHEPBURN era sofisticatissimo. Su

LaurenBacall avevaunchedi rigoroso. SuBrigitteBardotèdiventatoanchesexy. Il

tessutoVichy, o ginghamall’inglese, ha un animo versatile. Lo sa bene lo stilista ir-

landese JW Anderson che ne ha fatto il protagonista della sua capsule collection

per Uniqlo, omaggio dichiarato allo stile della campagna inglese.Ma non è l’unico.

I quadretti diventano pattern di riferimento per ogni designer alla ricerca di un’e-

stetica leggera, che si esplicita in abiti e accessori dal tratto garbato e cosmopolita.

di Gabriella Bensa

Scacco
matto

SHAREMODA

FRESCA E GARBATA,
LA FANTASIA
A QUADRETTI DÀ
PERSONALITÀ
ANCHE ALLE FORME
PIÙ SEMPLICI.
E VINCE SEMPRE.
PERCHÉ VERSATILE
E COSMOPOLITA

SUKATHARINEHEPBURN
LaurenBacall avevaunchedi rigoroso. SuBrigitteBardotèdiventatoanchesexy. Il

tessutoVichy, o ginghamall’inglese, ha un animo versatile. Lo sa bene lo stilista ir-

landese JW Anderson che ne ha fatto il protagonista della sua capsule collection

per Uniqlo, omaggio dichiarato allo stile della campagna inglese.Ma non è l’unico.

I quadretti diventano pattern di riferimento per ogni designer alla ricerca di un’e-

stetica leggera, che si esplicita in abiti e accessori dal tratto garbato e cosmopolita.





di Carla Ferron

CHE COS’È il rossetto oggi? Un sogno per

quando cala la mascherina, o un bisogno per lasciare

un segno in video call? Dice la storia che l’acquisto di

rouges à lèvres è inversamente correlato alla salute

economica,comemisura ilLipstickIndex.Maquestaè

una crisi a labbranascoste. La risposta dei brandèuna

potenza di fuoco. Anti-Social Prune, Nude Sedition,

Rose Dissident: i nomi scelti da Yves Saint Laurent

per promuovere i suoi Tatouage Couture Velvet

Creamsonotuttounprogramma.SoundCheck,Torch

Song,BubbleEra: inomicheShiseidoharubatoaiclub

del karaoke di Tokyo per lanciare i suoiModernMatte

Powder Lipstick della P/E 2020 sono evasione pura.

Basterà tutto ciò a domare i mala tempora che corro-

no?Per vincere, questa volta, potrebbe servire, oltre al

più gratificante dei trucchi, anche qualche trucchetto.

Come il finto rossetto inventato da Givenchy per la

versione solida del profumo L’Interdit. Si porta con o

senzamascherina.No, non si sente in video call.

È UNA CRISI A LABBRA NASCOSTE. SI AFFRONTA... CON
UN LIPSTICK. O CON QUALCOSA CHE GLI ASSOMIGLIA

S
H
A
R
E
B
E
A
U
T
Y

AVERENASO

PERIL

ROSSETTO

Scelte di tono

A destra, dall’alto:

Pure Color Envy

Sculpting Lipstick

di Estée Lauder;

Le Rouge Duo Ultra

Tenue di Chanel;

Lip Glow Oil di Dior;

Le Rouge Parfum

di Kilian Paris.

Angoli cool

Il ModernMatte

Powder Lipstick

di Shiseido ha una

forma angolata

e nuova tonalità

per la P/E 2020

che evocano

la vita notturna

di Tokyo.

Doppio senso

A destra, “la vista”:

Tatouage Couture

Velvet Cream di Yves

Saint Laurent si

fa notare in 14 toni.

Sotto, “l’olfatto”:

L’Interdit Concrete,

profumo di Givenchy.





DUE MAESTRI dell’obiettivo
rendono omaggio a flora e fauna. E il

loro lavoro dà vita a due coffee table

di teNeues su cani e tulipani. A questi

ultimi torna Peter Arnold: l’artista

neozelandese (è anche pittore) è

l’autore della riedizione di Tulips, per

cui si è scomodato Sir Elton John.

Sua la prefazione in cui leggiamo: “La

stupenda collezione di Peter Arnold

rapisce per la bellezza unica di questi

bulbi, sia da giardino sia ibridi rari ed

esotici”. Ai cani pensa Tein Lucasson:

grafico e direttore creativo, è il re

dell’animorphe, la ritrattistica di ani-

mali domestici. Dog è il sequel del

suo bestseller 2019: Cat.

CANI E TULIPANI
Il sequel di un

bestseller sui

gatti. E un book

di fiori che

piace a Sir Elton

John. La foto

d'arte (ri)scopre

flora e fauna

di Letizia Rittatore Vonwiller

COM’È
UMANO LUI

Figure a colori

Alcune immagini tratte da Tulips di Peter

Arnold. Elton John firma la prefazione

del libro pubblicato da teNeues (144

pagine, 110 fotografie a colori, € 19,90).

Immagini fedeli

Dog raccoglie i “ritratti di 88 cani e di

un coniglietto cattivo” fatti da

Tein Lucasson (teNeues, 192 pagine,

89 fotografie a colori, € 25).

C’è l’aristocratico labrador, e c’è

il simpatico “bastardo” in

divisa da marinaio. Non mancano

le femmine, come l’elegante

levriera in abito da sposa. Con

Dog, Tein Lucasson risponde

alla domanda che tutti i padroni

di Fido & co si fanno: “Che tipo

di persona sarebbe il mio cane?”.

Lo fa trasformando le foto

inviategli da fan e amici in ritratti

digitali dal sapore antico.

SHARELIBRI
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q COME la letteratura
ti cambia la vita. È quanto
racconta La lettrice
testarda di Amy Witting,
nom de plume di Joan

Austral Fraser. Libro con
cui Garzanti "promuove"
in Italia una delle
più importanti scrittrici
australiane del secolo
scorso (dal 7 maggio).

p ASTE Online Only:
le mette a disposizione
Artcurial. Dal 7 al 14
maggio, in calendario c'è
Hermès Vintage (sopra,
orologio Heure H, 2007,
che parte da € 550-750
di stima). Ci si registra su
Artcurial Live Bid.

pNELL'ASSOLATO QUARTIERE Silver Lake di
Los Angeles, le vicende di un gruppo di amici
parte, per lo più, della comunità LGBTQ+, danno
vita a una serie revival: a circa dieci anni dagli
eventi raccontati da The L Word, arriva The L Word:
Generation Q. Cuori infranti, sesso, corsa al
successo: dal 27 maggio su Sky Atlantic e Now TV.

qDAL RITMO SINCOPATO del jazz alla vitalità del
folk irlandese: il violoncello esplora ogni territorio.
Succede in Suite Dreams, progetto della cantautrice
Naomi Berrill, nato in collaborazione con Casa
Musicale Sonzogno e pubblicato da Warner Music
(uscita 8 maggio). Nel disco la violoncellista
suona anche pianoforte, chitarra e concertina.

pUNAMONOGRAFIA dell'artista Laura Giardino
inaugura il 12 maggio The Painter’s Room, collana
di VanillaEdizioni dedicata alla pittura. Il volume ha
un testo critico di Elena Pontiggia, curatrice della
mostra Laura Giardino. La luce oltre, prevista alla
galleria Area\B di Milano. Focus, gli scorci privati
della città lombarda: soglie, finestre, porte ecc.

qTHE END: l'indagine conclusiva di John Cardinal,
il detective passato dai romanzi di Giles Blunt
al thriller canadese per la tv interpretato da Billy
Campbell, inizia il 28 aprile e termina martedì 12
maggio. Con la puntata che chiude su laF la quarta
serie, l'ultima: Cardinal - La notte più fredda. Al
fianco di Campbell, Karine Vanasse, la collega Lise.

amica.it
Daily Tips
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INCONTRI: LA VIOLONCELLISTA D'IRLANDA CHE SUONA

LA CONCERTINA; LA SCRITTRICE D'AUSTRALIA
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Blouson in denim,
Versace. Bikini
in jersey, Chanel.
Orecchino
asimmetrico, Alexander
McQueen.
Stivali in pelle e cotone,
Isabel Marant.





Top e panties in lana
arcobaleno, Dior.

Orecchino, bracciale e
boots, Alexander

McQueen. Nella pagina
accanto. T-shirt

di cotone, Kocca. Slip in
microfibra allacciato
sui fianchi, Yamamay.





Costume intero fermato
da un anello di bambù,

Calzedonia. Stivali Isabel
Marant. Nella pagina

accanto. Top di cotone
con frange e gonna
a fazzoletto di seta

ricamata, Isabel Marant.



Top traforato di cotone
e pantaloni khaki,
Frankie Morello Milano.
Cintura Celine
by Hedi Slimane. Nella
pagina accanto.
Abito asimmetrico in
lino irlandese con
stringatura, orecchino,
bracciale e boots,
Alexander McQueen.





Bikini a triangolo in
jersey tecnico,
Max Mara. Shorts di
cotone con tasche,
Dsquared2. Bracciale
Alexander McQueen.
Nella pagina
accanto. Costume
a fascia con
fibbia, Eres. Pantaloni in
gabardine di cotone a
vita alta arricciata, Fendi.







Sahariana di cotone con
bottoni in metallo,

Jacob Cohën. Swimsuit in
jersey e tulle,

Chiara Boni. Stivali Isabel
Marant. Nella pagina

accanto. Blusa
in georgette di seta con

collo a listino,
Celine by Hedi Slimane.

Slip in microfibra,
Undercolors of Benetton.



Lungo cardigan in maglia
jacquard con
frange e nappine, blusa
in seta e lurex e
gonna pantalone, Etro.
Nella pagina
accanto. Spolverino
trapuntato in
crêpe, Stella McCartney.
Slip in tessuto tecnico
riciclato, Emporio Armani.

Ha collaborato Viviana

Graziano. Trucco

Houda Remita perWise

and Talented/D-mai

Paris. CapelliWalter

Armanno

perCalliste.Modella

SabineGlud per

WomenManagement.

amica.it
Easywear
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ATTORE,REGISTA, sceneggiatore, Antonio Manzini, 55

anni, romano,nella suavitaha fattomolti lavori.Maèquellodi scrittoredi gial-

li che l’ha portato a un successo straordinario: Ah l’amore l’amore, con prota-

gonista il vicequestore Rocco Schiavone, è da mesi primo in classifica, mentre

tutti gli 11 romanzi della serie pubblicata da Sellerio hanno raggiunto i 2 mi-

lioni di copie vendute. Per non parlare dell’omonima fiction televisiva, che ha

registrato picchi di oltre 3milioni di spettatori.Merito anche diMarcoGiallini

nei panni del protagonista, un anti-eroe che conmetodi poco ortodossi risolve

molti casi di omicidio ad Aosta, dove è stato trasferito per motivi disciplinari.

La vita di Schiavone è stata segnata dallamorte dellamoglie,Marina, uccisa da

undelinquente che in realtà voleva far fuori lui. Dopo anni e numerose amanti,

non riesce a dimenticarla. Il suo fantasma, avvolto da un alone azzurro e pro-

fumato, torna continuamente, ricordando episodi del passato. Insomma, un

amore eterno, forse perché più immaginato che reale. Approfittiamo della no-

stra conversazione conManzini, schietta e sincera anche se a distanza a causa

del coronavirus, per farci rivelare l’animanascostadi Schiavone, «unpersonag-

gio scuro, acciaccato, pieno di contraddizioni, tutto da scoprire come i terre-

ni con le loro stratificazioni, dal tufo al quarzo». Per parlare delle tan-

te facce dell’amore. E capire qualcosa di più sul rapporto uomo-donna.

ANTI-EROE AL TOP

Antonio Manzini (nella

pagina accanto), 55 anni,

vive vicino a Viterbo

con la moglie Toni e sei

cani. L’ultimo libro

Ah l’amore l’amore con le

indagini di Rocco

Schiavone è da mesi ai

primi posti in classifica.

ANTONIO
MANZINI

AH, COSA CI FA FARE L’AMORE

Testo Letizia Rittatore Vonwiller • Foto Ilaria Magliocchetti Lombi

INTERVISTA

Se incontriamo quello con la A maiuscola, possiamo vivere felici o

finire nei guai. Persino confidarci con un fantasma. AntonioManzini,

la penna che ha creato rocco schiavone, ci parla della complessità del

rapporto con le donne. E del suo segreto per una relazione infinita
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L’amore è... inseguire un fantasma?

Schiavone non lo insegue, ci parla e basta. In realtà, sono tutti monologhi.

Marina glimancherà sempre e sempre di più. Accanto, Rocco non puòmet-

tersi nessun’altra. Lamoglie è l’amore con la Amaiuscola. Se hai fortuna, lo

incontri una volta nella vita. Lui l’ha trovato,mapoi l’ha perso.

Il titolo Ah l’amore l’amore che cosa sottintende?

Un soffio, un sollievo, un rimprovero, un ricordo. Non c’è virgola: uno

può interpretarlo come vuole. Per me il significato è “mannaggia, quan-

te cose ci fa fare l’amore”. Per amore possiamo vivere felici o metterci

nei guai, persino commettere un omicidio. C’è anche una canzone con lo

stesso titolo, è di Luigi Tenco,mamene sono reso conto dopo. Ben venga

che ricordi Tenco, un grande poeta.

Perché la passione di Schiavone per le altre donne è solo fisica?

Fare l’amore con la persona che ami non è come farlo con una che non ti in-

teressa. Lui non vuole un coinvolgimento sentimentale né emotivo. Lamo-

glie, che non c’è più, diventa un baluardo per non vivere una storia normale,

civile. Lodice Schiavone stesso: “Facciamoginnastica, ci scambiamofluidi”.

Con il viceispettore Caterina Rispoli, il rapporto sentimentale sarebbe po-

tuto durare, ma lei sparisce perché in qualche modo lo tradisce. Tornerà

nella vita di Schiavone?

Spunterà di nuovo, perché deve spiegargli un po’ di cose. Ma non so se

recupererà il legame che c’era tra loro.

A proposito delle relazioni uomo-donna, nell’ultimo romanzo il collega del suo

vicequestore, Antonio Scipioni, ha tre fidanzate, ignare della presenza l’una

dell’altra. Quando scoprono il suo segreto, lo lasciano. Alla fine, quest’ultimo

ne rimpiange solo una, Lucrezia, che se ne va senza una parola, una scenata, un

biglietto. Bisogna trattare così gli uomini?

La mancata punizione è la cosa peggiore che possa capitare a Scipioni,

che ha 30 anni ma è come se ne avesse 16. Rientra nella categoria degli

uomini post-adolescenziali, viziati da mamme e sorelle. Il livello di stu-

pidità di questi maschi è irraggiungibile da qualsivoglia essere vivente

sulla Terra. Ho un amico che ha avuto esperienze simili. L’ho sempre

guardato con infinito stupore e pietà.

Perché ha scelto Aosta per ambientare questi romanzi ?

Conosco la Valle d’Aosta e mi piace. Vado a sciare da 20 anni a Champoluc.

Sempre meglio parlare di cose che si conoscono. Mi sembrava il terreno

adatto, per mandarci un romano di Trastevere che al massimo era stato a

Monte Mario, un centinaio di metri sul livello del mare: montagna, freddo,

neve, il contrariodiquelloacuiSchiavoneeraabituato.Nonsi integreràmai,

e non vuole farlo, continua a indossare le Clarks e il loden, non ha relazioni

stabili. Si fa scorrere il tempoaddosso.

Schiavone in Ah l’amore l’amore risolve un caso di omicidio dal letto di un ospe-

dale. Comemai ha scelto questa ambientazione?

Il nosocomio è unposto dove simischiano amore, speranza, lutto, un croce-

via umano. Salvifico e terribile. Tutti sono come in trincea, aggrappati all’e-

sistenza in modo folle. In ospedale Schiavone ha pensieri sulla vita e sulla

morte, e si domanda se valga la pena di combattere o no. Poi, mi serviva che

perdesse altri pezzi, dopo lamoglie, l’amicizia, ancheun rene.

A proposito di ospedale, come vive l’emergenza coronavirus?

Sono chiuso in casa, aspetto, cerco di non farmi prendere dall’ansia e penso

al resto della mia famiglia, ai figli di mia moglie che considero anche miei,

che stanno aMilano e Londra, a mia sorella che fa il medico. Intanto, mi è

venuta l’idea di regalare ai miei lettori un racconto inedito, un’indagine di

Schiavone, in formatopdfoepub,L’amoreai tempidelCovid-19, con l’invito,

VICEQUESTORE, MA NON SOLO

L’attore Marco Giallini (57 anni) interpreta Rocco
Schiavone dal 2016. Tra i suoi film più
celebri, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti.
Su Instagram ha quasi 300mila follower.

ANTONIOMANZINIIL BURBERO
CONQUISTA
ANCHE LA TV
IL SUCCESSO del vicequestore Rocco Schiavone
è anche dovuto alla fiction tv su Rai2
(che nella terza stagione è arrivata a più
di 2 milioni di spettatori). Merito
dell’interpretazione di Marco Giallini, che veste
i panni del burbero vicequestore in modo
talmente magistrale da fargli ammettere in varie
interviste: «Rocco Schiavone sono io.
Tra me e lui ci sono molti punti in comune».
Schiavone, fascino un po’ maudit, piace alle donne
di Aosta, dalle signore borghesi alle
prostitute, ma la comunicazione intima resta
accesa nell’immaginario solamente
con Marina (Isabella Ragonese), la moglie uccisa.
Il protagonista, dice l’attore, «è malinconico,
non è allegro ma nemmeno depresso ed è per
questo che conquista». Giallini nel 2011 ha perso
la moglie Loredana (da cui ha avuto due figli) per
un’emorragia cerebrale. Un’esperienza
che l’ha segnato profondamente. È cresciuto nella
periferia romana e la sua carriera è decollata
nel 2008, grazie alla serie Romanzo criminale.
Nell’agenda Rai è già scritta la quarta stagione.
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per chi vuole, a fare una donazione all’ospedale
Spallanzani di Roma (sellerio.it/it/amore-tem-
pi-covid-19, ndr).
Mi spiega i livelli di “rotture” del suo protagonista?
Secondo la Costituzione di Schiavone si parte
dal sesto livello, ossia le code alle banche; al set-
timo, c’è la musica heavy metal suonata alle 3.45
delmattino, all’ottavo ilCapodanno, imatrimoni,
RadioMaria. Al nono, insostenibile, si posiziona-
no i funerali e l’Agenzia delle Entrate. Al decimo,
la risoluzione del delitto: non gli va proprio, per-
ché deve inabissarsi nella stupidità umana con
conseguente depressionepost-caso.
Perché ha cominciato a scrivere gialli?
Per divertimento... Come lettore, è un genere
che non frequento molto. Mi piacciono autori
come Andrea Camilleri, di cui sono stato ami-
co e allievo, o Raymond Chandler. Mi lasciano,
invece, indifferenti i giochini enigmistici di Aga-
tha Christie. Mi interessano i libri dove c’è l’u-
manità. Volevo inventarmi un personaggio, un
poliziotto, pieno di contraddizioni, alle prese
con giustizia e legge chemarciano su due binari
diversi, che non s’incontrano mai. Non tornerò
più alla recitazione, non ha più niente da darmi.
Lei segue sempre le sceneggiature degli episodi
della serie televisiva. Che cosa le è piaciuto di più?
Il senso narrativo della fotografia, che è un
personaggio, un’interpretazione del protago-
nista. È chiaro che Aosta non ha quei colori, e

neanche Roma. Sono i colori che vede Rocco.
Come fa a sapere come funzionano le indagini di un omicidio?
Ho conoscenti e amici che fanno questo mestiere, poliziotti, un anatomo-
patologo, giudici, avvocati, ho rotto un po’ le scatole in giro, e poi ho studia-
to. Certo molti dettagli sono inverosimili. Alcune prove, spesso ottenute in
modo illecitoecheSchiavoneportaalmagistrato,nonsarebberoutilizzabili.
Schiavone è romantico?
Non con le donne. Lo è con Gabriele, l’adolescente di cui si prende cura,
e con gli amici, a cui lo lega un sentimento che appartiene a secoli fa.
Anche per me è così. In questo, sposo pienamente Rocco. Mentre sono
diverso da lui nel resto: sono profondamente onesto, non dico sempre la
verità perché penso non sia positivo e non ho rapporti sessuali fuori dal
matrimonio. Sono 20 anni che sto con la stessa donna.
Quindi lei ha un segreto per far durare l’amore?
Fondamentali sono la stimaprofonda, il desiderio di stare con la tua compa-
gnacomese fosse il tuopiùcaroamico, la libertàdimovimento,non fare tut-
to insieme, frequentare gente diversa. In piùmiamoglie Toni e io abitiamo
in campagna vicino aViterbo e andiamo ilmenopossibile aRoma.
Lei, invece, è romantico con sua moglie?
Penso di sì, faccio continuamente cose carine. Romanticismo è ogni giorno,
non sono i fiori a San Valentino. Comporta piccole azioni, come andare alle
gare di equitazione di cui nonme ne frega niente, comprare cose che le fan-
no piacere e che da sola non acquisterebbemai, alleviarle le rotture di
scatole, volere la sua felicità e il suobene.

IN CAMPAGNA
Uno dei segreti per far durare l’amore, dice Manzini
(da 20 anni è legato a Toni Tommasi, sua moglie
dal 2012), è vivere in campagna: «È perfetto per
noi: adoriamo la natura, non siamo presenzialisti».

“ROMANTICISMO È
OGNI GIORNO,

NON SONO I FIORI
A SAN VALENTINO.

IN UNA STORIA
È FONDAMENTALE

IL DESIDERIO DI
STARE CON LA TUA
COMPAGNA COME
SE FOSSE IL TUO

PIÙ CARO AMICO”
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TEMPO DI QUARANTENA: DA UNA FINESTRA DELL’OLTRARNO
FIORENTINO, L’INIZIO DI UN VIAGGIO IDEALE LUNGO

IL NOSTRO PAESE. CON IL DESIDERIO DI VIVERLO APPIENO TUTTO,
GRAZIE A UNA RINNOVATA CONSAPEVOLEZZA

ITALIA
SOGNO DI MILLE BELLEZZE

Testo Benedetta Rossi • Foto Massimo Siragusa

WE LOVE ITALY

FIRENZE. La chiesa di Santa Croce, Palazzo del Bargello e il campanile di Badia Fiorentina sono il cuore del centro storico.
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MI PERDEREI NEI CARRUGGI DI GENOVA E CORREREI VERSO

LA PUGLIA, PASSANDO PER LE TERRE FANTASY D’ABRUZZO

SCRIVO in una chiara giornata di prima-
vera, si sente nell’aria. È indiscu-

tibilmente lei, è arrivata e allieta Firenze con la sua avve-
nenza. Dalla finestra della camera di mio figlio entrano
profumi di mimosa, l’albero di fronte è carico di bellezza
e giallo d’energia. Il sole è tiepido. Scorgo le scalinate, ele-
ganti e maestose, disegnate da Giuseppe Poggi, architetto
sublime e meticoloso ingegnere - visionario ma preciso,
come tanti nostri geni - che volle creare cascate e fonta-
ne sopra l’Arno, collegando con una passeggiata deliziosa
piazzale Michelangelo alle rive del fiume. Un capolavoro
di romanticismo, recentemente restaurato dal comune.
Già, Buonarroti: chissà che cosa avrebbe detto il grande
maestro di quest’Italia di oggi, che è rimasta irrequieta,
come era lui. Chissà che idee avrebbe da darci in questo
frangente che ci ha messi tutti in quarantena. E che cosa ci
suggerirebbe, invece, il suo David (è una copia, l’originale
è nella Galleria dell’Accademia) che domina il piazzale con
uno dei belvedere più mozzafiato del mondo. Quel giovane
uomo, nudo e perfetto, che lottò contro un Golia che sem-
brava imbattibile. E vinse. Forse il genio rinascimentale ci
direbbe di metterci in ascolto e osservare. Ci spingerebbe
a trascorrere questo momento con speranza attiva, perché
passerà. Quello che abbiamo è immenso: l’Italia, con la sua
storia, la meraviglia, il paesaggio, la cultura. L’esprit.

Quando sono partiti i primi provvedimenti, alcuni turisti
hanno protestato infastiditi perché hanno trovato chiusa la
Galleria degli Uffizi: “Ma come, abbiamo affrontato un lungo
viaggio per vedere le opere qui conservate!”. Perdonateci, tu-
risti volenterosi, siamo in lockdown, come si dice adesso. Per
qualche tempo dobbiamo pazientare e restare blindati. Ma
siccome siete in tanti a voler tornare qui, in quest’angolo del
globo ricco di tesori, ecco un “petit tour” immaginario, che
vale anche per noi italiani, da effettuare sulle ali della fan-
tasia. Sognare cose belle fa bene, perché produce nel nostro
cervello serotonina, l’ormone della felicità.

SARÀ una gioia nuova ed effervescente quando
torneremo a pensare a un viaggio come a

una possibilità, scegliendo la nostra penisola e le sue me-
raviglie. Iniziate un percorso virtuale da una meta che non
conoscete. Siete mai andati a San Galgano dove c’è la spada
nella roccia e si vedono le stelle? Avete mai fatto il bagno a
SanVito LoCapo, a Tropea, o a PuntaChiappa, dove si tuffa-
va Lord Byron? Sietemai saliti sullaMarmolada e in cima al
Duomo diMilano? Vi sietemai persi nelle stradine di Amal-
fi, di Stromboli e di San Pantaleo? O nei carruggi di Genova?
Siete stati all’isola del Giglio a pescare o sui colli bolognesi
zigzagando in Vespa? Provate a descrivere i cieli a Pa-
lermo: non vi basterà l’intero Pantone. E ancora, so-

E Y E S O N

TORINO. Via Pietro Micca, ovvero La Diagonale, è la strada obliqua che ha rivoluzionato il Quadrilatero della città.
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MILANO. La Galleria Vittorio Emanuele II è il “salotto” meneghino: sotto le sue volte in ferro e vetro, shopping di lusso e cene stellate.

TIVOLI. Villa Adriana risale al II secolo d.C. e dal 1999 è patrimonio dell’umanità dell’Unesco.
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E Y E S O N

BOLOGNA. Piazza Maggiore e, in fondo, Palazzo dei Banchi, facciata scenografica per nascondere le vie del mercato retrostante.

VENEZIA. In campo San Simeon Grande, l’omonima chiesa ospita una delle Ultime Cene del Tintoretto.
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gnate l’inebriante sensazione che si prova a veleggiare come

pirati buoni tra le calette della Sardegna.

Ho deciso: quest’estate starò qui. Voglio viverla tutta, la mia

terra. Se non ci saranno i turisti, ci sarò io. Voglio riscoprire

laMaremmae immergermi in un tramonto cinematografico.

Anzi, voglio entrare in un quadro di Giovanni Fattori. E poi

desidero andare sul monte Amiata, a fare il bagno in quella

cascata bianca che sembra un pezzo di luna: sono terme na-

turali, si chiamano i Bagni San Filippo. E così, dopo, potrei

arrivare come una pellegrina ad Assisi: sarà un sogno cam-

minare nella quiete dell’alba davanti alla basilica.Mi toglierò

le scarpe, sentirò l’energia santa di quel luogo. C’è una tale

vibrazione di pace. C’è la parola di SanFrancesco, c’è l’amore.

E POI, piena di grazia, andrò a vedere la più

bella, la più grandiosa delle nostre cit-

tà: Roma, la madre di tutto. Sarà rimasta come l’abbiamo

lasciata prima della quarantena. Il suo fascino è sempre

eterno. Mi mancano i fori, i pini di Villa Borghese, piazza

di Spagna di notte, il Gianicolo al crepuscolo. I carciofi di

Giggetto al Ghetto, la pasta alla gricia. E le risate degli ami-

ci romani, che scaldano l’animo.

E così, assaggiando cibi proibiti - la dieta lasciamola da

parte, vivere è anche assaporare - potrei tuffarmi nell’A-

driatico: mare che conosco poco, ma di cui ricordo tra-

monti dolcissimi, mitezza di colline e acque serene, così

diverse dal tumulto delle libecciate sul Tirreno. Salirei sul

Monte Tabor a Recanati, per rendere omaggio a Giacomo

Leopardi, e poi correrei verso il tacco dello stivale, passan-

do per certe terre d’Abruzzo che sembrano lo scenario di

un film fantasy, come la riserva naturale Sorgenti del Pe-

scara. E poi, nelle vaste distese di Campo Imperatore sul

Gran Sasso, giocherei a indiani contro cowboy (io sto dalla

parte degli indiani, sia chiaro). Arriverei così in Puglia, con

i suoi trulli bianchi, dove riecheggia un’energia arcaica. E

passeggerei nel Parco nazionale dell’Alta Murgia, un pae-

saggio incantato senza confini, metafisico e potentissimo,

fino a raggiungere le coste baciate dalla salsedine, dove si

può nuotare calmi in un mare purissimo.

Oh, come ho potuto... Mi sono dimenticata di Napoli. Ci

sono nati i miei nonni, e il romanzo italiano più bello degli

ultimi decenni è ambientato proprio lì. Dal Vomero a Spac-

canapoli, è tutto un libro da leggere, un film da girare: ba-

sta ascoltare la gente, e guardarsi attorno, in città e oltre il

mare, versoCapri e i suoi gelati al limone. Ecco, noi abbiamo

tutto questo, e facciamo chilometri per andarcene lontano,

dimenticandocene. Ricominciamo ad amare la nostra bella

terra, millenaria culla di cultura, fantastica e radiosa. Pen-

siamo all’immensa fortuna che ci è toccata in sorte.

La sentite, ora, la serotonina?

UN “PETIT TOUR” SULLE ALI DELL’IMMAGINAZIONE PRODUCE
NEL CERVELLO SEROTONINA, L’ORMONE DELLA FELICITÀ

CASERTA. La Reggia, soprannominata “la Versailles italiana”, vanta 1.200 stanze e un giardino all’inglese di rara bellezza.

C
O
N
T
R
A
S
T
O

W
E
L
O
V
E
I
T
A
L
Y



6 4 - A M I C A

Un’Amica
molto smart

Testo Luisa Simonetto • Illustrazioni Andrea Q

Benvenuti in una redazione nell’era
del Covid-19. Redazione di

rapporti virtuali, siamo tutti a casa
incollati ai computer. Eppure,

o forse proprio per questo, non ci
siamo mai sentiti così reali

USI & COSTUMI

“GRAZIE A TUTTI PER OGGI, ragazzi. Do-
mattina andrò a fare la spesa. Vi

chiamo appena rientro per un check del timone (la sequenza,

oggi elettronica, delle pagine di un giornale, ndr). Buonanotte”.

Così l’ultima e-mail della giornata del nostro direttore, in un

mercoledì sera di ordinaria amministrazione. Sì, normale. Non

fosse che siamo tutti confinati in casa da qualche settimana. E

sembra già un tempo infinito. Anche ameè capitatodi comuni-

carle, duemattine fa: “Esco a prendere il latte e le arance - pare

ci si debba dopare di vitamina C -, poi passo il pezzo di sesso e

chiamo Sabina per fare il punto”. Non che di solito, sulla por-

ta dell’ufficio o alla macchinetta del caffè, non ci

scambiamo aggiornamenti sul nostro tran-tran

quotidiano extra ufficio. Siamo un team dove si

parla volentieri, si festeggiano i compleanni e i Natali, si pian-

ge e si ride. Siamo normali, punto. Solo che, adesso, quello che

compriamoal super, se abbiamoono fatto la scortadi sigarette,

se il fruttivendolo di fiducia effettua servizio a domicilio, sono

info dal peso specifico differente. In un momento di sospen-

sione totale, ci ancorano alla nostra vita. E quindi ci sta. Che

la lista della spesa si mischi alle news della “nostra” attualità:

i brand che riconvertono gli stabili-

menti in fabbriche di camici e

mascherine sterili; le fashion

week cancellate a ripetizio-

ne; il salone del Mobile

rinviato al 2021; i gesti di

generosità che si molti-

plicano (Gucci, Giorgio

Armani, Bulgari, Prada,

Versace, i “Ferragnez”,

Dolce & Gabbana, Cal-

zedonia, Valentino, i

gruppi del lusso, sono

tanti, tantissimi…). Mentre

gli stilisti, carta e matita alla

mano, si rimettono a disegnare.

Per poi condividere sui social. Per col-

mare il gap, sentirsi uniti seppur distanti. L’hashtag più cool è

#iorestoacasa,ma la creatività fuoriesce dalle solite righe.

EH SÌ, STAVOLTA, BENEDETTA TECNOLOGIA. Grazie alle

stories su Instagram, abbiamo potuto situare la compagna/

il compagno di scrivania in un contesto non solo immaginato.

C’è chi cura il lifestyledel suoMacvestendo la scrivaniadi kilim

(Antonella). Chi si è creata un angolo ufficio da rivista di inte-

riors, tappezzato di vere foto di viaggio in bianco e nero (questa

è facile, Emanuela). Chi hapareti supareti di libri, o punta sulle

tende. Chi inquadra il balcone che germoglia, o la vista dall’ab-

bainodellamansarda.Echi fapartecipare “bau” e “miao” (vero,

Manuel e Carla? Rispettivamente “la” Bice e Rundfunk, mami

cimetto anch’io conMaya) alla riunione inGoogleHangouts. E

qui si apre la parentesi nella parentesi: poiché allestire l’inqua-

dratura perfetta dove vedersi con capi e colleghi, professionale

il giusto e non troppo leccata - il lavoro smart è anche normale

siaunfilopiùrilassato–èunaltrobreaknella routine.Con ino-

tiziari che riportano di unmondo stravolto dal dolore dell’ina-

spettato, studiare la nostra immaginemigliore è una best prac-

tice. Un prendersi cura. Difatti. Semai si stilasse una classifica,

tra i giri di chatpiùapprezzati del lunedìmattina, inquesta infi-

lata di giorni che sembra unweekend infinito, il primo sarebbe
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dans l’après-midi in compagnia del fido levriero SirJohn. Una
sorta di escapismo, pungente. Anche il ricorso all’ironia è un
sano valore aggiunto, quando fuori è buio pesto.

PERCHÉ POI, LA DOMANDA VERA È QUESTA. Come si
tieneunito il team,mentre lee-mail si accavallano?Mentre, da
casa, Antonio, Anna (“la” Capet, ndr), Luca e Noela, cioè il no-
stroufficiograficoal completo, impaginano, conLisaeCristina
che cercano foto, crediti, contattano agenzie?Mentre, sempre
da casa, l’ufficio attualità “passa” i lay-out (si rivedono gli arti-
coli in pagina, corredandoli di titoli, sommari, dida, frasetto-
ni…), tentando di tenere il ritmo? Un viavai di lay-out digitali
tra Stefania, Tilde, Barbara, Sabina e la sottoscritta, finché la
palla arriva al direttore. E Carla, che è alle prese con lo specia-
le beauty, assieme a Cristiana e Veronica? È il turno dell’Altra
Copertina sui solari e proprio lei, regina del copy, va in crisi di
ispirazione perché le vacanze sono state - per ora - rimosse dal
calendario (e dall’immaginario). Ma torneranno, e ognuno la
motiva comepuò. «Sabato pomeriggio c’era un bellone sul ter-
razzo di fronte che si abbronzava in boxer». «Anche imiei vici-
ni inseguono il sole dai balconi: chi innaffia le aromatiche, chi
affonda il cucchiaio nella Nutella, chi
corre sul tapis roulant...». Fine-
stre sulle vite degli altri, con
gli sguardi che si sperdono
nel silenzio delle strade
vuote. Un silenzio che
rimbomba.

FA MALE VEDERE
MILANO DESERTA e
tutta l’Italia sbarrata.
Però fuori le camelie sono
in fiore, la natura fa il suo
corso e noi con lei. A propo-
sito, e le orchidee in ufficio?
Ce ne sono almeno una trentina,
tutte bianche tranne la mia, che è una
pecora nera, anzi, lilla. Di solito, le accudisce “la” Sabi. Ma an-
che qui si fa cordata. Si chiede a chi proprio deve fare un salto
in sede: «La daresti una bagnata veloce?». Come inmontagna,
e questa da scalare è altissima, tutto aiuta a tenere su ilmorale.
Anchetrovarenellaposta ledrittesulmenuleggeroper ilpran-
zo, «Che poi si deve lavorare»; il «Ciao a tutti, stasera cotolet-
ta»; i “daje”deimaschi, il contornoocchidelle femmine.Poi c’è
il sito, che va spedito e conforta tutti noi smartworker in erba.
Noi che ci sentiamo orfani della stampante (siamo comun-
que ecosostenibili, la usiamo il minimo indispensabile), delle
correzioni a penna sui fogli A3. Dei nostri rituali: fino a ieri ci
sembravano inviolabili. Invece tutto cambia, e ora siamo sod-
disfatti del semplice riuscire aprendere l’ondadal versogiusto.
Ce la faremo, insieme. Adesso che - nonostante il server che
imbizzarrisce, le micro crisi familiari da spazi condivisi - que-
sto numero di maggio di Amica lo abbiamo portato in edicola,
lo sappiamo.Adessochevoi lo tenete tra lemani, lo sfogliate, lo
postate…Adessonoi siamo felici. Sì, andrà tutto bene.
Ps. Grazie alla redazione di Amica e Amica.it, a collaboratrici
e collaboratori, all’ufficio tecnico che ci ha soccorso a ogni ora
anche se era domenica, a chi ci ha innaffiato le piante, a tutti.
Alla fine, un giornale è una famiglia, pregi e difetti, pac-
chetto completo. Ed èunicoproprio per questo...

quello sul profumo: «Ne bastano due gocce e ci si sente subito
meglio». A seguire, il rossetto, che alza il tono dell’umore (dico
bene Sabi?). E i capelli: parlarne riequilibra la serotonina (su
Amica.itpronti i tips per patteggiare con la “ricrescita”…).

LA BELLEZZA. IL NOSTRO MESTIERE, qui ad Amica, ruota
attorno a lei. Che è dappertutto: noi la pretendiamo pagina
dopo pagina, con la stessa cura, dalla moda al beauty, dalle
interviste alle passioni, dai viaggi alle case che scegliamo di
raccontare. È un esercizio costante, risponde a un bisogno. Le
nostre risorse creative (e ancheorganizzative) si sono attivate
al massimo nell’emergenza Covid-19. Che è purtroppo diven-
tata, rapidamente, unallarmemondo.Prima impasse, i servizi
fotografici. Quelli che vedete in queste pagine sono stati rea-
lizzati prima che il lockdown fosse totale. È andata così: mo-
della, fotografi e abiti, scarpe, borse, gioielli erano già sul set a
Parigi, ma la “regia” è avvenuta da lontano, con i nostri stylist
che da casa, a Milano, coordinavano via Skype ogni foto. Con
“la”Dani a tenere tutto sotto controllo. Con “la”Giò amanda-
re avanti la segreteria. Lo step successivo è stato per Vanessa
attrezzarsi e produrre le sue pagine diWanted (il nostro focus
sugli accessori must-have). La location è stata “domestic”:
il salotto del suo appartamento. La macchina fotografica: il
suo iPhone. La cifra stilistica, invece, non è cambiata: la sua
visione, qualcosa di unico e personale. Vale per tutti i nostri
redattori moda, Paolo, Claudia, Giulia, Silvia, Gabriella, e per
le loro assistenti, per Maddalena, Francesca, Barbara... An-
che Anna (la Defa, ndr) ha gestito da remoto lo shooting dei
Dettagli, preceduto da un’accurata preparazione. Che com-
prende la ricerca dei props per fabbricare il set, la discussione
sulle inquadrature. Ci vuole tanta sintonia con chi ti scatta gli
still-life, “tanto” conoscersi. Anche per potersi dire, se serve,

questo funziona, quello no. Nota a
margine. LaDefa, at home, con-

tinua a illustrare su quader-
ni di carta giapponese le
avventure del suo alter
ego, “la” Cicci, padrona
di casa dell’ultima pa-
gina di Amica: sarca-
stica, milanesissima e
cosmopolita, vive in pi-
giama, come qualcuno
dinoi di questi tempi,ma

rigorosamente Palazzo. E
sorseggia Martini cocktail



La rugiada in un parco di città al risveglio: è questo il sentore riprodotto da Springtime in a Park, che, come ogni fragranza della
collezione Replica diMaison Margiela, restituisce un momento. Nell'eau de toilette, note acquatiche e fruttate (bergamotto,
pera e ribes), accordi floreali (mughetto, gelsomino e rosa) e scie muschiate (100ml, € 100). L'eau de parfumDew (dall'inglese

rugiada) è la versione delicata di Flowerbomb di Viktor & Rolf. L'ingrediente star è l'accordo Rosa Rugiada, incrocio di
fiori ibridi e rosa Tea. Cresciuta in acqua, si accompagna all'idroponica Rose Essential, a tè e concreta di iris (100 ml, € 114).

PROFUM I



come
rugiada

TESTO CARLA FERRON · FOTO INÈS DIELEMAN · STYLING VANESSA GIUDICI · STILL-LIFE MASSIMILIANO DE BIASE

SPRIGIONANO LA FRESCHEZZA DELLE PRIME GOCCE D'ESTATE CON TOCCHI DI TÈ,
MENTA E LIMONE. CON FIORI IBRIDI E ROSE IDROPONICHE,

LASCIANO SULLA PELLE SOLO UN VELO DELICATO. E CON CILIEGIE, LIME, SALVIA
E MANDARINI PROVOCANO SENSAZIONI DA BRIVIDO.

IL MONDO DELLE FRAGRANZE RISERVA ALLA STAGIONE CALDA
UN'ACCOGLIENZA GLACIALE

RAFFREDDAMENTO GLOBALE



Il sole bacia i bei fiori di Toscana ancora bagnati di rugiada: è questa l'idea di freschezza che Nathalie Gracia-Cetto, Naso di
Givaudan, ha trasferito nell'eau de parfum vestita di verde di Ermanno Scervino: Tuscan Emotion. Il tè al gelsomino accarezza

gli ingredienti legnosi; limone, bergamotto, pera verde avvolgono i petali primaverili di rose e peonie multicolore (100 ml, € 118).
Aqua Millefolia, neo arrivata nella collezione Les Colognes Botaniques Absolues che la Maison de parfum Le Couvent dedica a oasi

leggendarie, restituisce, con limone, menta e verbena, il sentore della pioggia estiva sui giardini pensili di Babilonia (100 ml, € 62).

PROFUM I



a pioggia



Congelare il momento: è questo l'obiettivo di In Love With You Freeze e Stronger With You Freeze, versione da brivido delle
fragranze per lei e per lui lanciate nel 2017 da Emporio Armani per celebrare la forza di stare insieme. Il Naso Julie Massé firma

nuove declinazioni della freschezza: l'eau de parfum femminile è un jus florientale fruttato, che si apre con bergamotto, ciliegia,
pera e mandarino e ha un cuore di gelsomini, peonie e mughetti; l'eau de toilette maschile è un jus fougère-agrumato-boisé,

in cui si dintinguono lime & zenzero, lavanda & salvia, ma anche legni e marron glacé (50 ml, rispettivamente € 92,50 e € 71,50).

PROFUM I



al gelo



TESTO VERONICA EREDI · FOTO STRAULINO · STILL-LIFE MASSIMILIANO DE BIASE

HARD FARD

PARTE DAGLI ZIGOMI. E DA LÌ SCONFINA. SU PALPEBRE, TEMPIE,
SOPRACCIGLIA. IL BLUSH AUMENTA LE SUE POTENZIALITÀ.

E SI DECLINA IN PRODOTTI ADATTI A UN'APPLICAZIONE TECNICA



MAKE UP

Incontro tra blush ed eyeshadow, la parola Blushadow suggerisce un nuovo modo di stendere
il fard, che tocca zigomi, tempie e la parte esterna delle palpebre. La tecnica funziona
meglio con le nuance naturali, che enfatizzano l’incarnato. Per mettersi alla prova ci sono:
il vellutato Color Icon Blush diWet n Wild (€ 3,99); le polveri brillanti e ultra micronizzate
di Maxi Fard Effetto Seta di Collistar, nelle sfumature 8 Hennè e 3 Terracotta (€ 32, l’uno);
il Blush privo di parabeni diQStudio Makeup-RP (€ 21, esclusiva Zhor Parfums Milano).



Il trucco fa pendant: prende un fard e lo usa anche come ombretto, stendendo la stessa tinta
su guance e occhi. Le formule migliori per osare la corrispondenza cromatica sono quelle
in crema/gel, da applicare con i polpastrelli delle dita. Ne sono un esempio i nuovi Cheeks Out
Freestyle Cream Blush di Fenty Beauty: disponibili in dieci shade, resistono anche all'acqua
(€ 22 l’uno, da Sephora). E poi ci sono i neo-nati Glow Play Blush diMac Cosmetics: hanno una
texture gelatinosa come il dessert jap mochi, infinitamente stratificabile, e 11 tonalità (€ 27,50).

MAKE UP
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amica.it Face chart

Un diktat da sfilata: esagerare. E il fard che fa? Decora l'intero viso: dal contorno labbra, su su
fino alle sopracciglia e oltre. Per risultati sicuri, si preferiscano: colori cult, come il pesca di
Georgia Golden Peach Blush di Benefit (€ 37,50, da Sephora); pigmenti concentrati, come
quelli di Pure Color Envy Sculpting Blush di Estée Lauder (€ 49); formule che, inumidite,
intensificano l'effetto, come quella di Couture Blush di Yves Saint Laurent (€ 56,60). O una
shade usata proprio per le sfilate P/E: la 06 Inhibition dei Cheek Color di Tom Ford (€ 61).

MAKE UP
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B E A U T Y C O D E

1 • Rispolvera la nuance albicocca lo spring Blush di Wakeup Cosmetics Milano (€ 11). 2 • Gli iconici fard Joues Contraste di Chanel
giocano con tinte in polvere sfumabile e pack prêt-à-porter (€ 44). 3 • È l’alleato di ogni incarnato: Melon Dollar Baby di L’Oréal
Paris (€ 14). 4 • Non chiede ritocchi: Stay Naked Threesome di Urban Decay (€ 37). 5 • Ad alto tasso di pigmento, gli Everlasting
Blush di KVD Vegan Beauty combattono il grigiore (€ 24). 6 • Per “arrossire” più intensamente c’è il nuovo Orgasm X diNars (€ 32).

7 • È Hi-Tech di nome e di fatto il fard cotto di Deborah Milano (€ 12,50). 8 •Doppia texture (crema/polvere) per Dual Palette Blusher
Duo Blossom Palace di Dear Dahlia (€ 30). 9 • Sculpt Bronze Blush di Pupa uniforma, colora e porta il sole su tutto il volto (€ 25).

Strumenti per avere una bella cera. Come dopo una giornata all’aria aperta

di Cristiana Provera

BONNE & MINE
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9



H24



I T ’ S A

FAMILY

AFFA IR

S
ono Haiyan, Chloe e Luciano e
insieme hanno fondato la Digital-

ModernFamily. Fotografi ma anche
fashion blogger che sui social network
raccontano le scene di vita familiare
nell’era digitale. Tra avventure quotidia-
ne, luoghi fantastici e un gatto bianco
di nome Orsetto. La complicità tra
mamma e figlia si racconta su AMICA
attraverso i capi della collezione Kocca
e Kocca Girls primavera/estate 2020.

Quando è nata la vostra avventura
digitale?
Tutto è iniziato con l’arrivo di nostra fi-
glia Chloe. Sia io che Luciano siamo
fotografi e lavorando sui set per servizi
e campagne fotografiche, non sapeva-
mo a chi lasciare nostra figlia durante le
ore di lavoro. Così la portavamo con noi,
dagli scatti per gli altri sono cominciati i
nostri e così in modo spontaneo è co-
minciata questa avventura.
Avere tutta la famiglia sui social ha i
suoi pro e contro…
Diventa a tutti gli effetti un lavoro a
tempo pieno, non stacchi mai. Il lato
positivo però è che questo ci permet-
te di condividere tante esperienze di-
vertenti e uniche.
Se dovessi descrivere il tuo rapporto
con Chloe in due sole parole, quali
sceglieresti?
Sicuramente complicità e sincerità,
anche se non mancano i battibecchi.

Colori accesi,
pai l lettes e vibrazioni
vintage per
la primavera-estate
2020 di Kocca e
Kocca Girls , le
col lezioni capaci di
accompagnare ogni
donna nelle occasioni
di tutt i i giorni.
Dalle serate più glam ai
pomeriggi casual
chic tra mamma e figlia

Come ogni madre e figlia.
Tu e Chloe avete un rituale, un mo-
mento speciale solo vostro?
Prima di andare a dormire, dopo aver
spiato la mia beauty routine, vuole an-
che lei la crema sul viso con un mas-
saggino. È un’osservatrice e le piace
fare le cose che faccio io.
E la moda, che ruolo ha per voi?
Sono un’appassionata di moda. La se-
guo con attenzione e seguo le tendenze
ma le interpreto secondo il mio stile. E lo
stesso fa Chloe, anche se è piccola ha i

suoi gusti e il suo stile molto definito. Tra
le tendenze di stagione il mio colpo di
fulmine è per i capi in glitter e con le
paillettes. Il perché è semplice: amo
tutto ciò che luccica.
Qual è il tuo look ideale?
Molto semplice, un jeans, una t-shirt
bianca e sicuramente un chiodo di pelle.
E quello di Chloe?
Lei è diversa da me, ama il rosa e le
gonne. Se io potessi scegliere per lei
vorrei vederla con un jeans o con un bi-
ker, insomma un po’ più rock.

MOOD SCINTILLANTE

Ha iyan Fu indossa un ab i to in macro pa i l l e t tes de l l a co l l ez ione Kocca .
La f ig l i a Ch loe indossa una b lusa e panta lon i d i co tone , Kocca Gi r l s .



AMICA PROMOTION

“NEL NOSTRO GUARDAROBA NON PUÒ ASSOLUTAMENTE
MANCARE UN CAPO IN DENIM”

NOTE DI ELEGANZA

Ha iyan e Ch loe
fo tog ra fa te ment re
suonano i l p iano fo r te
ne l l a lo ro casa d i
M i l ano . Ch loe indossa
una sa lope t te in
den im e una t -sh i r t d i
co tone Kocca Gi r l s .
Ha iyan la accompagna
con una g iacca in
tweed , mag l i a in co tone
e jeans tu t to Kocca .

PASSIONE JEANS

Mamma e f ig l i a in
den im: pe r Ha iyan
tu ta jumpsu i t e pe r
l a p icco la Ch loe min i
d ress con fusc iacca



https://avxlive.icu/


https://avxlive.icu/
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RADIODAYS

Lamagia corre su onde invisibili. A 125 anni dalla sua invenzione, la radio

ancora incanta attraverso parole e melodie, come fosse una splendida

sirena rock‘n’roll. E accompagna vecchie e nuovissime generazioni di

appassionati verso un futuro non solo a modulazione di frequenza

PASS ION I

Testo Olimpia Gorlani • Foto Mike Tauber

Ti ascolto emi porti via

1954 Emerson
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A
ttorno a noi, nell’invisibile pu-
rezza della dimensione del suo-
no, in quel posto immateriale
nel quale parole, toni e melodie
sono i soli mattoni dell’immagi-
nazione, c’è lei, la radio. Cento-

venticinque anni benportati, nata dall’intuizione
ingegneristica di menti eccelse - da Guglielmo
Marconi a Nikola Tesla - per scopi, come dire,
“squisitamente scientifici” e traslata verso pro-
spettive d’intrattenimento negli Anni 20 del se-
coloscorso, èdasemprecircondatadaun’auradiprodigio.È inquestomodo
che, attraverso la sua portentosa capacità di attraversare tempo e spazio,
seduce piano piano il ceto medio nei primi del Novecento. La borghesia
fa dell’apparecchio in sé uno status symbol, un democratico strumento di
piacere domestico che strega i salotti e alimenta conversazioni. Un’inva-
sione pacifica e potente quella delle radioline portatili tra gli Anni 60 e 70,
che convive con la gente in cucina, sui balconi, nel buio delle camerette, in
viaggio e in vacanza. Un dialogo vivo e vitale tra ascoltatore e speaker ra-
diofonico che - seppur con modalità e ritmi differenti - ancora continua.
“Siamo tutti radioascoltatori, siamo radio people”. Inizia con queste parole
LastTrain toHilversum: a Journey in Search of theMagic ofRadio, il librodi
CharlieConnelly, scrittoreepresentatorebritannico.Un fermosostenitore
di quel “je ne sais quoi” stregonesco in gradodi renderemagica l’esperienza
dell’ascolto in sé. “Sentire la radio è una collaborazione: la radio si occupa
del suono, noi forniamo le immagini”, afferma. “Se un lettore deve far leva
sull’immaginazioneper faruscire la storiadallepagine, gli ascoltatori devo-

no trasformare le voci in quadri di luoghi lontani
o mondi più vicini. Oggi siamo in un momento
cruciale della sua storia”, continua Connelly.
“Gli ascoltatori digitali preferiscono un ascolto
privo di conversazione e di scambio”. In effetti,
seguendo logiche di globalizzazione, non stupi-
sce la nascita di fenomeni digitali come Radio
Garden, l’app che permette di ascoltare le emit-
tenti in base alla geolocalizzazione, ovunque tu
sia, in ogni angolo del globo: al momento più di
17mila. O le web radio, per molti le nuove “radio
libere”. Tra le più amate, la losangelina Dublab,
nella quale suonano dee-jay emergenti e di nic-
chia, e la londinese SoHo Radio. Ma è davvero
così? Nel saggioAscoltatori. La vita di chi ama la

radio (add editore), Susanna Tartaro, speaker e
autrice, narra in punta di penna storie di liaison
amoureuse tra il mezzo e chi lo segue. In Italia,
nel 2019 gli ascoltatori over 14 sono stati in me-
dia 34milioni e 800mila al giorno (fonte: Radio-
TER - Tavolo Editori Radio). In ascesa, emitten-
ti come m2o (+ 6%), Radio Freccia (+ 19%), ma
anche Virgin Radio (+ 8%) e Radio Monte Carlo
(+ 5%), entrambe della società RadioMediaset.
Dell’ultima,Monica Sala è una speaker tra le più
apprezzate e di esperienza, conduttrice di
Bonjour, Bonjour, in onda dalle 7 alle 10.

“È UNA COLLABORAZIONE: LEI SI OCCUPA DEL SUONO,
NOI FORNIAMO LE IMMAGINI E TRASFORMIAMO

CIÒ CHE SENTIAMO IN QUADRI DI LUOGHI LONTANI”

SOGNI D’EPOCA
In alto. Il primo modello

di radio della RCA,

società di General

Electric, poi acquistata

da Sony. Nella pagina

accanto. Un apparecchio

Emerson. Già negli Anni

30, la radio era presente

nel 60 per cento

delle famiglie americane.

1946 General Electric
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«La radio è speciale poiché sottofondo, colonna
sonoradellenostre giornate; ungrandeprivilegio
concesso solo a lei. La tv al contrario va seguita,
ti costringe a startene seduto in poltrona. La ra-
dio, invece, ti lascia libero», afferma. «Negli anni
riesci a instaurare un rapporto particolare con
gli ascoltatori, si diventa amici. Io cerco sempre
di essere positiva, spensierata, ma soprattutto
autentica. Dire ciò che si pensa è fondamentale:
la verità è che il pubblico non vuole ascoltare lo
speaker, vuole “sentirlo”, che è diverso».Ma allo-
ra che cosa fa sì chequestomezzo sia ancorauno tra i più amati? «Unavolta
c’era ilmistero della voce che usciva dalle casse, oggi però la relazione èmi-
gliorata perché c’è un’interazione che primanon esisteva», conclude Sala.

U
n amore confermato anche da chi la radio la fa - e parecchio
bene - da molti anni; come Nicoletta Deponti, una tra le più
celebri voci femminili della radio italiana, che - con il pro-
grammaPassword inondadal lunedì al venerdìdalle 17alle 19
suRTL 102.5, primaemittente per ascolti - tiene incollati alle
casse audio un numero altissimo di affezionati. «Si instaura

un’alchimia con chi ti sente. Però un conto è “fare radio”, un altro è arrivare
allepersone.Per colpire al cuore, c’èqualcosa cheaccadea livello sublimina-
le, una sottotraccia, unquid impercettibile che la gentepercepisce», afferma
Nicoletta. «Non basta un bel timbro di voce: è importante cosa dici e come
lo dici. Oggi ci sono i podcast, le varie web radio, ma lì manca l’implicazio-
ne emotiva. La radio è tutto fuorché uno strumento freddo: è coinvolgente.

Se non ci metti il cuore, la magia non accade».
Un pezzo di cuore in ciò che fa lomette anche La
Pina, una delle speaker di punta di RadioDeejay;
in onda con lei nel programma Pinocchio, dal lu-
nedìalvenerdìdalle17alle19,DiegoPassonieVa-
lentinaRicci. «Faccio questomestiere da 20 anni
eho cresciuto generazioni; “ho visto” ascoltatrici
diventare grandi, fidanzarsi, fare figli, lasciarsi,
cambiare lavoro», racconta La Pina. «La radio è
cambiata: un tempo se ne sentiva una sola, ora
c’è un atteggiamento da zapping: si ascoltano gli
speaker preferiti. A Pinocchio siamo diventati
una comunità, noi - gli speaker e gli ascoltato-
ri - siamo uniti perché ridiamo delle stesse cose.
Al contrario di ciò che succede generalmente, di
chi vuole essere sempre pazzesco, perfetto, noi
siamounpo’ gli outsider, con tutte le loro defian-
ce, i flop. Credo che l’imperfezione abbia molta
più capacità di aggregare rispetto alla perfezione
assoluta. Nella classifica delle emoji più usate
sugli smartphone c’è la faccina che ride con le
lacrime; un ridere per non piangere, bello, li-
beratorio, catartico», afferma La Pina. Perché
l’incanto, quello vero, autentico, è di farsi cul-
lare dalle onde - radio, ça va sans dire. E farsi
trasportare lontano. Ascoltarle, e andare
dove loro ti portano.

STAY TUNED!

In alto. Un modello Anni

50 della radio Zenith,

azienda fondata a

Chicago. Nella pagina

accanto. Un apparecchio

Emerson del 1947,

rimesso in commercio

dagli americani

dopo la Seconda guerra

mondiale.

P A S S I O N I

“NON BASTA UN BEL TIMBRO DI VOCE: CONTA COSA DICI
E COME LO DICI. L’IMPLICAZIONE EMOTIVA.

SE NON CI METTI IL CUORE, IL PRODIGIO NON ACCADE”

1954 Zenith
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Ecco una ristretta “compilation” di pellicole e
canzoni che hanno per tema la radio.

FILM• RADIO DAYS, scritto e diretto da Woody
Allen (1987) con Mia Farrow e Diane Keaton, è
la storia di una famiglia che trova negli show
radiofonici una fuga dalla realtà che li circonda.
• GOODMORNING, VIETNAM di Barry Levinson
(1987) nel quale Robin Williams interpreta
il dee-jay dell’aviazione Adrian Cronauer durante
la sua permanenza in Vietnam.
• RADIOFRECCIA diretto da Luciano Ligabue
(1998) e premiato con tre David di Donatello,
due Nastri D’argento e quattro Ciak d’oro;
tema: una radio libera nella provincia emiliana,
con Stefano Accorsi protagonista.
• I LOVE RADIO ROCK di Richard Curtis (2009),
commedia su una radio pirata e sui suoi
dee-jay a bordo di una nave attraccata nel mare
del Nord. Colonna sonora a cinque stelle, da
Jimi Hendrix a TheWho passando per The Rolling
Stones. Sempre su questo tema c’è un libro
speciale: Radio Caroline di Pietro Domenico
Zavaglia (Edizioni Graphofeel), storia
dell’irlandese Ronan O’Rahilly e della radio libera
da lui fondata negli Anni 60.

• RADIO DREAMS di Babak Jalali (2016);
un film di nicchia, che racconta la storia
di un’emittente americana in lingua farsi e di un
improbabile incontro tra i Metallica e la band
di rock afghano Kabul Dreams.

CANZONI• RADIO, RADIO di Elvis Costello & The
Attractions (1978), scritta per protesta
contro le scelte editoriali delle emittenti dei grandi
network statunitensi, soprattutto in relazione
al caso God Save The Queen dei Sex Pistols,
bandita dalle radio inglesi.
• RADIO GA GA dei Queen (1984), dedicata
ai tempi nei quali la radio era strumento
fondamentale di comunicazione, in opposizione
alla nascente Mtv generation.
• RADIOHEAD dei Talking Heads (1986), ispirò
e diede il nome alla band
di alternative rock brit degli Anni 90.
• THAT’S WHY GOD MADE THE RADIO, The
Beach Boys (2012), dell’album di reunion
della band, considerata dal fondatore Brian Wilson
la migliore che abbia mai scritto.

TRA CINEMA E GRANDI HIT
G
A
L
L
E
R
Y
S
T
O
C
K

1947 Emerson
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TE LA INSEGNO IO

L’ETICHETTA

Basta una piccola gaffe. E l’affare con i soci orientali va in fumo. L’incontro da

favola per aspiranti Kate diventa un incubo. L’e-mail inviata all’orario sbagliato si

trasforma in un boomerang. E allora, bentornato bon ton: quattro coach

ci spiegano come rispettare la digital privacy e seminare gentilezza nel mondo

Testo di Barbara Pietroni e Cristiana Provera • Illustrazione Klas Fahlén

NUOVI MESTIERI
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SE ASPIRATE A UN POSTO nella Royal Family

(quella inglese sarà al completo per un po’, ma

in Europa ci sono altri rampolli di sangue blu

ancora liberi), avrete bisogno di lei: Elisa Mot-

terle, insegnante di business etiquette e proto-

colli internazionali, una delle prime in Italia ad

aver fatto della passione per il galateo e i Reali

una professione. La Royal etiquette coach vi in-

segnerà, per fare una perfetta riverenza, a quale

distanza portare il piede destro dietro al sinistro

ediquanto inclinare leginocchia, comemuovere

impercettibilmente il cucchiaino avanti (ore 12)

e indietro (ore 6) nella tazzina per mescolare il

tè senza rovesciarlo, quando indossare il cappel-

lo e quando la tiara per non sfigurare davanti a

suaMaestà. Ma potrà aiutarvi anche a fare bella

figura a un primo incontro importante, spiffe-

randovi i trucchi per scendere una scalinata con

grazia, scegliere le posate giuste a tavola (ricor-

derete l’imbarazzo di PrettyWoman) e prendere

il calice di vinodallo stelo. «InsiemeaPaola Saia,

organizzatrice di eventi non convenzionali, ab-

biamo inventato #Kate For A Day, un corso di

buone maniere per aspiranti principesse», rac-

contaMotterle. Il real pomeriggio si svolge, tra il

serio e il faceto, una volta al mese all’hotel Cha-

teau Monfort di Milano ed è riservato a gruppi

ristretti al costo di 150 euro a persona (per un

massimodiotto). Perottenere, invece, il rangodi

insegnante «in Italia l’unico corso di formazione

riconosciuto è quello dell’AssociazioneNaziona-

le Cerimonialisti Enti Pubblici, focalizzato sul

cerimoniale istituzionale e, quindi, troppo in-

gessato e spesso fuorviante». Meglio optare per

l’International Etiquette&Protocol Academydi

Londra, culla delle buonemaniere edella forma-

lità. «Il mio consiglio? Leggere i grandi classici

del galateo eosservare comecambia ilmondo: se

all’inizio del secolo scorso il dubbio era dove far

sedere il monsignore rispetto alla contessa, oggi

èpiùutile insegnareachi spettapagare se, inuna

cena a casa, si ordina conDeliveroo».

FINOACHEORA SI PUÒmandare unwhatsapp o indire una conferen-

ce call? Quando è meglio utilizzare un’e-mail e quando una chat? Quali

sono le regole di scrittura da rispettare per non offendere il destinata-

rio? Se sapete rispondere a tutte queste domande, potete pensare a una

carriera da netiquette coach, l’insegnante delle buone maniere in Rete.

«La tecnologia ha cambiato non solo la società, ma anche gli spazi e i

modi per gestire i rapporti interpersonali: riunioni via Skype, registri

elettronici, chat di genitori, LinkedIn usato come head hunter», spiega-

no Patrizia Dai Prà e Caroline Schaefer, titolari dell’agenzia BonTon 21.

«Oggi gli stimoli sono sempre maggiori, ma il tempo resta lo stesso: 24

ore. A farne le spese, sono le piccole cose, le attenzioni verso gli altri, le

formalità alla base della buona educazione». La netiquette coach serve

proprio a mettere dei paletti all’invasione high-tech e a rispolverare le

regole del galateo, che valgono, soprattutto in ambito lavorativo, tanto

quanto prima di Internet. «Perché davanti a un’e-mail ci sentiamo auto-

rizzati a dare subito del tu, mentre in una lettera inizieremmo con “gen-

tile signora” e chiuderemmo con “distinti saluti” (“cordiali” è concesso

solo al secondo contatto, ndr)?», continua Schaefer. «E perché l’adozio-

ne degli smartphone dovrebbe aver cancellato le fasce orarie protette?».

Se ambite a diventare una netiquette coach, quindi, state tranquille: non

servono particolari competenze tecniche, ma ottime conoscenze della

business etiquette e di tutti gli strumenti tecnologici con cui oggi si può

invadere la privacy altrui. «Ci ha aiutato molto l’inquadramento severo

ricevuto dalle rispettive famiglie (francese l’una e tedesca l’altra, ndr) e

l’esperienza pregressa nella gestione delle persone in grandi aziende»,

conclude Dai Prà. Infatti, a chiedere questo servizio sono principalmen-

te le compagnie, disposte a pagare fino a 500 euro a lezione per non far

fare brutta figura a chi le rappresenta (dalle segretarie di direzione ai

manager). Nemmeno inmodo virtuale.

NUOVI MESTIERI

IN RETE MA CON

GARBO

CON IL PIEDE

GIUSTO

ELISA MOTTERLE

Royal etiquette coach

CAROLINE SCHAEFER E PATRIZIA DAI PRÀ

Netiquette coach presso BonTon 21

O
CCHIO A NON GIRARE nel modo sbagliato il cucchiai-

no per mescolare lo zucchero (ammesso che lo usiate an-

cora) nella tazzina del tè: fareste rumore e rischiereste di

rovesciare il contenuto. Mai “svuotare” il piatto, quando

siete a un pranzo ufficiale di lavoro organizzato dai vostri

partner cinesi: se la prenderebbero a morte, perché penserebbero di

aver sbagliato le dosi. Che si sogni il royal wedding o una reputazione in-

ternazionale impeccabile, il galateo va ancora dimoda. Oggi più chemai.

Certo, dai tempi di monsignor Della Casa di acqua sotto i ponti ne è pas-

sata parecchia, ma gli insegnamenti del bon ton non si esauriscono mai.

Si rinnovano e si modificano, per farci sentire sempre nel posto giusto al

momento giusto. Anche nella Rete, che ha travolto le nostre abitudini la-

vorative (e non solo), richiedendo non pochi aggiornamenti al software

delle buone maniere. E, naturalmente, sui social, dove i rapporti uma-

ni più virtuali e distanti hanno bisogno di maggior gentilezza. Ecco chi

sono i nuovi maestri dell’etichetta applicata ai giorni nostri.



A M I C A - 8 9

UN SORRISO
TIRA L’ALTRO

«FAI DEL TUO MEGLIO per rendere la per-
sona che incontri più felice di quando vi siete
conosciuti»: questo è il mantra di JohnMagee,
il primo e unico kindness coach esistente al
mondo (thekindnesscoach.me). La sua mis-
sione? Fare il giro di tutte le scuole del pianeta
(quest’anno è il turno dell’Inghilterra - vive nel
Lancashire - l’anno prossimo di Europa e Usa),
per insegnare agli adulti del futuro la gentilez-
za e cambiare così il mondo. Perché «la genti-
lezza è contagiosa: se sorridi a qualcuno, ti ri-
sponderà con un sorriso». È unmantra a cui un
kindness coach deve credere in modo sincero.
Se fingesse (con se stesso o con gli altri), non
potrebbe contare su un grande appeal e risul-
tare così convincente. Per quanto riguarda il
corso di studi, non ne esiste uno per il momen-
to.Magee, per esempio, è un esperto life coach,
ha studiato programmazione neuro linguisti-
ca, psicologia e comportamento umano e ha le
doti che più servono, «la compassione e l’em-
patia, perché è meglio dare alla gente un pez-
zo del nostro cuore, piuttosto che della nostra
mente». E non è tutto. Bisogna essere speaker
ispirazionali di talento per farmuovere lemas-
se e mettere in circolo la gentilezza. Capire
quali tasti premere è fondamentale. «Fare un
gesto gentile rilascia ossitocina, l’ormone del-
la felicità, riduce lo stress e aumenta la fiducia
in sé»: da sole queste parole convincerebbero
anche l’egoista più incallito. Alla base serve
essere gentili con se stessi, «facendo un bagno
caldo con le candele, dormendo mezz’ora in
più nel weekend, camminando immersi nel-
la natura». E, poi, occorre pensare in grande
e in modo sistematico. Il 30-day Challenge di
Magee per le famiglie ne è una prova: 30 gior-
ni di gesti gentili random. Sfida impegnativa?
Visto che secondo gli scienziati ci vogliono 21
giorni per creare un’abitudine, che cosa volete
che siano 30 giorni di kindness se poi si
diventa gentili per sempre?

CHE NON VI SALTI MAI IN MENTE, in un incontro d’affari, di sedervi,
accavallare le gambe emettere in bella vista la suola delle scarpe. Per un
giapponese è un’offesa oltraggiosa. E guai a soffiarvi il naso davanti ai
businessmen cinesi: è meglio “tirare su” fino alla fine del meeting. Met-
tere la firma a un contratto importante o buttarlo nel cestino della carta
straccia può dipendere anche da un piccolo gesto. A curare i dettagli che
fanno la differenza è il consulente di intercultural & business etiquet-
te. «In Italia, questa figura non ha ancora il giusto riconoscimento delle
aziende», spiega Susanne Strauss, che a Parma fa proprio questo lavo-
ro per privati e compagnie. «Ma la prendono molto sul serio in Austria
(dove lei è nata, ndr) e in Germania (dove ha conseguito uno dei suoi
attestati, ndr)». Per imboccare questa strada bisogna avere - oltre che
conoscenze interculturali - mente aperta, curiosità e rispetto, e saperli
trasmettere a chi deve poi concludere l’affare (lezioni private e seminari
costano dai 50 euro in su a persona). Perché i passi falsi sono all’ordine
del giorno, soprattutto se si tratta con l’Oriente. «Se mandi uno dei tuoi
manager a parlare con il capo, non riuscirà a vederlo neppure con il bino-
colo: in Asia la gerarchia è tutto. E se aspetti decisioni veloci, scordatele:
vengono prese sempre in gruppo. Infine, se gli uomini d’affari con cui
stai trattando ti danno il bigliettino da visita della loro onorata azienda e
lometti nella tasca posteriore dei pantaloni, inizi con il piede sbagliato».
Anche le cene hanno il loro code. «I cinesi le organizzano per conoscerti
meglio: non si parla mai di lavoro e le domande sono spesso invadenti,
tipo “Quanto ha pagato la sua cravatta?”. Agli incontri è bandito il pro-
fumo per entrambi i sessi, la frase “potrebbe essere un problema” vuol
dire “no”, “sì” significa soltanto “abbiamo capito”». E se qualcuno si ad-
dormenta bisogna perdonarlo, soprattutto se è di Taiwan, dove le ore di
lavoro sono 2.200 all’anno (il 20 per cento in più di Usa e Giappone) e, in
azienda, ai dipendenti è permesso fare il pisolino.

JOHN MAGEE

Kindness coach

PAESE CHE VAI,
BUSINESS CHE FAI
SUSANNE STRAUSS

Consulente di intercultural & business etiquette

PERCHÉL’ADOZIONE
DEICELLULARI
DOVREBBECANCELLARE
LEFASCEORARIE
PROTETTE?PERCHÉ
ESSERESCORTESI,
QUANDOUNGESTO
CARINOHAUN
EFFETTODOMINO
TRAVOLGENTE?
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MARGHERITA
MORCHIO
CHI È Il suo colpo di fulmine è per il teatro,
studia recitazione a Milano con Quelli di
Grock e poi continua la formazione in Inghil-
terra. Il grande sogno è andare in America.
Nel 2018, a 17 anni, viene scelta dalla regista
Francesca Mazzoleni per il ruolo da protago-
nista nel film Succede, storia di quattro ado-
lescenti ai tempi dei social network. Nello
stesso anno interpreta Martina nella serie tv
Volevo fare la rockstar.
PIACE PERCHÉ È spontanea. Con l’aria di chi
ha una risposta a ogni domanda. Se fosse una
compagna di banco sarebbe quella che sugge-
risce. Sul suo account Instagram non ci sono
scatti posati,mamomenti di vita di una ragaz-
za nemmeno ventenne. E se non fosse un’at-
trice? «Sarei in una cucina a provare ingre-
dienti: amo cucinare e soprattuttomangiare».
DOVE LA VEDREMO Nell’attesissima serie
Curon, in arrivo quest’anno su Netflix, thril-
ler soprannaturale diretto da Fabio Mollo e
Lyda Patitu ambientato nella provincia di
Bolzano. Qui, a fare da sfondo alle vicende
dei gemelli Mauro e Daria (Margherita Mor-
chio), c’è il suggestivo campanile di una chie-
sa del Trecento al centro del lago di Resia.
@margherita_morchio R
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Belli e dannati? No grazie, è da boomer. Oggi

i giovani attori italiani impegnati a girare

pellicole & fiction sono carini ma soprattutto

secchioni. Ve ne presentiamo sei, che parlano

da adulti ma sanno ancora sorridere come

bambini. E mentre il mare delle serie si allarga

sulle piattaforme streaming, loro spiccano per

la gran voglia di lavorare

Testo Manuel Campagna

QUEIBRAVIRAGAZZI

EYESON

PIANO B, LA CUCINA

Margherita Morchio,

19 anni, farebbe la

cuoca, se l’attrice non

le venisse così bene.

La vedremo nella serie

Netflix Curon.

C INEMA E T V
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FOTINÌ
PELUSO
CHI È Mamma greca e papà italiano, il suo
nome significa “luminosa”. Studia economia
all’università e recitazione con Mario Gros-
si. Tra un workshop di teatro in lingua fran-
cese al Centro Saint-Louis e uno in inglese al
laboratorio di teatro shakespeariano, debut-
ta nel 2018 alla Rai come coprotagonista del
feuilleton tv Romanzo famigliare, firmato
da Francesca Archibugi. È anche una talen-
tuosa pianista nella serie La Compagnia del

Cigno creata e diretta da Ivan Cotroneo. Sì, è
proprio lei a suonare.
PIACE PERCHÉ Ha stoffa da vendere, ne è
consapevole, ma finge di non curarsene trop-
po. Così determinata che potrebbe sembrare
la prima della classe, ma gli occhi, verdissimi,
tradiscono lo spirito di chi sogna in grande.
Ama successi recenti come Il trono di spade,
anche se la serie tv preferita resta sempre I

segreti di Twin Peaks, ideata da David Lynch
eMark Frost.
DOVE LA VEDREMO La ritroveremo nel film
in costume Il Regno di Francesco Fanuele, al
fianco diMax Tortora, e nella seconda stagio-
ne de La Compagnia del Cigno.
@fotinipeluso

MIRKO TROVATO
CHI È Ventunenne e romano, da giovanissimo interpretava Davide
in Braccialetti rossi (tre stagioni su Rai 1). Un esordio continuato poi
con la web serie Lontana da me e film comeNon c’è campo di Federico
Moccia. Nel 2018 è al cinema conUn nemico che ti vuole bene di Denis
Rabaglia, insieme a Diego Abatantuono e Sandra Milo. Nello stesso
anno viene scelto da Netflix per il ruolo di Brando, uno dei protagoni-
sti del successo planetario Baby. Nel 2019 è Stefano ne L’isola di Pie-

tro con Gianni Morandi.
PIACE PERCHÉ È praticamente cresciuto sotto i nostri occhi anche
in ambito internazionale. Ha le carte in regola per essere una giovane
promessa del piccolo e del grande schermo. I suoi colleghi della serie
Baby lo hanno descritto come il più imprevedibile e il più divertente
sul set. E poi è così cool.
DOVE LO VEDREMO Vestirà ancora una volta i panni dell’irrequieto
Brando nella terza e attesissima stagione (la conclusiva) di Baby, di-
retto da Andrea De Sica e Letizia Lamartire.
@mirkotrovato31
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LA PIANISTA

Fotinì Peluso, 21 anni,

di origini greche,

ha studiato pianoforte

fin da bambina.

Sarà al cinema nel film

in costume Il Regno.

BRANDO, L’IRREQUIETO

Mirko Trovato, 21 anni. Attesissimo il

suo ritorno, nelle vesti di Brando,

nella terza stagione di Baby su Netflix.
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PIERPAOLO SPOLLON
CHI È Trentenne con un sogno nel cassetto: la regia. Durante il liceo
sostiene il provino per il film La giusta distanza di CarloMazzacurati,
ma non viene scelto. Il nastro della sua prova, però, viene visto da Alex
Infascelli che lo fa debuttare nel 2009 nella serie tvNel nome del male,
a fianco di Fabrizio Bentivoglio. Arrivano le prime fiction: Il giovane
Montalbano, Un passo dal cielo, Una grande famiglia. Dal 2014 studia
al Centro sperimentale di Cinematografia di Roma. Interpreta il ruolo
di Marco Allevi ne L’Allieva e di Filip nelle due stagioni de La porta

rossa di Carmine Elia.
PIACE PERCHÉ È un attore elegantemente divertente. I suoi occhi, che
sembrano disegnati, conquistano il pubblico e sono in contrasto con
una chioma riccia e ribelle. Spollon è da seguire anche su Instagram, le
sue stories creano dipendenza.
DOVE LOVEDREMONella serie tvDoc -Nelle tuemani conLucaArgen-
tero, nella terza stagionedeL’allieva e inLeonardo, produzione interna-
zionale sulla vita (a puntate) del genio del Rinascimento.
@pierpaolospollon
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LA REGIA, IL SOGNO NEL CASSETTO
Tre futuri ruoli per Pierpaolo Spollon, 31

anni: in Doc - Nelle tue mani, L’Allieva

e Leonardo. In attesa che diventi regista.

C INEMA E T V
MOTOCICLISTI RIBELLI,

PERSONAGGI
STORICI IN COSTUME,

SPECIALIZZANDI IN
CORSIA, PICCOLI EROI

DA TEEN DRAMA.
OGNI SOGGETTO È
AFFRONTATO CON

ENERGIA ED
ENTUSIASMO, UNITI
ALLA CURA E ALLO
STUDIO DEI RUOLI
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LUDOVICO
TERSIGNI
CHI È Classe 1995, il suo esordio è al cinema
conArance emartellodirettodaDiegoBianchi
e presentato alla 71esima Mostra internazio-
nale d’Arte cinematografica di Venezia. Due
anni dopo lavora con Gabriele Muccino ne
L’estate addosso. Poi, arriva il ruolo da prota-
gonista nel filmdi AndreaMolaioli Slam - Tut-
to per una ragazza, accanto a Jasmine Trinca
e Luca Marinelli. È Giovanni Garau, uno dei
personaggi più amati nella serie Skam Italia
del 2018 (prima suTimVision e poi suNetflix),
giunta alla sua quarta stagione.
PIACE PERCHÉ Per la sua spontaneità spiaz-
zante, in ogni interpretazione. È il bello dallo
sguardo malinconico. Ma è anche incredibil-
mente vero ed è il volto della nuova generazio-
ne. «Credo che la serialità italiana abbia avuto
sviluppi interessanti negli ultimi dieci anni»,
dice Bianchi. «I prodotti di questo periodo
tendono a migliorare, quindi è probabile che
continueranno a crescere». E Tersigni ha tutta
l’intenzionedi essere della partita.
DOVE LO VEDREMONella serie Summertime
(su Netflix da fine aprile) sarà Ale, motocicli-
sta ribelle. Ci ricorderà la bellezza e la poten-
za degli amori estivi nella cornice più italiana
che si possa immaginare: la Riviera adriatica.

SIMONA TABASCO
CHI È Nata e cresciuta a Napoli, a 18 anni viene ammessa al Centro
sperimentale di Cinematografia di Roma e qualche tempo dopo arri-
va l’esordio in tv con Fuoriclasse 2. Nel 2015 riceve il Premio Biraghi
ai Nastri d’Argento per la sua interpretazione in Perez di Edoardo De
Angelis ed è la madrina del Roma Fiction Fest. Ne I babysitter di Gio-
vanni Bognetti è Sonia, la protagonista femminile. Nel frattempo au-
mentano le richieste per altre importanti fiction:È arrivata la felicità,
I bastardi di Pizzofalcone e 1994 di Giuseppe Gagliardi.
PIACE PERCHÉÈ italiana e travolgente come la sua conterranea Sophia
(Loren)ma ha lo sguardo fiero comeEmilia Clarke, laMadre dei Draghi
de Il Trono di Spade. «Sono una persona con le idee in disordine. Ma so
che vorrei fare l’attrice per ancora tanto tempo».
DOVE LA VEDREMONei panni di Elisa Russo nella serie tvDoc - Nel-
le tue mani con Luca Argentero, diretta da JanMariaMichelini e Ciro
Visco, ispirata alla storia vera dell’incidente del medico primario - e
scrittore - Pierdante Piccioni.
@simonatabasco

@ludovicotersigni
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IDEE TRAVOLGENTI

Simona Tabasco, 26 anni, ha una sola

certezza: fare l’attrice per sempre.

Sarà nella serie Doc - Nelle tue Mani.

AMORE ESTIVO

Ludovico Tersigni,

24 anni, ci farà

rivivere le passioni

in riva al mare in

Summertime, serie

su Netflix.



TESTO VERONICA EREDI · FOTO STRAULINO · STILL-LIFE MASSIMILIANO DE BIASE

Hadebuttato tra gli Antichi Egizi. Ha fatto la sua apparizione nelle paludi d'Irlanda.

E, nel tempo, ha dato il "la" a grandimode.Quasi scontata sui capelli, si è rivelata fenomenale

sulle unghie, prima di darci unamano ben più importante.Ora si presenta in formule per

il viso. Esfolianti, idratanti, uniformanti. Elogio dellatexture jelly e dei suoi nobili scopi

AZIONE GENTILE

Da sinistra. Lascia come un velo d’acqua sulla pelle del viso, mentre la idrata e la rimpolpa con un finish mat: è Aqua Infini Gel d’Eau
Fraîcheur di Galénic (50 ml, € 35, in farmacia). Infuso di polvere di diamante, retinolo e vitamina C, il trattamento

Pink Diamond Magic Gel Night di Rodial agisce di notte per rigenerare e illuminare (50 ml, € 92,95, nelle profumerie Douglas).
Prima gel, poi olio, infine latte: sono le incredibili capacità trasformiste del detergente gentile e vegano Perfect Canvas

Clean Jelly Oil Cleanser di Ren (100 ml, € 29). Può idratare (anche fino a otto ore), uniformare e colorare con naturalezza
l’incarnato: è Clinique iD Dramatically Different Moisturizing BB-Gel (50 ml, € 29,50).

9 4 - A M I C A
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Mettiamoci (anche)

LA FACCIA
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FFINIREMO TUTTE SOTTO GEL. Gelificate, come tartine di Natale. Ma niente paura: sarà un destino

felice e particolarmente confortevole nei giorni del grande caldo. Sebbene il primo gel che ci viene in

mente, di questi tempi, sia quello igienizzante per lemani, a finire al fresco sarà soprattutto la pelle del

viso, principale beneficiaria di un’impetuosaondatadi gelatinizzazionedella cosmetica.Nuova,macon

una storia gloriosa alle spalle. L’origine della texture gel ci riporta addirittura alle mummie dell’Antico

Egitto. Fu quella civiltà a farne il primo uso e con finalità non tanto diverse da quelle contemporanee.

Uno speciale gel (molto più grasso del nostro) veniva spalmato, già 3.500 anni fa, sulla chioma

dellemummie, perché restasse sempre inpiega, in vita e inmorte. La storia haprodotto varianti.
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A
ANNI E ANNI DOPO, sulla testa dell’Uomo di Clonycavan, una mummia di palude ritrovata in Ir-

landa e fatta risalire al periodo tra il 392 e il 201 a.C., venne scoperto un gel a base di resina di pino.

Anni e anni dopo ancora, si arriva al tempopresente, e dai capelli si passa allemani, fortunatamente

non solo per Amuchina& co: le “unghie gel” valgono 22milioni di ricerche su google.com. Una ogni

45 secondi. Ma la cosmetica di oggi ha, come accennato, anche un altro focus: il volto. La gelatina,

texture unica e sorprendente, capace, a contatto con l’epidermide, di rompersi e scomporsi inminu-

scole gocce d’acqua, trasferisce tutta la sua freschezza alla pelle più esposta e più fragile del corpo

umano. Lamaggior parte dei laboratori, per la bella stagione, ha orientato la sua produzione galeni-

ca verso formule jelly. Perché le case cosmetiche le amano tanto? Perché sono le più light e mat.

Creano un velo sulla pelle che non appiccica e non unge. Con leggerezza, riescono a farsi veicolo di

potenti principi attivi. Primo fra tutti, l’artefice della nostra idratazione, sia superficiale che profon-

da: l’acido ialuronico. In ogni suo diverso peso molecolare, è l’ingrediente più presente nelle nuove

gelatine. A cui si aggiungono agenti probiotici (capaci di rinforzare le difese cutanee), minerali rivi-

talizzanti, vitaminaCantiossidante, retinolo anti-età, oli vegetali nutrienti e lenitivi. E il più piccolo

tra gli alfa-idrossiacidi: l’acido glicolico. Una molecola dermocosmetica, che esfolia lo strato cuta-

neo e accelera il rinnovamento cellulare, mentre elimina le impurità. Perché nell’allargata famiglia

dei gel troviamoanche i detergenti, oltre ai soinper il giornoeper lanotte, allemaschere e alle

BB cream. Tra le ultime arrivate. Per ora. La ri-scoperta del gel è appena cominciata.

CONLEGGEREZZA,RIESCEAVEICOLAREPOTENTIPRINCIPI

ATTIVI. INPRIMIS, L'ACIDOIALURONICO.E POI

PROBIOTICI, VITAMINE, OLI EMINERALIDELMARMORTO

FORZA DELICATA

Da sinistra. Con la sua texture bubble, Defence Hydra Jelly di BioNike offre alla pelle acido ialuronico a diverso peso molecolare
e probiotici che rafforzano le difese cutanee (50 ml, € 14,90, in farmacia). Si assorbe all’istante Vital Hydra Solution

Biome Water Cream di Dr.Jart+, una crema-gel capace di stimolare la sintesi di collagene (150 ml, € 39,90, da Sephora). Ricco di
acido glicolico, Glycolic Renewal Cleanser Gel di SkinCeuticals esfolia delicatamente e accelera il turnover cellulare

(150 ml, € 37,09, in farmacia). Si usa ogni giorno per rimuovere le impurità: è Gel Esfoliante Delicato di Alma K, a base di
minerali del Mar Morto, oli detergenti di vinaccioli, calendula e camomilla (100 ml, € 17,95).
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CHE COS’È la potenza senza il controllo?

Lancôme ha deciso di misurare la forza del-

la nuova Rénergie Multi-Lift Ultra Cream

SPF 20: ne ha così testato la capacità di

distendere le cellule dermiche responsabili

della sintesi del collagene e di moltiplicare

i loro punti di ancoraggio. Alcuni test in vi-

tro hanno rilevato come i fibroblasti, dopo

otto settimane di applicazione del soin,

siano in grado di aumentare la produzione

di collagene (di tipo VII, XII e XVI) dal 70

al 110 per cento. L’ingrediente multi-attivo

della super crema è l’estratto di semi di lino

pro-lifting. Derivato biotecnologico, ricco

di oligosaccaridi, peptidi e polifenoli, leviga

le rughe, compatta la pelle e ne uniforma

la pigmentazione, migliorando proprio la

condizione dei fibroblasti. L’aggiunta di un

filtro solare (Spf 20) completa l’opera.

Con i super poteri dei semi di lino restituisce pure al volto più maturo

la compattezza della gioventù. Un campione dell’anti-età (rinnovato)

mette ordine tra le cellule del tessuto connettivo. E attiva lo scudo solare

L’INCREDIBILE ULTRA

Testo Veronica Eredi • Foto Massimiliano De Biase

B E A U T Y C O D E

Rénergie Multi-Lift Ultra Cream SPF 20 di

Lancôme ha una texture densa e fondente,

che si adatta a tutte le pelli (50 ml, € 107,53).

9 8 - A M I C A



La nutraceutica sfida rughe, ritenzione, macchie e altre fragilità. Con

cinque integratori che puntano su ingredienti specifici e si fanno riconoscere

dalla tinta. Ecco la scala colore per vincere la partita del benessere

A CARTE SCOPERTE

Testo Cristiana Provera • Foto Massimiliano De Biase

B E A U T Y C O D E

ReduxCell, Capelli Pelle Unghie,

Immu-Detox, Well Age 50+,

Well Age: sono gli integratori in capsule

della linea Nutraceutical di BioNike

(da € 19,90 a € 39,90, in farmacia).

IL VERDE SI ABBINA al drenaggio dei liqui-
di e almicro-circolo. Il rosa alla cura di capelli
e unghie, mentre l’arancione a difese fisiolo-
giche e protezione dalle aggressioni esterne.
Poi ci sono il viola e il blu, entrambi collegati
alla prevenzione dell’invecchiamento (pri-
ma e dopo la menopausa). BioNike gioca la
carta dei colori per rendere esplicite le pro-
prietà degli integratori della sua nuova linea
Nutraceutical. Oltre alla tinta, a identificare
ogni formula è anche un attivo dalla com-
provata efficacia scientifica: Well Age 50+,
per esempio, mette al centro l’acido ialuro-
nico in coppia con le vitamine del gruppo C,
B6 ed E, mentre ReduxCell scommette sulla
centella asiatica, potenziata da vite rossa e
meliloto. Tutti senza glutine e privi di latto-
sio, gli integratori accelerano gli effetti degli
altri trattamenti BioNike. Les jeux sont faits.
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Per esaltare il bouquet di un jus basta un geranio. O una rosa che si finge papavero

CI VUOLE UN (SOLO) FIORE

Testo Cristiana Provera • Foto Massimiliano De Biase

Annusare Wild Geranium

di Aerin Lauder è come

avventurarsi in un campo di

fiori selvatici. E lasciarsi

inebriare da un profumo di

gerani appena colti, cui si

sommano i sentori del narciso

verde, della peonia e della

tuberosa (edp, 50 ml, € 104).

Rosa sì. Ma rosa rossa. Mon

Guerlain Bloom of Rose

coglie la regina dei fiori più

audace (edp, 50 ml, € 99).

Anche il papavero scarlatto

del Poppy Bouquet di

Flower by Kenzo sa di rosa: è

bulgara ed è rinfrescata dal

mandorlo (edp, 50ml, € 87).

B E A U T Y C O D E
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Traspiranti, modulabili, a lunga durata: fondotinta e correttori aggiustano il tono

AZIONI DI COPERTURA

Testo Cristiana Provera • Foto Massimiliano De Biase

Dalla consistenza elastica,

è in grado di camuffare,

modellare e idratare ben

trenta diversi incarnati.

Dior Forever Skin Correct

è un concealer ibrido

che, in tutta leggerezza,

garantisce una copertura

per 24 ore (€ 34).

Il fondotinta Synchro Skin

Self-Refreshing Custom

Finish Powder è il compatto

che sfrutta l’expertise

di Shiseido nelle formulazioni

in polvere: “cremoso”,

traspirante e sfumabile, crea

una seconda pelle in

16 toni per 24 ore (€ 51).

B E A U T Y C O D E
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SK INCARE

SCARSA TONICITÀ, PELLE RUVIDA, PERSINO CELLULITE VENGONO DOPO. GLI HASHTAG
PIÙ POPOLARI TRA LE MILLENNIAL RIVELANO CHE SONO LE SMAGLIATURE L'INESTETISMO PIÙ
TEMUTO PER LA SILHOUETTE. COLPA DI DIETE DRASTICHE, ALLENAMENTI ESTENUANTI
E... DI UN EFFETTO GIRAFFA. IL RIMEDIO? CORREGGERLE. E/O ESIBIRLE. CON GRANDE ESTRO

Passate sulle

STRISCE
TESTO CRISTIANA PROVERA · FOTO STRAULINO · STILL-LIFE MASSIMILIANO DE BIASE

tracciano cinque a uno la cellulite. Secondo uno

studio diKantarWorldpanel (TopTenWomen), le smagliature, quelle fastidiose striature bianche che

compaiono su cosce, glutei e pancia, avrebbero scalato negli ultimi due anni la vetta degli hashtag più

ricercati dalle Millennial in tema di inestetismi del corpo. Disidratazione, perdita di compattezza,

pelle ruvida vengonodopo. E la famigerata cellulite arriva solo al quinto posto.Un cambio di prospet-

tiva dovuto, innanzitutto, all’evoluzione della specie. Ricordate le giraffe diDarwin che hannodovuto

allungare il collo per arrivare al cibo e riuscire a sopravvivere? Che sia una coincidenza omeno, è un

dato di fatto: pure tra gli umani, le nuove generazioni sono molto più alte di quelle del secolo prece-

dente ehanno guadagnatopreziosi centimetri anchenell’ultimodecennio. Lo attesta una ricerca ese-

guita nel 2016 daNcdRiskFactorCollaboration (rete internazionale di ricercatori che collabo-

ra con l’Oms) e lo ribadiscono i dermatologi, che ne vedono le conseguenze sulla pelle.
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Prima di farsi prendere dal panico, proviamo a riflettere sull’afferma-

zione più celebre del re dell’aforismo americano Aaron Haspel: “Correggendo troppo assiduamente i

difetti, si finisce per attenuare i punti di forza”. E prendiamoesempio da Sara Shakeel, artista pakistana

da986mila follower che l’ha fatta sua, diventandocelebre in tutto ilmondoper aver trasformato le sma-

gliature in opere d’arte. Al motto di “tutto può diventare esteticamente piacevole”, le ha ricoperte di

glitter e cristalli,mutando l’inestetismo in qualcosa da fotografare e postare con orgoglio. Si sono rivol-

te a lei la top curvy Ashley Graham per far brillare le striature della gravidanza e la modella-attivista

WinnieHarlowper intervenire sulla vitiligine.E tra le sue fans ci sono reginedi bellezza comeJennifer

Lopez, Rihanna e Kendall Jenner. Un esempio più vicino? In Spagna, imperversa la body art della gio-

vanissima Cinta Tort Cartró, che esalta le problematiche legate al corpo femminile dipingendole nei

vivaci colori dell’arcobaleno.Un gioco che si può fare a tutte le età, visto che la comparsa delle smaglia-

turenonèpiù solounaquestioneda teenager. «Se i cambiamenti ormonali dell’adolescenza restano tra

le cause principali», spiega la dermatologaMariuccia Bucci, «ultimamente abbiamo constatato un si-

gnificativo incremento della comparsa di strie atrofiche anche dopo i vent’anni». E allora, fuori dal gio-

co (e da Instagram), se si vuole davvero fare i conti con le smagliature, bisogna cambiare alcune cattive

abitudini dell’era contemporanea. Inseguire una silhouette sagomata a tutti i costi, “uccidendosi” di

pesi e integratori, se da un lato sembra aver allontanato il fantasma della cellulite (e dell’età che avan-

za), dall’altroha fattoproliferarequellodelle smagliature (enonsolo tra lapopolazione femminile). «Al

di là della predisposizione familiare, a mettere in moto gli stati infiammatori che generano la rottura

delle fibre elastichenel derma sono gli sforzi esagerati e reiterati fatti in palestra per favorire un rapido

aumento dellamassamuscolare. Sportivi e body builder ne sono una testimonianza», spiega la derma-

tologa. «La colpa è del cortisolo, l’ormone prodotto dalle ghiandole surrenali in casi di forte

stress fisico ementale: è lui a inibire la produzione di fibre elastiche anche nei corpi giovani».

DISSOLVENZE
Sfruttare la sinergia di erbe & alghe

1 • IMPEGNI VEGMeno larghe, meno lunghe,

meno profonde. In una parola, meno visibili.

Sono le promesse di Body Partner, trattamento

anti-smagliature di Clarins. Agisce con estratti

di banana verde e centella asiatica (175 ml, € 52).

2 • ONDE D'URTO Contiene oli di canola, oliva

e mandorla dolce. Ma è l'ondata di Life

Plankton a rendere Multi-Corrective Body Oil

di Biotherm un potente booster per rigenerare

l'elasticità della pelle (125 ml, € 56, su sephora.it).

3 • FITO-IMMERSIONI La Crema Rassodante

Corpo Perfetto Cell-Plus previene le "striae

rubrae" con una miscela di cardo, rafano e grano,

condita con alghe azzurre e acido ialuronico a tre

pesi molecolari (200 ml, € 23, in erboristeria).

3

NONSONOPIÙUNAQUESTIONEDATEENAGER.
NÉFEMMINILE. NE SOFFRONOSEMPREPIÙANCHESPORTIVI

EBODYBUILDER. SENZADISTINZIONEDIETÀEDI SESSO
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3

Le cattive abitudini da correggere vanno cercate anche nel campo
dell’alimentazione. «Hovisto tante ragazzine rovinate dadiete lampoprescritte dalle amiche, prefe-
rite a una sana attività fisica, per esempio in piscina», racconta la biologa nutrizionista Elisabetta
Macorsini. «Tutte le diete che si basano esclusivamente sull’eliminazione drastica di una categoria
di alimenti, come quelle iperproteiche, fanno più male che bene». La perdita repentina di peso, in-
fatti, non solo è destinata a non durare nel tempo,ma rischia di segnare inmodo indelebilemetabo-
lismo e corpo. «Nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata, come può essere quella mediterranea,
per prevenire l’insorgenza di smagliature è necessario non dimenticare mai di usare gli oli che aiu-
tano a mantenere la pelle elastica e a veicolare la vitamina A (protettrice proprio della pelle, ndr)
contenuta in carote, pomodori e verdure a foglia verde», continua l’esperta. «Uno su tutti è l’olio
extravergine di oliva. Assicuratevi, però, che derivi da spremitura a freddo e sceglietelo per la data
di produzione più recente, invece che per la scadenza più lunga: così sarete certe che abbia conser-
vato intatte tutte le qualità organolettiche e le proprietà nutrizionali». Gli oli, non solo alimentari,
infatti, si confermano i migliori amici della pelle contro le smagliature. Che siano d’oliva, di man-
dorla dolce o di calendula, l’importante è che vengano massaggiati con costanza sulla parte critica
per aiutare a elasticizzare i tessuti. Senzamai dimenticare la giusta dose d’acqua: nonmeno di due
litri al giorno per togliere le striature di torno. «In campomedico si è diffusomolto anche l’utilizzo
del laser frazionato», precisa Bucci. «È importante, però, ricordare che la smagliatura è una cicatri-
ce, che si può migliorare, ma non cancellare». E se anche Kylie Jenner sembra averne preso atto,
dichiarando di essere felice delle sue smagliature in quanto “dono della piccola Stormi” (sua figlia),
anche a noi “comuni mortali” non resta che trovare un equilibrio: prendiamocene cura fin dove si
può, accettiamole laddove non si può fare nulla. Magari divertendoci a truccarle e a impre-
ziosirle, per affrontare con un nuovo spirito ogni sfida. Prova costume compresa.

SK INCARE

FATTORESCIVOLO
Cancellare i segni con oli & vitamine

1 • PRIMA E DOPO Bariéderm Cica-Olio
dermatologico di Uriage ha un'azione preventiva,
grazie agli oli di jojoba, avocado e girasole.
E si prende cura delle cicatrici con un'aggiunta di
vitamina E (100 ml, € 16,90, in farmacia).

2 • TOTALE Altamente emolliente, Rilastil
Elasticizzante Olio coccola neonati e donne in
gravidanza. E allevia pelli secche e cicatrici,
mixando argan, jojoba, oliva, crusca e plukenetia
con vitamine E e F (130 ml, € 19,90, in farmacia).

3 • CRONO-TERAPIA Phytolastil Soluté è il
siero-gel concentrato anti-smagliature di Lierac.
A base di alchemilla, edera ed equiseto,
tonifica il derma e ridona elasticità ai tessuti in
otto settimane (75 ml, € 20,90, in farmacia).

CREATIVECOMELASPAGNOLACINTATORTCARTRÓ
OLAPAKISTANASARASHAKEELNEHANNOFATTOQUALCOSA

DAFOTOGRAFAREEPOSTARECONORGOGLIO

amica.it
Bodyguard

1
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Per aiutarti a restare a casa, alcuni edicolanti consegnano i tuoi giornali preferiti

ogni giorno, direttamente a casa tua. Vai su primaedicola.it/edicoleaperte
e consulta l’elenco delle edicole che offrono il servizio di consegna a domicilio.

Contatta quella più vicina a te e concorda le modalità di consegna dei tuoi giornali.

L’INFORMAZIONE E L’INTRATTENIMENTO A DOMICILIO.

I TUOI GIORNALI E LE TUE RIVISTE
A CASA TUA. OGNI GIORNO.

TROVA L’EDICOLA APERTA PIÙ VICINA A TE. VAI SU PRIMAEDICOLA.IT/EDICOLEAPERTE
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reso invece disponibile su YouTube una serie di

sedute aperte, pensate per il periodo della qua-

rantenamafruibili anchedopo,mentre -a richie-

sta e gratuitamente - Mauro Ferraris e Viviana

Cugini de Il volo delle colombe (ilvolodelleco-

lombe.it) inviano un file con un percorso guida-

to per sciogliere i blocchi mentali che generano

tensioni. Contro gli attacchi di panico, ci sono

le app di SAM (l’acronimo di Self-help Anxiety

Management, su sam-app.org.uk, solo in ingle-

se), che propone test e meditazioni, e la modaio-

la Headspace (a pagamento, su headspace.com).

Ideata da Richard Pierson e Andy Puddicombe,

ex monaco buddista, è molto amata dalle cele-

brity (una su tutte, EmmaWatson) e distribuisce

lezioni in pillole da 10minuti.

Per un training che renda più elastico e centra-

to anche il corpo, non c’è niente di meglio dello

yoga. Con più di un milione di download, Yoga.

Da usare su computer,
smartphone, tablet

o schermi televisivi, è il
momento di app

(ma anche piattaforme)
chemantengono in

esercizio corpo-e-mente.
Perché se la palestra
è off limits, il coach

virtuale, invece,
è sempre “on duty”

“SE VUOI
cambiare ilmondo, stai a casa e ama la tua fami-

glia”. Non è un’indicazione dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità e nemmeno una raccomandazione del virologo Ro-

berto Burioni, né unmonito di Papa Francesco. Fuochino, però. Perché l’in-

vito(profetico), rivoltoatuttigliesseriumanialmenounatrentinadianni fa,

porta la firmadiMadreTeresadiCalcutta: santa donna che, evidentemente,

aveva lo sguardo avanti. Con le palestre e le piscine off limits, a fronte del

divietodi jogging,biciepasseggiate, l’attenzioneper ilbenesseredacoltivare

fra lequattromuraèdiventatadicolpoundiktat,maancheunbuonpretesto

per dedicarsi a se stessi senza sensi di colpa. Così, fra una pizza postata su

Instagram e una videolezione di algebra da seguire con i figli, non manca il

tempodi scaricare su computer, tablet e smartphone le appdove guru eper-

sonal trainersvelano i segretiperallenare imuscoli e lamenteealleggerire il

cuore da angosce epaure.Non resta dunque che accendere i device.

Prima di tutto l’ansia: per eliminarla provate con lameditazione, uno degli

strumenti più potenti, facile da praticare in casa. Insight Timer (insight-

timer.com), con un’app in più di 20 lingue, dispensa musiche rilassanti e

podcast che introducono alle tecniche di psico-detox. Il Filo d’Oro (ilfilo-

doro.org), laboratorio creato dalmaestroDaniel Lumera e dai suoi tutor, ha

Testo Fiammetta Bonazzi • Foto Cory VanderPloeg

BODY & SOUL

HOMEWELLNESS
L’arte di stare (bene) in salotto
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Guardaroba, libreria, cantina e soffitta,

inesplorate - queste ultime - forse

da decenni: anche le pulizie di primavera

indoor possono rimodellare la silhouette

imbolsita dalla sedentarietà “forzata” e

spazzare via i cattivi pensieri.

Provate con FlyLady, il personal coach che

pianifica le faccende domestiche (lo trovate in

versione Italia su Facebook). Il segreto?

Un quarto d’ora al giorno, mai sgarrare, con

un compitino extra day by day (i materassi,

il sotto lavello, la scarpiera eccetera).

Chi tollera senza turbamenti la polvere sugli

scaffali può riscoprire il pigro e romantico

piacere del diario: per compilarlo in versione

digitale, sarà sufficiente scaricare l’app Day

One (dayoneapp.com) o Paper (per scrivere

e illustrare), entrambe per iOs.

Passione per il disegno? Con una tavoletta

grafica e l’app open source di Krita

(krita.org), è facile realizzare i mandala,

i cerchi colorati tramandati dalla

tradizione orientale che aiutano a ritrovare

calma ed equilibrio.

TRA SPACE CLEARING

E UN PO’ DI PACE

com Studio (solo per Android) è una palestra

virtuale h24 dove si impara l’esecuzione di quasi

300 asana, descritte su video ad alta definizione,

mentre Down Dog app (downdogapp.com) per-

mette di selezionare la voce dell’insegnante (ben

sette, fra uomini e donne), il tipo di corso, dal ba-

sico all’avanzato, e la duratadelle sessioni, da 10a

110 minuti (l’app sarà gratuita per tutti fino all’1

maggio e per gli studenti fino all’1 luglio, grazie a

una promozione legata all’emergenza Covid-19).

Chi in casa ha sempre da fare, può scaricare 5

Minute Yoga (suGoogle Play e Apple Store), spe-

cializzata negli esercizi brevi. Oppure DailyOM

(dailyom.com, a pagamento), con lezioni da nove

minuti ma anche oroscopo, asana da scrivania e

indicazioni alimentari. Per i più esigenti, Yoga

Track Yoga (su Google Play e Apple Store), che

spazia dal classico Hatha fino all’inedito yoga

anti-depressione e garantisce un servizio di per-

sonal training. L’unico sforzo che bisogna fare è

procurarsi il tappetino.

CURATE LA FORMA A PICCOLE DOSI

La sedentarietà pesa sul morale ma anche sulla

bilancia. E poiché prevenire èmeglio che curare,

la logica dei piccoli passi vale anche per l’home

fitness, cercando però di allenarsi senza scuse

sette giorni su sette. Con Sworkit (sworkit.com)

si sceglie durata dell’esercizio e tipo di attività e

si ottiene una scheda che combina cardio e corpo

libero.NikeTrainingClub (nike.com/it/ntc-app)

contiene sezioni audio e video con esercizi per

scolpire i punti critici, monitorando day by day i

miglioramenti. Per un programma personalizza-

to ci sono due app, entrambe disponibili su Goo-

glePlayeAppleStore.Perdipeso in30giorni, per

tornare in forma invistadell’estate (sì, l’estate ar-

riverà): si inseriscono sesso, altezza, peso attuale

e obiettivo da raggiungere e si ottiene una tabella

di marcia su misura con ginnastica, dieta e con-

sigli di bellezza. E, poi, c’è Allenamento Gambe e

Glutei, per rassodare e snellire con un piano su

misura.Per supplirealla serratadei centridipila-

tes, Blogilates (blogilates.com) è un’ottima alter-

nativa, anche per rinfrescare l’inglese: gestita da

Cassey Ho, californiana di origini vietnamite, fra

le 25 beauty influencer più amate del web, è una

piattaforma che mixa musica, allenamenti car-

dio, stretching epilates. Più accademichemanon

meno efficaci, free e in italiano, Gribaudo Pilates

App (su Apple Store) e Pilates (su Google Play),

che ricreano in casa le sequenze del mat work,

daeseguire controllando il respiro.Perché, come

insegnailcampionemondialediapneaMikeMa-

ric, trainer fra l’altro di Federica Pellegrini, una

corretta respirazione diaframmatica stimola la

secrezionedeineurotrasmettitori del buonumo-

re e fortifica le difese immunitarie: su mikema-

ric.com si può richiedere via e-mail il program-

ma (omaggio) di breath gym, guidato dalla

sua voce. E i polmoni ringrazieranno.

A CIASCUNA IL SUO

Al bando ansia e

sedentarietà.

Largo a programmi

anche “su misura”

di ginnastica, mobility,

yoga e meditazione.

Da praticare

in casa, con coach e

trainer che fanno

lezione direttamente

da smartphone,

tablet e computer.
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ILMIO BALLO

LA GRAZIA E LA SPONTANEITÀ fatta perso-

na, Elle Fanning smentisce il luogo comune sugli attori che hanno iniziato da

bambini secondo cui crescerebbero tormentati e problematici. Lei no, lei a

22 anni è una delle migliori attrici della sua generazione, contesa dai registi,

a suo agio in grandi saghe popolari (i due Maleficent, per esempio) come in

produzioni d’autore: ha lavorato con Sofia Coppola, Nicolas Winding Refn,

Woody Allen... Non solo. Elle ha deciso di diventare produttrice e, anche in

questa veste, è nei titoli di testa di All the Bright Places (su Netflix), ispira-

to a un romanzo per ragazzi su temi a dir poco drammatici. In tutto questo

maturare professionalmente, Elle non ha perso un grammo della sua fresca

bellezza e, non a caso, è considerata una preziosa testimonial sui red carpet e

in campagne come quella del profumoTwist diMiuMiu.

Macchina del tempo 1. Il profumo dell’infanzia?
Lacrema solaremescolata all’odoredel clorodella piscina.Miamadre ci spal-

mava senza sosta prima e dopo ogni tuffo.

Macchina del tempo 2. Il suo provino per Friends.
Oh, che ridere! Non ho ricordi precisi perché avevo circa tre anni, ma me lo

hanno raccontato. Andammo io e mia sorella (Dakota, attrice, cinque anni

più di Elle, ndr) a un casting per due ruoli diversi. Presero lei e non me. Pare

che ci rimasimalissimo, ero furiosa, indignata, fecimolti capricci emi rifiutai

di stare con il resto della famiglia a vedere la puntata conmia sorella.

Dakota l’ha preceduta in questa carriera, ma lei l’ha raggiunta alla grande.
Eprestosaremoinsiemeinunfilm,TheNightingale,doveinterpretiamo

proprio due sorelle. La regista èMélanie Laurent.

Ha preso “appunti” da Angelina Jolie e Nicole Kidman. Ha inseguito e

raggiunto la sorellaDakota.Ha assistito a una prima volta di Javier

Bardem. Elle Fanning è calata appieno nello star system di oggi, ma si

definisce una ragazza all’antica. Con un’ossessione per il portacipria di

MarilynMonroe. Un’ammirazione per il twist rétro e contemporaneo di

Miuccia Prada. E una gran voglia di amMiutinamento contro la banalità

Testo Paola Jacobbi • Foto Maarten de Boer

SPIRITO VIVACE
Nella pagina accanto,

l’attrice Elle Fanning,

22 anni. Si muove tra

saghe popolari come

Maleficent e produzioni

d’autore. Questo suo

spirito libero torna nella

campagna del profumo

Miu Miu Twist: in una serie

di sketch stravaganti,

interpreta la frenetica

routine di una star del

cinema e mette in scena

il coraggio, anzi il twist

di una ragazza con stile.

LIBEROBEAUTY TALK
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Ha lavorato spesso con registe: Sofia Coppola, Sally Potter…
Sì, e ce ne sonomolte altre. E voglio che ce ne siano ancora. È importante
per la nostra industria che le donne abbiano finalmente più possibilità
di esprimersi. Ho girato l’ultimo film di Sally Potter, The Roads Not Ta-

ken (presentato allo scorso festival di Berlino, ndr). Javier Bardem, che
interpreta mio padre, mi ha confessato che era la prima volta che veniva
diretto da una donna. Insomma, di strada ce n’è ancora da fare.
Lei ha studiato a casa quando era bambina, poi ha frequentato il liceo in una
scuola normale. È vero che era brava soprattutto nelle materie scientifiche?
Mi piacevanomolto eme la cavavo soprattutto in chimica.Ma non credo
di avereunvero talentoper la scienza!Meglio che continui a fare l’attrice.
Pensa mai di andare all’Università?
Ci ho pensato, sì.Mami sono anche detta che non ci andrò. Ho scelto que-
sto lavoro che lasciapoco spazioper altro e, al tempostesso,mi consentedi
continuare a imparare, anche se inunmododiverso che sui banchi del col-
lege.Ognifilmèuncorso inqualcosa,mi spingeastudiare,mi fa incontrare
storie emondi. E anche persone in carne e ossa che ti insegnanomolto.
Per esempio: ha un lungo rapporto conMiuMiu, ha incontratoMiuccia Prada?
Oh, sì, spesso. Una donna affascinante, piena di idee. Il suo amore per il
cinema è contagioso. E il suo gusto comedesigner inarrivabile.Ho inizia-
to a indossare MiuMiu a 14 anni, ricordo il mio primo festival di Toronto
conunoutfit pazzesco.Mipiace la capacità della signoraPradadimescola-
re il rétro con il contemporaneo. È un’idea dimoda chemi somiglia. Da ra-
gazzina, ho sempre adorato i negozi di vintage e imercatini dell’usato emi
vestivo divertendomimoltissimo, spesso anche criticata dai compagni,ma
nonmi importava.Nella fantasia diMiuMiumi ritrovo completamente.

Per lei, nata nel 1998, che cosa è vintage?
Gli anni Sessanta e Settanta, forse in qualcosa
gli Ottanta.Ma non i Novanta!
Eppure stanno tornando.
Lo so! Ma io sono un po’ all’antica, davvero. I
Novanta nonmi attirano.
Crescendo, chi era il suo idolo?
MarilynMonroe! È lamia ossessione da quando
ero ragazzina. Ho un sacco di cose su di lei, ho
persino comprato un suo portacipria in un’asta.
Eppure, quella di Marilyn, non è una storia allegra.
È una storia tragica e il senso della tragedia
è in ogni sguardo di Marilyn, anche quando
sorride in tutto il suo splendore. Credo sia per
questo che l’ho sempre amata. In lei è tutto così
fragile, terribilmente umano.
Le piacerebbe interpretarla in un film, un giorno?
Lohanno già fatto tante volte altre attrici, alcu-
ne bravissime. Però, non si samai. Se qualcuno
scrivesse una nuova sceneggiatura su Marilyn
sarei felice se bussasse allamia porta.
Ha lavorato con delle superstar contemporanee,
attrici come Angelina Jolie e Nicole Kidman. Che
cosa le hanno insegnato?
Intanto, guardarle lavorare è già impagabile. Io
mi metto lì e le osservo, prendo mentalmente
appunti, perché scopro sempre qualcosa di
nuovo. In particolare, quello che mi piace di
Angelina è che ha una leggerezza naturale, si
diverte, non hamai perso la capacità di giocare
mentre recita. Credo che questa sia una qualità
che si trasmette al pubblico. Nicole Kidmanmi
ha dato una volta un consiglio fondamentale:
non dare retta a chi ti dice “organizza la tua
carriera così e così”. Alla mia età è giusto
sperimentare e persino sbagliare.

RELOADED
Arte moderna ed

eleganza di un

accessorio da boudoir:

il flacone diMiu Miu

Twist reinterpreta

la boccetta classica del

profumo. Tratto

distintivo: la versione

annodata, twisted,

del tessuto matelassé

della Maison.

“MIATTIRANO
GLIANNI60E70,

QUALCOSA
DEGLIOTTANTA.

MAINOVANTANO!
SONOVINTAGE,
PERDAVVERO”
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Le case in vendita
più belle d’Italia

Pregio vi propone ogni mese i migliori immobili presenti sul mercato in Italia

e all’estero: appartamenti, ville, loft e residenze di lusso. Troverete solo le offerte

delle più prestigiose agenzie immobiliari. Case uniche ed esclusive raccontate

e descritte da esperti del settore.

In edicola l’ultimo venerdì di ogni mese, con Corriere della Sera.
P R E G I O C A S E . C O M
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ALORS
ONDANCE
PROMETTE UNA VENTATA DI LEGGEREZZAMissoniWave.
Basta un solo spruzzo dell’eau de toilette maschile della
griffe made in Varese per ritrovarsi a zigzagare sulle spiagge
del Mediterraneo. E a respirare l’inconfondibile profumo
salato della brezza marina e delle onde, mitigato dalla
dolcezza degli agrumi e delle erbe aromatiche e reso pungente
dal muschio di quercia. Il nuovo saggio olfattivo di casa
Missoni, il primo certificato vegano, ritrova l’interprete ideale
in Mickael Lafon, ballerino dell’Opéra di Parigi. Nei panni
di un principe azzurro non convenzionale (gli scatti della
campagna “virano” al turchese come il flacone della fragranza)
si muove sull’onda dell’ironia (edt, 50 ml, € 62,50).

BEAUTY
a cura di Cristiana Provera

LA ROSA TAIF E L’IRIS evocano la raffinatezza e
l’eleganza di un’Étoile. Zenzero fresco e zucchero filato,

l’energia vibrante e sensuale che sprigiona il palco.
La Ballerina Floreale della Art Collection di Moresque

rende omaggio al Lago dei Cigni e a un tempio
della danza, il Teatro Bolshoi di Mosca, con una fragranza

che si destreggia tra note classiche e note gourmand.
Realizzata in pochi esemplari, indossa un tutù candido
con plissé dorati, decorati a mano (edp, 50ml, € 250).

SENTIRSI UN’ÉTOILE

Il ballerino dell’Opéra

di Parigi Mickael

Lafon interpreta

la fragranza

MissoniWave.

1 1 4 - A M I C A



A M I C A - 1 1 5

ESTATE
GIALLO-BLU
ACQUA DI PARMA ha messo del Blu Mediterraneo.

JJ Martin, giornalista-trend setter, la fantasia della

sua linea, La DoubleJ. Il risultato è un summer kit in

edizione limitata, un augurio per le estati italiane.

Prodotti cult di Acqua di Parma, come Colonie e

Lozioni corpo, Scrub “marmellatosi” e candele alle

essenze di Arancia di Capri, Fico di Amalfi e Mirto di

Panarea, “indossano” pattern vivaci nei colori

iconici del brand: giallo e blu. In collezione,

anche costume, telo mare e tote bag ben abbinati.

La collezione

Blu Mediterraneo

Arancia di Capri

di Acqua di Parma

by La DoubleJ.

CHEVISTA
sui campi
IN TEMPO DI DRONI anche l’arte cambia prospettiva.

E inizia a guardare la terra dall’alto in basso. Come ha fatto

il designer tedesco Tilman Bartl, chiamato a dare vita

alla limited edition 2020 del famoso Flacon H di Terre

d’Hermès (sopra, edt, 100 ml, € 100). Nell’immaginazione

del creativo di Stoccarda, le note del profumo prendono

le sembianze geometriche dei campi da cui il profumiere

Jean-Claude Ellena, nel 2006, avrebbe attinto i suoi

ingredienti. Punti e righe hanno il sapore di agrumi, pepe,

vetiver e patchouli. Anche in versione Intense e Pure.

DI FIBRA ROBUSTA
LA CONCENTRAZIONE ha un ruolo fondamentale

nella soluzione dei problemi. Anche di quelli

delle chiome. Biolage, brand dell’haircare sostenibile,

ne ha fatto l’asso nella manica dei suoi Deep

Treatment Pack (100 ml, € 20), cosmetici profondi

e mirati ad azione condizionante, efficaci fin dalla

prima applicazione. Dopo essersi presa cura di colore

sbiadito, disidratazione e disciplina con formule

vegane e confezioni mini pronte all’uso (per sei volte),

la gamma di questi booster in crema si occupa

ora dei capelli fragili (con Fiber Strong, a base di

bambù) e sensibilizzati (con Keratindose Recovery,

ricco di cheratina vegetale e acido maleico).
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ELEGANZA FRIZZANTE

Sul vecchio parquet, tappeti di

lana e seta realizzati su

disegno dello Studio Fragola,

così come i divani in

velluto di seta di Rubelli. I cuscini

decorativi sono di Dedar. Nella

pagina accanto. I terrazzamenti

di Villa Tina, a Fiesole,

seguono con armonia la collina,

accogliendo varie piante

aromatiche: rosmarino, salvia,

timo, lavanda. Nel giardino

vivono anche alberi di limoni,

ciliegi, mandorli e ulivi secolari.
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FELICITÀ
L’essenza della

Testo Benedetta Rossi • Foto Francesca Anichini

QUI UNMICROCOSMOMERAVIGLIOSO

INTERIORS

AFiesole, collina illuminata dal sole e dalla cultura a pochi chilometri

da Firenze, rinasce un podere antico, ribattezzatoVilla Tina. In questa

dimora ACCOGLIENTE E PIENA DI BRIO, vive una giovane coppia

che, tra ulivi, iris e aromatiche, ha creato un’inconfondibile Acqua
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ILARIA E LORENZO RISTORI sono una coppia di
sposi giovani e brillanti, amanti della convi-

vialità. Lui lavora nella moda e lei, in omaggio a questo lembo di
Toscana, ha creato la linea di profumi Acqua di Fiesole. Insieme
hanno intrapreso il restauro di un fabbricato preottocentesco, che
nasceva come podere di una vicina abitazione. Con passione, e con
il prezioso aiuto dell’architetto Luigi Fragola, hanno dato forma a
Villa Tina, chiamata così in onore dellamamma di Lorenzo. Oggi ci
vive anche Allegra, neonata felice di nome e di fatto.

Ilaria, come è nato il vostro legame con questa collina?

Sono io che ho Fiesole nel cuore. Sono arrivata qui quando avevo
5 anni e non ho più voluto lasciarla. Qui c’è la mia vita, tutto quel-
lo che ho imparato. È casa mia, ci sono i fiori, le piante, i ricordi
bellissimi di un’esistenza serena, nella natura. Ho proposto a mio
marito Lorenzo di trasferirci qui dal centro di Firenze: è un mi-
crocosmomeraviglioso.
Un luogo che ha ispirato un successo…

Sì, è grazie a questa collina se è nata la mia Acqua di Fiesole. Ho
sempre adorato il mondo della profumeria, sin da piccina creavo
fragranze ineditemiscelando i profumi dimamma. Finché, quattro
anni fa, usando le essenze delle piante che più amo - e che sono al
99per cento di questa zona - ho creato lamia linea. Èpiaciuta e così
ho deciso di produrla. Ho creduto nelmio sogno.
Villa Tina è stata completamente riportata in vita. A che cosa si deve

il suo nuovo volto?

In primis, la sfida più difficile è stata creare l’accesso alla casa,
complicatissimo vista la pendenza. Problema risolto realizzando

SINTONIE CROMATICHE

Il living room al piano terra: i mobili

art déco, presi alla Fiera Antiquaria

di Arezzo, sono originali, così come la

grande pigna di porcellana

bianca. Gli imbotti, ovvero le cornici

in legno delle porte interne, sono

dipinti a pennello con smalto satinato

ad acqua verde petrolio. Nella

pagina accanto, in alto. In camera da

letto i muri hanno una delicata

sfumatura sabbia, a contrasto con il

soffitto bianco. Il baldacchino è

minimalista, il tondo è un dipinto

d’antiquariato. In basso. Il bagno della

padrona di casa, dai toni panna e

rosa corallo, ha la vasca con i piedini e

una magnifica vista sulla collina.

INTERIORS
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una rampa: il risultato è estremamente naturale. La cosa bella,
infatti, è che la villa sembra semplicemente restaurata, ma l’in-
tervento è stato corposo. Dopo una ristrutturazione non molto
aggraziata eseguita negli Anni 60, abbiamo dovuto rifarla tutta:
essendo un immobile vincolato, si sonomantenute le sue caratte-
ristiche, recuperando ciò che si poteva.
E il design degli interni?

Amo i pezzi classici, rivisitati in chiave contemporanea.Volevoqual-
cosa di elegante ma brioso, che non stancasse. Io e mio marito ab-
biamo scelto tutto insieme, seguendo i consigli dell’architetto. Bra-
vissimi artigiani hanno poi realizzato ogni mobile e complemento. I
parquet sonovecchi edi recupero,ma i tappeti in lanaesetae idivani
in velluto sono stati fatti su disegno dello Studio Fragola. Io adoro il
velluto, anche se delicato, non passamai dimoda.
Pur essendo una dimora di campagna, c’è un’energia vibrante di colo-

re. Come siete arrivati a questo risultato?

Un pomeriggio, seduti per terra in quello che sarebbe diventato il
salotto, con una bottiglia di vino e la vetrata aperta sulla collina, ini-
ziammo a testare i colori sul muro. Dai rossi delle tegole ai blu del
cielo, fino ai verdi della natura. È nata così l’idea di collegare cro-
maticamente il dentro con il fuori: una nuance tendente al petrolio
che si sposasse con i rosmarini, con gli ulivi. Una tinta non banale,
conpersonalità, che si è imposta come il trattodistintivodella
cucina, della scala in legno e di altri dettagli di decor.

“QUELLO CHE SI VEDE DALLA CAMERA DA LETTO SEMBRA UN DIPINTO.
IO E MIO MARITO ABBIAMO VOLUTO IL CIELO

IN UNA STANZA. PER QUESTO NON CI SONO TENDE ALLE FINESTRE”
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E IL NAUFRAGAR M’È DOLCE...

Vicino alla piscina a sfioro,

incastonata nella collina

e circondata da ulivi, un angolo

con forno a legna

per cene estive nella natura.
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Le camere da letto hanno una vista magnifica...

Sembra un dipinto. Io e Lorenzo abbiamo voluto il “cielo in
una stanza” e, infatti, non ci sono tende. Ho preferito che le
camere rimanessero semplici nell’arredo, ariose. Con un bal-
dacchino che, però, è del tutto minimale nella sua struttura.
Qui la percentuale di toni neutri è maggiore, per alleggerire i
volumi e dare luminosità.
Che piante popolano il giardino?

Sono autoctone: tiglio, iris, rosmarino, salvia, limoni. Molte
persone non immaginano quanti agrumi ci siano a Fiesole!
Poi abbiamo i mandorli, i ciliegi e gli ulivi antichi. La spon-
taneità è un tema del nostro giardino e parte da una porzione
terrazzata, con mura a secco originali dell’epoca, fino a fon-
dersi armoniosamente con un uliveto secolare. Questo è an-
che il principio con cui seleziono le note di Acqua di Fiesole:
solo coltivazione biologica, le materie prime sono trattate a
mano da artigiani fiesolani, senza coloranti.
Il luogo preferito?

La cucina. Faccio tutto in casa, sono una grandissima appas-
sionata di food. È una gioia per me avere amici alla mia tavo-
la, mi piace quando si alzano e vanno a tagliarsi il pane, adoro
questa familiarità e convivialità. È una stanza bellissima ver-

INTERIORS

de petrolio, ha il “flair” che volevo, è accogliente ed elegante
allo stesso tempo. La sua atmosfera nasconde un segreto:
una nicchia invisibile all’occhio, ricavata dietro una boise-
rie, dove trovano posto un secondo lavabo, la lavastoviglie,
la lavatrice. Ma una cucina sola non mi bastava! Ho chiesto
di crearne una esterna, in un piccolo patio, da vivere in esta-
te. Ho voluto poi uno spazio per ricevere gli ospiti all’aperto,
vicino alla piscina, con forno a legna e una grande tavola per
pranzi e cene sotto gli ulivi. Da maggio a ottobre Villa Tina è
sempre piena di gente.
I due bagni sono molto diversi tra loro, perché questa scelta?

Uno è mio, in toni rosa corallo, molto accogliente, una vera
e propria “salle de bain”. L’altro è “maschilissimo”, così dico
io, ed è di Lorenzo, in marmo Calacatta e mogano. Mi diver-
tiva il fatto che avessero una spiccata personalità e fossero
differenti uno dall’altro. Comemoglie e marito.
Infine, c’è la splendida piscina a sfioro...

Con quella vista, gli ulivi e il profumo delle aromatiche è un
luogo perfetto. Io la chiamo la “nostra vacanza” a casa. È per
questo che l’abbiamo volutamente distanziata dalla villa,
per raggiungerla si fa una passeggiata nella natura. A volte,
quando torniamo da un viaggio, dopo aver visitato luoghi
magnifici, ci guardiamo e ci diciamo: “Ma quanto stia-
mo bene a casa nostra!”.

“SEDUTI PER TERRA, CON UNA BOTTIGLIA DI VINO, ABBIAMO TESTATO I COLORI SUL
MURO. È NATA COSÌ L’IDEA DI COLLEGARE IL DENTRO CON

IL FUORI: UNA NUANCE TENDENTE AL PETROLIO CHE SI SPOSASSE CON I ROSMARINI

IL CUORE DELLA CASA

I proprietari Lorenzo e Ilaria Ristori, da poco genitori

della piccola Allegra, la nuova felice

inquilina di Villa Tina. In alto. La cucina è la stanza

preferita di Ilaria: realizzata a mano

da artigiani locali, è un regno verde petrolio.
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Venga a prendere
UN TÈ DA NOI

T ENDENZE

Testo Mariangela Rossi
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SPESSO LE COSE capitano per caso. Un
pomeriggio d’inverno, per esempio, sorseggiando un tè profumato davan-
ti al camino insieme a un paesaggista che, colpito dalle piccole foglie don-
dolanti, narra la loro storia, quella di germogli essiccati di una cameliacea.
«Alle parole diGiulioCrespi, lamiamente è volata ai grandi alberi di came-
lia nel giardino di mia nonna che accarezzavo da bambina», racconta Isa-
bella Bambara De Luca che, in una tenuta con vigneti di 60 ettari alle pen-
dici dell’Etna, ha dato vita a un’insolita coltivazione di Camellia sinensis.
Dalla lavorazionedelle sue foglie edei suoi germogli trae origine la bevanda
più diffusa al mondo dopo l’acqua: il tè. «È stata una scommessa voler dar
vita al “tè più vicino al cielo”, come lo definisco, continuando comunque a
coltivare vigneti su questa terra fatta di rocce di lava che, raffreddandosi e
frantumandosi, sono diventate substrato vitale attraverso i secoli», prose-
gue la signora.Ha fatto arrivaredallaCompagniadelLagoMaggiore - vivaio
di Verbania di Paolo Zacchera, che ha iniziato la coltivazione del tè in pic-
coli vasi per riuscire ad avere, dopo tre anni, una propria produzione - cir-
ca 6mila piantine di Camellia sinensis, cresciute poi forti e vigorose grazie
all’acidità del terreno e all’abbondanza di acqua. «Sono piante bellissime,
con foglie oblungheecoriacee. Speravodipoter iniziare l’essicazione inpri-
mavera,ma dovremo rimandare alla prossima stagione. Sarà un raccolto di
nicchia, per amatori che sanno apprezzare la lentezza», aggiunge Bambara
De Luca, anche hôtelière (gaishotels.com) e collezionista di tè dal mondo,
mentre non smette di raccontare le avventure di suo padre a Ceylon e il
rito del tea time, ogni pomeriggio, con cui è cresciuta. Il pensiero vola in Sri
Lanka, verso distese verdi più esotiche, come le piantagioni terrazzate di
NuwaraEliya, i CeylonTeaTrail, Thotalagala - l’ex proprietà di Sir Thomas
Lipton - oppure quelle più piovose del Darjeeling, in India, e di Shizuoka,
sulla costa sud dell’isola diHonshu, inGiappone.
La mente viaggia, ma gli occhi e il cuore, ora più che mai, sono in Italia.
«Non a caso, nel nostro Paese il tè è il prodotto food&beverage con l’indi-
ce di crescita più alto del settore, più 22 per cento, da oggi al 2022,
secondo le previsioni», spiegaLianaBertolazzi dell’Associazione In

Dall’Etna a Milano, dalla Lucchesia al Lago Maggiore, ecco

un tour botanico-gourmand dedicato alla bevanda più

antica del mondo. Tra piantagioni di nicchia, moderni rituali,

mixology, un’aromatica brezza d’Oriente accarezza il Belpaese

IL GUSTO DEL CORREDO

Classiche (nella pagina

accanto), minimal (sotto)

o barocche, tazzine e

teiere (a destra, nella foto

tratta da Tea Time,

della food writer Csaba

dalla Zorza, una

collezione in porcellana

bianca di Henriette) fanno

parte integrante del

piacere sinestesico del tè.
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Tè (in-te.it), e organizzatrice di SANAOrganic Tea, che si terrà all’interno

di Cosmoprof a Bologna, dal 3 al 6 settembre.

Originario della Cina, il tè inizialmente era riservato a imperatori e funzio-

nari. Solo alla fine del VII secolo fu esportato prima nei Paesi confinanti e

poi in tutto il mondo. Si curiosa sulla sua origine in altre piantagioni italia-

ne, come il vivaio Antica Chiusa Borrini dell’agronomo Guido Cattolica, un

gioiello segreto a Sant’Andrea di Compito, in Lucchesia, Toscana, visitabile

su appuntamento (camelielucchesia.it/la-chiusa-del-borrini) e durante la

Mostra delle AnticheCamelie ogni primavera (ma il Camellietumnel borgo

è sempre aperto). Qui si produconoquattro tipi di tè che, pare, abbiano con-

quistato ancheCharlèneWittstockdiMonaco eGérardDepardieu.

Lo stesso vale per la piantagione di Salvo Pellegrino, che dopo 30 anni da

chef pasticciere in giro per il mondo e molti studi, è tornato a Raddusa, in

provincia di Catania, e ha trasformato la dolceria di famiglia in unmuseo,

LaCasa del Tè (lacasadelte.it), dove ammirare samovar ottocenteschi pro-

venienti da Russia, Iran e Tibet, 500 teiere dalla città cinese di Yixing, un

bollitore di 19 chilogrammi in ghisa che apparteneva a una famiglia di sa-

murai, preziose tazze raku e tavolini dell’epoca Sung.

QUI IVISITATORI spesso abbinano la cerimo-

nia del tè - Pellegrino ne propone 20 diverse - a un giro nella piantagione

(ingresso gratuito, come per il museo; il ricavato della cerimonia e, in par-

te, della vendita del tè vanno amissioni umanitarie). «Oltre alla cultura di

questa bevanda, mi dedico alle piante officinali e alimurgiche, da utilizza-

re anche in cucina. Prima di una cerimonia, raccogliamo le foglie fresche,

prepariamo un tempura con farina di riso integrale e olio di sesamo, da

servire come contorno, con una spruzzata di limone», spiega Pellegrino.

Poco lontano a Catania, un altro punto di incontro tra tè e cucina è Acqua-

madre (acqua-madre.it), il locale dello chef ChristianNicita, che ha unito la

sua formazione - Gambero Rosso e corso per sommelier - ai lunghi viaggi

in Turchia e all’amore per questa bevanda. Che è servita in calice, come un

buon vino, con cui condivide la complessità. «Il nostro è un luogo dove ac-

coglienza e convivio si incontrano davanti a un tè, per scoprirne lo spirito e

il piacere del tempo», spiega Nicita, che ha scelto arredi con tavolini come

i chapan cinesi e propone accostamenti con 30 varietà. Solo per citarne al-

cuni: lasagne alla Norma e al Lapsang Souchong, pollo al Darjeeling e dolce

Non solo elemento di convivio. Il tè si
trasforma in un perfetto compagno
anche nei momenti di solitudine, quando si
desidera - o è necessario - rallentare.
«Perme, da sola, è un rituale quasi quotidiano.
Utilizzo soltanto varietà in
foglie - in primavera le verdi con echi floreali, in
estate le bianche pure, sempre
calde - e poi una teiera in ghisa giapponese.
È un modo per concentrarmi, per volermi
bene», confessa Csaba dalla Zorza, food
writer, autrice di libri e personaggio televisivo
(csabadallazorza.com). Attenzione alle
piccole regole. «Fondamentale è la scelta
dell’acqua, a basso residuo fisso e
scaldata alla giusta temperatura, dai 70 gradi
centigradi per i té bianchi ai 95 per i neri.
È meglio non farla mai bollire e poi rispettare
i tempi di infusione, indicati sulla confezione.
Infine, la tazza». E se quella in porcellana è
un must per la versione pomeridiana, può
essere piacevole e pratico variare con piccoli
bicchieri di vetro, bassi e larghi. Manca
qualcosa, però. «Amo gli scones, golosi e fatti
al momento. Ma il vero accompagnamento,
per l’anima, è il silenzio. Che a volte scelgo di
rompere con note classiche. Per
esempio, quelle di Ludovico Einaudi e del
suo pianoforte». Tutta un’altra musica.

MAESTRA DI STILE

Csaba dalla Zorza, food
writer. A destra, una sua
antica teiera cinese (dal
libro Christmas Baking)
con madeleine al miele.
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al cioccolato e con tè nero Dian Hong di Eastern
Leaves, annata 2019.
Condivide la passione e l’uso del calice il molisa-
no, di base in Romagna, Charles Flamminio, det-
to “il mixologist del tè”, celebre per creare coc-
ktail a tema, magari uniti a spezie, radici e fiori,
oggi di tendenza. «È la bevanda d’accoglienza per
definizione,e l’artediservirlascandiscetantimo-
menti della giornata», incalzaBertolazzi.
E se il vero afternoon tea, diventato un’istitu-
zione grazie al Commonwealth (fu la duchessa
di Bedford in epoca vittoriana a sdoganarlo uffi-
cialmente), si gusta al Salotto - il lounge bar del
Principe di Savoia a Milano (gemello del lon-
dinese Dorchester, dorchestercollection.com/
it/milan/hotel-principe-di-savoia/ristoranti-
bar/il-salotto) - accompagnato da finger san-
dwich, scones e pasticcini, in altre famose sale
da tè si scopre in versione aperitivo o brunch.
«È molto versatile, perfetto in abbinata a cibi
dolci e salati.Comecocktail perpasteggiaree, in
estate, anche in infusioni a freddo», dice Chiara
Bedini, pronipote, con il cugino Rory Bruce,
di Isabel Cargill, cofondatrice, nel 1893, di Ba-
bingtons, iconica Tea Room in piazza di Spagna
a Roma (babingtons.com). Tra le loro edizioni
limitate, il Victoria, con ingredienti preziosi
come foglie d’oro e d’argento. Anche alla Via del
Tè (laviadelte.it), all’interno di Palazzo Fresco-
baldi a Firenze e con piccolo dehors, dopo un
percorso sensoriale tra i 250 flaconi in vetro
dell’aromateca, si sorseggia prima in cocktail o
smoothie, e poi con delizie gastronomiche, tra
profumi di Earl Grey Imperiale, Russian Cara-
van oMasalaChai,magari in una teiera silver di
Moradabad. Piaceri sinestesici, che allie-
tano il palato e scaldano il cuore.

IL CLASSICO

VITTORIANO

Da sinistra. Un tipico

afternoon tea al Salotto

del lounge bar del

milanese Principe di

Savoia con scones, finger

sandwich e pasticcini.

A Firenze, l’aromateca

La Via del Tè, all’interno

di Palazzo Frescobaldi.

In basso. Diversi

modelli di colini per il tè.

A RADDUSA, IN PROVINCIA DI CATANIA,
UNOCHEF PASTICCIEREHA

TRASFORMATO LADOLCERIADI FAMIGLIA IN UN
MUSEOCON SAMOVAROTTOCENTESCHI
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Affrontare il parto insieme è un rito potente:
quando nasce un bambino, nascono anche

una mamma e un papà. E la coppia si trasforma
in famiglia. Il sesso? Vive una fase diversa.

Fino a raggiungere l’eccellenza proprio grazie
a un’inaspettata, profonda intimità

Testo Sara Porro • Illustrazione Francesco Bongiorni

L’AMORE
CARNALE

AITEMPI
DELBEBÈ

S E X T A L E

LESTORIE dell’orrore le abbiamo sen-
tite tutte: il marito che presenzia al parto e dopo
non riesce più a fare l’amore con lamoglie. Nella
versionepiùbecera, èperchéhavisto la suacom-
pagna al grado zero della femminilità e ora non
puòpiùconsiderarla sexy.C’è, poi, un’altra teoria
molto diffusa negli ultimi tempi, e inizialmente
più benevola, per la quale il problema derive-
rebbe dal senso di colpa e di impotenza (parola
evocativa, dato il contesto) provato assistendo
al travaglio, per avere - per così dire - causato a
monte l’intero guaio. E il maschio facilmente ne
esce traumatizzato, dicono; lui che pure non ha
affrontato né i punti di sutura né il calvario dei
primi giorni del puerperio.
È un approccio intensamente deprimente - ol-
tre a essere in genere la spia di una visione del
mondo di impianto patriarcale: si scrive qual-
cosa di fintamente neutrale come “il femmini-
no e il mascolino hanno ciascuno sfere d’azione
che vanno protette”, o “il parto è un mistero da
condividere solo con le altre donne”; si legge “se
una donna non è sessualmente attraente, ho il
diritto di non vederla”.
Se la mia opinione su questo tema è così forte
è soprattutto perché il mio compagno è stato
presente al parto della nostra bambina, e quel
momento hamesso le fondamenta per ciò che il
nostro rapporto è diventato da quando ènata lei.
Affrontare quella giornata insieme ha trasfor-
mato la nostra coppia in una famiglia.
Immagino le obiezioni: sarebbe successo co-
munque, no? Sì e no. Gli esseri umani hanno bi-
sogno di riti, e condividere lo spazio del parto è
uno dei più potenti che esistano. Quando nasce
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unbambino, nasce unamammae - chissà perché - ci si dimentica chenasce

anche un papà. Con questo non voglio esagerare l’utilità di un compagno al

capezzale della partoriente, anzi. Il mio di certo non è stato particolarmen-

te utile: nonostante i tentativi di coreografie a due, durante le contrazioni

su incitamento delle ostetriche (ci sono varie configurazioni,ma il ruolo del

partner è fareda contrappesoodaperno, in sostanza), ho sceltoun travaglio

medicato e, grazie all’epidurale, per buona parte del pomeriggio abbiamo

entrambi sonnecchiato, io a letto, lui in poltrona, dopo esserci svegliati nel

cuore della notte con le prime contrazioni. C’è di peggio: anche senovemesi

di gravidanza avevano progressivamente eroso lemie ambizioni di risultare

per lui irresistibile, il travaglio è parecchio pulp. Quandomi si sono rotte le

acque e un fiume torrenziale di liquido amniotico ha creato una pozzan-

ghera aimiei piedi, ho comunque provato unprofondo - per quanto incon-

gruo - imbarazzo. E più avanti, alle ultime spinte, mentre mi sentivo allo

stremoe lui ripeteva vacuità (le solite, quelle dei film: «Sei bravissima», «Ci

siamoquasi»), hodetto conunflebile respiro: «Amore, apprezzo tantissimo

il tuo supporto però, per favore, fai silenzio» e lui ha taciuto,mortificato.

ALLAFINE però, quando lanostrapiccola è comparsadandounul-

timo colpo di pinna comeunpesciolino e l’ostetricame l’ha posata sul petto,

sono scoppiata in lacrime di gioia e di sollievo e l’ho guardato e lui aveva gli

occhi rossi emi sorrideva commosso, e allora ho capito che avevamo parte-

cipato insieme a un’esperienza religiosa: avevamo visitato il limine, la soglia

sacra tra la vita e lamorte, e l’avevamo fatto tenendoci permano.

Da tuttoquestoèvenutapernoiuna fasenuovaanchenel sesso.Dopo il par-

to, per unmesemi ha fatto le iniezioni di calciparina - prescritte dalmedico

per evitare il rischio di coaguli - nella pancia ormai vuotamaancora gonfia e

morbida come pane che lievita, emi ha vistomacchiare lemagliette di latte

quando la nostra piccola dormiva all’ora della poppata. Sembra l’esatto con-

trario del sesso, invece eravamo storditi di felicità e facevamo l’amore mol-

to spesso - le prime volte con l’esitazione e la goffaggine degli adolescenti,

preoccupati che qualcosa potesse andare storto. Quando la mia ginecologa

mi ha visitato a sei settimane dal parto (come è prassi), le ho confessato che

avevo ricominciato già da tempo ad avere rapporti. Temevo che mi avreb-

be sanzionato per non aver atteso, invecemi ha

detto che spettava ame decidere per il mio cor-

po e non a lei: se mi faceva sentire bene, allora

certamente era una buona cosa. Credo di aver

compreso che il sesso eccellente viene da due

estremi: a un polo sta l’estraneità totale (tutte

abbiamo un aneddoto su un “one-night stand”

memorabile, per non parlare delle ultime vol-

te alla fine di una relazione), all’altro l’intimità

profonda. Condividere la nascita di nostra figlia

con ilmio compagnomi ha costretto amostrar-

mi a lui nel corpo e nell’anima, e la sua capacità

di accogliere tutto di me senza sgomento mi ha

liberato. Non c’è più nessuna riserva tra di noi.

E anche oggi, un anno e mezzo dopo, ogni volta

che nel mio ruolo di madre mi sento smarrita e

fatico a riconoscermi è l’amore - quello carnale,

soprattutto - del mio compagno a ripor-

tarmi sulla via versome stessa.

ERAVAMOSTORDITI
DI FELICITÀE LO

FACEVAMOMOLTO

SPESSO. LE PRIME
VOLTE PERSINOCON
L’ESITAZIONE
ELAGOFFAGGINE
DEGLI ADOLESCENTI
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In queste pagine. Abito
bustier sagomato

in crêpe con gonna in
velluto di seta

froissé laminato e stivali,
Saint Laurent

by Anthony Vaccarello.





Abito a balze di seta,
Prada.Nella
pagina accanto. Giacca
over in crêpe,
gonna pantalone
e camicia in tulle di seta
con fiocco, Valentino.
Stivali Saint Laurent
by Anthony Vaccarello.



Abito in maglia di rete
ricamata di micro

perline e coprispalla,
Bottega Veneta.

Nella pagina accanto.
Giubbotto

militare in radzmir e
gonna pantalone

di seta,Max Mara.







Blouson in tessuto
tecnico a rete

con collo ad anello, Akris.





Top bustier sagomato di
lana stretch,

gonna dritta arricciata
e cintura in pelle,

Versace. Nella pagina
accanto. Giacca

in lana compact con
bottoni gioiello,

gonna con ruche in
duchesse e

cappello,Miu Miu.



Abito lungo in crêpe
di seta con plastron

effetto origami, Gucci.
Stivali Saint

Laurent by Anthony
Vaccarello. Nella pagina

accanto. Abito
in crêpe froissé con

scollo arricciato
da un cordino di pelle,

Giorgio Armani.







Abito in lino con collo in
popeline e profili

di catena, Chanel. Nella
pagina accanto.

Camicia con fiocco di
tulle, Act n° 1. Tuta

in seta, Liviana Conti.

Ha collaborato Francesca

Bona. Capelli

Roberto Pagnini e trucco

Alessandra Casoni

per Freelancer. Modella

OndriaHardin

per d’management group.
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DET TAGL I

Tracolla in rafia con
fantasia floreale,
Furla 1927 € 370.

Colori soft, materiali freschi. La bella

stagione si veste di leggerezza.

Tra rafia e trafori, corolle e decori

Foto Enrico Suà Ummarino
Styling Anna de Falco

ARIADI
PRIMAVERA
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Mini Pasticcino bag
in rafia,WEEKEND
Max Mara € 179.

Décolletée in canvas
di cotone e lino

con particolari di pelle,
Max Mara € 450.
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Ballerine in pelle
traforata con
tacco di metallo e
suola di gomma,
Gioseppo € 79,95.

Mini bag di pelle
stampa cocco
con tracolla,
Coccinelle€ 320.
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DET TAGL I

Sandalo platform Jax
multicolor in
pelle stampa snake,
Jimmy Choo € 950.



1 4 6 - A M I C A

DET TAGL I

Handbag Diamond di
pelle con fibbia

decoro, Cromia€ 199.
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Sandalo di pelle
bicolore con
maxi fibbia, NeroGiardini
€ 99,50.

Ha collaborato

Maddalena Frazzingaro.

Borsa Sand a tracolla
in pelle con

particolari in legno,
Calicanto € 590.
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L’ISOLA
a cura di Anna de Falco e Luisa Simonetto

È situata al centro esatto del “Mar dello stile”. Dove, antiche pergamene alla
mano, corsare e piratesse prêt-à-porter cercano di impadronirsi del suo

tesoro più ambito: la creatività. E si sfidano a colpi di fusciacche e cinturoni,
denti di squalo e tatuaggi, kajal e sensuali stivali da filibustiera

CHEC’È

Da sinistra, spirito corsaro per

Alexander McQueen, dalla sfilata

P/E 2020. Il mondo sull’uovo di

struzzo decorato a mano,

L’Argento Firenze su artemest.

com. Allure pirata per Saint

Laurent by Anthony Vaccarello.

MOODBOARD
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VELOCE RIPASSO. I corsari sarebbero i

“buoni”, con licenza (la lettera di corsa) di

assalire le navi delle nazioni nemiche. I pi-

rati, invece, i “cattivi” e basta, dediti a sol-

care i mari per depredare forzieri carichi

d’oro, vasellame, gioielli. Insomma: da una

parte Jolanda, la figlia del Corsaro Nero,

nobile, combattiva, generosa; dall’altra Ca-

pitan Uncino, che non vede l’ora di fare a

fette Peter Pan. Indipendentemente dalle

simpatie personali, nelle acque dellamoda,

perennemente increspate da venti gonfi di

burrascosa creatività, questa primavera

scorrazzano entrambi. Che cosa cerca-

no? L’Isola del tesoro, naturalmente. Per

impadronirsi della ricchezza più ambita:

il savoir-faire dei mestieri artigianali, un

sapere tramandato nei secoli. Bottino che,

al momento, sembrano essersi divisi equa-

mente Sarah Burton e Anthony Vaccarello,

sul ponte di comando - rispettivamente

- di Alexander McQueen e Saint Laurent.

Risultato, un arrembaggio di maniche a

sbuffo, cinturoni, cuissardes. Fusciacche

di seta, gilet e pizzi francesi modello Sette-

cento. La fantasia ha salpato l’ancora.

Teschio sulla Visionary Pillar Candle in

cera minerale e vegetale, Coreterno.

Ancora-charm in argento,

Giovanni Raspini.

Piatto “headskull”, John Derian

(su astierdevillatte.com).

Da taverna le posate incise con

rifinitura dorata, Zara Home.

Pappagallo sul candelabro

in resina, Artisanti.

Rum dei Caraibi invecchiato

cinque anni, Pirate’s Grog Rum.

Baule da uomo in zinco,

archivio Louis Vuitton.

Un veliero sugli chandelier,

Percossi Papi.Percossi Papi.
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Colpo di luce per la giacca, ma anche per gli occhiali

RIFLESSI PRONTI

D R E S S C O D E

Foto Enrico Suà Ummarino • Styling Anna de Falco • Ha collaborato Maddalena Frazzingaro

Dall’alto, occhiali

Versace Eyewear

€ 305. Mascherina

Courrèges € 290.

Girocollo in ottone,

Vestopazzo € 18.

Occhiali Aviator,

Bulgari € 330.

A forma rettangolare,

in acetato e metallo,

Givenchy Eyewear

by Safilo € 320.

Squadrati, Ralph

Lauren Eyewear € 185.

Giacca imbottita

in ripstop

nylon laminato

con coulisse,

Ciesse Piumini

€ 179,90.
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Bianco, rosso e blu. L’intramontabile lookmarina

IN THE NAVY

D R E S S C O D E

Foto Enrico Suà Ummarino • Styling Anna de Falco • Ha collaborato Maddalena Frazzingaro

Slingback in tessuto

rigato, United

Colors of Benetton

€ 49,95. Pump

in pelle e tela a pois,

Tory Burch € 330.

Giubbotto di cotone

€ 89,95, maglia

di cotone rigato con

bottoni su una

spalla € 49,95 e

T-shirt stampata

€ 25,95, tutto United

Colors of Benetton.



FOTO ALESSANDRO DOTTI STYLING SILVIA GABRIELLI

TREND
White assoluto, en plein air, per tracolle e sandali. Anche in città

A C C E S S O R I & C O .



Borsa a mano in pelle
matelassé,
Bally. Nella pagina
accanto. Borsa
Snatched in pelle effetto
vernice con
chiusura di metallo,
Maison Margiela.





Il cinturino si incrocia alla caviglia, la bag si porta a bandoliera

ACC E S SOR I & CO .

Sandali di pelle con
tacco grosso e
cinturino alla caviglia,
N⁰21. Nella pagina
accanto. Tracolla in
pelle Epi con
dettagli e catena di
metallo, Louis Vuitton.



ACC E S SOR I & CO .

Sì a lettering e fibbie di metallo. Purché siano maxi

Bandoliera di pelle con
maxi logo in metallo
dorato,Moschino.Nella
pagina accanto.
Borsa a tracolla in cuoio
con grande fibbia
argentata,
Polo Ralph Lauren.

CourtesyClubMed

LaCaravelle,Guadalupa.

amica.it
Guarda il video
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L’headquarter di Furla a

San Lazzaro di Savena,

Bologna. In basso.

La nuova collezione del

brand, Metropolis,

e Giovanna Furlanetto,

presidente di Furla.

TALENTUOSA, CORAGGIOSA, APPASSIONATA. Giovanna Furlanetto,

proprietaria e presidente del marchio Furla, è l’inarrestabile motore

di questa azienda emiliana di accessori nata nel 1927. Un’impresa familiare,

anche se fa quasi strano dirlo, visto che conta 490 negozi in tutto

il mondo. Ma Furla è esattamente questo. Un marchio profondamente

legato alla sua terra, guidato con determinazione da Giovanna:

l’ha ereditato da papà Aldo che, negli Anni 70, capì prima di altri la

potenzialità del lusso accessibile. Mentre la concorrenza proponeva

borse e accessori in pelle, lei realizzava collezioni con materiali inediti per

l’epoca, la gomma e il nylon in primis. Il successo fu immediato.

Ma, nella vita di Giovanna Furlanetto, non c’è solo l’azienda. Da sempre

infatti coltiva l’amore per l’arte, tanto che nel 2000 ha ideato

il Premio Furla (concorso per sostenere i giovani talenti italiani), nel 2008

ha dato vita alla fondazione omonima per promuovere la cultura

contemporanea nel Belpaese e, nel 2017, alle Furla Series, un ciclo

di mostre dedicate ad alcuni dei più significativi artisti contemporanei.

E basta ascoltarla per capire quanto il legame sia profondo.

Com’è nata questa sua passione?

L’arte è sempre stata presente nella mia vita. Merito di mio padre, che mi

ha trasmesso il suo amore per la cultura e con esso la visione di

un’azienda, Furla, che non può essere soltanto una fabbrica di cose, ma

anche di idee e di sensazioni, nutrita da precisi valori. Creare il bello

è difficile senza un amore sincero per le arti e un forte senso estetico.

La prossima edizione di Furla Series si svolgerà a settembre al Gam di

Milano. Quale artista verrà coinvolto?

Abbiamo deciso di dedicare una mostra personale,

la prima in Italia, a Nairy Baghramian

una delle figure più significative della scultura

contemporanea. Baghramian porta avanti da

due decenni una ricerca che esplora le frontiere

della pratica scultorea, confrontandosi con

i valori tradizionali di questa forma espressiva e

suggerendo allo stesso tempo la sua capacità

di trasformarsi continuamente.

Parliamo ora di borse. A maggio c’è il rilancio

della Furla Metropolis, l’icona del brand. Come

mai questa scelta?

Furla Metropolis è nata nel 2014 per offrire

alle donne una borsa che potesse

accompagnarle in tutti i momenti della giornata.

Ne abbiamo prodotte più di 2 milioni.

Adesso vogliamo dare una scelta maggiore.

Accanto alla storica tracolla rettangolare

introduciamo due nuovi modelli dalle forme

tondeggianti, una crossbody e una top handle.

Non solo BORSE

MODA
a cura di Manuel Campagna - testi Gabriella Bensa
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CAPI SOLIDALI
Se lo shopping fa bene, quello per una buona causa

fa benissimo. Zalando, la piattaforma online

di fashion e lifestyle, si unisce a Progetto Quid,

brand di moda etica e sostenibile che dà lavoro

a persone vulnerabili, con un passato difficile.

Insieme hanno creato Zalando X Progetto Quid:

una collezione di 27 pezzi, realizzati grazie

al recupero di tessuti di eccedenza messi a

disposizione da importanti aziende

italiane di moda e del tessile. Perché tutti

abbiamo bisogno di una seconda possibilità.

A sinistra. Collana in
oro rosa con

madreperla, Vhernier.
A destra. Un capo
della collezione

Zalando X Progetto
Quid.

DOPO SEI ANNI, era tempo di
cambiare. La collezione Freccia, una
delle linee più amate del marchio di
gioielli Vhernier, si rifà il look, o meglio,
aggiunge un nuovo elemento
importante. I triangoli, che sono il cuore
della storica collezione, diventano
il prezioso decoro in madreperla della
collana a catena in oro rosa. Da portare
lunga, oppure doppia, a girocollo.

SCOCCA
la freccia

COLLAGE
d’artista

UNA SUCCOSA MACEDONIA irrompe sulla gonna con balza. Papaya e
cocco a dimensioni naturali spuntano sulla camicia di taglio maschile. Una
ciliegia sorridente, una pera e dei pois fanno capolino dall’abito da giorno.

È Frullage, la nuova capsule collection di iBlues in collaborazione con
l’illustratrice di origini italiane, ma di casa a New York, Andrea D’Aquino.
Protagoniste indiscusse le stampe, create dall’artista grazie alla tecnica

del collage e riprodotte fedelmente su pezzi freschi e versatili, facili
da indossare e mixare (a destra, camicia in organza a rete, a tema frutta).
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MODA

È SULLE NOTE DI DREAMING di Blondie, ma cantata dalle Coathangers,
che si è conclusa la sfilata di Coach autunno-inverno 2020, in una
New York pre lockdown. Seguite dall’ingresso a sorpresa della mitica
Debbie Harry. Occhiali scuri, trench di pelle e l’inconfondibile
chioma bionda. Una sfilata che è stata - da parte del direttore creativo
esecutivo del marchio, Stuart Vevers - una vera dichiarazione d’amore alla
Grande Mela. Non scritta, né cantata ma che sa arrivare dritta al cuore
semplicemente guardando gli abiti della collezione. Dove l’imprevedibilità
dell’arte incontra l’autorevolezza del patrimonio di un brand
fondato nel 1941 da sette artigiani in un loft di Manhattan. Capi
oversize dai forti riferimenti eighties, grazie anche ai graffiti
di Jean-Michel Basquiat pensati per chi vive ogni angolo della city.

Debbie Harry è arrivata a sorpresa a fine sfilata, come è entrata questa

icona nella Coach family?

Ogni particolare o aneddoto di Debbie è ispirazione per me e per il brand.
È una donna che ammiro, in passato ci sono
state altre piccole occasioni di collaborazione.
Siamo sempre rimasti in contatto e così a un
certo punto è venuto naturale coinvolgerla.
Indossava un look con le stampe di un dipinto di

Basquiat…

Lui era un vero artista, un musicista, un poeta.
Mi ha sempre affascinato. Ho avuto modo
di collaborare con il team di The Estate of
Jean-Michel Basquiat, per poter portare,
attraverso le stampe delle sue opere, quella
stessa energia creativa nella collezione
autunno-inverno 2020 di Coach. L’ispirazione mi
è venuta dal film Downtown 81, in cui è
raccontata una giornata di Basquiat. Un ritratto
inedito dell’artista ma anche della città, delle

persone, della moda di quel periodo. Debbie è
un’icona degli Anni 80. Per 200 dollari
comprò la prima opera in vendita di Basquiat,
erano amici. Tutto le ispirazioni
sono connesse, come un cerchio che si chiude.
Quindi New York è la vera protagonista di questa

collezione?

New York è Coach, e viceversa. Il brand è nato qui
e ha vissuto la stessa storia della città, sono due
realtà fortemente connesse. Il marchio esisteva
già negli Anni 80 ma produceva solo accessori in
pelle, non era ancora stata sviluppata la collezione
di abbigliamento, la sfida creativa è stata proprio
immaginarla da zero con quelle referenze visive. È
stato molto divertente.
E gli accessori ora che ruolo hanno?

Sono importantissimi, sia per la collezione donna
sia per quella dedicata al mondo maschile. Oggi
tutti sentono il bisogno di giocare, sperimentare.
Per questo le borse hanno sfilato sia su modelli
che modelle. Hanno forme geometriche basilari:
triangolo, cerchio e quadrato. Come giocattoli per
city boy e city girl dallo spirito libero.
Se Debbie racconta il mondo del prossimo

autunno-inverno, Jennifer Lopez è il volto della

campagna Coach primavera-estate 2020...

Innanzitutto JLo è una vera newyorker, è stato
naturale pensare a lei. Ma c’è di più. Avevo
in mente un’immagine: Jennifer che cammina per
le strade di Manhattan, sotto la neve, con
borse e valigie Coach nel video della sua canzone
All I have del 2002. Iconica.M.C.

I loveNY

Immagini dalla sfilata
Coach A/I 2020
durante la NYFW. Il
direttore creativo
Stuart Vevers e
Debbie Harry hanno
chiuso lo show. In
basso, Jennifer Lopez
nella campagna
P/E 2020 del brand.



L’ORA
del pianeta

QUESTIONE
di pieghe

DA CHE COSA SI CAPISCE se una camicia è di ottima fattura? Dal collo e
dai polsini, che devono essere costruiti minuziosamente e cadere alla

perfezione, quasi fossero parte di un’architettura perfetta. Lo sa bene Loro
Piana che dal 1998 produce André, una camicia informale e impeccabile

allo stesso tempo. In lino, denim o cotone, ha il collo morbido ma strutturato,
i polsi stondati e due pieghe laterali sulla schiena che lasciano

libero il movimento. Pensata per lui, adesso arriva la versione per lei. Era ora.

HAUTE 500
Sotto la carrozzeria metallica grigio

fumé incisa a micro chevron

batte un cuore sensibile. Giorgio Armani

ha interpretato la Nuova Fiat 500

(a destra, nella foto), prima vettura di

FCA nata full electric. Solo tre gli

esemplari firmati, che verranno battuti

all’asta e i cui proventi andranno

a una delle organizzazioni ambientaliste

gestite da Leonardo DiCaprio.

ERRATA CORRIGE

Su AMICA di aprile, la borsa in ecopelle pubblicata
nel servizio Trend a pagina 182 è di Mjus e

non di A.S.98, come erroneamente indicato. Ce ne
scusiamo con i lettori e con i diretti interessati.

Che anni quando gli esploratori
ambivano a scoprire zone
ancora sconosciute della nostra Terra.
Oggi tutto è diverso. Il loro compito
è di preservare il delicato equilibrio degli
ecosistemi terrestri. Rolex si schiera
al loro fianco attraverso la campagna
Perpetual Planet: sostiene la National
Geographic Society, per studiare
l’impatto del cambiamento climatico,
e l’iniziativa Mission Blue della
scienziata Sylvia Earle, che mira a
proteggere gli oceani attraverso una
rete di luoghi marini protetti.

Orologio Oyster
Perpetual in acciaio
con movimento
meccanico a carica
automatica, Rolex.
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DANZANO GLI AQUILONI SULLA SPIAGGIA della Courtade a Porque-
rolles, spinti dal ventocheaccarezza le rocce simili a sculturediHenryMoo-
re.Tra lepalmeegli eucalipti che sfiorano ilmaredai colori caraibici, aPort-
Crosuna fanciullaconcappellodipagliadipingeunacquerello,unoscrittore
è immerso nella lettura, a pochimetri dagli asini che circolano indisturbati.
Un Eden di tre isolette (con Île du Levant) a tre miglia dalla costa proven-
zale di Hyères, 130 abitanti in inverno, 20mila sbarchi quotidiani in estate,
è arrivato intatto ai giorni nostri grazie allo Stato francese che ha sottratto
l’arcipelago alla rapacità delle imprese immobiliari, proteggendolo sotto l’e-
gida e le regole ferree del Parco naturale. Niente auto, némoto, né tende da
campeggio,nébarbecue,népescasubacqueaoretiastrascico,enaturalmen-
te niente fumo. Se a piedi si affrontano i sentieri dell’impervia Port-Cros, 30
chilometri in tutto, è la bici, invece, il mezzo più usato per muoversi a Por-
querolles. Sulle due ruote simacinano chilometri lungo le strade sterrate, si
raggiungonolespiaggetra il friniredicicale, ilprofumointensodel ro-
smarino, la resina degli immensi pinimarittimi dalle radici contorte.

ROLLES
PORQUE

La più grande di tre isolette
davanti alla costa

provenzale è la risposta intima
e selvaggia alla vicina

(e vivace)CostaAzzurra.
la si gira in bici, alla scoperta

di calette di sabbia bianca,
antiche case in pietra, giardini

profumati. Mentre si
ammirano tramonti arancio,

al gusto di pastis

Testo Giuliana Gandini • Foto Martin Morrell

SCENE DA FILM

A sinistra. Una delle

strade sterrate

che attraversano

Porquerolles. Il mezzo

migliore per esplorare

l’isola francese è la

bicicletta. Nella pagina

accanto. Lunga 800

metri, la spiaggia di

Notre Dame si trova a

nord-est ed è stata

la location, negli Anni 60,

del film Il bandito delle 11

di Jean-Luc Godard.

Di sole e di vento

V I A G G I O
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“Il luogo geometrico di tutte le passioni”: così Georges Sime-
non, che la scoprì negli Anni 30 e ci venne per molto tempo,
definì Porquerolles. Dove ambientò il suo primo romanzo
Il Grand Langoustier. Molti ricordano l’uomo arrivato dalle
nebbiedelBelgio comegaudentepescatore, giocatoredi carte
o bocce e, più di ogni altra cosa, tombeur de femmes, incanta-
to dalla vita isolana. “Tutti pescano, tutti giocano, tutti spar-
lano, non tutti amanoma nessuno ha fretta, nessuno insegue
un obiettivo”, scrisse. Ai locali scintillanti e ai caffè mondani
della vicina Costa Azzurra, qui hanno risposto con l’intimità,
il silenzio, la natura selvaggia. L’evento può essere una gior-
nata di pesca, nelle zone autorizzatenaturalmente, conbotti-
no eccezionale, per il quale si accendono scommesse. La vita
dei pochi abitanti si svolge soprattutto nelle casette in pietra
locale, a cui il vento e il sole hanno regalato sfumature color
miele, alcune trasformate inaccoglientimaisond’hôtes, buen
retiro dei parigini in fuga dalla capitale verso il Sud fiorito,

dove ci si ritrova per cene a lume di candela nei giardini pro-
fumati di lavanda. Ma è Place d’Armes il rendez-vous storico
dell’isola. Per cimentarsi in accanite sfide alla pétanque, con
le bocce conservatenelle caselle dagli sportelli chiusi a chiave
aL’Escale, atmosferadaclub inglese, sediee tavoli inmogano,
sede delloYachtClub locale.Nella penombra, brillano le cop-
pedelle tantegaredisputate.È l’appuntamentoper l’aperitivo
dei velisti, servito sulla terrazza affacciata sul porticciolo. Ai
tavoli si intrecciano racconti sulla storia delle isole, un tempo
rifugio di pirati, e del primo proprietario di Porquerolles, che
aveva fatto fortuna scoprendo unaminiera d’argento inMes-
sico all’inizio del Novecento e offrì alla moglie come dono di
nozze l’isola comprata all’asta.

CINQUANTA ETTARI DI MIMOSE emacchiamediterranea
ne circondano il simbolo, Le Mas du Langoustier, l’albergo
del mito, affacciato su un istmo che un tempo ospitava vivai
di aragoste. Un’isola nell’isola dove far perdere le tracce, al-
lungarsi sulla spiaggia di sabbia bianca, farsi preparare un
cestino da picnic. Oggi è frequentato da celebrity internazio-
nali,ma ieri l’antica locanda inpietra,finoaqualcheanno fadi
proprietà dei discendenti del primocolono, accoglieva spesso
donnine allegre apprezzate non solo dal creatore di Maigret.
Le star sono le spiagge di Notre Dame, riparata dal mistràl e
location negli Anni 60 di alcune scene del film Il ban-

dito delle 11 di Jean-Luc Godard, e soprattutto la Plage

SULLE DUE RUOTE SI MACINANO CHILOMETRI LUNGO LE STRADE STERRATE, SI
ARRIVA ALLE SPIAGGE TRA IL FRINIRE DI CICALE, L’AROMA INTENSO

DEL ROSMARINO, LA RESINA DEGLI IMMENSI PINI MARITTIMI DALLE RADICI CONTORTE

SFUMATURE FUCSIA

A destra. Lo storico hotel Le Mas du Langoustier,

nella parte occidentale dell’isola, con le sue

bouganville. Il parco di pini marittimi e querce

(in basso), che lo circonda, fa parte di

quello Nazionale di Port-Cros. Nella pagina

accanto. Vista della punta ovest da Fort

du Grand Langoustier, fortino del Seicento.

PORQUEROLLES
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d’Argent, con la sabbia di quarzo bianco smagliante sotto i
raggi del sole, e il mare turchese dove si affaccia il ristorante
dallo stesso nome. Un quadro idilliaco per gustarsi un’ottima
bourride du pêcheur (zuppa di pesce con patate) o un sauté
di cozze letteralmente pieds dans l’eau. Ma gli insider prefe-
riscono la romantica Oustaou de Diou, tra due pareti di roc-
cia, laTreille, la Pointe duLequin, quella diAlycastre, unodei
luoghi più suggestivi, a destra del porto, e laminuscolaAigua-
de. A sud, invece, il paesaggio è drammatico, falesie alte 100
metri, calanchi a picco, ma anche fiordi che fendono la roccia
come lo scenografico Bréganconnet, con la piccola spiaggia
solcata da un filo di acqua sorgiva. Nel porticciolo, poi, nelle
notti di luna piena tra vele, alberi maestri, sartie che cigola-
no al vento dai pozzetti delle barche ormeggiate, gli happy
fewbrindano alla vita davanti a unperroquet, cocktail a base
dell’immancabile pastis aromatizzato con sciroppo di men-
ta e granatina. A oriente, l’Île du Levant: misteriosa, regala
spettacolari tramonti che pennellano sfumature arancio

sulle rocce e sulla vegetazione rigogliosa. Dopo l’ultimo tuf-
fo nelle acque color cristallo della spiaggia delle Grotte e dei
Bagni di Diana, la tribù naturista diHeliopolis, che ha trova-
to qui il suo paradiso, abbandona la mise di Adamo ed Eva
per camicie leggere, un pastis come aperitivo e i balli sfrena-
ti durante la Festa dellaMusica.

PORT-CROS È A CINQUE MIGLIA.Fa parte della storia del
luogoLeManoir, l’unicoalbergo, ospitato inunagrandedimo-
ra ottocentesca zeppa di scenografie a temamarino. È l’avam-
posto per affrontare il giro dell’isola, cinque ore attraverso la
floramediterranea. Il premio è la spiaggia di La Palud, protet-
ta dall’isolotto di Rascas e da scogli affioranti, ma anche pun-
ta della Galère, a nord. Un cartello indica Le Tuf, l’angolo più
bello, ametà della costa orientale: uno spettacolare anfiteatro
in tufo bianco che degrada in mare. La meraviglia continua
nei fondali, sotto la tutela del Parco nazionale, da esplorare
immergendosi tra pareti di roccia scoscese fino a 40metri, su
praterie tappezzatedialgheviola intensoegorgoniecolorateo
facendo snorkeling lungo il sentiero sottomarino, davanti alla
spiaggia di La Palud. Alla sera, quando l’ultimo battello se ne
va, portandosi via il carico di varia umanità, l’isola ritorna ai
suoi abitanti. E ai fortunati che possono restare ad ammirare
le stelle, tra concerti di grilli e il canto struggente degli
uccellimarini.

LAMERAVIGLIA CONTINUANEI FONDALI, SOTTO LA TUTELADEL PARCONAZIONALE,
DA ESPLORARE IMMERGENDOSI TRA PARETI DI ROCCIA SCOSCESE FINO

A 40METRI, SU PRATERIE TAPPEZZATE DI ALGHE VIOLA E GORGONIE COLORATE

PER PASSARE IL TEMPO
A sinistra. Le Manoir, l’unico albergo sull’isola

di Port-Cros, in una dimora ottocentesca

a due passi dal mare. In basso. La piscina

dell’hotel Le Mas du Langoustier. Nella

pagina accanto. Place d’Armes a Porquerolles,

dove si gioca a pétanque (bocce).

PORQUEROLLES
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COME ARRIVAREDa Hyères, sulla costa provenzale
francese, bisogna raggiungere il porto di

Giens - La Tour Fondue, dove partono i traghetti.

DOVE DORMIRE LeMas du Langoustier è il simbolo di
Porquerolles, 48 camere, immerso nel verde, spiaggia

bianca. Doppia b&b da € 250 (langoustier.com). Le Manoir,
sull’isola di Port-Cros, in un’antica bastide a pochi passi

dal mare, camere con pezzi di antiquariato. Doppia b&b da

€ 260 (hotel-lemanoirportcros.com). L’Auberge des
Glycines, sulla piazza del villaggio di Porquerolles, camere
shabby chic. Doppia b&b da € 160 (auberge-glycines.com).

DOVEMANGIARE A Porquerolles. A Villa Sainte Anne,
piatti rivisitati a base di ricette della tradizione

(sainteanne.com). Affacciato sul porto, L’Escale è
l’appuntamento per l’aperitivo con sfiziose tapas

(facebook.com/lescale.porquerolles). A Port-Cros. Pieds

dans l’eau, tavoli sulla terrazza e nella sala arredata

come una barca, a L’Anse de Port-Cros. Protagonista dei
piatti, il pesce procacciato dal proprietario.

A richiesta, l’aragosta (ansedeportcros.com).

DA VEDERE La promenade du Phare, a Porquerolles, tra
le fortezze del Seicento. Da Sainte Agathe, roccaforte

del Cinquecento che domina il villaggio, si ha un’idea della

forza del mistràl. Tra le mura della torre, sono conservati i

cimeli dei tanti relitti delle navi distrutte sugli scogli.

DA NON PERDERE Un giro in bici a Porquerolles:
per esplorare l’isola lungo i sentieri sterrati che

attraversano vigne, pinete e spiagge. Il più spettacolare,

di 10 chilometri, è il circuit du Couchant che
tocca sabbie caraibiche come la Plage d’Argent e la Plage

du Grand Langoustier, dove si ammira il faro.

TRAVEL GUIDE

Fort du
Grand Langoustier

MarMediterraneo

FRANCIA

Isole di Hyères
Parco nationale
di Port-Cros

Île du Levant

Hyères

Porquerolles

Port-Cros

Cap Bénat

Le Lavandou
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SPERLONGA

LERIPEDIULISSE

STESSA SPIAGGIA, stessomare.Molto di quanto ho vissuto qui nellamia
infanzia e giovinezza, ha contribuito a farmi diventare quello che sono.
Quando ripercorro le strade a me familiari, mi sembra di rivedere i per-
sonaggi che incontravo a metà degli Anni 70 in un periodo effervescente
di Sperlonga, uno dei più bei borghi d’Italia, in provincia di Latina. Louis
Waldon, uno degli attori preferiti di Andy Warhol, con il seguito di artisti,
scrittori e jazzisti famosi, frequentatori del ristorante da lui aperto in via
Madonnella (ora è tutto un altro posto e di quei tempi resta un grande fi-
cus, spostato più in là). O il mitico Raf Vallone, tra i primi a scoprire Sper-
longamentre girava il filmNon c’è pace tra gli ulivi, diretto da GiuseppeDe
Santis. Non è un itinerario nostalgico. È piuttosto ritrovare se stessi “tra
quelle strade strette, in quella casba bianca, con scorci stupendi sul mare
del tramonto”, citando la descrizione che fa Pier Paolo Pasolini nel suo re-
portage del 1959 La lunga strada di sabbia. Passeggiare nel centro storico
tra le viuzze imbiancate a calce, improvvisi cortili e piazzette, nella sma-

gliante luce tirrenica, richiama le atmosfere
della Costiera amalfitana o di un’isola greca. Un
soggiorno salutare perché si cammina tanto tra
salite, discese e gradini. Un percorso che consi-
glio è quello che dal porto sale su per i vicoli, fino
a via Madonnella e poi alla piazzetta. Ridiscesi,
camminando lungo la spiaggia, si raggiunge il
Museo archeologico nazionale, a me caro per-
ché ci lavoravamio padre. Vi sono conservati gli

L’itinerario di Saverio Ferragina* - testo raccolto daMicaela Zucconi

ATTIRA COME IL CANTODELLE SIRENE UNODEI BORGHI PIÙ BELLI
D’ITALIA, DOVE SI DICE SIA PASSATO L’EROEOMERICO. TRA VIUZZE
STRETTE, LA CASBA BIANCA E UNA SMAGLIANTE LUCE TIRRENICA

MUSEO AL SOLE

In alto. Sperlonga, in

provincia di Latina,

si affaccia sul mar Tirreno.

A sinistra, dall’alto.

Una delle spiagge del

borgo che da 20 anni

sono Bandiera Blu.

I resti risalenti al I secolo

d.C. della Villa di Tiberio.

WEEKEND
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eccezionali reperti della Villa di Tiberio, venuta
alla luce alla fine degli Anni 50, durante la co-
struzione della Via Flacca. Da ragazzo, studente
del liceo artistico, trascorrevo interi pomeriggi
disegnando il gruppo statuario di Ulisse che
acceca Polifemo, sotto la guida dello scultore
Vittorio Moriello, per anni impegnato nella ri-
composizione dei vari elementi (l’altro gruppo
monumentale presente è quello di Scilla con la
nave). Gli autori sono gli stessi artisti ellenisti-
ci del Laocoonte, che racconta la drammatica

morte del sacerdote troiano, custodito alMuseoPioClementinodeiMusei
Vaticani. Grazie all’opposizione in massa della cittadinanza, la cosiddetta
Rivolta dei Marmi, si è evitato il trasferimento a Roma delle opere, per le
quali è stato costruito ilmuseo.Daqui si scende allaGrotta di Tiberio, esti-
vo luogo di delizie dell’imperatore - fino a quando gli preferì Capri - e alle
spiaggediLevante. Il SentierodiUlisse, una stradinapedonale inaugurata
alla fine del 2019 nell’ambito dell’omonima Riviera, consente di ritornare
al centro storico. Già in epoca remota si credeva che il promontorio fosse
il posto in cui l’eroe omerico fu tenuto prigioniero da Circe. È una bella
camminata, da coronare andando da Soscia, aperto dal 1925, in piazzetta:
hanno la migliore tiella della zona, una focaccina ripiena di verdure, pol-
po e olive. Si può ampliare l’esperienza al ristorante Gli Archi. La ricciola
all’acqua pazza è uno dei piatti locali da provare.
Un altro vanto di Sperlonga è la Bandiera Blu, che sventola da 20 anni sulle
sue spiagge. La mia preferita è quella libera di Ponente. Oppure il Lido da
Rocco, storico stabilimento ben attrezzato. Meglio di tutto, però, è affittare
una piccola barca al porto e scendere lungo la costa verso Gaeta, tra inse-
nature e calette, facendo attenzione a non fermarsi nelle zone protette. A
fine giornata, il tramonto dalla Torre Truglia dispensa suggestionimagiche.
All’orizzontesi stagliano ilCirceo,PonzaePalmarola.Quellasilhouet-
te nera laggiù?Forse è la navediUlisse, che sene sta tornando a casa.

*Saverio Ferragina, press agent tra i più noti in Italia, segue la promozione di attori quali Giovanna
Mezzogiorno e Stefano Accorsi e manifestazioni culturali, come la Fondazione Teatro della Toscana.
Sperlonga è il suo luogo del cuore.

DOVE MANGIARE

Gli Archi. Ristorante raccolto e curato, nel centro

storico. Ottimi i tagliolini con i moscardini e i fiori

di zucca con ricotta e alici, via Ottaviano 17, gliarchi.com.

Laocoonte da Rocco. A Sperlonga Mare, con tavoli

all’aperto. Pesce fresco e spettacolari fritture

miste, via Cristoforo Colombo 18, tel. 0771 548122.

DOVE DORMIRE

Hotel Corallo.Nella zona pedonale, un piccolo tre

stelle con ristorante. Dalla terrazza si gode uno

splendido panorama, corso S. Leone 3, corallohotel.net.

Hotel Amyclae.Uno dei pochi alberghi direttamente

sulla spiaggia, stanze con vista mare e specialità

di pesce locale, via Cristoforo Colombo 77, amyclae.it.

FARE SHOPPING

Artigianstrame Casale. Scopette scacciaguai, cappelli,

cesti e borse intrecciati con lo strame, da cinque

generazioni. Piazza della Rimembranza, tel. 338 4272035.

Soscia. Storico alimentari, aperto dal 1925, dove

acquistare la mozzarella di bufala, il pane

cotto nel forno a legna, le tielle e le olive di Gaeta.

Corso S. Leone 5, tel. 0771 548110.

INSTAGRAM POINT

La Torre Truglia al tramonto o il Museo archeologico.

PUNTI DI VISTA

Da sinistra. Un vicolo del

centro storico. La Torre

Truglia, nata come fortezza

o torre di avvistamento,

oggi è sede del Centro di

Educazione dell’Ambiente

marino nel parco

naturale Riviera di Ulisse.

In basso. Una piazzetta

caratteristica del borgo

con tavolini all’aperto.

INDIRIZZI

G
E
T
T
Y
IM
A
G
E
S

T
E
R
R
A
P
R
O
J
E
C
T
/C
O
N
T
R
A
S
T
O

S
H
U
T
T
E
R
S
T
O
C
K



Quello necessario per cercare lo yuzu, l’agrume con cui farcire una deliziosa crostatina

Testo Sara Porro • Foto Enzo Truoccolo • Food stylist Gino Fantini • Set designer Cristina Dal Ben

DA AGGIUNGERE al lungo elenco delle gioie della

maturità: ho faticosamente guadagnato una prospettiva reali-

stica di quanto rapidamente scorra il tempo. Ovvio che tutto è

relativo, non solo per i gemelli - l’uno a terra e l’altro in orbi-

ta, citati da Albert Einstein - ma anche per le varie fasi dell’e-

sistenza: il tempo accelera quando invecchiamo, perché lo

percepiamo in proporzione a quello che abbiamo già vissuto.

Mia nonna diceva sempre: “Adesso è Natale, tra un attimo è

“giamò” primavera”, e io, bambina, non capivo. Perme i giorni

invernali erano una distesa infinita. Ora ogni cosa quadra. Per

esempio, fino a qualche anno fa, avevo una gestione dissenna-

ta della carta di credito ai primi del mese. L’idea di dover poi

pagare allametà di quello successivomi rendeva incauta, pen-

savo: “Boh,magari nel frattempovincoqualcosa!”.Quest’anno,

hocompiuto l’attodi responsabilità supremo:hocompratoagli

ultimi saldi un meraviglioso piumino pesante scontato all’80

per cento, sapendo chenon lo userò primadi novembre. Sento

che il tempo è dalla mia parte. Sono anche diventata eccezio-

nalmente paziente in cucina: ci homesso tutte le ore necessa-

riea recuperare loyuzu, sublimetragli agrumi (dioriginegiap-

ponese e il più irreperibile e costoso). Anche voi, concedetevi

unpo’ di giorni per la ricerca e poi create questo dolce sfarzoso

che il celebrity chef Antonino Cannavacciuolo serve a Torino

nel suoBistrot (piano con le parole, è un ristorante stellato).

FOOD & WINE

Il senso del TEMPO



PREPARAZIONE
Primum, il sorbetto. In unpentolino portare a bollore acqua e zucchero. Togliere dal fuoco e aggiun-

gere il finocchietto in infusione. Quando il composto sarà a temperatura ambiente, filtrare,mettere

in una ciotolina e collocare nel freezer. Mescolare ogni 20 minuti, finché non sarà ghiacciato. Nel

frattempo, impastare rapidamente gli ingredienti per la base della torta e lasciar riposare in frigo-

rifero per almeno un’ora. Trascorso questo tempo, stendere l’impasto con il matterello e trasferirlo

all’interno dello stampo. Preriscaldare il forno a 180 gradi. Nella planetaria (o in una ciotola con le

fruste elettriche) montare burro, zucchero e scorzetta di yuzu. Aggiungere a filo l’uovo e il succo di

agrume, il cioccolato fuso e la farina poco per volta. Riempire il guscio della crostatina con il compo-

sto, infornare e cuocere per 12minuti. Servirla ancora tiepida con il sorbetto al finocchietto.

COMUNIONE DI IDEALI
Dolcezza e freschezza abbondano sia nel nostro dessert, sia nello splendido
Riesling Spatlese (come a dire “vendemmia tardiva”) Bockstein
Dr. Fischer, prodotto nella tenuta J. Hofstätter a Termeno (Bolzano).
Un abbinamento - come suggerisce la teoria classica da
sommelier - per concordanza. Di gusto e di ideali (info: hofstatter.com).

per il sorbetto al finocchietto:

22,5 gr di zucchero
40 gr di acqua
6 gr di finocchietto
per la base della crostatina:

250 gr di farina tipo 00
150 gr di burro freddo a cubetti
1 uovo
90 gr di zucchero a velo
per il ripieno:

90 gr di cioccolato bianco
1 uovo
65 gr di zucchero
40 gr di burro
25 gr di farina
20 gr di succo di yuzu (o d’arancia,
ma non è la stessa cosa)
la buccia grattugiata di uno yuzu
(o di un’arancia)

INGREDIENTI
per 4 persone

Piatto Linea Jacquard,

Tescoma. Posata oro,

Anthropologie. Bicchiere

collezione Ultima

Thule, Iittala. Tovaglietta

e tovagliolo di

lino, Telerie Spadari

Milano.Matterello di

marmo, Hay.
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K I T C H E N COD E

1 • Casseruola in rame ad alto spessore con esterno battuto a mano e interno stagnato, Officine Gullo (€ 505). 2 • Robot da cucina

Spring Floral in edizione limitata, KitchenAid (€ 699). 3 • Spremiagrumi multifunzione, Kitchendao su amazon.it (€ 11,99).

4 • Si mangia sotto una bellissima limonaia al ristorante Da Paolino, in via Palazzo a Mare 11, a Capri. 5 • Tortiera in ceramica

per forno e microonde, Emile Henry (€ 26,90). 6 •Matterello in marmo con manici in legno, Fiammetta V (€ 79).

7 • Forchette Safari Animals con manico in porcellana, Yvonne Ellen (€ 28 il set da quattro). 8 • Tovaglioli della linea Conscious

in cotone biologico, H&M Home (€ 4,99 il set da due). 9 • Alzata con campana Tiffany, Guzzini (€ 39,90).

I pezzi più giusti per creare, e gustare, la pie perfetta

di Gabriella Bensa

MANI IN PASTA (FROLLA)

2

4

7 8

3

5

9



Case, indirizzi, ispirazioni, tendenze, nuovi modi
di vivere gli spazi domestici. Solo su Living, ogni mese in edicola

living.corriere.it

Case, indirizzi, ispirazioni, tendenze, nuovi modi
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illustrazioni

luca lacorte

05
OROSCOPO

di SuSanMiller

Toro
dal 20 aprile al 20 maggio

AUTOCRITICA COSTRUTTIVA. È ora di
prendere una decisione importante che ri-
guarda il tuo rapporto sentimentale. Con
l’aiuto della luna piena del 7 maggio, dopo
un attento esame di coscienza, capirai che

molti litigi sonodettati dal nervosismo.Quindi, abbandona l’idea che
non siete fatti l’unoper l’altra.Datti semplicementeuna regolata e ri-
lassati, sii più tollerante e, se non sei d’accordo su qualcosa, esponi le
tue ragioni in modo pacifico. Vedrai che essere uniti in unmomento
difficile come questo, che mette tutti sotto pressione, renderà la vita
più semplice. Dal 12maggio al 25 giugno Venere, il pianeta che ti go-
verna, sarà retrogrado: preparati a subire ritardi nel raggiungimento
di un obiettivo importante, personale o professionale che sia. Il tra-
guardo si allontanerà di qualchemetro, dovrai solo portare pazienza.
Intanto, gioca bene le tue carte perché sarai sommersa da proposte
interessanti. Dal 14 al 18 presenterai un’idea geniale a qualcuno che
conta. Se collabori con clienti internazionali, invece, ti offriranno un
incaricoben retribuito. Per quanto riguarda la vita sociale, conMarte
in Pesci trascorrerai molto tempo con gli amici. Li vedrai di persona
o in video-chat, in ogni caso passerai ore piacevoli. Nei momenti di
solitudine dai libero sfogo alla creatività, sperimentando ricet-
te gastronomiche o seguendo un corso online.Con la luna nuova
del 22, l’attenzione si sposterà sulle finanze. Si presenteranno ottime
prospettive di guadagno attraverso un investimento. Se chiederai un
aumento di stipendio, ti verrà dato, oppure il conto in banca salirà
grazie a un regalo inaspettato dei tuoi genitori. Se sei una giornalista
freelance, avraimoltoda fareeprenderai addirittura inconsiderazio-
ne l’ideadi scrivereun libro.Per concludere inbellezza, il 27 riceverai
unmessaggio a sorpresa da un’amica. Le sue notizie ti scalderanno il
cuore, dandoti una sferzata di energia.

Ariete
dal 21 marzo al 19 aprile

UN MAGGIO ELETTRIZZANTE. Molte
novità, belle e inaspettate, travolgeranno
la tua vita lavorativa. Ti verrà offerto un
incarico di grande responsabilità. Ne sarai
lusingata, ma allo stesso tempo ti sentirai

un po’ sotto osservazione: gli obiettivi sono piuttosto ambiziosi,
ma stai tranquilla, metti in campo tutto il talento che hai e vedrai
che te la caverai egregiamente. Le sorprese non finiranno qui. Hai
fatto un colloquio per la posizione dei tuoi sogni? Grazie a Plutone
nella casa dei progressi professionali, riceverai una risposta posi-
tiva. Sei già in fase di trattativa per un’assunzione? Tra il 14 e il 18
otterrai una serie di benefit vantaggiosi: un buon compenso
economico e un’assicurazione sanitaria integrativa. Dal 13 al
25, con Venere retrogrado, non fare cambiamenti radicali al look,
come un taglio di capelli molto diverso dal solito o un intervento
di chirurgia estetica. Se vuoi essere soddisfatta al 100 per cento e
non avere pentimenti di alcun genere, meglio rimandare di qual-
che mese. Evita anche di organizzare cene o feste particolarmente
impegnative, più avanti avrai tutto il tempo per scatenarti in cuci-
na e sorprendere gli amici. Il 27, con la luna nuova in Gemelli, se
operi in ambito editoriale ti ritroverai impegnata nella scrittura e
nell’editing. Il telefono squillerà spesso e la casella della posta sarà
sempre invasa da e-mail. Dovrai rispettare scadenze a breve termi-
ne e rinunciare per un po’ al piacere e al divertimento, ma ne varrà
la pena, visto che i compensi saranno estremamente gratificanti.
Verso la fine del mese, farai una trasferta di lavoro o, se non sarà
possibile muoverti, una videoconferenza. Tra un impegno e l’altro,
ricordati di prendere una pausa per riposarti: libera la mente, me-
dita e fai movimento. Approfittane, perché dopo la luna nuova del
27, il ritmo tornerà a essere frenetico. E questo ti entusiasmerà.
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Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio

AMORE PER SEMPRE. Se fino a oggi non
hai avuto relazioni degne di nota, è arrivato
il momento di decidere se vuoi continuare
ad accontentarti di semplici avventure o se
pensi dimeritarti qualcosa di più duraturo.

Tanto per cominciare, con il supporto della luna piena del 7maggio,
Cupido ti metterà in cima alla lista delle priorità e in un ap-
puntamento al buio ti innamorerai di una persona speciale.
Il primo contatto sarà su una chat d’incontri, un gruppo creato
da amici o, di sfuggita, per la strada. La passione, quindi, non ti
travolgerà subito: non avere fretta e concediti del tempo per ap-
profondire la conoscenza. Il mese sarà divinamente romantico,
anche se hai un legame stabile. Preparati, quindi, a fare fuoco e
fiamme. Per quanto riguarda le finanze, attua qualche cambia-
mento nella gestione dei risparmi e degli investimenti. Con l’aiu-
to di un bravo consulente il conto in banca, che ultimamente ti
ha dato qualche preoccupazione, si rimetterà a regime. Sogni un
nuovo look per la casa? Con Venere retrogrado, dovrai acconten-
tarti di piccoli lavori di bricolage, riorganizzazione o riparazione.
Il 24, riceverai un invito da un’amica per partecipare a un evento
sociale: reale o virtuale che sia, si rivelerà divertente. Dal 27, pro-
gramma i prossimi 12 mesi di vita. Se desideri cambiare lavoro,
per esempio, lanciati alla ricerca delle aziende che offrono ciò che
vuoi. Ritieni di essere portata per l’editoria? Scrivi un articolo e
proponilo a un giornale. Credi di avere talento nel creare ricette
gastronomiche? Apri un blog di cucina. Le opzioni sono davvero
infinite. In questa fase di brainstorming, non dimenticarti di ri-
posarti un po’ e di mantenerti in forma. Se non ti sarà possibile
stare all’aria aperta, trova modi ingegnosi per costruire una pale-
stra in casa. Buon allenamento!

Leone
dal 23 luglio al 22 agosto

TEMPO DI INTERIOR DESIGN. Hai tra-
scurato la casa per il troppo lavoro o per
pigrizia? Maggio è il momento ideale per
recuperare. Compila una lista con le ri-
parazioni e gli interventi da eseguire per

rendere più grazioso lo spazio abitativo. Comincia con quelli che
riesci a realizzare da sola, poi ti occuperai con calma del resto. La-
sciati ispirare da riviste, blog e siti: adatta con fantasia le
idee alla tua casa e regala alle stanze un look nuovo e originale,
a seconda dei tuoi gusti, del budget e del tempo a disposizione. Per
quanto riguarda la vita professionale, il 14 e il 18 saranno due giorni
da segnare sul calendario. Riceverai notizie che aspetti da mesi: ti
aumenteranno lo stipendio o ti daranno una promozione. Se sei a
capo di un’attività imprenditoriale, invece, un cambiamento im-
provviso del mercato ti porterà a rivalutare alcune strategie adot-
tate. Non temere, agisci con lucidità, chiedi consiglio a un esperto
di fiducia. Vedrai che in breve tempo sarai di nuovo sulla cresta
dell’onda. Dal 13 maggio al 27 giugno sarai concentrata sul conto
in banca. Comincerà un periodo di spese elevate, dovrai fare eco-
nomia o chiedere un prestito. La situazione ti metterà di cattivo
umore, ma durerà poco perché nel giro di pochi mesi un guadagno
inatteso risolleverà le tue sorti. Con la lunanuova inGemelli del 22,
poi, riuscirai a realizzare un desiderio e ti sentirai al settimo cielo.
A darti le soddisfazioni più grandi, però, saranno gli amici: capirai
di essere fortunata ad averne così tanti. Riguardoall’amore, conVe-
nere retrogrado dal 13maggio al 25 giugno,meglio evitare di inizia-
re una relazione. Abbi soltanto un po’ di pazienza, sarai pienamen-
te ricompensatanelle questioni di cuore con l’arrivodell’estate.Nel
frattempo, dedicati al fitness, sul terrazzo di casa o all’aperto, così
arriverai in splendida forma fisica per la prova costume.

Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno

ESPLOSIONE DI CREATIVITÀ. Preparati
a ricevere onore e gloria, perché conclu-
derai con successo un progetto lavorativo,
che ti permetterà di esprimere al meglio
la tua inventiva. Verrà accolto con entu-

siasmo e, grazie al Sole e alla luna nuova del 7 maggio, ti frutterà
notevoli guadagni, sia nel breve sia nel lungo termine. L’investi-
mento di energie sarà consistente, perciò sentirai il bisogno di stac-
care la spina. Il weekend del 9 e 10, quindi, regalati un po’ di svago.
Dedicati ad attività rilassanti, come il giardinaggio, lo yoga
o il restyling di una delle stanze dell’appartamento in cui vivi.
La carriera continuerà a darti enormi soddisfazioni, soprattutto
dal 12maggio al 27 giugno, quandoMarte si sposterà nel segno dei
Pesci e nella casa degli onori, delle conquiste e dei premi. Il 24,
con Mercurio, il pianeta che ti governa, in perfetta angolazione
rispetto a Urano, riceverai notizie grandiose: esprimi un deside-
rio in ambito professionale e questo si avvererà! Grazie alla luna
nuova, poi, il conto in banca registrerà un picco: un bonus o un
premio assicurativo ti faranno dormire sonni tranquilli. Inoltre,
ti concederai qualche piccolo lusso in più. Inutile dirlo: sarà ben
meritato! Per quanto riguarda l’amore, con Venere retrogrado
dal 13 maggio al 25 giugno, ti verrà qualche dubbio sul partner:
continuare la relazione o troncare? Non agire impulsivamente,
riflettici bene e rimanda la decisione più in là. Temporeggiare
sarà la parola chiave anche per il look. Se desideri apportare dei
cambiamenti radicali, come tingere i capelli di un colore diverso,
meglio aspettare periodi migliori. La fine del mese ti regalerà una
vita sociale brillante, anche dal punto di vista virtuale: sfrutta le
meraviglie della tecnologia e organizza con gli amici Skype call di
gruppo. Sarà così divertente che vorrai ripetere l’esperienza.

Vergine
dal 23 agosto al 22 settembre

SFODERA LE DOTI VINCENTI. La car-
riera decollerà, a partire dalla luna nuova
in Gemelli del 22 maggio. Quindi, avrai
tutto il tempo per preparare il terreno.
Se di recente, per esempio, hai inviato il

curriculum per cercare un lavoro, verrai chiamata per fare un col-
loquio (di persona o via Skype). Assicurati di avere tutte le infor-
mazioni necessarie sull’azienda in questione e un abito adatto per
il grande giorno. La concorrenza non mancherà, visto che la posi-
zione a cuimiri èmolto ambita,manon andarenel panico. Quando
arriverà il momento, sfodera le tue eccellenti doti comunicative:
farai un’ottima impressione, grazie al sostegno del Sole e di Mer-
curio, il pianeta che ti governa. Se invece hai già un lavoro e operi
nel settore del marketing, della pubblicità o dell’informatica, la
riuscita di un progetto ti metterà in buona luce e verrai ricom-
pensata con un generoso bonus, un aumento di stipendio oppure
una promozione. Se sei freelance, nonostante il periodo sia un po’
complicato, riuscirai a barcamenarti più che egregiamente. In un
mese così impegnativo, sentirai anche la necessità di svagarti e di
cambiare aria. Con gli amici, organizza un weekend al mare o in
montagna. Se non potrai muoverti, invece, cerca di usare la fanta-
sia e proponi a tutta la famiglia un campionato di giochi da tavolo,
oppure gustati un mojito guardando la tua serie tv preferita:
ti sembrerà di essere da un’altra parte e ne uscirai rigenerata.
Per quanto riguarda le questioni di cuore, se sei single dovrai atten-
dere ancora un po’ per trovare l’anima gemella. Se, invece, hai una
relazione stabile, il partner si dimostrerà irritabile. Se ti fermerai
a riflettere, capirai che si comporta così perché si sente trascurato.
Trova il modo di dedicargli più tempo, organizza cenette romanti-
che. Vedrai che saprai farti perdonare.
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Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre

GODITI LA VITA. Finalmente i risultati

professionali ottenuti fino a oggi ti daran-

no le meritate gratificazioni. Se sei una di-

pendente, otterrai un generoso aumento

di stipendio, oppure un bonus per l’ottimo

lavoro svolto. Se sei freelance, ti verrà pagato un progetto commis-

sionato da un cliente importante. A questo punto, dovrai fare solo

due cose: cominciare a pensare a come investire i soldi a disposi-

zione e, poi, metterti in moto. Se desideri acquistare una casa, per

esempio, tra il 14 e 16 maggio inizia a contattare le agenzie immo-

biliari per saggiare un po’ il mercato. Se, invece, vuoi ristrutturare

l’attuale spazio abitativo, vai alla ricerca di un bravo falegname, a

cui in seguito potrai commissionare i lavori che ritieni necessari.

Ti verrà voglia anche di cambiare aria. In attesa dell’estate, respi-

ra a pieni polmoni pianificando una vacanza esotica in una locali-

tà che hai sempre voluto visitare. Cerca di curare ogni dettaglio e

fai in modo che tutto - dal viaggio al soggiorno, alle escursioni - sia

rimborsabile o differibile. Se ci andrai con il partner, sarà un’espe-

rienzamemorabile. Se sei single e preferisci impiegare il tuo tempo

anche in altro, organizza un soggiorno di studio all’estero, oppure

iscriviti a un corso online per perfezionare una lingua straniera.

Per quanto riguarda l’amore, sarai pronta a impegnarti di
più, magari con un matrimonio. Con Venere in Gemelli, tra

l’altro, il tuo rapporto vivrà un momento all’insegna del romanti-

cismo, dove ti sentirai più che mai unita alla persona che ami. Se,

invece, frequenti qualcuno da pochi mesi, ti verranno forti dubbi

sulla vostra relazione. Non agire impulsivamente e prenditi tutto

il tempo necessario per riflettere. Se alla fine deciderai di tronca-

re, non sentirti triste, perché incontrerai l’anima gemella molto

presto e quandomeno te lo aspetti.

Scorpione
dal 23 ottobre al 21 novembre

UNIONI PROMETTENTI. Da molti anni

vivi una relazione felice, ma il desiderio di

consolidarla ulteriormente è sempre nei

tuoi pensieri. A maggio il sogno diventerà

realtà. Tu e il partner sentirete che è arri-

vato ilmomentodiufficializzare la vostra storia, programmeretedi

sposarvi o di fare un figlio. Anche dal punto di vista professionale,

i legami avranno un ruolo fondamentale. Dal 14, grazie a Plutone,

stringerai partnership di successo con società italiane e
straniere e le vostre alleanze sbaraglieranno la concorrenza.
Nel lavoro le buonenotizie abbonderanno. Se sei in fasedi trattativa

per un’assunzione, porterai a casa una serie di benefit vantaggiosi,

come un’assicurazione sanitaria integrativa e un premio di produ-

zione. Se operi nel campo del marketing, delle vendite o dell’edito-

ria, potrai contare anche su una meritata promozione. Con Venere

retrogrado dal 13 maggio al 25 giugno, rassegnati a piccoli contrat-

tempi nelle attività quotidiane. Devi firmare contratti legali o im-

mobiliari? Meglio rimandare, se non vuoi che qualche postilla ti

metta nei guai. Il 17 sarà il giorno dedicato alle finanze. Con il Sole

nella casa della fama e degli onori, infatti, il conto in banca salirà

grazie a guadagni inaspettati. Se hai fatto la richiesta di un prestito,

di un aiuto governativo o di una borsa di studio, otterrai quello che

vuoi senza problemi. Verso la fine del mese, sorgerà un malinteso

conun’amica o unparente. Da questo scaturirà un’accesa discussio-

ne.Mantieni la calma, enondire cosedi cui poi potresti pentirti. Ve-

drai cheparlerete cononestà ebuonavolontà.Vi chiarirete e tutto si

risolverà, grazie all’influsso positivo di Giove e di Plutone. La prima

mossa per la pace? Sarà tua: metterai da parte l’orgoglio, mostrerai

grande intelligenza e maturità, e farai un invito a cena a casa tua.

Brindate insieme davanti a un buon bicchiere di vino.
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Pesci
dal 19 febbraio al 20 marzo

METE DA RAGGIUNGERE. Hai atte-
so quasi due anni, ma ne è valsa la pena.
Il 13 maggio, finalmente, Marte entrerà
in Pesci, dove resterà fino al 29 giugno.
È una notizia straordinaria, perché sa-

rai in grado di raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissata.
Non porti limiti e lanciati nelle avventure che ritieni più
adatte a te. Sogni di aprire una start up o di lanciare un blog?
Osa. Desideri cambiare lavoro? Comincia a inviare curriculum,
le risposte non si faranno aspettare. Sarà un momento da favola
anche per la vita sentimentale. Con la luna piena del 7, il partner
ti proporrà di andare a convivere, di fidanzarvi o di sposarvi. Non
c’è fretta: iniziate a vagliare il mercato immobiliare, individuate
la serata giusta per comunicare ai genitori la vostra promessa o
cominciate a pianificare qualche dettaglio per le nozze. Uno dei
giorni più interessanti del mese sarà il 17, quando Giove sarà in ot-
tima angolazione rispetto al Sole. La tua mente sempre affamata
di nuovi stimoli, infatti, ti chiederà di nutrirla con novità esaltanti.
Avrai voglia di partire. Altrimenti, compra qualche e-book e spa-
zia con la fantasia, visita i nuovi mondi della fantascienza, i confini
inesplorati della letteratura di viaggio e spazia nell’universo della
narrativa contemporanea. Per quanto riguarda le finanze, qualcu-
no ti deve dei soldi ma, con Venere retrogrado dal 13 maggio al 25
giugno, si dimenticherà di restituirteli: mandagli un promemoria.
E, se fa ancora orecchie da mercante e la somma è rilevante, con-
sulta un avvocato. Con la luna nuova del 27, deciderai di dipinge-
re una stanza o di riorganizzare l’armadio. Sarà anche il momento
migliore per fare videochiamate con amiche e parenti che vivono
lontani o per condividere sui social ricette, fotografie, notizie che vi
hanno incuriosito. Così vi divertirete e vi sentirete tutti più vicini.

Acquario
dal 20 gennaio al 18 febbraio

VERSO NUOVI LIDI. La vita subirà gran-
di e piacevoli cambiamenti, a partire dal
7 maggio. Se da qualche tempo il lavoro è
fonte di frustrazione, ti offriranno un in-
carico diverso da quello attuale. Ti piacerà

molto e l’entusiasmo andrà alle stelle.Ma la fortuna non si esaurirà
qui. La luna piena sarà nella casa degli onori, dei premi e delle con-
quiste, quindi, un mare di altre opportunità travolgerà la tua vita
professionale. Deciderai, per esempio, di trasferirti all’estero, per
occuparti di un progetto importante. Valuta l’idea di fare la pendo-
lare per un po’ perché, con Venere retrogrado dal 13 maggio al 25
giugno, rischierai di non trovare l’appartamento dei tuoi sogni e di
doverti accontentare di un alloggio di fortuna. Non sarà neanche il
periodo ideale per vendereo acquistareunaproprietà immobiliare,
perciò fa’ un restyling interno, sposta i mobili da una stanza
all’altra, oppure ridipingi le pareti con colori originali. Per
quanto riguarda l’amore, trascorrerai con il partner serate di in-
tenso romanticismo, doveparlerete seriamente del futuro insieme.
Così la vostra relazionediventerà più forte chemai. Se desideri fare
unfiglio, poi, la luna nuova del 27 favorirà un’eventuale gravidanza.
Ci sarà tempo anche per lo svago con la famiglia o con gli amici. Il
weekend del 30 e 31, se le condizioni saranno favorevoli, pianifica
una gita fuori porta. Prenota un agriturismo, al mare o in campa-
gna: passerai momenti piacevoli, tra lunghe camminate e attività
sportive all’aperto. Altrimenti, fai una grigliata in giardino, orga-
nizza un campionato di videogiochi in Rete o costruisci un puzzle.
Queste attività ti daranno la giusta carica di divertimento e di ot-
timismo, per ritornare poi alla vita di tutti i giorni. Infine, non di-
menticarti di iniziare a pensare alle vacanze estive. Portarsi avanti
con sogni e progetti non famaimale!

Capricorno
dal 22 dicembre al 19 gennaio

OTTIMISMO A MILLE! Fuori o in casa,
sulle piattaforme social o nella vita vera,
è tempo di fare festa. Assicurati che il tuo
armadio sia ben fornito di abiti e di ac-
cessori glamour perché, con la luna piena

del 7 maggio, inizierà una settimana zeppa di eventi mondani. A
inaugurare questo trend sarai proprio tu e il party che organizze-
rai per celebrare il compleanno di un’amica o una conquista pro-
fessionale. Allestisci la casa e fai entrare gli ospiti (in carne e ossa o
sul display di una videochiamata di gruppo). Questa luna segnerà,
inoltre, una grande svolta: realizzerai finalmente un desiderio
che ti sta a cuore e che cambierà completamente la tua vita.
Troverai un nuovo amore, per esempio, o scoprirai di aspettare un
bambino. Per quanto riguarda le finanze, dal 30 marzo hai dovuto
affrontare molte spese impreviste, a causa di Marte. È giunta l’ora
di dormire sonni tranquilli: dal 13, il conto in banca aumenterà e
fioccheranno proposte professionalimolto interessanti. ConMar-
te in Pesci dal 13 maggio al 27 luglio, infatti, sarai assorbita com-
pletamente dal lavoro. Verrai messa a capo di progetti importanti
che contribuiranno alla costruzione di una solida reputazione.
Dovrai metterci tutto l’impegno possibile, sacrificando un po’ di
tempo libero. Ma ne varrà la pena, visto che i risultati che otterrai
ti porteranno ingenti guadagni e una promozione. Dovrai aspet-
tare, però, sino alla fine di giugno perché, con Venere retrogrado
e nella casa del prestigio professionale, tutto andrà a un po’ a ri-
lento. Questioni di cuore incluse. Se sei single, per esempio, evi-
ta di iniziare una relazione, anche se hai incontrato una persona
interessante. Concentrati piuttosto su altre attività. Impara una
lingua straniera di un Paese che desideri visitare prima o poi. Ti
appassionerà più di quanto tu possa immaginare.

Sagittario
dal 22 novembre al 21 dicembre

PAUSA DI RIFLESSIONE. La vita priva-
ta avrà bisogno di tutta la tua attenzione,
perché nel mese di maggio dovrai fare i
conti con questioni che hai nascosto sotto
il tappeto. Comincerai, per esempio, a non

essere più tanto sicura di ciò che provi per il partner o a dubitare di
volerti sposare o fidanzare davvero. Non agitarti, rifletti con lucidità,
concediti una pausa: riuscirai così a chiarirti le idee. Interrompere il
rapporto o portarlo avanti?Questo è il problema. Indipendentemen-
te dalla decisione, la via che imboccherai ti renderà felice: libera da
impegnicon lapersonasbagliataoconsapevolediavereaccantoqual-
cunoadattoa te. Sciolti tutti i dubbi, sentirai il bisognodi allontanarti
dal trambustodellaquotidianità edallepressioni lavorative.Ritaglia-
ti un fine settimana solo per te e dedicati alle attività che più ti piac-
ciono, dallo yogaalla cucina, al fitness.Perquanto riguarda lefinanze,
grazie a Giove e Plutone nella casa del reddito, vivrai un momento
soddisfacente: poche spese, risparmi investiti bene e perfino qualche
guadagno inaspettato che farà salire il conto in banca. La vita pro-
fessionale non ti darà particolari preoccupazioni, malgrado l’attuale
crisi economica. L’importante è pensare positivo, il resto arriverà da
sé. Dal 13 verrai assorbita dal tuo appartamento e dalle soluzioni per
renderlo più confortevole. Inizia a cercare idee creative in Internet o
sulle riviste,perottimizzaregli spazidelle stanzeoperdecorare lepa-
reti.Riorganizza cassetti e armadi. Fai un inventario e gli abiti e
gli accessori che nonmetti più donali in beneficenza.Ti sentirai
appagata epiù leggera.Avrai anchevogliadi dedicaredel tempoai ge-
nitori o ai parenti anziani: fai lorouna telefonatafiume, tene saranno
grati! Inoltre, giocacon i tuoifigli.Trova ilmododicoinvolgerli.Qual-
che suggerimento? Andate a caccia di vecchie foto, riguardatele tutti
insiemee fate unbellissimoalbumdi famiglia.
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Il protagonista è il cinturino. Alla caviglia o in punta.

Da accompagnare a borchie e frange

Ha collaborato Maddalena Frazzingaro

4.
Occhiali da sole, Atelier
Swarovski Eyewear € 380.
Sandali in pelle, Geox
Respira € 129,90. Borsa
con frange, Patrizia Pepe
€ 248. Bracciale in oro
giallo,Marco Bicego.

5.
Pochette in pelle stampa
rettile, Giuseppe
Zanotti € 595. Sandalo in
pelle con borchie,
NeroGiardini € 119,50.
Vaso in vetro,
Zara Home € 19,99.

6.
Zaino in pelle con profili
a contrasto,
Liviana Conti € 349.
Sandalo in pelle con tacco
laminato,
Giovanni Fabiani € 259.

DET TAGL I



Ci aspetta un futuro roseo. Ops, verde. Anzi, verde
menta. IlNeoMint dovrebbe essere, infatti, il colore Pantone 2020di rife-
rimento, secondo le agenzie che riescono a prevedere le tendenze. Prima
fra tutte l’ingleseWGSN, chenonhadubbi: daun’indaginecheha incrocia-
to immagini postate su Instagram, acquisti e-commerce, novità di interior
design e collezioni moda, emerge che questa tinta fresca e no gender, che
unisce scienza, tecnologia e natura, dominerà la scala cromatica del pros-
simo anno, e forse del successivo decennio. Non occorre, tuttavia, aspetta-
re il 2020perabbracciarequestagreenrevolution: glihairstylist si sonogià
fatti coinvolgere e hanno inserito il verde menta tra le offerte cromatiche
della primavera/estate 2019 per i capelli. Lo ha fatto, per esempio, il team
artistico di Tony&Guy Italia, guidato dal direttore creativo Fabrizio Pal-
mieri. «Ebbene sì, dopo il Millennial Pink arriva il Neo Mint», conferma
Emanuele Temperini, technical director di Toni&Guy Italia e salon direc-
tor di Toni&Guy Roma. «È un colore versatile, che valorizza sia gli
incarnati olivastri, sia le pelli più chiare. È in perfetta armonia con

LATTE

C A P E L L I

MENTA

STANDOAIRUMORS, ILNEO
MINTSARÀ ILCOLORE
PANTONE2020. DI SICURO,
È LATENDENZA
P/E 2019 PER LECHIOME.
FREEGENDER, AMA
ITAGLICORTI. E AMMETTE
SOLOUNACHIARA,
BIONDAALTERNATIVA

TESTO VERONICA EREDI · FOTO STRAULINO

STILL-LIFE MASSIMILIANO DE BIASE





Mischiare due colori primari:
blu e giallo; aggiungere
una punta di azzurro; miscelare
tutto insieme al “Clear”
(q.b. per raggiungere l’intensità
di riflesso desiderata).
È la ricetta per ottenere un
perfetto verde menta,
usando alcune delle 12 nuance
Lunex System Colorful di
Kemon (disponibili in salone).
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Giacca in tweed, canotta
con spilla e tuta in

neoprene, Calvin Klein
205W39NYC.

Stivaletti di gomma,
Calvin Klein JGiacca in

tweed, canotta con spilla
e tuta in neoprene,

Calvin Klein205

W39NYC. Stivale tti di
gomma, Calvin Klein

Jeans. eans.



PERDERELATESTA...
... per tinte smeraldine e diafane

1

2

3

4

C A P E L L I

MATCHY-MATCHY,
LE CROMIE DA
SIRENA SI ABBINANO
ALLA PERFEZIONE
AGLI OCCHI VERDI.
PER CONTRASTO,
QUELLE SIMIL
PLATINO AGGIUNGONO
PROFONDITÀ
ALLE IRIDI MARRONI

IMMACOLATO Con una sola applicazione,

il colore permanente Evolution of the

Color 7.31 Biondo Cenere Dorato di Alfaparf

Milano schiarisce fino a cinque toni. Senza

lasciare tracce di sfumature gialle (in salone).

MARINO Socolor Cult Direct di Matrix, nella

nuance Mermaid Teal, realizza chiome

verde acqua da fare invidia a una sirena. L’alta

concentrazione di pigmenti permette

al colore di durare fino a 20 lavaggi (in salone).

ELETTRICO Color Fresh Create Neverseen

Green diWella Professionals ha la vivacità

di un prato in primavera. Il tempo di posa, dai

cinque ai 30 minuti, si decide in base al risultato

più o meno intenso desiderato (in salone).

TRASFORMISTA Pur senza ammoniaca, il kit

di decolorazione a olio Colorista Bleach di

L’Oréal Paris trasforma i capelli bruni in chiome

bionde. Basta applicare la tinta, massaggiarla

e lasciarla riposare dai 15 ai 25 minuti (€ 9,99).

gli occhi verdi, fa risaltare quelli nocciola. È ideale
per tagli corti e rasati, grafici e con piccola frangia.
Comunque non più lunghi di un bob». Il Neo Mint
è il colore utilizzato nelle sale operatorie (ricordate
la sfilata di Gucci dello scorso inverno?) e nelle più
belle cliniche di agopuntura giapponesi, perchénon
affatica la vista. Il cristallino dell’occhio, infatti, non
ha bisogno di fare sforzi per focalizzarlo, a differen-
za di quanto succede con altri colori, come il rosso
che necessita di una contrazione dello sguardo per
essere visualizzato. Insomma, il verde menta è una
tinta che riposa e rilassa, così come fa il bianco. O,
dovremmo dire, il biondo latte, non a caso l’altra
nuance protagonista delle tendenze capelli di que-
sta stagione all’insegna dell’armonia e della pace. «È
la giusta soluzione per chi desidera una testa meno
colorata, ma comunque insolita», spiega ancora
Temperini. «Perfetta per chi ha gli occhi celesti, dà
profondità alle iridi castane».

Il salone diventaun luogo sempre più
sperimentale: come maestri di pittura, i coloristi
mischiano colori primari (blu e giallo) e non (azzur-
ro), per ottenere la tinta smeraldina. Aggiungendo il
bianco (nome tecnico: clear), modulano l’intensità
per una nuance personalizzata. Per il biondo latte,
che potremmo definire una variante del platino,
schiariscono invece all’ennesima potenza, aiutati
dalle nuove colorazioni: alcune, anche senza am-
moniaca e composte di oli vegetali, promettono
fino a sette toni in meno con una sola applicazione.
Prepariamoci, quindi, alla svolta: dissetiamo bene le
chiome con maschere e sieri emollienti, e poi
concediamo loro un sorso di latte&menta.
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FRESCOEPIACEVOLE come un sorbetto. Lo skincare

aiuta la pelle ad affrontare la stagione calda con pro-

dotti dissetanti e texture soffici, dagli inediti sentori

verdi. Le loro formule sono studiate innanzitutto per

aiutare l’epidermide a trattenere le riserve d’acqua e

rafforzare le sue difese naturali. Qualche esempio? Ba-

sta nebulizzare sul viso l’Acqua Spray Sorbetto Hydra

Life di Dior (con il 93 per cento di attivi naturali, tra cui

malva e haberlea, pianta erbacea perenne) per attivare

i canali di idratazione, prolungare la tenuta del make up

e ravvivare la luminosità. Si assorbe in fretta DayWear

Anti-Oxidant 72H-Hydration Sorbet Creme SPF 15 di

Estée Lauder, un gel che sa di foglie verdi e cetriolo.

Con antiossidanti, protegge anche dai raggi Uv.

Quando la temperatura sale, lo skincare cambia consistenza. E serve alla pelle che

ha sete acque spray (sempre pronte all’uso) e/o gel tonificanti (al gusto di cetriolo)

GRADISCE UN SORBETTO?

Testo Letizia Rittatore Vonwiller • Foto Massimiliano De Biase

B E A U T Y C O D E

Mattina e sera dopo

il siero: DayWear

Anti-Oxidant 72H

Hydration Sorbet

Creme SPF 15

di Estée Lauder

(50 ml, € 49).

Si nebulizza durante

l’intera giornata:

Hydra Life Sorbet

Water Mist

Fresh Reviver

di Dior (100 ml,

€ 34,92).
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NON NE ESISTE UNO uguale all’altro. Il fiocco in
organza della prima fragranza di Ermanno Scervino
è fatto a mano. Non è il solo dettaglio sartoriale del
progetto olfattivo sviluppato dalla Casa fiorentina in
collaborazione con Mavive, storica azienda veneziana
della profumeria. Il flacone, in un terso vetro pesante,
ha una forma ellittica, che ricorda le forme femmini-

li. Il tappo riprende il match delle trasparenze con un
cuore rosso incastonato come un gioiello in una boule.
Il divertimento couture continua nella piramide olfat-
tiva. Il jus gioca con le texture: si apre con un morbido
accordo di gianduia, sorprende con i petali vellutati
della tuberosa, si chiude con una base calda di legni,
vaniglia e muschi. Avvolgente come il cashmere.

L’eau-couture è pronta: ha un flacone “formoso”, un fiocco in organza e un

tappo-boule dal cuore rosso. Il suo jus? Gioca con le texture di tuberosa e gianduia

PRÊT-À-PORTER

Testo Carla Ferron • Foto Massimiliano De Biase

B E A U T Y C O D E

L’eau de parfum

Ermanno Scervino

è stata creata

da tre Nasi donna:

Mathilde Bijaoui,

Julie Massé e

Véronique Nyberg

(100 ml, € 118).
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I TETTI DELLEMAISON hanno ispirato il pack del fla-

cone dello Spray Fissante Make-Up. Il fusto in ferro

battuto della Tour Eiffel è stato preso come modello

di riferimento per il tappo/scultura del Gel Soprac-

ciglia 3 in 1. Mentre le luci della Ville Lumière hanno

acceso le polveri della palette di ombretti City of

Lights. L’illustratrice parigina Adolie Day ha usato il

trucco per farci viaggiare. Nelle sua città. Per amor

di precisione, le tappe del tour sono nove, come i

prodotti che compongono la collezione di make

up e cosmetici per il corpo da lei stessa disegnata:

Artistry Studio Parisian Style Edition. Tocco francese

di un brand che arriva da lontano: Artistry ha la sua

sede principale a Ada Township, in Michigan.

La Ville Lumière ispira le nuance e le “figure” di una capsule collection errante.

Disegnata a mano libera da un’illustratrice di origine controllata

PARIGI SI FA IL TRUCCO

Testo Veronica Eredi • Foto Massimiliano De Biase

B E A U T Y C O D E

Gel sopracciglia

(€ 24,92), palette

occhi (€ 38,08)

e Spray Fissante

(€ 28,38) della

Artistry Studio

Parisian Style

Edition (in vendita

tramite Amway).
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STUDIATOADHOC per le pelli sensibili
con tendenza allergica, Toleriane Ultra
8 di La Roche-Posay è uno spray (anche
da borsetta) che previene reazioni cuta-
nee, come prurito, eritemi, secchezza.
Basta uno spruzzo sul viso in ogni mo-
mento del giorno, prima o dopo il make
up, a casa, in viaggio o in palestra, per
proteggere la cute dalle particelle degli
allergeni (inquinanti, pollini, detergenti)
che causano infiammazioni e bruciori.
Una gestualità comoda che dà idratazio-
ne e sollievo, senza dover ricorrere alle
mani, perché la texture si assorbe im-
mediatamente. All’interno della formu-
la, niente profumo né alcol e solo otto
ingredienti essenziali. Tra cui la glicerina,
emolliente, l’allantoina, che potenzia
l’idratazione, la carnosina, che purifi-
ca e riduce la sensibilità. È ovviamente
presente l’acqua termale di La Roche-
Posay, antiossidante e anti-irritazioni.

Punta a grandi obiettivi con una formula minimal: è lo spray on the go che, con solo

otto ingredienti, protegge la cute sensibile da inquinanti, pollini e detergenti

GIOCARE IN DIFESA

Testo Letizia Rittatore Vonwiller • Foto Massimiliano De Biase

B E A U T Y C O D E

Toleriane Ultra 8

è un nuovo

concentrato in

formato spray

di La Roche-Posay.

Contiene acqua

termale (€ 23,50,

in farmacia).



Nature’s Bounty® Collagene Capelli Pelle Unghie è un

integratore alimentare in gradevoli gommose masticabili con

Collagene, Vitamina C, Vitamina E, Zinco, D-Biotina e Selenio.

Lo Zinco contribuisce a mantenere capelli, pelle e unghie sani.

naturesbounty.it

Bellezza è mostrare la
parte migliore di sé!

Ed è semplice con
LA GOMMOSA MASTICABILE Collagene.

NEW

Collagene
LA GOMMOSA MASTICABILE

Capelli

Pelle

Unghie



A M I C A - 1 9 5

IL GUARDAROBA OLFATTIVO di Yves Saint Laurent fa

posto a un nuovo abito. Accanto a Tuxedo, Caban,

Saharienne, Trench, Caftan e Blouse, nella collezione

Le Vestiaire des Parfums Edition Iconique entra

il Grain de Poudre. Per Ysl Beauté, il tessuto rubato negli

Anni 60 ai completi maschili, diventato un

alleato di seduzione di giacche e pantaloni femminili,

ha il sentore cipriato e senza tempo della viola,

rinfrescato dalla salvia e reso più profondo da coriandolo

e pepe nero. Mentre ladano e muschio aggiungono

un tocco setoso. E no gender (eau de parfum, 75 ml, € 170).

BEAUTY
a cura di Carla Ferron e Cristiana Provera

VESTIRSI
di viola

CAMBIA ABITO il profumo di Proenza

Schouler. Per la prima volta in

versione Collector, Arizona veste il motivo

tribale rosso e nero visto in passerella

durante la sfilata primavera/estate 2017.

Sì, proprio quello indossato da Vittoria

Ceretti, volto anche della fragranza

(eau de parfum, 50 ml, € 85, in esclusiva

da Douglas, Limoni e La Gardenia).

Strisce
ROSSONERE

SI PIEGA, ma non si spezza:
è la forza delle canne di bambù. Una qualità che

Yves Rocher trasferisce al suo nuovo mascara,

Feel Stronger (€ 16,95). Arricchito proprio dalle fibre

dell’arbusto cinese e da gomma d’acacia, il

cosmetico aumenta spessore, volume e lunghezza

delle ciglia. E assicura uno sguardo senza sbavature,

anche se si battono le palpebre 20 volte al minuto.
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NIENTE TESTIMONIAL, niente foto. È un illustratore a
comunicare la nuova collezione Mugler Cologne:
Ugo Bienvenu, artista incline a “distorcere” la realtà e a
teatralizzare i suoi personaggi. Semplicemente perfetto
per restituire nei suoi disegni l’esperienza psichedelica
delle cinque eaux Mugler, che si presentano in bottiglie dai
colori pop. Ognuno evoca una sensazione: l’arancione
vuol dire armonia (e sa di fiori d’arancio), il giallo euforia
(e sente di pompelmo), il verde piacere (e si esprime con
petitgrain e muschi), il blu estasi (provocata con ambra e
liquirizia), il viola calore conturbante. Come lo zenzero.

Alcuni disegni realizzati
da Ugo Bienvenu per
comunicare l’universo
ultra-pop delle cinque
Mugler Cologne.
Un mondo ipnotico da
guardare. E da sentire
(eau de toilette,
100 ml, € 60 ognuna).

La colonia è
PSICHEDELICA

OPERE
irrituali
L’ITALIA ISPIRA due maestri del
benessere, Jean-Guy de Gabriac,
wellness coach, e Morgane Collinot,
giovane Naso. Sono loro gli artefici
della nuova linea Spa di Vagheggi,
Irritual, formulata appunto
solo con attivi tricolore. A Gabriac
si deve l’ideazione di un massaggio
che riproduce i tempi dell’opera lirica:
Festina Lente. Mentre Collinot ha
creato i jus Flowery, Fruity e Woody,
anche per inebriare l’ambiente
(diffusore, 250 ml, € 36, in istituto).

BEAUTY
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NON HANNO MAI NASCOSTO la loro passione per

il gioco. 1 Million e Lady Million, le fragranze di Paco

Rabanne che come Re Mida trasformano in oro tutto ciò

che le circonda, questa primavera rendono prezioso

il videogioco più amato negli Anni 80: Pac-Man. Le due

Collector Edition, con il mitico “mangiatutto” tatuato sul

flacone, regalano tramite QR code l’accesso (sul sito

pacorabanne.com/it) al labirinto dorato per sfidarsi

all’ultimo boccone. Il record da superare è 3.333.360.

Pac-Man
MILIONARI

Gli alleati d’idratazione

Intensive Moisture

Balance (50 ml, € 52) e

Cleanser (150 ml,

€ 41) di Dermalogica.

Vibrazioni
daSTAR
SBARCA A LOS ANGELES

Endosphère Therapy: i suoi

innovativi macchinari made in Italy

si trasferiscono al Griffin Club

per prendersi cura di cellulite

e adipe delle star. Affidando

a Micol, un nuovo manipolo, la cura

e il riempimento delle rughe.

Micol (MIcrovibrazione

COmpressiva

Localizzata) è un nuovo

manipolo hi-tech

di Endosphère.

PROGRAMMI su misura per

rimettere in forma la pelle. Li prescrivono, con

la metodica di un personal trainer e la precisione di

un dermatologo, le Professional Skin Therapist

di Dermalogica, brand californiano appena arrivato

in Italia con boutique e protocolli personalizzati.

Si parte sempre dalla mappatura del viso per

individuare le problematiche. Poi viene elaborato

uno Skin Fitness Plan con trattamenti e prodotti veg.
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NON SERVE VOLARE a Marrakech per coccolarsi

con Miel d’Ambre e Onguent d’Argant. Basta

recarsi al Bulgari Hotel di Milano. Per tutto il mese

di maggio, la Spa della struttura ospita, infatti,

i trattamenti marocMaroc, brand dall’anima

marocchina e confezionato in Francia. Due i protocolli:

Cerimonial Massage, un vero rituale aromatico
della durata di 80 minuti, a base di olio d’argan, un
balsamo nutriente, combinato con uno speciale

miele d’ambra che aiuta ad allentare le tensioni e a

rilassarsi. E Signature Hammam, 120 minuti

tra miele, Infusion d’Orange e Grains de Lumière,

per puntare alla massima lucentezza della

pelle e alla totale distensione di corpo e mente.

IlMarocco
aMILANO

Fluide Protecteur

Cheveux di Sisley

ha una texture leggera,

che protegge senza

appesantire e profuma

di agrumi (150 ml, € 75).

È IL WEB, bellezza.
La piattaforma Zalando.it si

arricchisce di una nuova sezione

beauty, con 250 brand e oltre 10mila
prodotti per pelle, capelli,
rasatura e make up, che completano

i look moda. La campagna video

realizzata per il lancio si intitola

La bellezza che sei ed è firmata dalla

filmmaker Lauren Caris Cohan. (V.E.)

Il backstage della

campagna di

Zalando e, a sinistra,

Multipurpose Soothing

Balm di Dr. PawPaw,

tra i prodotti

online (€ 7,95).

SALE + CLORO + SOLE.

Uguale estate.

E capelli sotto stress. Ora,

però, il nuovo Fluido

Protettore della linea Hair

Rituel by Sisley

promette di prendersene

cura, creando una
pellicola protettiva a base
di oli vegetali,

che nutrono e riparano.

Fare
UNFILM

BEAUTY



Progetti, indirizzi, ispirazioni, tendenze, nuovi modi
di vivere gli spazi domestici. Solo su Living, ogni mese in edicola

living.corriere.it



LA VIE EN ROSE

Il piccolo boudoir «tutto in rosa» è la stanza del cuore
della scultrice Marie Christophe (ritratta nella pagina

accanto con uno dei suoi due figli). L’artista, legata alle
grandi Maison della moda, ha lasciato Parigi per seguire
il marito, il designer Emmanuel Fenasse, in campagna.

Tutta la famiglia vive in un rustico dagli interni
elegantemente fanée, come questo “salotto da signora”

impreziosito da un divano in velluto acquistato in un
mercatino dell’antiquariato, da carta da parati originale con
fantasia “toile de jouy” e da un quadro di ArnaudMeyer.
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Testo Anita Sciacca • Foto Michel Figuet

OGGETTI CULT, BRIC-À-BRAC, VECCHIE TAPPEZZERIE

INTERIORS

Campagna
A COLORI

Un rustico con atelier immerso nelle colline del countryside

francese, dove il design incontra il fascino senza tempo della

storia e NUANCE PREZIOSE invadono pacifiche ogni stanza.

Un luogo incantato e femminile, come le opere create

dalla padrona di casa, l’artista Marie Christophe
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“IO E MIO MARITO ABBIAMO GUSTI SIMILI: CI PIACE ISPIRARCI ALLE METE
DEI NOSTRI VIAGGI, JAIPUR E TANGERI, MIXARE PEZZI MODERNI

E D’AUTORE CON ARREDI D’ANTIQUARIATO E IN STILE COUNTRY. LE UNICHE
DISCUSSIONI? SULLE TENDE: NESSUN PROGETTISTA D’INTERNI LE AMA”

Per non perdersi in un magico labirinto di
luce e colori basta seguire il filo - di ferro - delle opere di Ma-
rie Christophe, scultrice francese che ha lasciato la sua Parigi
per trasferirsinellacampagnavicinoaTolosaneldipartimento
di Gers, con la famiglia. Un’artista legata ai grandi nomi della
moda, Hermès, Dior, Roger Vivier, Cartier in testa, con cui ha
collaborato creando pezzimade-to-measure. E tutti sono stati
conquistati dall’aria fragile e poetica, quasi eterea, che ema-
nano le sue sculture: intrecci di fil di ferro che si avvolgono
tra loro, dando vita a magiche creature impreziosite da perle
di cristallo e ceramica, per un bestiario contemporaneo. Ora
Christophe le immagina guardando i boschi e i prati che la cir-
condano, vivendoli dalla casa-atelier convista.LegataallaVille
Lumière da un affetto profondo, non aveva nessuna intenzio-
ne di andarsene. Solo quando ha visto la facciata intonacata di
rosa, le finestre azzurro cenere e quell’aspetto elegantemente
fanée, ha deciso di seguire l’idea delmarito, il designerEmma-
nuelFenasse e, con i duefigli JosepheRaoul, ha cambiato vita.

Come l’avete scelta?

Andare a vivere in campagna era un grande desiderio di Em-
manuel, è stato lui a occuparsi della ricerca, durata più di due

anni. Quando mi ha portata a vedere la casa, è stato amore a
prima vista. Un rustico dall’architettura tradizionale, pieno di
finestre e sempre assolato. Gli interni erano intatti, con i ca-
mini originali e la scala centrale, si respirava ancora la storia
di chi l’aveva abitata.Nonavevomai pensatodi lasciareParigi,
ma ho scelto di farmi trasportare dal cambiamento e ora sono
felice. Qui sono anchemolto produttiva.
Suo marito è designer, l’avete pensata insieme?

È stato fin da subito un lavoro di squadra. La struttura era ri-
masta in buono stato, nonostante fosse abbandonata da die-
ci anni. Abbiamo scelto i colori, ci siamo ispirati ai luoghi dei
nostri viaggi, a Jaipur e Tangeri, i posti del cuore, ci torniamo
spesso. Ci piace raccontare una storia diversa in ogni ambien-
te, attraverso gli accessori e i mobili. Abbiamo mixato tanti
pezzi del nostro appartamento parigino, moderni e d’autore,
per esempioquelli diVitra, conarredi in stile country ed’anti-
quariato. Per fortuna Emmanuel e io abbiamo gusti simili. Le
uniche discussioni? Le tende, nessun designer le vuole.
Una stanza è diventata il suo atelier, com’è lavorare qui?

Era importante trovare il luogo giusto. Passo molte ore su un
unico pezzo ed è fondamentale farlo con serenità. Così mi
sono presa la stanza del biliardo, dove creo le mie sculture:
è ampia, luminosa e con una vista incredibile sul giar-
dino. La mia arte non invade anche il resto, la maggior

INTERIORS



IN PIENA LUCE

Ogni stanza, senza tende,

sfrutta al massimo la

luce naturale. Come il salone,

arredato con il divano

Florence Knoll, la poltrona per

due Womb Settee di Eero

Saarinen, i tavolini di Knoll.

Il tappeto è berbero e il

lampadario in cristallo è di MC

Luce. Nella pagina accanto.

In alto, la camera da letto con

i pannelli creati dal marito,

il Barcelona Daybed di Mies

van der Rohe e la lampada

di Arne Jacobsen. In basso,

notebook, Astier de Villatte.
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UN TUFFO OPEN AIR Nel giardino, una vasca da bagno
in stile nordico, ricavata da una botte e
riscaldata da un camino. In alto, l’atelier con alcune
opere in fil di ferro di Marie Christophe e il tavolo
disegnato da Emmanuel Fenasse. Nella pagina accanto,
la Camera degli Uccelli con carta da parati d’epoca.
La biancheria è in seta indiana, l’abat-jour è vintage.

INTERIORS

parte deimiei lavori resta qui: per arredare le altre camere, ho
realizzato solo i lampadari e le applique.
Quale è il vostro rapporto con lo spazio esterno?

Viviamo il giardino come un’estensione della casa. Abbiamo
una vasca di legno cheusiamod’inverno, con il freddo, per fare
bagni caldi in famiglia o con gli amici. Poi, una zona per pran-
zare all’aperto, cosa che facciamo ogni volta che il tempo lo
permette, unortoeunpollaio.Daquandoci siamostabiliti qui,
non sonomai più andata da un fiorista, raccolgo boccioli, rami
e quello che la natura offre e creo lemie composizioni “selvag-
ge” per decorare gli ambienti.Un lusso senzaprezzo.
Che cosa deve trasmettere una casa?

Deve raccontare l’animadi chi la vive. Adoro entrare in un ap-
partamentoeriuscireasentire lepersoneche loabitano, i libri
che leggono, la musica che ascoltano, i bambini che giocano,
amo riconoscere che sono luoghi veri e vissuti.
Ha un angolo del cuore?

Il mio preferito è il boudoir - il salotto da signora - tutto in
rosa.Qui siamo riusciti a conservare la carta daparati origina-
le con la fantasia “toile de jouy”: abbinata a duedivanetti dalle
linee rétro,mi ricorda queimondi incantati e sospesi nel tem-
poche si ritrovanonegli scatti diTimWalker, unodei fotografi
dimoda che preferisco.

Un consiglio per dare identità alla propria abitazione?

Essere fedeli a se stessi, non copiare, e questo vale sia nell’ar-
redamento sia nella moda. È meglio assecondare i propri gu-
sti, anziché cercare di replicare cose fatte da altri rischiando
di vivere in luoghi che non ci rappresentano. Le idee migliori
arrivano un po’ per caso. Per esempio, io ho lasciato i libri per
terra in soggiornoperché all’inizio non avevamo la libreria. In
seguito, ho pensato chemi sarebbe dispiaciuto coprire con un
mobile le pareti rosa e lì sono rimasti. Distribuiti in pile di di-
versi livelli, sono diventati un elemento decorativo.
Dove va a fare shopping?

Imercatini dell’usato sono una grande risorsa; a Parigi, l’anti-
quaria e decoratrice Carole Borraz - il suo stand è all’interno
delmarchéPaulBert - è lamigliore.Mipiace la selezionedeLe
BonMarché, che fa ricerca di nuovi brand, e poi la galleriaAp-
pel d’air a L’Isle-sur-la-Sorgue, in Provenza. È durante i miei
viaggi, però, che mi dedico agli acquisti: tappeti berberi fatti
a mano, vasi artigianali dalle forme irregolari, stoffe e tessuti.
Amo avere pezzi che vengono da tutto ilmondo.
Cambia spesso gli arredi?

Inrealtà,perorastocercandodifinirediarredare tutte le stan-
ze, la casa è molto grande. Il mutamento fa parte del viverla:
ogni stagione che passa, ogni attimo in cui la si abita,
produce cambiamenti che la rendonoviva.

“VIVIAMO IL GIARDINO COME UN’ESTENSIONE. FUORI, ABBIAMO UNA VASCA
DI LEGNO PER FARE BAGNI CALDI D’INVERNO E UNA ZONA PER PRANZARE

ALL’APERTO. RACCOLGO I BOCCIOLI E CREO LE MIE COMPOSIZIONI, SENZA
ANDARE DAL FIORISTA. E QUESTO È UN LUSSO SENZA PREZZO”
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THISMUST
BETHE PLACE

Testo Olimpia Gorlani

Quattro luoghi sacri del jet set internazionale, quattro destinazioni
divenute leggenda. Indagine interna tra le mura (quasi) inaccessibili di
locali entrati nella storia del costume, testimoni silenziosi di eccessi,
relazioni clandestine, party esclusivi e scandali a luci rosse
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ChateauMarmont, Los Angeles
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Un hotel con i suoi fantasmi. Un ristorante dove il

cibononhaalcuna importanza.Unclub i cuimembri spazianodai reali d’In-

ghilterra a Lady Gaga. Una discoteca che rompe qualsiasi tabù. Perché ogni

epocaha i suoi posti, doveper essere - o sentirsi - qualcuno ci devi passare.E

soprattutto devi far sapere di esserci stato. Tutti esistono ancora, qualcuno

è rinato dalle sue ceneri grazie alla visione di un direttore creativo, qualcun

altro non ha perso del tutto la coolness, o vive di passato ed è ormai Insta-

location per fuggevoli scatti con lo smartphone. Tutti hanno fatto un’epoca,

foraggiato sub-culture, lanciatomode, spinto all’apice la popolarità degli av-

ventori. E quest’anno, beneomale, hanno tutti qualcosa da festeggiare.

I 90 anni dello CHATEAUMARMONT, 8221 Sunset Boulevard, Los Angeles

Sul viale del tramonto, disteso come un’austera Gloria Swanson nel film di

Billy Wilder, si staglia in tutto il suo fascino délabré, lo Chateau Marmont.

Sessantatré tra stanze, suite e bungalow, finito di costruirenel 1929, la strut-

tura tutta torrette e pinnacoli ispirata allo Château d’Amboise (nella Loira),

è stato ilbuenretirodeibelli edannati.Celebreper laprivacy, tra lesuemura

le star toglievano i freni inibitori, i passi felpati

dalla moquette. Harry Cohn, capo della Colum-

bia Pictures, una volta disse a William Holden e

Glenn Ford: «Se dovete mettervi nei guai, fatelo

allo Chateau Marmont», perché quello che suc-

cede allo Chateau rimane allo Chateau. O quasi.

Si bisbiglia, infatti, di una torrida relazione tra

Clark Gable e la divina JeanHarlow, in hotel per

la luna di miele con il terzo marito Harold Ros-

son. Si racconta che Howard Hughes esigesse

una stanza all’ultimo piano, per spiare con il te-

lescopio le starlette in bikini. Si dice che il regista

NicholasRaysenestessenelbungalow2,quando

una sera del 1954 vide un ragazzo fare irruzione

dalla finestra: era James Dean, che voleva una

parte in Gioventù bruciata. Tutto il cast si ritro-

vava lì la domenica: nuotate, chiacchiere, spinel-

li e un po’ di sesso (leggenda narra che Natalie

Wood e Sal Mineo, minorenni, fossero entrambi

gli amanti del film-maker). Perché loChateau è il

peccato originale, il refugiumpeccatorumdi star

e rockstar. Sopravvissuto a cinque terremoti, ha

resistito ancheagli scossonidimorti leggendarie.

Da John Belushi, deceduto il 5 marzo 1982 nel

bungalow 3 per overdose di speedball, miscela

di eroina e cocaina; a HelmutNewton che,

uscendo dal cinque stelle sulla sua Cadil-

UN SECOLO DI PECCATI E DI SEGRETI

Un trionfo di esotismo per L’Indochine di New York, l’iconico

ristorante dove negli anni sono passati Basquiat

e Madonna, Kate Moss e Donatella Versace. Nella pagina

accanto, un salone dello Chateau Marmont,

a Los Angeles, albergo celebre per la sua privacy: qui, attori

e rockstar potevano scatenarsi senza freni inibitori.
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L’Indochine, Parigi
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lac, andòaschiantarsi contro imuriperimetrali: era il23gennaio2004.Oggi

è ancora lì, con un libro in uscita,TheCastle on Sunset di ShawnLevy, da cui

verrà tratta una serie tv. E con André Balazs, proprietario dal 1990, a difen-

derne la filosofia “nomarketing”: iconico, intriso di fascino e fantasmi.

I primi 40 anni del THÉÂTRE LE PALACE
8 rue du Faubourg Montmartre, Parigi
Una fenice ambigua e democratica, risorta dalle vestigia diroccate di una

music hall abbandonata. Le Palace è reincarnazione e vita nuova, ricordo e

sfrenatamodernità, teatralitàgrottescaedeffetti speciali, purgatorioglamo-

rousdi ricchi epoveri, eteroegay, bianchi eneri, punkebourgeoisie.Fabrice

Emaer è un uomo della notte parigina che, dopo essere stato al newyorkese

Studio 54, decide di fondare l’alternativa europea. L’inaugurazione è il pri-

mo marzo 1978. Sul palco Grace Jones canta La vie en rose, a cavalcioni di

unaHarley rosa, direzione artistica di Jean-PaulGoude. Tra la gente, came-

rieri in costumi firmati ThierryMugler. Da quelmomento diventano “regu-

lar” Kenzo Takada, Karl Lagerfeld, Mick Jagger e Jerry Hall, AndyWarhol,

YvesSaintLaurent,PierreBergé, SergeGainsbourg,CatherineDeneuve.Un

baccanale chic dove poter scorgereMauriceBéjart accanto a un transessua-

le indéshabillé, ilRediSvezia conunballerinoafricanosquattrinato, perché

per passare alla selezione d’ingresso serviva una sola cosa: il look. Quando

Emaer si ammala e muore nel 1983, i debiti si accumulano, Le Palace viene

chiuso un paio di volte per droga, e definitivamente nel 1996. Occupato da-

gli squatter, viene rilevato e rivenduto senzamai

tornare ai suoi antichi fasti. Fino all’estate 2018,

quandoHedi Slimane vi ha festeggiato il comple-

anno e, successivamente, a settembre, Alessan-

dro Michele vi ha fatto sfilare la collezione P/E

2019 di Gucci. Un melting pot bizarre nel quale

l’anarchia flamboyant Anni 70 si incarna al me-

scolio poetico e strampalato di oggi, in un’unica

grande spumeggiante sub-cultura.

I 35 anni de L’INDOCHINE
430 Lafayette Street, New York
Primadi Instagram, c’eraRoxanneLowit. Secon-

tavi, l’über fotografa ti doveva aver immortalato.

Meglio se a New York, meglio se all’Indochine.

Insegna al neon poco visibile - perché “if you

can’t find it, you don’t belong” - questo risto-

rante vietnamita viene aperto nel 1984 da Brian

McNally, re Mida della ristorazione. La moglie

franceseAnneèossessionatadalla cartadaparati

Martinique del Beverly Hills Hotel, a stampa di

foglie di banano, e la ripropone nel locale, ren-

dendola iconica. Poi, palme in vaso, sofà, sedie di

rattan e luci basse fanno il resto. Così, da uptown

- ossia daMr Chow a TriBeCa - la scena si sposta

downtown. All’inaugurazione ci sono Warhol,

Basquiat, Schnabel,Dalì.All’Indochinemangiare

è secondario: si va per saltellare da tavolo a tavo-

lo, e sorseggiareMartini maison (vodka agruma-

ta, zenzero, ananas e lime). Lì è dove Madonna
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recluta Sandra Bernhard e Keith Haring per post-party particulière. Lì è
dove gli scrittori Bret Easton Ellis e Jay McInerney vengono chiamati “to-
xic twin” (i gemelli tossici). Sono gli anni di CalvinKlein, di KateMoss e del
fidanzato Johnny Depp, delle top come Naomi, Christy Turlington e Linda
Evangelista che si fanno immortalare nella posa delle tre scimmiette “non
vedo, non sento e non parlo”, evocando i segreti custoditi sotto le tovaglie e
nelle toilette.E tutti sannoche, seentrandosi senteunprofumodi gardenia,
significa che è arrivataDonatellaVersace.Oggi, ci vanno ancora SalmanRu-
shdie e Iman.Tanti, solo per farsi un selfie, e dire: “Io ci sono stato”.

Un anno dalla riapertura di ANNABEL’S, 46 Berkeley Square, Londra
Perdefinire l’Annabel’sbastanodueparole: “unapologetic snobbery”, snobi-
smo impenitente.Mark Birley (zio di Loulou de la Falaise) se ne sta al Cler-
mont Club dell’amico John Aspinall a far scommesse, quando quest’ultimo
si lamentadell’assenzadiunpostodoveproseguire la serata.Detto fatto,Bir-
ley acquista il seminterrato e lo trasforma nel primo club conmembership
della città; e lo chiamaAnnabel’s, dalnomedellamoglieLadyAnnabelVane-
Tempest-Stewart. È il 1963. Una tassa d’iscrizione di cinque ghinee l’anno
(oggi da 750 a 2.750 sterline), arredato con la consulenza diNinaCampbell,

alleparetiquadrid’autore,nelle stanzepersonag-
gi da romanzo. La regina Elisabetta II, Richard
Nixon, Vidal Sassoon, Aristotele Onassis e Ian
Fleming sono spesso lì. Tra boiserie e paesaggi
di caccia alla volpe, si sussurra che Frank Sinatra
lasciò 100 sterline di mancia alla guardarobiera
che l’aveva aiutato con i gemelli; che un giorno
alla porta si fossero presentate Lady D e la du-
chessa di York travestite da poliziotte, dopo una
fallita incursione all’addio al celibato del princi-
pe Andrea. Uno scrigno ben custodito dalla cit-
tà, in parte rivelato dal documentario Annabel’s:

A String of Naked Lightbulbs del 2014, prodotto
da Ridley Scott. Nessun giornalista, luci basse,
Annabel’s era un porto franco per ricchi, famosi
e blasonati. Nel 2007 è stato comprato dal ma-
gnateRichardCaring.Spostatodi civico (dal48al
46), rinnovato, il club ha riaperto un anno fa con
un’esplosione di magniloquente extravaganza.
Pareti di seta pistacchio, trompe-l’œil di golosi
grappoli d’uva cascanti, quadri di Picasso, carte
da parati de Gournay. «Oggi la membership non
è aristocratica ma meritocratica», dice Alexan-
der Spencer-Churchill, nipote del decimo Duca
di Marlborough, che cura le procedure per le
nuove candidature. Anche se quali siano
i meriti da valutare non è dato saperlo.

SFRENATA MODERNITÀ
Amato da Pierre Bergé, Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld,

il Théâtre Le Palace a Parigi era un baccanale chic,

dove i camerieri indossavano divise firmate Thierry Mugler,

e l’unico lasciapassare era il look, tra anarchia poetica

e senso del grottesco. Nella pagina accanto, l’Annabel’s

di Londra, negli Anni 60 club per snob e aristocratici,

ha mantenuto criteri di selezione rigidi per la membership.

Théâtre Le Palace, Parigi
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TREND
Tessuti leggeri e tacchi scultura per ogni ora del giorno

A C C E S S O R I & C O .



Tuta in cotone stampa
Principe di Galles,
Imperial. Collane in oro
e argento, Stroili.
Nella pagina accanto.
Slingback in pelle
con dettagli metal,
Giovanni Fabiani.



Un mix & match di righe e quadretti sulla camicia dal taglio maschile



A sinistra, orecchini in
oro giallo, creola
con pendente e bracciale
in oro rosa con
cerchietti e charm,
Pandora.

ACC E S SOR I & CO .

In alto, mary jane in
suède, Cinzia Valle.
A destra, mini shopping
in pelle eco, Ripani.
Nella pagina accanto.
Camicia in cotone
a righe e pantaloni in
cotone,Martino Midali.



A sinistra, blusa stretch,
Chiara Boni. Culotte
in microfibra, Yamamay.
In basso, calze in tulle
con pois, Calzedonia.

Sotto il trench passe-partout il tocco di delicatezza di una maglia stretch

A destra, occhiali rétro
in metallo, Liu Jo.

ACC E S SOR I & CO .



Trench in cotone
e seta, Kocca.M
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D R E S S C O D E

SGUARDO FUMÉ

Occhiali in metallo,

Salvatore Ferragamo

Eyewear € 315.

DOPPIA MISURA

Bracciali Charnière

in smalto e

oro rosa, Hermès.

BATIK IN BLACK

Shorts in

cotone,

Clips € 163.

FRIDA KAHLO

Sandali piatti con

maxi fiore,

Giuseppe Zanotti

€ 525.

FLOWER JUNGLE

Camicia in seta,

Clips € 482.

In valigia, stampe

tropicali

e accostamenti

psichedelici

Foto Massimiliano De Biase • Styling Barbara Villotta

DESTINAZIONE

MIAMI



A M I C A - 2 1 7

Perline, conchiglie e tie-dye: il look di un festival di musica indie

LIBERA USCITA

Foto Massimiliano De Biase • Styling Maddalena Frazzingaro

1 • Sandali in pelle effetto mosaico, Pollini € 200. 2 • Saddle bag in pelle a stampa caleidoscopica con perline, Dior.
3 • Platform in denim effetto washed,Miu Miu. 4 • Sandali stile gladiatore in suède, Longchamp € 990. 5 • Bracciali

in corda con conchiglie, Sportmax € 175 l’uno. 6 •Occhiali da sole in metallo a forma di cuore, Saint Laurent by Anthony
Vaccarello € 325. 7 • T-shirt in cotone bio tie-dye, Stella McCartney € 265. 8 •Orecchini in metallo dorato con

conchiglia smaltata, Missoni € 240 l’uno. 9 • Cintura con ricami, Etro € 630. 10 • Borsa con conchiglie, Zara € 39,95.

1

3

4
5 6

2

7 8

9
10

D R E S S C O D E
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Danese, 17 anni. Per lei stampe tie-dye, jeans délavé e sabot

JENSEN

NEW FACE

Anne Louise



Kimono corto in lino con
nappine, Intimissimi.

Blusa a righe in cotone
garzato, Pomandère.

Jeans over tie-dye, Stella
McCartney. Cappello
in paglia,Montegallo.

Sabot in pelle,Birkenstock.
Nella pagina accanto.

Maglia in lana e cashmere,
Marella. Occhiali

da sole, Etnia Barcelona.



Cardigan in cotone tie-dye,MSGM. Giacca in pelle con frange,
Cristinaeffe. Jeans con bottoni-decoro, Kocca.

Sabot Birkenstock. Nella pagina accanto. Blouson in suède con
frange, Longchamp. Top in cotone stampato,

Alviero Martini 1A Classe. Jeans a zampa, Guess Jeans.

NEW FACE





Gilet oversize in denim
délavé, Roy Roger’s.
T-shirt Sandro. Pantaloni
cargo tie-dye, N°21.
Nella pagina accanto.
Cardigan in cashmere
a righe, Tory Burch.
FelpaMICHAEL Michael
Kors. Gonna in cotone
con inserti in pelle,
Coach. Collana con
conchiglia e perle, Etro.

Trucco Augusto Picerni

perWMManagement/

MACCosmetics.

Capelli Valentino Perini

per Freelancer/Oribe.

Modella Anne Louise

Jensen per

WomenManagement.

amica.it
Guarda la gallery

NEW FACE





PRENOTA SUBITO CON Info e prenotazioni: info@doveclub.it / 02.89.29.26.87 / doveclub.it

In più in omaggio un Beauty Welcome Kit by

P A R T I C O N I G I O R N A L I S T I D I

TOUR GU I DATO DAL 15 AL 19 G IUGNO 2019

N A P O L I E L E B E L L E Z Z E D E L G O L F O

Treno Frecc iarossa da Mi lano Centra le ; tour guidato ; tut t i i t rasfer iment i in loco ; 4 not t i presso Grand Hote l Or iente 4* con colazione; facchinagg io , tasse di sogg iorno; 3 pranzi , 1 cena e 1 degustazione ;

traghet to Napol i – Capr i A /R ; accompagnatore esper to e guide autor izzate per tut te le v is i te ; ingress i da programma; audioguide per tut te le v is i te ; ass icurazione medico/bagag l io .

€ 1 .490 a persona* ( * In camera dopp ia , pa r tenze da a l t re c i t t à su r i ch ies t a )

Un tour di 5 giorni creato su misura per voi dalla giornalista che vi accompagnerà. Partiamo da Napoli che Stendhal aveva definito una delle
capitali d’Europa insieme a Parigi dove visiteremo IN ESCLUSIVA la Cappella Sansevero, dove c’è IL CRISTO VELATO: occasione unica riservata
a noi perché normalmente non accessibile. Si continua lungo il Miglio D’Oro delle Ville Vesuviane, meta di villeggiatura dell’aristocrazia borbonica
dal gusto scenografico. Spinti dal richiamo del mare approderemo a Capri per una passeggiata nei giardini Augusto che volgono lo sguardo agli iconici Faraglioni e
ai tornanti di via Krupp, tra le strade più spettacolari al mondo. Ultima tappa la Reggia di Caserta, grande opera del Barocco italiano e patrimonio UNESCO.
Un itinerario intenso che abbraccia arte, storia e paesaggi sulle note agrumate dei limoni della costiera e quelle intense e profumate dei vini del Vesuvio.

N A P O L I
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Linee rigorose e bottoni gold. È la safari jacket da città

EQUATORIALE

Foto Massimiliano De Biase • Styling Barbara Villotta

Sahariana in cotone con macro tasche e chiusure in metallo

dorato, Compagnia Italiana € 189.

D R E S S C O D E
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Per Irina Shayk,

camicia lunga

in seta e, a destra,

il bra top con

pantaloni. Entrambi

in seta, Intimissimi.

Tonalità neutre da mixare o indossare in total look.

ERA IL 2007 quando Irina Shayk veniva lanciata da Intimissimi con

uno spot televisivo che, a ogni passaggio, teneva incollati

milioni di italiani al piccolo schermo. Da allora Irina incarna l’elegante

sensualità del marchio. Oggi la top model russa è il volto di un

nuovo importante capitolo nella storia di Intimissimi, interpretando

la linea realizzata interamente in seta. Una collezione

che comprende capi di corsetteria, maglieria e nightwear. Sono tre

i reggiseni protagonisti: il push up graduato Mia, il push up

shaped Bellissima e il triangolo non imbottito Emma.Must have è il

pigiama composto da camicia e pantalone dal taglio maschile:

completamente realizzato in seta, è ingentilito dal piping su scollature

e polsi. L’outfit easy per tutti i giorni si mescola felicemente con

capi dalla qualità sartoriale come il blazer, la felpa con il cappuccio, il

top con lo scollo a V e i leggings con la banda laterale a contrasto.

MODA
a cura di Manuel Campagna

LASCELTA
della seta
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LE APPARENZE ingannano nella
Saint Laurent Monogram All
Over. Sembra infatti una borsa
vintage: in realtà è l’ultima
nata dalle mani di Anthony
Vaccarello. Una shoulder bag che
di fatto vuole proprio imitare
l’allure di chi ha già vissuto
mille storie. È realizzata in suède
color burgundy e black, con il
monogramma stampato a rilievo.

LOGO
in 3D

UNASTORIA
inDENIM
PER RE GIORGIO i jeans sono un irrinunciabile passe-partout. Scuri o stone washed,
tassativamente da abbinare a una T-shirt blu e sneaker bianche.
Le primissime proposte della linea Emporio Armani erano dedicate proprio al denim,
che poi diventò protagonista con Armani Jeans. L’aquilotto divenne
così simbolo di appartenenza per la generazione che, tra gli Anni 80 e i 90, con i
cinquetasche ha scritto la storia della moda e del costume. Il denim torna oggi
in primo piano nella collezione P/E 2019 di Emporio Armani: blu e intenso, ma anche
bianco. Con un look rilassato caratterizzato dalla vestibilità larga della gamba.

LINEE GEOMETRICHE e lenti iper colorate per
gli aviator che segnano il debutto della
partnership tra Bally e Marcolin Eyewear. Il brand
svizzero si affida all’azienda veneta per dare vita
a una collezione di occhiali da sole, caratterizzata
da pezzi con animo rétro, rivisitati in chiave
contemporanea e iper cool. Il modello in metallo
(a destra) è disponibile nelle varianti giallo e pink.

NUOVIPUNTI
di vista

La tracolla Saint
Laurent fa parte
della collezione
Monogram All Over
ed è disponibile
in burgundy e nero.

La campagna
pubblicitaria Armani
Jeans primavera/estate
1990. Foto Aldo Fallai.
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SI ISPIRA al modello Run Light

del 1984 e viene oggi

reinterpretato in chiave

moderna: è l’ultima sneaker da

corsa della “scuderia”

Lotto Leggenda. Design di

contrasti dato dalla

tomaia a calzino e dalla suola

high tech con il sistema

brevettato Syn-pulse per

un’ammortizzazione ottimale.

Un vero ritorno in grande

stile nella cultura running.

IL GUARDAROBA diventa sempre più intelligente

e sostenibile. Una missione che Herno porta

a termine con tanto di certificazione PEF (Product

Environmental Footprint). Ovvero, unire lo stile e

ridurre al minimo l’impatto ambientale, creando

capi che non necessitano di essere stirati. La

collezione First Act è interamente realizzata con

tessuti Sensitive Fabrics che promettono la totale

tracciabilità del processo produttivo.

IL TEMA del viaggio e il fascino delle terre

lontane continuano a ispirare

le collezioni di Alviero Martini 1A Classe.

Un tour per il mondo che per questa stagione

fa tappa in Messico, con la linea Mexico

Style. Un modello unico di borsa a mano viene

declinato in diverse tonalità e varianti

di materiale: dalla versione in pelle al tessuto

saffiano fino all’immancabile iconica

stampa Geo, tutte rigorosamente con il nastro

spigato tipico del Mex look.

MESSICO
e nuvoleLa Fiesta Bag è

disponibile

in rosso, bianco

e color cuoio. La

stampa Geo è

proposta classica

(a sinistra) o safari.

CLASSICO
RIVISITATO

MODA

La Run Light ha inserti

in pelle sulla tomaia e

nella parte posteriore

della calzata.

SENSIBILITÀ
certificata

First Act è la

prima collezione

di capispalla

Herno con

attestato

di verifica PEF.
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SEMBRANO uscite direttamente dagli
Anni 90 grazie al design della

linguetta alta e della suola decisamente
chunky. Si colorano in tonalità

moderne le sneaker Sisley con la tomaia in
tessuto e rete a contrasto. Sono iper

leggere e ideali per momenti sporty in
città, realizzate in pelle e mesh

con tocchi grintosi in leather specchiata.

MORBIDA
energia

KEEP
it CLASSY
UNA SOCIALITE d’eccezione come Hailey Baldwin
Bieber può rappresentare al meglio l’allure chic e
cozy di Nantucket. Non solo un’isola nel
Massachusetts, ma anche l’ispirazione del designer
americano Anthony Baratta per la Signature
Collection di Weekend Max Mara. Dodici
pezzi - in primo piano abiti, pantaloni, camicie e
accessori - che raccontano di giornate estive, gite al
faro, passeggiate sul molo e delle tipiche case in
stile shingle della zona di Cape Cod. A motivi nautici
e stampe chinoiserie, per i palati più esigenti.

SOSTIENE senza costringere. È il reggiseno Innergy
di Yamamay, pensato per chi vive un

delicato momento post-operatorio, ma anche
per chi pratica attività sportiva. È

realizzato con un filato speciale capace di aiutare
la cicatrizzazione dei tessuti attraverso il

miglioramento della microcircolazione sanguigna.

Figlia dell’attore
Stephen Baldwin e neo
sposa di Justin Bieber,
Hailey Baldwin
interpreta la collezione
di Anthony Baratta.

COLOR
BLOCK

MODA

La sneaker Sisley,
qui in versione
fluo, è disponibile
anche all black.

Il bra Innergy di
Yamamay è
antibatterico e
traspirante.



LA MONTAGNA
A MISURA DI BAMBINO
Clima mite, cultura, ottimi cibi e calorosa ospitalità

questo è l’ Alto Adige – Südtirol, dove le passeggiate

sono per tutta la famiglia, anche con il passeggino.

L’area vacanze Vipiteno-Racines è perfetta per

bambini curiosi con la tempra da esploratori gra-

zie ai numerosi sentieri tematici tra natura e gio-

co. Così tutti sono invogliati a camminare, magari

verso le cascate di Stanghe, dove tra scalini, ponti,

passerelle e il suono dell’acqua che scorre, i pas-

si diventano un gioco. Altrettanto coinvolgenti per

bambini e famiglie il Sentiero sull’Acqua di Monte

Cavallo a Vipiteno e la cascata all’inferno in Val di

Fleres. Mette tutti d’accordo il percorso Mondo Av-

ventura Montagna di Racines, con attrazioni come

lo scivolone, i cuccioli da accarezzare e strutture da

arrampicare. Con l’activeCARD, inclusa nel prezzo

della camera, molte attrazioni sono gratuite oltre al

trasporto pubblico, ai musei e alle funivie locali.

www.vipiteno-racines.it

C
omemotivare i bambini che non amano cammi-

nare? Facendoli divertire con avventure e storie

coinvolgenti e lungo gli itinerari tematici anche i

più piccoli provano esperienze. I sentieri sono sempli-

ci, brevi e ben segnalati, e il limitato dislivello li rende

percorribili anche con il passeggino. Un buon prete-

sto per invogliare i più grandicelli sono i laghetti alpini

dove possono immergere i piedi nell’acqua fresca.

AMICA PROMOTION
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A Rio Pusteria si va per malghe facilmente raggiun-

gibili con due cabinovie che accompagnano alla sco-

perta di alcuni dei più bei sentieri. Un altro sentiero da

nonperdere è il sentiero del latte, dove grandi e piccoli

imparano cosa è la lavorazione del latte arrivando fino

a Malga Fane, abitazioni

in legno, fienili e mal-

ghe in fondo alla Valle di

Valles, uno dei più begli

alpeggi dell’Alto Adige.

Nell’area vacanze sci &

malghe Rio Pusteria ci

sono due nuovi parchi

tematici: quello del sole

Gitschberg con un tram-

polino gigante, presso

la stazione a monte della

telecabina Nesselbahn,

e il parco avventura

Jochtal con altalena a

teleferica, un laghetto e

tanti altri giochi per bam-

bini, che si conclude sul-

la piattaforma panora-

mica Stoanermandl che

regala paesaggi da so-

gno. Divertimento senza

limiti con l’Almencard e

l’AlmencardPLUS.

www.riopusteria.it

Divertimento assicurato per tutta la famiglia
nei due nuovi parchi tematici
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In vacanza con mamma e papà non ci si annoia mai

nell’area Chiusa & Val di Funes, con un attrezzato e

accogliente centro visite da dove partono le gite gui-

date dai Dolomiti Ranger. Una bella gita panoramica

al Parco naturale Puez-Odle in Val di Funes, un’avvin-

cente arrampicata e una suggestiva discesa nelle vi-

scere della montagna alle miniere di Villandro, che nel

Medioevo era una delle più importanti del Tirolo (mol-

to suggestivo il programma per famiglie con la caccia

al tesoro o la ricerca dei minerali), mette tutti d’ac-

cordo. L’Alpe di Villandro, uno

degli alpeggi più estesi dell’Alto

Adige, tra i tanti sentieri vanta

quello dedicato al pino mugo,

con tabelloni e distilleria, vasca

Kneipp e sedie a sdraio in legno

sul Lago dei Morti dove le fa-

miglie trascorrono momenti di

qualità tutti insieme. C’è anche

il sentiero Natura sulla malga

Zannes, il primo accessibile

per disabili con sedia a rotelle,

con un recinto di cervi situato

ai piedi delle imponenti vette

delle Odle.

funes-chiusa.valleisarco.com

Ai piedi delle imponenti vette delle Odle
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Scena sulla terrazza soleggiata sopra Merano è a misura
di famiglia dinamica. Per loro molte le attività: escursioni-
smo, nuoto, bici, minigolf ed equitazione. E poi i sentieri
praticabili con carrozzine e passeggini, come il cossidetto
sentiero “Mitterplattweg” che parte dal centro Scena e fi-
nisce lungo la roggia diMaia Alta “MaiserWaalweg” aMe-
rano. È la patria di “Il nostro più grande tesoro”: un gioco
a premi con 19 escursioni dedicate a 5 temi divertenti, so-
prattutto per i più piccoli. Sui cartelli lungo le passeggiate
i bambini trovano le risposte ai quiz del giocalibro oltre a

immagini e spunti creativi per
ognuno dei 5 argomenti. Per
grandi e piccini viene inoltre
offerto un ampio programma
di animazione alla scoperta
di boschi e prati con la guida
ambientale Elisabeth, una ri-
serva di cervi, una falconeria,
vari parchi giochi nonché una
piscina panoramica a misura
di famiglia. Irresistibile per i
bambini il percorso a 15 metri
dal suolo tra ponti e funi da
albero ad albero, in tutta sicu-
rezza, presso la malga Taser.
www.schenna.com

Maggiori informazioni riguar-
do escursioni per tutta la fa-
miglia sul sito suedtirol.info/

famiglia-escursioni

Il nostro più grande tesoro: 19 escursioni
dedicate a 5 temi divertenti
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SENTI QUEL SUONO CHE TI FIORISCE IN GOLA - gok - oscuro come

la terra che ha protetto i semi e improvviso come il germoglio quando si

libera della sua corazza, e capisci che a Samarcanda, anche nella tua Sa-

marcanda immaginata leggendo le favole di Sherazade, è arrivata la pri-

mavera. Letteralmente gok significa verde in lingua uzbeka, ma quando

entri nei cortili su cui si affacciano le case, e ti capita perché non esiste

Paese più ospitale di questo, e vedi le donne che raccolgono i trifogli ap-

pena spuntati e in un attimo li cucineranno tra le spezie, senti che quella

sillaba ti guiderà nel tuo viaggio, e farai dell’Uzbekistan il tuo verde, la tua

oasi mentale, la tua sosta, vera, per riposarti lungo la Via della Seta.

Hai dieci giorni per ripercorrere 2mila e 500 anni di storia e ritrovarti,

a sei ore di volo da casa, nel cuore di una terra che è stata conquistata da

Alessandro Magno, conquistata e distrutta da Gengis Khan, conquistata

e ricostruita da Tamerlano, Tīmūr Lang, ossia Timur lo zoppo. Una

terra risorgente, primaverile per carattere come sono le terre che

CROMIE DA SOGNO

In alto, un dettaglio del

mausoleo di Tamerlano,

conosciuto come

Mausoleo Gur-e Amir,

a Samarcanda, in

Uzbekistan. Nella pagina

accanto. Il minareto

Kalta Minor, detto anche

“corto” (è alto 29 metri,

un terzo del progetto

originario), simbolo della

città di Khiva.

UZBEKISTAN
NEL BLU, DIPINTO DI BLU

Da Tashkent, la capitale, alla mitica Samarcanda, la città simbolo

dell’immaginario orientalista, passando per Bukhara. Lo scintillio dei

mosaici azzurro cielo di madrase e minareti si alterna al verde delle oasi e

dei campi di trifoglio. Sulla Via della Seta, come antichi mercanti di spezie

Testo Laura Leonelli • Foto Raimund Franken
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conoscono i campi e il deserto. Una terra che è stata persia-

na, macedone, araba, turca, mongola, russa, sovietica e che

a ogni dominazione ha cambiato nome, divenendo Sogdia-

na, quando a partire dal VI secolo a.C. ha accolto la civiltà

di cultura iranica, Battria con l’influenza greca, Transoxia-

na, entrando nel regno di Chagatai e poi in quello timuride,

quindi Turkestan, inglobando gran parte dell’Asia centrale,

e improvvisamente Uzbekistan nel XVI secolo, dalle tribù

nomadi uzbeke. Persino il termine uzbeko non si acconten-

ta di un solo significato ma ne pretende due, oz, che vuole

dire indipendente, e bek, padrone.

Se ci pensi, è già una direzione di viaggio, hai appena voltato

le spalle a Tashkent, la capitale, sei su un treno superveloce

spagnolo e in due ore e mezzo arrivi a Samarcanda, la città

di Tamerlano, indipendente e padrone come nessun altro.

Corri al Registan, voleresti ma devi fare attenzione al traf-

fico, perché in questo Paese di assoluta sicurezza e pulizia,

dove le donne hanno il divieto di indossare il burqa e vanno

TI AFFACCI SULLA PIAZZA E TI INONDA IMMENSA LA “SCUOLA” DI ULUGH
BEG, COSTRUITA TRA IL 1417 E IL 1420 DAL NIPOTE

DI TAMERLANO, POI VEDI TILYA KORI, LA “DORATA” IN PERSIANO.
E, ANCORA, SHER DOR, CON LE DUE TIGRI SUL PORTALE

FASCINI SECOLARI

In alto, un artigiano

a Samarcanda. A

destra, la statua di Amir

Temur (o Tamerlano),

conquistatore mongolo,

a Shahrisabz, sua città

natale. E un dettaglio di

Itchan Kala, la

parte murata della città

di Khiva (dal 1990

Patrimonio dell’Umanità

dell’Unesco).

UZBEKISTAN
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all’università, lo stile di guida è ancora un tema all’ordine

del giorno. Ma adesso sei in una delle piazze più belle del

mondo, un epicentro che per secoli ha unito il Mediterra-

neo e la Cina. Ti inonda immensa la madrasa di Ulugh Beg,

costruita tra il 1417 e il 1420 dal nipote di Tamerlano, ma-

tematico e astronomo che compilò il più grande catalogo

di stelle dopo Tolomeo, e poi vedi la madrasa Tilya Kori, la

“dorata” in persiano, e ancora la madrasa Sher Dor, che ha

due tigri sopra il gigantesco portale, rarità visto il divieto

islamico di rappresentare figure viventi. Intorno alla fac-

ciata corre una frase in arabo: “L’architetto ha edificato l’ar-

co del portico con tale sublime perfezione che l’intero cielo

se ne stupisce e crede di vedere una nuova luna”.

E DAVVERO LA LUNA, nello scintillio dei mosaici azzur-

ro cielo, sorge anche di giorno mentre ti incammini verso

la strada dei sepolcri di Shah-i-Zinda, il re vivente, e lungo i

gradini della scalinata, misteriosamente di numero diverso

a seconda che tu salga o scenda, trovi la tomba di Kusam-

ibn-Abbas, cugino del profeta Maometto, e si dice sia stato

lui a islamizzare questa regione nel VII secolo. Di vero c’è

un invito a cena a casa di amici della tua guida, c’è unmatri-

monio, c’è il plov, il piatto nazionale a base di riso, verdure e

carne, c’è la vodka per gli uomini, il vino dolce per le

donne, e tra le donne senti calore, curiosità. Se hai i

SCENE DI VITA QUOTIDIANA Due tipici

costumi di Samarcanda. In alto,

la madrasa Tylia Kori, la più moderna tra le tre

“scuole” del complesso del Registan,

considerato il cuore della città di Samarcanda.
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capelli ricci, li toccano, ridono, e tu ti perdi nella meraviglia

dei loro vestiti, fiammeggianti di seta ikat.

Forse troppo quei colori, e il giorno dopo di nuovo in treno

attraversi il deserto, pietre, steppa, gli occhi si riposano, si

annoiano e si rinfrescano quando arrivi a Bukhara, la cit-

tà più sacra dell’Asia centrale, un tempo abitata da 20mila

studenti che frequentavano le 50 madrase, e sempre qui

ha vissuto il poeta persiano Firdusi, autore dell’epico Li-

bro dei re. La piazza, questa volta la famosa Lyab-i Hauz,

è una vasca costruita nel 1620, e se ti specchi nell’acqua ti

confondi tra i rami dei gelsi, che hanno appena messo le

foglie - ricordi? - è primavera, e se guardi verso est, sor-

prendi la statua di Nasreddin Hodja, il folle saggio dei sufi.

Oltre è il minareto Kalyan, alto 47metri, eretto nel 1127 da

Arslan Khan, re così straordinario da impressionare per-

sino Gengis Khan, che lo risparmiò, come fece per il mau-

soleo di Ismail Samani, costruito nel 905, solomattoni che

sporgono e rientrano in un ricamo di luci e ombre.

SE CAMMINI PER LE STRADE DI QUELLA CHE È STATA LA CITTÀ
DEL FONDATORE DELL’IMPERO TIMURIDE,

TI PERDI NELLA MERAVIGLIA DEGLI ABITI LOCALI
FIAMMEGGIANTI DI SETA IKAT

SPUNTI FASHION

A destra, una veduta del

sito archeologico

di Ak Saray, a Shahrisabz.

In alto, un abito

della stilista Valentina

Romanenko, che

ha creato un proprio

laboratorio/showroom

a Samarcanda.

UZBEKISTAN
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Quando ti rimetti in viaggio, in macchina verso Khiva, l’om-

braè la tettoiadiunpostodi ristoro - spiedini -nel desertodel

Kizilkume la luce è il riflesso del fiumeAmuDarya, che corre

lungo il cementodella stradae segna il confinecon ilTurkme-

nistan. Non sarà il Giordano, ma hai voglia di scendere e im-

mergere lemani nell’acqua.

ELLAMAILLART, PRINCIPESSAdelleviaggiatrici, chearrivò

su queste spondenel 1932, non ancora trentenne - ne scriverà

nel suo libro Vagabonda nel Turkestan - era risalita fino alle

sorgenti del fiume, nel Pamir, e forse da quella altezza aveva

sognatodidormiresul tettodiunamadrasa, al verticeestremo

del pensiero che scruta la volta celeste. A Samarcanda aveva

realizzato ildesiderio.Tu invecedeviaspettare l’arrivoaKhiva

e l’ingresso inunadelle cameredell’OrientStar, anticamadra-

sa trasformata in albergo, e una volta raggiunto il tetto, dopo

esseresgusciataattraversounascalastrettissima,contempli la

cittadella, lemura possenti della fortezza e immagini l’ingres-

so delle carovane di schiavi. Oltre, sotto le stelle, è la via che ti

porterà a quel che resta del Lago d’Aral, prosciugato dalla dis-

sennata economia sovietica che volle imporre la coltivazione

del cotone in tutto il Paese.Làdove si stendevano le acque, ora

è sabbia e, aMoynaq, le barche arrugginite dei pescatori sono

sdraiate suunfianco.Matuprovaachiuderegli occhiea

immaginare le onde.Mai vista primavera più bella.

COME ARRIVARCI

Di tutti gli “stan” dell’ex mosaico sovietico, l’Uzbekistan è il più ricco

di tesori Unesco. Per scoprirlo nelle mete classiche e nella splendida

Valle di Fergana, famosa per le ceramiche e i tessuti,Metamondo,

tour operator con esperienza nelle terre dell’Est, propone itinerari di

otto e 12 giorni fino a ottobre, a partire da 1.440 euro, con

voli Uzbekistan Airlines da Milano e Roma e Turkish Airlines dalle

principali città italiane. A disposizione, esperti per itinerari su misura.

Tra le mete più originali, i primi insediamenti buddisti al confine

con l’Afghanistan, il Museo Savitsky (collezione dell’avanguardia

russa) e il Lago d’Aral. Da poco non occorre il visto. Informazioni:

Metamondo, Venezia Mestre, tel. 041/8899211, metamondo.it.

RICAMI DI MAIOLICA

A Khiva, nella città

murata di Itchan Kala,

l’ex madrasa

Mohammed Rahim Khan.

In basso, un interno

del Palazzo d’Estate,

residenza estiva

degli emiri di Bukhara in

Uzbekistan.

G
E
T
T
Y
IM
A
G
E
S



2 4 0 - A M I C A

FERRARA BELLEZZA

IN BICICLETTA

“È LA CITTÀ DELLE 100 MERAVIGLIE”. Così il pittore Filippo de Pisis

(1896-1956) definiva la sua natia Ferrara. E a buon diritto. L’antica capitale

estense, legata alla dinastia degli Este che la governarono per quattro se-

coli (XIII-XVI) e divenuta dal 1995 Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco,

è un fantastico mosaico di arte-storia-cultura che piace molto ai moderni

viaggiatori. Perché? Come racconta la nostra insider Maria Luisa Pacelli,

è una città armoniosa, dalla bellezza sobria ma ricca di sorprese spalmate

tra giardini segreti, scorci “metafisici”, l’abbraccio possente delle mura (9

chilometri), il labirintomedievale del ghetto emolto altro ancora. Tutto da

scoprire a piedi omeglio ancora in bicicletta, ilmezzo più diffuso che carat-

terizza al primo sguardo lo spirito dei residenti.

Da queste parti le piste ciclabili si allungano per

85 chilometri, l’esercito delle due ruote si attesta

intorno a 120mila unità su 130mila abitanti. Una

vera city bike friendly.

L’esplorazionedelcentrostoricononpuòche ini-

ziare dal possente Castello Estense, circondato

dal fossato ancora oggi allagato. Simbolo di Fer-

rara e orgoglio di pietra dei suoi cittadini, venne

eretto nel 1385 come fortezzamilitare, poi si tra-

sformò in residenza nobiliare. Tra corridoi, sale

gotiche, soffitti affrescati, fastosi appartamenti, è

facile immaginare storie di cappa e spada, intri-

ghi e liaison amorose. Oppure, rimanere stupiti

percorrendo la via Coperta, l’antica via di fuga

in caso di pericolo, camminamento interno che

unisce il maniero al Palazzo Municipale (1243),

l’ex Palazzo Ducale che fino al XVI secolo fu la

dimora dei duchi. In questa zonamedievale della

città, se in piazza Savonarola si rimane intimo-

riti dallo sguardo ammonitore del severo frate

(nacque a Ferrara nel 1452) a cui è dedicata una

statua, si resta invece affascinati dalla splendi-

L’itinerario di Maria Luisa Pacelli * – Testo raccolto da Gianna Testa

NOVE CHILOMETRI DI MURA, 85 DI PISTE CICLABILI, DUE PER LA VIA DELLE VOLTE: LE

CIFRE DI UNMOSAICODI ARTE-STORIA-CULTURA DA SCOPRIRE SULLE DUE RUOTE

STATUE CON DEDICA

A sinistra, un interno del

Museo Riminaldi,

ospitato da Palazzo

Bonacossi. In alto,

da sinistra. Il castello

Estense e Piazzale

San Giovanni, con al

centro la scultura

eseguita su disegno di

Giorgio de Chirico

e dedicata a Ferrara.

WEEKEND
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da facciata romanico-gotica della Cattedrale, in
piazzaTrento eTrieste, che nonha perso l’antica
vocazione commerciale sotto la loggia dei Mer-
ciai. Da queste parti, ai piedi della Torre dell’O-
rologio, la pausa più golosa si effettua da Rizzati,
storica cioccolateria artigianale che utilizza ma-
terie prime biologiche. È un trionfo di praline,
frutta candita al fondente, creme, nonché regno
della tenerina, la tipica torta ferrarese morbida
al cioccolato. Il palato fa festa anche Al Brindisi,
rustica osteria aperta fin dal 1435 di fianco alla

Cattedrale. Sulla tavola vanno in scena, conunbuonbicchieredi vino, i piat-
ti della tradizione: cappellacci di zucca, passatelli in brodo, salama da sugo,
brasatodimanzo.Unmustper i ferraresi doc. Il rumore lievedelle biciclette
sui ciottoli e il tintinniodei campanelli sono la cornice costante anchequan-
do ci si inoltra tra le silenziose pieghemedievali del ghetto ebraico, istituito
nel 1627. Un dedalo di stradine (come via Mazzini, Vignatagliata, Vittoria),
su cui si affacciano case addossate in mattoni, in cui sembrano echeggiare
ancora i passi e le gesta dei protagonisti del libro (e del film) Il Giardino dei
Finzi-Contini. Incantevoleèanche la stretta viadelleVolte, lungacirca2chi-
lometri, un susseguirsi di archi e passaggi da immortalare con selfie e foto.
Malesorpresenonfinisconoqui.RitornandoneipressidelCastelloEstense,
si srotola il lungo corso Ercole I d’Este, che conduce alle mura e alla Porta
degli Angeli. Questa “arteria” acciottolata fa parte dell’Addizione Erculea, il
progetto urbanistico (1492-1510) dell’architetto di corteBiagioRossetti, che
segnava il passaggio dalla cittàmedievale a quella rinascimentale. Lungo
il corso, tra le aristocratiche residenze spicca la silhouette del Palazzo
dei Diamanti, con le facciate formate da 8.500 blocchi di marmo tagliati
a punta, uno spazio espositivo di peso: a piano terra mostre temporanee
di richiamo internazionale, al primo la Pinacoteca Nazionale di
Ferrara. L’inconfondibile città delle meraviglie.

* Maria Luisa Pacelli, di Assisi, vive a Ferrara da 20 anni. Storica dell’arte, è direttrice delle Gallerie d’Arte
Moderna e Contemporanea della città e responsabile scientifica e organizzativa di Palazzo dei Diamanti.

DOVE MANGIARE

Al Brindisi, osteria aperta dal 1435 - anche enoteca - per

cappellacci, passatelli e salama da sugo, albrindisi.net.

Trattoria Il Sorpasso, ambiente familiare, tirano ancora la

pasta con il matterello, trattoriailsorpasso.it.

DOVE DORMIRE

Hotel Annunziata, piacevole 4 stelle a pochi passi dal

Castello Estense. Arredi contemporanei-design e ricca

prima colazione, www.annunziata.it.

Agriturismo Principessa Pio, all’interno delle mura, in una

proprietà di 4 ettari, camere curate in stile minimal, parco

e ristorante tradizionale, principessapio.com.

DOVE COMPRARE

Rizzati, rinomata e storica cioccolateria artigianale in

Piazza Trento e Trieste, rizzaticioccolato.com.

La Pazienza Arti e Libri, nel centro storico (via de’ Romei

38), curiosa libreria polifunzionale.

MOSTRE DA VEDERE

Boldini e la Moda a Palazzo dei Diamanti, fino al 2 giugno.

Il Rinascimento parla ebraico al Meis, fino al 15 settembre.

INSTAGRAM POINT. La stretta via delle Volte.

INFORMAZIONI.Ufficio Informazioni Turistiche,

tel. 0532 209370, ferrarainfo.com/it.

FACCIATE GIOIELLO

Dall’alto, in senso orario.

Piazza Trento e Trieste,

la principale della città,

con la loggia dei Merciai

e il campanile della

cattedrale. La facciata di

Palazzo dei Diamanti.

Il Giardino delle Domande,

al Meis, il Museo

nazionale dell’ebraismo

italiano e della Shoah.

INDIRIZZI
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E va riscoperto, abbinato a profumi mediterranei, fave e burrata

Testo Sara Porro • Foto Enzo Truoccolo • Food stylist Gino Fantini • Set designer Cristina Dal Ben

QUANTA FATICA facciamo per non essere banali!
Una volta toccava più che altro ai giornalisti, che ogni giorno
devono - o almeno dovrebbero - trovare qualcosa di appro-
priato da dire, ma in tempi di social il bisogno di essere origi-
nalihacontagiato tutti.E fabeneStefanoBartezzaghi,nel suo
libro Banalità, a invitarci a lasciar perdere, perché proprio
questo tentativo di distanziarci ci rende sempre più scontati:
meglio cercare di avere un buon rapporto con la banalità, no-
stra e altrui. Ho deciso così di prendere questo suggerimento
alla lettera e di proporvi una ricetta conprotagonista il polpo,
un po’ banale, perché vittima della sua popolarità: buono, fa-
cile da cuocere sottovuoto (è pronto in un attimo), semplifica

la vita del ristoratore tanto che ormai il tentacolo arrosto è il
nuovo standard di unmenu pigro. È stato però un altro libro,
Polpo di Jean-Paul Montanay, ad avermi riconciliato con il
mollusco: un racconto di come la piovra abbia spaventato e
affascinatomarinai, avventurieri e pescatori, e deimillemodi
in cui è cucinata nel mondo, da quello alla giapponese con
cottura nel sakè a quello brasiliano della moqueca di Bahia.
Tuttavia la ricetta che segue viene da Giuseppe Stanzione,
chef del Santa Caterina di Amalfi: un piccolo hotel di charme
che si adagia nella roccia e si spalanca al sole e al mare, con
giardini secolari, orti, limonaie e aranceti con vista sul golfo
di Salerno. AncheAmalfi è un po’ banale, no? Infatti.

FOOD & WINE

Il polpo è pop



PREPARAZIONE
Pulire il polpo e bollirlo in 3 litri di acqua aromatizzata per circa 30 minuti. Quindi, lasciare raffreddare

nel liquido di cottura. Nel frattempo, sbollentare le fave per 45 secondi, scolarle ed eliminare la pellicina

esterna. Ridurre a julienne la burrata, condire con poco sale, pepe, qualche goccia di succo di limone e la

scorzetta fresca grattugiata. Separare i tentacoli del polpo e condirli con unfilo di olio, la scorza di limone

e le foglie delle erbe. Tagliare il guanciale a cubetti, farlo rosolare in una padella antiaderente fino a ren-

derlo croccante, unire il cipollotto tagliato a julienne e appassire per un paio di minuti a fiamma dolce,

aggiungere le fave, il basilico e il timo, salare e pepare. Nella stessa pentola, arrostire la piovra a fuoco

vivace insieme alle erbe, finché non si formerà la crosticina. Quando sarà cotta, sfumare con la salsa di

soia. Comporre il piatto: su un disco sottile di burrata adagiare le fave e i tentacoli, guarnire con i fiori e le

foglioline delle erbemediterranee, una grattugiata di scorza di limone e olio extravergine a crudo.
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LA QUINTESSENZA DEL LAGO
Il polpo è il pesce più “carne” che ci sia, quindi non è eretico abbinarlo a un vino rosso, so-
prattutto a una Schiava, sapida emorbida al palato, ultrabeverina.QuestoQuintessenz Kal-
terersee Classico Superiore Doc 2018 della Cantina Kaltern devemolto al sole e all’acqua: i
vigneti circondano il lago di Caldaro (nella provincia di Bolzano), dove il clima è più dolce, e
le uve raggiungono una maturazione perfetta. Meglio berlo fresco, tra i 12 e i 15 gradi: la
regola vale per tutti i rossi quando le temperature salgono (info: kellereikaltern.com).

INGREDIENTI
per 4 persone
1.200 gr di polpo
200 gr di burrata
400 gr di fave fresche
40 gr di guanciale affumicato
1 limone amalfitano
20 ml di olio extravergine
d’oliva
80 gr di cipollotto bianco
5 ml di salsa di soia
erbe aromatiche in fiore
(basilico, origano, timo
e finocchietto)
sale e pepe nero macinato
Per l’acqua aromatica
50 ml di vino bianco
1 limone
50 gr di sedano
50 gr di carota
50 gr di cipolla
alloro
lattuga di mare
pepe in grani
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K I T C H E N COD E

1 • Piatto in porcellana di Limoges con bordo dorato e disegno con lettera personalizzabile, Dalwin Designs (€ 45).

2 • Spremiagrumi limited edition, collezione Sicily is my Love, Dolce & Gabbana per Smeg (€ 499). 3 • Barattoli

di spezie originarie della Grecia, Daphnis and Chloe (€ 7,90 il timo e 7,40 l’origano). 4 • Bicchieri Bangle Balloon, LSA (€ 50

il set da due). 5 • Piatto in porcellana, Chase and Wonder (€ 29). 6 • RistoranteDiliscando, viale del Vignola 7/9, Roma.

7 • Il libro Polpo, A Venetian Cookbook (of Sorts) di Russell Norman, Bloomsbury Publishing (€ 25,42). 8 • Tegame basso Evolution

in ghisa smaltata con coperchio, Le Creuset (€ 259). 9 • Bicchieri Rio, Bitossi Home (€ 60 il set da sei).

I piatti decorati, lo spremiagrumi fashion, le spezie greche. Impossibile resistere

di Gabriella Bensa

TENTACOLI TENTATORI
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Toro
dal 20 aprile al 20 maggio

L’INCANTO DELLA SORPRESA. Senti il

bisogno di tornare a stupirti della vita di

tutti i giorni? Con l’aiuto della luna nuo-

va del 4 maggio, sarà il momento giusto

per fare i cambiamenti che vuoi nella casa

dove vivi. Questo ti renderà felice e, grazie a Urano (che resterà al

tuo fianco nei prossimi sette anni), sorprenderai anche amici e fa-

miliari, appianando così le controversie che hanno caratterizzato

gli ultimi tempi. Il giorno più romantico del mese sarà il 9: con la

complicità di Venere e Giove, trascorrerai istanti indimenticabili.

Il 14, grazie allo zampino di Marte, apparirà all’orizzonte la possi-

bilità di una nuova relazione. Con la luna piena in Scorpione del

17, poi, vivrai con una certa eccitazione le questioni legate a fidan-

zamenti o matrimoni. Se sogni di ricevere una proposta ufficiale,

l’occasione arriverà quando meno te lo aspetterai e con modalità

estremamente romantiche: con l’aiuto di Venere in Toro, in otti-

ma posizione rispetto a Urano, il partner ti lascerà a bocca aperta.

Il tuo fascino sarà irresistibile e, soprattutto se sei single, fa-
rai strage di cuori. Sfrutta la luna piena per costituire una part-
nership e consulta un avvocato per avere qualche indicazione utile

di tipo legale e burocratico. Per quanto riguarda la casa e la fami-

glia, grandi idee risolverannoquestioni lasciate in sospeso: troverai

finalmente la soluzione giusta per riorganizzare lo spazio abitativo

e per aiutare un genitore senza rivoluzionare la tua o la sua vita.

Anche il conto in banca si riassesterà. Di’ addio alle spese, che da

aprile stanno aumentando inmodo esponenziale: dal 16 in poi non

faranno più parte del presente. A finemese torneranno a prevalere

i sentimenti. Il 30, infatti, con la complicità di Venere e Nettuno, ti

sentirai ispirata e bendispostanei confronti del partner. Se gli farai

una promessa, avrai la forza dimantenerla per sempre.

Ariete
dal 21 marzo al 19 aprile

A MAGGIO I SOLDI SBOCCIANO. A ini-

zio mese sarai spinta dal desiderio di com-

prare qualcosa di costoso, come una casa

o un’automobile. Non preoccuparti per

l’aspetto finanziario: sigla l’eventuale con-

tratto il 2, conMercurio e Giove in posizione favorevole, e pensa ai

guadagni che ti aspetteranno nei giorni successivi. Con la luna nuo-

va del 4, infatti, otterrai un aumento di stipendio o un’inaspettata

opportunità di crescita professionale: persone influenti rimar-
ranno impressionate dal tuo impegno e approccio creativo.
Festeggia, ma non scialacquare perché con Urano, il pianeta delle

sorprese, dietro l’angolo dovrai affrontare qualche piccolo imprevi-

sto.Meglio stareall’erta emettereun tesorettodaparte, senza tutta-

via perdere l’ottimismo.Dal 15Marte entrerà nella casa del focolare

domestico (e ci resterà fino all’1 luglio): approfittane per comprare

oggetti di arredamento particolari, li troverai a un prezzo d’occa-

sione. Ti serve unmutuo o un prestito? Fanne richiesta: la risposta

sarà positiva, grazie alla luna piena in Scorpione del 17 e a Saturno

e Plutone nella casa della fama e degli onori. Inoltre, sul posto di

lavoro otterrai con facilità alcuni benefit: una polizza assicurativa,

per esempio, un premio di fine anno, azioni della società o giorni di

vacanza in più. Prima di concentrarti sullo spazio abitativo e sulla

carriera, però, goditi la primavera e l’imminente arrivo dell’estate.

Organizza un weekend in campagna, ti ricaricherai stando all’aria

aperta. Unbreveviaggio sarà l’opportunitàper rilassarti e fare il pie-

nodi energia inprevisionedegli impegni futuri. L’amore?Haottime

e dolci prospettive, conVenere inAriete dall’1 al 15. In questo perio-

do il tuo fascino sarà forte e addiritturamagnetico. Cogli l’occasione

per uscire il più possibile, accetta i numerosi inviti a feste ed eventi

mondani. Il divertimento sarà assicurato.
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Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio

L’EVOLUZIONE CONTINUA. Nella pri-

mametà dimaggio darai gli ultimi ritocchi

a un progetto professionale, su cui ti sei

concentrata per settimane, se non addirit-

tura permesi. E nella seconda, finalmente,

lo presenterai a chi di dovere. Grazie a Marte in Cancro, avrai una

grande energia e unanotevole facilità nel tradurre i pensieri in fatti

concreti. Non ti mancheranno neppure il coraggio, la costanza e la

fiducia necessari ad arrivare al traguardo: scoprirai di essere più
forte, saggia e creativa di quello che credi. I progressi che farai
in questomomento sarannomigliori che in qualunque altro perio-

do dell’anno, e porteranno risultati in grado di cambiarti la vita.

Non sarà, però, unmese di solo lavoro: grazie alla luna nuova del 4,

ti rilasserai e ti divertiraimoltissimo insieme agli amici. Che, a dire

la verità, negli ultimi tempi ti davano per dispersa, letteralmente

inghiottita dall’ufficio. Ti sorprenderanno, perché verranno a tirar-

ti fuori dal tuo mondo, per farti entrare nel loro. E tu gliene sarai

molto grata: uscirai dalla solita routine e ti sentirai circondata da

chi ti vuolemolto bene. La giornata da incorniciare, però, sarà il 17,

con la luna piena in Scorpione nella casa del vero amore: per quan-

to riguarda la persona che frequenti da qualche tempo, prenderai

una decisione importante. Le concederai un po’ di spazio in più

nella vita di tutti i giorni e la vostra relazione diventerà esclusiva.

Se hai un legame già rodato, invece, fidanzamenti e convivenze sa-

ranno dietro l’angolo. Se desideri un bambino, il sogno si realizzerà

in men che non si dica. In alternativa, metterai in atto grandi pro-

getti per uno dei tuoi figli. Maggio sarà un pullulare di idee nuove,

che daranno una marcia in più alle iniziative che hai in cantiere.

Si tratta di un momento magico, sfruttalo ora, è l’occasione giusta.

Poi, goditi il meritato successo.

Leone
dal 23 luglio al 22 agosto

DONNAINCARRIERA. Sarannogli ottimi

risultati professionali a contraddistinguere

il mese di maggio. Il 2 partirai per un viag-

gio in una bella città e l’idea creativa, che

porterai con te in valigia, ti farà riscuotere

un grande successo. Altre buone notizie, in campo lavorativo, arri-

veranno con la luna nuova del 4: saranno improvvise e inattese, gra-

zie a Urano, il pianeta delle sorprese. Anche la vita sociale e quella

sentimentale andranno a gonfie vele. La prima decollerà sotto la

spinta di Marte in Gemelli e di numerosi inviti mondani. La secon-

da si riempirà di romanticismo, soprattutto il 9, quando Venere e

Giove saranno in posizione favorevole. Trascorrerai momenti dol-

cissimi insieme al partner e ti sentirai al settimo cielo. Ad aumen-

tare la felicità sarà anche un’interessante proposta: ti offriranno
un nuovo lavoro, una promozione e maggiori responsabilità.
Sei un’artista? Otterrai l’incarico che hai sempre sognato: sarà pre-

stigioso e ben remunerato. Con Saturno e Plutone in buona angola-

zione, questa svolta ti garantirà un confortante senso di sicurezza e

ne guadagnerai in tranquillità. Imparerai e sperimenterai qualcosa

di completamente inedito, in un ambiente sofisticato. E le persone

che conoscerai ti saranno d’aiuto in futuro. La casa è uno dei pensie-

ri fissi che ultimamente non ti danno pace? Vorresti cambiare delle

cose, ma non trovimai tempo né energie? Finalmente, la situazione

si sbloccherà: traslocherai, oppure ristrutturerai l’appartamentoper

adeguarlo al nuovo tenore di vita, legato allo stipendio più alto. Sarai

orgogliosa di te stessa e l’autostima crescerà quando ti occuperai con

successodi ungenitorebisognosodi attenzioni. Per chiudere ilmese

inbellezza, se sei impegnata inambito creativo, il 30o il 31 conclude-

rai una vendita importante, grazie a Venere e a Nettuno. Sarà il mo-

mento giusto per festeggiare.

Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno

PUNTA IN ALTO. A maggio tutta l’atten-

zione di colleghi e superiori sarà concen-

trata su di te: sfrutta questa occasione per

far approvare le iniziative chepiù ti stanno

a cuore. Il successo è garantito, soprattut-

to se operi in ambito artistico, cinematografico o televisivo. Con

Saturno e Plutone nella casa delle finanze, godrai di grande visibi-

lità: tutti faranno a gara per aggiudicarsi il tuo lavoro. Sarai piutto-

sto impegnata, ma ogni tanto cerca di trovare il tempo di ripren-

dere fiato, per programmare gli impegni dei mesi futuri. Inoltre,

attraverserai un periodo di grande empatia: con l’intuito
che ti contraddistingue, capirai al volo le intenzioni di tutti.
Coglierai così il significato profondo delle cose. Uno dei giorni mi-

gliori? Il 2, ideale per firmare un contratto, o per organizzare una

conferenza, una presentazione, una vendita oppure un colloquio,

con la complicità di Mercurio e di Giove. Il segno dei Gemelli è fa-

vorito rispetto agli altri: approfittane per scommettere su obiettivi

sempre più ambiziosi. Grazie alla luna nuova del 4, lavorerai me-

glio in solitudine, lontano dai colleghi e da altre distrazioni. Il 17,

invece, per dare gli ultimi ritocchi a un progettomolto importante,

deciderai di ingaggiare un collaboratore. Con il suo aiuto, il lavoro

che porterai a termine verrà apprezzato molto dai tuoi capi. Nella

seconda metà del mese, e per tutto giugno, affronterai spese mag-

giori del solito: non preoccuparti, però, con Marte e Urano in otti-

ma angolazione, aumenteranno anche le entrate, grazie a un gua-

dagno tanto ingentequanto inatteso.CompliciMercurio eSaturno,

godrai di una maggiore stabilità in tutti gli ambiti. Sarà l’occasione

migliore per fare una promessa, per esempio, o per siglare un ac-

cordo. Qualsiasi cosa deciderai di fare darà risultati importanti a

lungo termine. E la tua soddisfazione salirà alle stelle!

Vergine
dal 23 agosto al 22 settembre

ONTHEROAD. Prepara la valigia, perché

maggio sarà un mese di viaggi di lavoro o

di piacere. Se partirai con il partner, vi-

vraimomentimagici che ricorderai a lun-

go. Se, invece, ti sposterai con il tuo capo

o un collega, visiterai una città lontana che non hai mai visto. Hai

voglia di comprare casa o mobili nuovi? Dedicati alla ricerca il 2 e

il 9, giorni che ti riserveranno una buona dose di fortuna e di crea-

tività. Sfruttali per scegliere oggetti, decorazioni e altri elementi

d’arredo che siano di tuo gusto, li troverai a prezzi d’occasione.

Per quanto riguarda la carriera, sarà un periodo pieno di novità,

da gestire con attenzione ed entusiasmo. L’8, un libero professio-

nista ti contatterà per proporti un affare: valuta con cura i pro e i

contro. Il 14, invece, darai il meglio di te in un colloquio di lavoro,

ed entro il 17 porterai a termine un’altra trasferta che ti darà gran-

di gratificazioni. Durante o subito dopo questo viaggio, firmerai

un contratto. Chiedi l’aiuto di un avvocato per esaminare i docu-

menti ed evitare malintesi o postille nascoste: in questo modo,

tutto filerà liscio come l’olio. Con la complicità di Marte, il piane-

ta dell’azione, nel segno dei Gemelli per la prima volta dopo due

anni, farai dunque un salto di carriera. La tua visibilità cresce-
rà parecchio, grazie al vecchio sistema del passaparola, che
risulta sempre molto efficace. Avrai l’energia, la motivazione e la

perseveranza necessarie per ottenere qualsiasi incarico, oppure

per portare avanti un’idea che ti sta molto a cuore. Insomma, il

successo è a portata di mano. Non mettere limiti ai tuoi sogni

perché, in vista della luna nuova del 3 giugno, disporrai di tutte

le forze che ti servono per raggiungere gli obiettivi. E finalmente

otterrai le ricompense che meriti. Infine, ricordati di distribuire

un po’ del tuo entusiasmo a chi ti sta vicino.
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Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre

UN OCEANO DI OPPORTUNITÀ. Con
l’arrivo della luna nuova del 4 maggio, co-
mincerà un periodo molto positivo sotto
tutti i punti di vista.Apartiredaquellodelle
finanze.Con il tuo consulentedi fiducia, de-

ciderai le strategie più efficaci emeno rischiose per fare investimenti
a lungotermine. Inoltre, ti verràvogliadi ristrutturareunacasaappe-
na acquistata, o di arredare inmododiverso l’attuale spazio abitativo.
Cercare i soldi necessari alla realizzazione dei tuoi piani sarà un gio-
co da ragazzi. Se chiederai un prestito in banca, per esempio, ti verrà
concesso con grandi agevolazioni. Se vorrai incrementare i guadagni,
troverai unpiccolo lavoro extra che farà la differenza.Devi conclude-
re accordi particolarmente delicati? Per evitare cattive sorprese, sce-
gli di firmare eventuali documenti il giorno9.Anche la carriera andrà
a gonfie vele. Al lavoro ci saranno cambiamenti importanti, che por-
teranno svolte inimmaginabili. Partirà un progetto di risonanza
internazionale e sceglieranno te per seguirlo fin dall’inizio. Ti
verrà anche chiesto di gestire una delle sedi estere dell’azienda con
cui collabori. All’inizio sarai tentata di rifiutare l’incarico. Prenditi
tutto il tempo per parlarne in famiglia e collezionare buoni consigli.
Tieni presente che certe occasioni non capitano di frequente, e che
questa ha tutta l’aria di garantire un aumento di stipendio e una pro-
mozione. Verso il 20, avrai voglia di svagarti con un viaggio: anche se
saràbreve, ti ricaricheràdienergia.Prenotaunalbergo inuna località
dimare, oppure scegli un resort conunabella spaeconceditimassag-
gi e trattamenti di bellezza. La vita sentimentale ti regaleràmomenti
che sarannodifficili da dimenticare. Con il partner vivrai giorni di in-
tenso romanticismo, e la vostra unione si rafforzerà ancora di più. Se
sei single, invece, allaccia le cinture: in occasione di una festa di com-
pleanno, sperimenterai il classico colpodi fulmine.

Scorpione
dal 23 ottobre al 21 novembre

L’UNIONE FA LA FORZA. A maggio ti ac-
corgerai di quanto sia importante per la
carriera fare gioco di squadra. Ti affide-
ranno un progetto stimolante e allo stesso
tempo molto complesso. Sentirai di esse-

re in grado di portarlo a termine da solama, strada facendo, capirai
che il supporto di colleghi fidati sarà fondamentale per ottenere ri-
sultati eccellenti. Con la luna nuova del 4 e il sostegno di Nettuno,
riceverai ottime notizie, soprattutto se operi in campo artistico,
creativo o editoriale. Clienti dal budget illimitato ti contatteranno.
Giocati al meglio le tue carte e arriva al primo incontro ben prepa-
rata e in piena forma. Il 17, con l’unica luna piena in Scorpione di
tutto il 2019, ci sarà una svolta significativa nella vita sentimenta-
le. Il partner, per esempio, ti chiederà di sposarlo o di comprare
casa insieme: rifletti bene sulla vostra relazione e, se vale la pena
di portarla avanti, fai il grande passo. Se però il rapporto vacilla già
da un po’, trova la forza di dargli un taglio netto. Sarà doloroso, ma
trascinare qualcosa che non funziona può esserlo ancora di più.
Dal 15, con Marte in Cancro, il desiderio di goderti il tempo
libero avrà la priorità su tutto.Nei giorni feriali, dopo il lavoro,
uscirai spesso con gli amici per aperitivi, vernissage o spettacoli
teatrali. Nei fine settimana, invece, avrai soltanto voglia di allonta-
narti dalla città: organizza gite fuori porta, brevi vacanze al mare,
escursioni di trekking inmezzo alla natura, o vai a trovare parenti
che vivono in campagna. Approfittane, poi, per dedicarti a un hob-
by, come la scrittura creativa, la pittura, lo yoga o la cucina etnica.
Ti basterà poco per appassionarti, e questo nuovo passatempo ti
aiuterà anche ad allentare la tensione. Il mese si concluderà in
modo sereno: avrai così il tempo e lo spirito giusto per cominciare
a scegliere la località dove passare le prossime vacanze estive.
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Pesci
dal 19 febbraio al 20 marzo

CREATIVITÀ ALLE STELLE. La prima
parte del mese di maggio sarà straordi-
naria, soprattutto se operi in ambito edi-
toriale e hai a che fare con riviste, libri o
magazine online. Sei una scrittrice? Il 2

otterrai l’incarico di lavorare a un romanzo o a un saggio. L’entu-
siasmo ti travolgerà, ma allo stesso tempo ti sentirai un po’ spa-
ventata. Stai tranquilla, sei brava e hai grande esperienza alle spal-
le, vedrai che saprai essere all’altezza. Se ti occupi dimoda, invece,
dopo la luna nuova del 4, ti verrà affidata una rubrica fissa su una
pubblicazioneprestigiosa.Dovrai trovarenotizieoriginali e su sca-
la internazionale, perciò investirai molte energie nelle ricerche.
Non temere, ad aiutarti ci saranno Mercurio e Urano, in perfetta
sincronia tra loro, il Sole e Nettuno, il pianeta che ti governa. Il 14
sarà una giornata positiva per il conto in banca. Damamma o papà
riceverai in regalo una somma di denaro, oppure un investimento
andrà a buon fine. Per festeggiare prenota subito una vacanza
in un albergo di lusso, al mare o in montagna. Oppure riser-
va un tavolo a un ristorante gourmet, dove sogni di mangiare da
sempre. Se, invece, intendi traslocare, ristrutturare o riarredare la
casa, finalmente non dovrai badare a spese. Prenditi tutto il tempo
che ti serve per fare i preparativi necessari, e chiedi l’aiuto prezio-
so di un’amica o di un parente. Dal 15, grazie a Marte in Cancro,
l’amore si troverà in cima alla lista dei tuoi pensieri. Se sei single,
durante un viaggio last-minute incontrerai una persona speciale,
che avrai voglia di rivedere presto. A fare in modo che la vostra si
trasformi in una relazione seria, ci penseranno Marte e Urano, in
ottima angolazione tra di loro. Goditi il magico momento: Cupido
ha lanciato la sua freccia. E neanche troppo lontano, visto che tu e
l’anima gemella scoprirete piacevolmente che siete vicini di casa.

Acquario
dal 20 gennaio al 18 febbraio

UN TOCCO SPECIALE ALLA CASA.
L’appartamento in cui vivi assorbirà tutta
la tua attenzione. A maggio avrai voglia
di acquistare nuovi mobili, per far circo-
lare un vento di novità tra le solite quat-

tro mura. Dai sfogo alla creatività, prendi le misure degli spazi e
butta giù qualche progetto. Non limitarti a visitare i tradizionali
negozi, vai alla ricerca di oggetti originali in mercatini del-
le pulci o dell’antiquariato. Rimarrai sorpresa da quello che si
può trovare in giro, a prezzi comunque accessibili. Per quanto ri-
guarda i sentimenti, gioca il tutto per tutto nella prima metà del
mese - finchéMarte si troverà in Gemelli nella casa del vero amo-
re - perché dopo sarai troppo impegnata con il lavoro. Una gior-
nata particolarmente romantica sarà il 2: grazie a Mercurio, in
ottima angolazione rispetto a Giove, il primo appuntamento con
qualcuno che ti piace sarà memorabile. L’8 e il 9 incontrerai una
persona attraente e molto interessante, in occasione di una festa
tra amici. Scoccherà la scintilla, e deciderete di vedervi un’altra
volta, e un’altra ancora. Se vivi già un rapporto stabile, invece, tu
e il partner partirete per un weekend in una località di mare. Tra-
scorrerete momenti indimenticabili e avrete modo di parlare del
vostro futuro: prenderete la decisione di fare un figlio, oppure di
lanciarvi in un’avventura imprenditoriale. Con la luna piena del
17, arriveranno buone notizie per la carriera. Se sei una lavoratri-
ce dipendente, otterrai un nuovo incarico o un generoso aumen-
to di stipendio, se invece sei una libera professionista e operi nel
campo dei social media o del marketing digitale, troverai clienti
disposti a investire sui tuoi progetti. Verso il 25, sentirai la neces-
sità di staccare un po’ la spina. Concediti un intero pomeriggio di
relax in una spa: te lo sei proprio meritato!

Capricorno
dal 22 dicembre al 19 gennaio

C’È BISOGNO DI ZEN! Gli ultimi mesi
sono stati particolarmente stressanti per
la carriera e le questioni familiari. Nel
mese di maggio, quindi, impara a staccare
la spina e dedica del tempo solo a te stessa.

Pratica yoga, per esempio, o fai unpo’ dimeditazione: questo ti aiu-
terà a ricaricarti di energia e di buon umore. Se coltiverai il benes-
sere psicofisico, noterai grandi e positivi cambiamenti anche nelle
relazioni con il partner e congli amici. Preservare i tuoi spazi sarà la
parola d’ordine per vivere bene: non dimenticare di uscire dall’uf-
ficio a un orario decente e di non portarti a casa il lavoro da finire.
Per quanto riguarda i sentimenti, ti aspetterà un periodo straor-
dinario pieno di momenti romantici, grazie alla luna nuova del 4.
Se sei single, non aspettare che l’anima gemella caschi dal
cielo: vinci la pigrizia e accetta indiscriminatamente inviti ad
aperitivi, feste o cene tra colleghi. Più farai la tua parte e più pos-
sibilità avrai di trovare una persona davvero speciale. Se sei già
impegnata, invece, tu e il partner riuscirete a trascorrere un po’ di
tempo insieme. Vi sentirete più uniti che mai, e per la prima vol-
ta parlerete di fare un figlio. Con la luna piena del 17, l’attenzione
si sposterà su un genitore o un parente anziano malato che avrà
bisogno di sostegno. Ti verrà anche voglia di rimetterti in forma,
in vista della prova costume. Sfrutta i fine settimana per andare
al mare e per prendere un po’ di sole. Se non frequenti già una
palestra, iscriviti al più presto a un corso di pilates o di nuoto. Se
preferisci le attività all’aria aperta, invece, utilizza la pausa pran-
zo per fare lunghe camminate nel parco. Dopo aver messo a punto
un’intelligente tabella di marcia, non ti rimarrà altro da fare che
navigare in Internet e scegliere quale angolo del mondo desideri
visitare... per un’estate all’insegna del divertimento!

Sagittario
dal 22 novembre al 21 dicembre

INTRAPRENDENTE PIÙ CHE MAI. Se
in passato hai avutomomenti di esitazione
nel gestire situazioni lavorative fastidiose,
nella prima settimana di maggio sarai de-
terminata a risolvere una volta per tutte

le cose. Tanto per cominciare, troverai il coraggio di chiedere una
promozioneounaumentodi stipendio.Considerato il grande impe-
gno e gli ottimi risultati che da anni garantisci all’azienda, sentiti in
pienodirittodi avanzare le tue richieste.Colleghi scansafatiche ti
dannofilo da torcere?Affrontali vis-à-vis: i sensi di colpaposso-
no faremiracoli, anche quando si tratta del fannullone più incallito.
Se sei alla ricerca di un’occupazione, o vuoi cambiare quella attuale,
dal 4 in poi avrai molte opportunità da cogliere al volo. Nei collo-
qui ti dimostrerai brillante e preparata, quindi tieni lo smartphone
sempre carico e a portata di mano, perché riceverai una bella noti-
zia dietro l’altra. Verso la metà del mese, la salute e la forma fisica
saranno al centro della tua attenzione. Prendi appuntamento con
l’oculista, il dentista o il medico di base, e fai tutti gli esami di routi-
ne che, a questo punto dell’anno, avresti già dovuto eseguire. Con la
luna piena del 17, ti verrà voglia di prendere una pausa e di staccare
la spina. Scegli un posto isolato, come una baita in montagna, per
esempio, o un piccolo albergo in riva al mare. Ti farà bene allonta-
narti dalla frenesia della città, non solo per riposarti, ma anche per
dedicarti a quello che più ti piace: praticare attività sportive all’aria
aperta o leggere davanti a unpanoramamozzafiato. Il tempoper l’a-
more verrà nelle ultime due settimane delmese, che saranno parti-
colarmente romantiche, soprattutto grazie a Giove, il pianeta che ti
governa, e che resterà in Sagittario fino al 2 dicembre. Approfittane
per organizzare una cenetta a lume di candela con il partner: l’occa-
sione sarà perfetta per la proposta che aspetti da una vita.
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