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Ci sono due parole, contrapposte tra loro, che 
indicano con nettezza la differenza esistente 
nell’atteggiamento dell’uomo elegante, 
approcciandosi al passaggio stagionale tra 

estate e autunno. Io sono convinto che, il passaggio 
climatico, possa essere efficacemente riassunto nei 
termini di “disimpegno” e “impegno”. Sì, perché 
l’estate con il suo caldo e la parziale libertà dal lavoro, 
non ha portato solo a ripulire la mente dagli impegni 
della propria attività, ma ha anche determinato la 
convinzione che questa liberazione abbia creato riflessi 
nel modo di abbigliarsi, quasi liberandosi da una divisa 
e non esercitando la libertà di una personale scelta 
nell’abbigliamento. Chi mi conosce ben sa che questa 
interpretazione (in qualche modo estremistica), non 
si adatta per nulla al mio modo di concepire lo stile 
dell’abbigliamento maschile; nel senso che è ovvio e 
anche giusto che, se ci si trova in estate in un contesto 
diverso da quello della propria attività lavorativa, si 
privilegino capi più leggeri e informali, mai però fino 
al punto di presentarsi lontani dalle spiagge o dalle 
montagne indossando canottiere o shorts in un caso, 
tenute tecniche da rocciatori o improbabili cappelli con 

la piume nell’altro. E allora, prendendo per acquisito 
questo concetto, possiamo ben rilevare che lasciando, 
insieme all’estate, un atteggiamento maschile di 
disimpegno nella scelta del proprio abbigliamento, va 
da sé che la mutazione climatica dall’estate all’autunno 
si accompagni all’impegno, e non solo inteso in senso 
formale. E così l’uomo elegante, all’approssimarsi della 
stagione più fresca, avrà già deciso di mettere da parte 
improponibili tute sportive o tecniche, adatte al più a 
passeggiate in campagna ma non certo ad attività sociali 
in città, e avrà ritrovato il piacere di scelte più consone 
al periodo e al ruolo rivestito in società. Piacere, ad 
esempio, nell’indossare un abito completo, anche 
spezzato, ma che segni in modo compiuto il discrimine 
con l’estate oramai alle spalle. A proposito, mi ripeto, 
l’abito completo (in auge oramai dai primi decenni del 
secolo scorso) rifugge come la peste di manzoniana 
memoria, la compagnia di sneakers o, peggio ancora, 
calzature per l’attività sportiva per lo più bianche. 
Purtroppo questo sconcio sembra essere di casa in 
trasmissioni televisive o nelle foto di magazine patinati; 
peggio per loro! Voi seguite la comodità, ma anche 
l’eleganza della tradizione; scarpe stringate (oxford 
o derby andranno benissimo) ma anche polacchine 
o mocassini scamosciati se avete optato per l’abito 
spezzato. E se avete freddo non abbiate fretta; sembra 
un gioco di parole, ma è l’invito a lasciare ancora per 
un poco il cappotto nell’armadio, e a scegliere piumini 
leggeri, in grado di difendervi dalle basse temperature, 
senza appesantirvi troppo negli spostamenti. Tanto state 
tranquilli, il momento di indumenti più pesanti arriverà 
molto presto.
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 Il Personaggio CHANGE

a cura di  Alberto Cocco

ROCCO 
   BAROCCO

La bellezza e l’armonia conoscono segreti 
destini.
Se hai la fortuna di nascere nella bellezza 
vertiginosa di Napoli e poi vivi dall’età di sei 

anni in un’isola magica e profumata, il senso estetico è 
alimentato da mille dorati richiami.
Quando la sorte ti adagia ai piedi di uno strabiliante 
castello aragonese del XV secolo, ogni cosa vibra per 
te.
Se la tua infanzia ed adolescenza si specchiano sul 
mare di Ischia, tra i profumi del limone e della rucola, 
il dondolare delle barche e le rovine romane, i ponti 
sospesi e le macchie di menta e di rosmarino, le tane dei 
conigli ed i semicerchi aerei degli uccelli migratori, le 
deliziose case e le botteghe di un borgo caro ai turisti di 
tutto il mondo, guardi alla natura ispiratrice ed ai suoi 
colori con un occhio più attento e curioso.
Ma questa buona sorte non basta, per diventare Rocco 
Barocco.
Il talento ed il gusto superiore hanno bisogno di un 
disegno interiore, che una straordinaria determinazione 
ed una luce d’intenti realizzano nel tempo, dai primi 
modelli disegnati al successo internazionale.

Lo stile non si inventa.
E’ una geometria essenziale dell’anima, che rimuove 
con meticolosa chiarezza i particolari sgradevoli 
e promuove con la propria maestrìa quelle figure 
seducenti e raffinate, avvolgenti ed ammalianti, che 
fanno di una donna una piccola dea incantatrice.
Nella vita precedente, quando il grande artista della 
moda italiana è un ragazzo esuberante e pronto 
all’avventurosa gavetta romana, la sua famiglia lo esorta 
alla rassicurante carriera nella Marina Mercantile, per 
potersi pavoneggiare nel tempo con la scintillante 
divisa da capitano di lungo corso, come tanti giovani 
incerti del decennio di speranza e ricostruzione, fervore 
e lavoro duro tra la guerra ed il Duemila.
Il conseguimento del diploma non è sufficiente a 
cambiare registro.
Il sogno è già la traiettoria di un bengala.
Si manifesta in poco tempo, nel turbinare policromo 
di emozioni e passerelle, le prime pagine e gli eventi 
scintillanti ed esclusivi, i drappeggi e le nuove linee 
attraenti, indossate dalle donne più belle del mondo, 
perché tutte le altre imparino ad amarsi ed emulare.
Il suo guardaroba senza tempo, visionario ed attuale, 
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è  scelto ed indossato da stelle che si chiamano Sophia 
Loren e Claudia Cardinale, Liza Minnelli e Elsa 
Martinelli, Edvige Fenech e Dalila Di Lazzaro, Virna 
Lisi e Jacqueline Bisset, Sandra Milo e Francesca 
Dellera.
I suoi meravigliosi e lussureggianti taftani sono imitati e 
quasi rivisitati dalla storica amica Marta Marzotto.
Rocco Barocco impone la legge del segno inconfondibile, 
che è un vortice di femminilità vaporosa e profumata, 
il segno di un’Italia imitata ed invidiata, pronta a 
volteggiare nell’eterno set di città d’arte, tra i palazzi 
rinascimentali e gli archi imperiali, le lagune dorate e 
gli arenghi medioevali, i borghi di torri e terrazzi e le 
vallate a perdita d’occhio.
Le cattedrali di cartapesta di Cinecittà ed i tavolini di 
Via Veneto, tra occhiali neri e fuoriserie abbaglianti, 
le dive inarrivabili ed i paparazzi in agguato, sono 
solo la conseguenza della stagione indimenticabile, 
immortalata dalla felliniana Dolce Vita.
Tutta questa bellezza e questo humus è nella storia 
di Rocco, che ha privilegiato con orgoglio patriottico 
l’impronta di un grande paese.
Dalla bottega ischitana dei pantaloni, che lo vede 
diligente commesso e promettente disegnatore di 
creature meravigliose, l’incontro con una turista 
francese, frequentatrice dell’atelier di Patrick de 
Barentzen e Giles, lo induce a sprigionare la cascata di 
energia creativa.
Il sodalizio con Giles dura dieci anni.
Ma Rocco Barocco è già un’aquila reale, pronta a 
sfidare i cieli più alti.
Ancora oggi, mentre i grandi marchi italiani si 
consegnano malinconicamente ai grandi gruppi 
economici esteri, rivendica con fierezza la  solida 
autonomia sui mercati internazionali.
Rocco Barocco è davvero un personaggio di statura 
internazionale ed un personaggio  del bel mondo, 
al punto che la popolarissima serie americana di 
“Beautiful” lo scrittura nel ruolo dello stilista italiano. 
Il suo impero di tailleurs ed abiti da sera, accessori di 
grande fascino e profumi inebrianti non conosce mai la 
notte, come quello  di Carlo V.
Gli orizzonti della fantasia e dell’ispirazione estetica 
del celebre stilista sono a perdita d’occhio, come il mare 
dell’isola di origine.
Non è un caso, che lo stilista campano scelga di creare un 
atelier nello splendore della romana Piazza di Spagna, 
crocevia del mondo e dei suoi costumi, nei primi passi 
di un’ascesa impetuosa verso la consacrazione.
I premi ed i riconoscimenti sono molteplici.
Tra gli altri, ricordiamo la Maschera d’Argento ed il 
riconoscimento delle città di New York e Pittsburgh.
Una settimana della moda milanese è impensabile, senza 
la sua nuova collezione, il tripudio di erotismo raffinato 

e di aristocratica semplicità, che non è un ossimoro, ma 
una indicibile lunghezza d’onda dello stile.
Nei cinquant’anni di un cammino sempre alla ricerca 
di un inquieto e perfezionista rinnovamento, per vestire 
la donna ideale, è stato il custode ed il testimone di 
un’armonia antica ed appagante dei sensi.

                                     L’INTERVISTA
I grandi stilisti sono cacciatori di emozioni. Quale è la 
fonte inesauribile di questo estro creativo?
La sorgente non è un luogo o un evento. E’ un mio 
particolare stato d’animo di quel momento. Devo essere 
felice ed in pace con me stesso, per creare. Il benessere 
interiore è il fattore fondamentale per esprimere e 
sprigionare le mie idee ed il mio gusto.

Come vive la sua libertà? Quando si sente libero e 
perché?
Io dedico molto tempo al mio lavoro, sia nella fase 
creativa che nell’imprenditorialità manageriale. Ho una 
notevole indipendenza mentale ed interiore. La mia 
libertà più autentica è la cura del mio corpo e delle mie 
cose. Vado in palestra e mi tengo sempre in perfetta 
forma, mangio cibi sani e curo con ordine meticoloso le 
mie cose. Questo mi fa sentire libero, ad esempio.

E’ stata una vocazione innata? Come è scattata la 
scintilla, che ha donato Rocco Barocco alla moda 
italiana nel mondo?
Sì, è stata una vocazione innata e senza indugi. Sono 
nato ad Ischia e la mia famiglia sognava per me una 
carriera in Marina, da capitano di lungo corso. Ma non 
era la mia strada, evidentemente. Sognavo la moda ed 
avevo le mie idee, ancora prima di cominciare. Sono 
partito  a Roma all’età di diciassette anni, per uno stage. 
Ho incontrato alcune persone importanti dell’ambiente 
ed ho potuto imporre il mio talento.

La celebrazione dei luminosi cinquant’anni di carriera, 
con il memorabile evento al Museo Archeologico 
di Napoli, è un omaggio all’amore personale verso 
le civiltà ellenica e romana. Il suo palato estetico e 
culturale coltiva altri mondi?
Amo molto l’arte greca e romana ed i busti di queste 
epoche di grande bellezza, che effigiano importanti 
personaggi di quell’evo. Anche nel mio sogno, il 
fascino e la suggestione di queste statue, che vado ad 
osservare rapito nei musei, sono sempre presenti. Ma 
la mia ricerca del bello non si ferma qui. Amo l’arte 
nelle sue varie espressioni. Sono un collezionista ed ho 
quadri del Seicento e opere contemporanee.

Il suo successo è straordinario. Sente di dovere 
ringraziare qualcuno in particolare? Che cosa ha 
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In alto Rocco Barocco in posa con la modella Olga Kent 
nello scatto fotografico di Sergio Goglia.

appreso e custodito?
Ringrazio mio padre e mia madre, che mi hanno fatto 
dono della vita e di questa avventura. Sono un uomo 
che si è fatto da solo, con grande fatica e passione 
smisurata. Prima di raggiungere la celebrità, non mi 
sono certo sottratto alla necessaria gavetta. Ringrazio 
questa  determinazione nell’inseguire il sogno di 
imporre la mia linea.

La Dolce Vita degli Anni Sessanta, così cara a Rocco 
Barocco, è proprio finita? Dopo i successi sportivi 
dell’estate, l’Italia può sognare una nuova età dell’oro?
E’ finito tutto. Non illudiamoci: la Dolce Vita italiana è 
finita per sempre. Vedo solo confusione, trasandatezza 
ed ammuìna, come dicono a Napoli. Il nostro Bel Paese 
era invidiato ed ammirato ovunque per il portamento 
e la bellezza carismatica delle nostre donne, l’eleganza 
vertiginosa delle collezioni dei migliori stilisti, la linea 
delle nostre automobili di lusso. Quando eravamo 
ragazzi con pochi soldi in tasca, vedevamo passeggiare 
in Via Veneto e negli angoli più esclusivi di Roma 
i grandi registi ed i grandi attori delle produzioni 
nazionali ed internazionali. Cinecittà era il cuore del  
mondo. Oggi le belle ragazze esistono, per carità! Ma 
dove sta l’eleganza? Vedi tatuaggi enormi e sgraziati, 
scarpe militari da uomo e shorts di bassa lega. La classe 
e la femminilità non abitano più qui.

Maestro, come difende il prestigio del suo marchio 
nel mercato globale, dopo l’avvento della pandemìa e 
dell’e-commerce?
La pandemìa è uno dei ciclici inciampi della crisi. 
Quando arrivano i momenti come questi, si salva 
soltanto chi esercita una solida reputazione pregressa 
ed ha le spalle coperte da una lunga ed accorta semina 
economica. I nuovi stilisti escono come funghi e cercano 
di sovrapporsi con prepotenza ai grandi nomi della moda 
internazionale, in nome di un becero consumismo. Ma 
la grande moda e le creazioni di eccellenza sono un 
affare di pochi, che possono modulare scelte e strategie, 
senza affanni e con una mirata programmazione.

Lei è un uomo di grandi orizzonti e personalità. 
Crede che avrebbe raggiunto la celebrità anche in 
un altro settore della vita produttiva? Aveva un piano 
alternativo?
A dire il vero, ho speso la mia vita ed il mio spirito 
imprenditoriale nell’alta moda. Ma le dico di sì, avrei 
probabilmente ottenuto successo anche in altri settori. 
Forse sarei riuscito ad emergere in altri campi. 
Che cosa mi attira, mi domanda? Sono nato ad Ischia e 
penso che forse avrei fatto il pescatore. Quando ero un 
ragazzo, ero quasi ipnotizzato dall’arrivo notturno delle 
barche,  gli uomini con la barba di tre giorni, stanchi ed 

affamati e le donne pronte ad aspettarli ed accoglierli. 
Infatti questa scena, riprodotta con vigore dai grandi 
registi del neorealismo italiano, catturava sempre la mia 
immaginazione di fanciullo.

Nei suoi mille viaggi italiani ed esteri, ha incrociato 
alcuni grandi nomi del cinema. Chi è rimasto impigliato 
nel suo cuore? Quali paesi hanno attirato l’interesse 
delle sue esplorazioni?
Io mi sento italiano fino al midollo. Le dico che mi 
vengono subito in mente Sophia Loren e Marcello 
Mastroianni: così belli e luminosi, così eleganti e 
carismatici, sono il simbolo di quella meravigliosa 
e perduta Italia, della quale parlavo nella domanda 
precedente. Sono inoltre affascinato dal mondo 
orientale, se invece parliamo dei miei viaggi. Ma sono 
cultore solo dei suoi riti e della filosofia esistenziale, 
non faccio riferimento al food ed alla moda.

Quale sarà il destino delle passerelle dell’alta moda? 
Immagina l’evoluzione che ci attende?
No, non riesco ad immaginarla compiutamente. Ma 
sono un uomo molto attento ai cambiamenti. Qualcosa 
sta per succedere, probabilmente. L’avvento del web 
potrebbe imporre l’avvento della comunicazione 
commerciale attraverso i video geniali e bene curati, per 
i mercati internazionali. La gente viaggerà nel mondo 
per il personale diletto e non per gli acquisti dei capi di 
pregio, come succedeva negli Anni Ottanta e negli Anni 
Novanta.

Quale è la sua eredità stilistica? Che cosa rende unico 
ed inimitabile Rocco Barocco e la sua arte?
Hanno detto che le donne vestite da me hanno sempre 
trasmesso sensuale eleganza e prorompente femminilità, 
senza eccessi sexy. La misura e la classe dei miei vestiti 
da sera sono stati un modello italiano di riferimento, con 
gli spacchi ed i drappeggi. Sono un uomo che ha capito, 
interpretato e vestito la femminilità più autentica. Mi 
piacerebbe che questo fosse ricordato nel tempo.
                                    
                                               *******
La deontologia professionale di un narratore, anche 
davanti ad un nome celebrato ed un arco di trionfo 
professionale, raccomanda un abito neutro ed asettico, 
per lasciare la sospensione del giudizio al lettore.
Mentre converso con il grande maestro dell’arte italiana, 
mi abbandono ai cauti preamboli, prima di trovare il 
tempo dell’intervista.
Rocco Barocco mi sprona energicamente e senza 
fronzoli, accompagnando l’invito perentorio con la 
sagace ironia dell’uomo di successo.
E’ un artista, che si è fatto largo nel mondo, senza ansie 
e paure.
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La linea retta è sempre il migliore modo di collegare 
due punti distanti.
La conversazione si stempera nella dolcezza del 
racconto carico di atmosfere e sogni, indirizzi e piazze, 
finestre aperte sulla grazia.
In questo abbandono al passato, avverto una punta di 
nostalgia.
L’atelier di Piazza di Spagna e la piazzetta di Capri, 
la settimana milanese e le atmosfere di Hollywood, le 
feste esclusive con le grandi dive del cinema italiano 
ed internazionale, i premi e gli articoli dei giornali non 
sono solo l’omaggio ad un grande italiano, ma uno 
struggente amarcord di un privilegio perduto, prima che 
la sciatteria e le atmosfere cupe e truci, la volgarità e la 

violenza delle parole e dei simboli travolgessero l’isola 
degli incanti, in una brutale cupio dissolvi, che accentua 
la malinconia.
Ma ogni abito ed accessorio dell’infinito bouquet 
espressivo di Rocco Barocco è un’oasi nel deserto, anno 
dopo anno.
In ogni nuovo oggetto e vestito di un grande stilista 
italiano è conservato l’embrione di un gusto e di una 
filosofia di vita, che presto o tardi ritorna, come una 
moda o il bisogno ancestrale delle buone notizie.
Un meraviglioso abito non è solo un capolavoro di 
sartoria, ma un nuovo stato d’animo ed un nuovo codice 
di seduzione.
La civiltà è uno scrigno da conservare gelosamente.

Mentre mi congedo dal maestro 
dell’eleganza, comincio a 
comprendere il suo amore per 
i busti ed i capitelli del mondo 
greco e romano, palesato 
nell’evento del mezzo secolo di 
carriera di Rocco Barocco, nel 
suggestivo museo MANN di 
Napoli.
Ogni civiltà in declino ha 
bisogno della sua Pompei, per 
emozionarsi una volta ancora 
e tracciare le premesse di un 
nuovo evo dorato.
In ogni fine, è l’inizio che batte 
alle porte.
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 CHANGE  Tendenze

a cura di  Christine Lauret

DONNE 
al potere:

«scuotiamo» i luoghi comuni e i
pregiudizi!

Donna direttrice di orchestra, donna ministra, 
donna regista, donna autore, editrice, capo 
di stato, creatrice di moda...
Donna e potere sono due concetti 

compatibili?
Laddove gli uomini al potere sono autoritari, valorizzati,
virili, presi sul serio... con tanti altri aspetti maschili, le
donne al potere incontrano solo ostacoli sulla loro 
strada.
Non conoscono i codici dei maschi e sono messe in un
cassetto con degli stereotipi associati al loro genere.
Non è certo di tutto riposo essere dirigenti, ma per 
una donna ci sono da affrontare difficoltà e pregiudizi 
ancora più grandi.
E dunque, se è vero che le donne non hanno gli stessi 
odici degli uomini, significa che dobbiamo temere 
le donne al potere? Non ci sarebbe qualche altra 
qualità nella manica che renderebbe una donna una 
governatrice più competente o almeno pari ad un 
governatore? Capacità di ascolto, empatia, un’ego 
meno marcato, lavoro di squadra, privilegiare il gruppo 
a discapito dell’individuo, più umiltà e senso etico, sono 
competenze e qualità che una donna avrà sicuramente 

sviluppato meglio di un uomo.
L’approccio diverso di una donna può essere più 
iplomatico, ma anche più diretto, più franco con un 
desiderio di fare andare avanti realmente le cose, non 
per il loro ego ma per la comunità.
Prendiamo qualche esempio...
Angela Merkel: Capo di stato, donna di potere che dal 
2005 è cancelliera della Germania. Ne conoscete voi, di
presidenti che regnano in modo democratico su un 
paese da oltre 15 anni? L’avete guardata? Non è certo 
grazie alla moda o alla bellezza che viene rispettata e 
riconosciuta! Anzi, un giornalista una volta le chiese 
«ma è la seconda foto che faccio di lei con lo stesso 
vestito, come mai?...». Risposta della Merkel: «non mi
hanno eletta per essere modella e fare sfilate, ma per 
dirigere un paese!...»
Quindi, al diavolo questo potere spesso erotizzato dato
alle donne!
È vero che quando si parla di potere, spesso gli uomini
vedono la donna confinata in un ruolo di seduzione, di
glamour.
Purtroppo, oggi sotto i riflettori tante donne giocano 
con la loro immagine e il pubblico associa il loro potere

Foto di cottonbro by pexels
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Via Gramsci 68, Quartu S.E. (CA)
tel. +39 328 943 0018

annalapastudiomakeupacademy@gmail.com
http://www.annalapastudiomakeup.com

scuola  professionale per make up artist
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 CHANGE Nuove Generazioni 

Angelica 
Grivèl Serra
la parola, mia ragione di vita

a cura di  Samuele Gaviano

“La parola, per me, è esistenza: scrivo 
perché è la cosa che in assoluto mi 
restituisce senso. Che io dello scrivere 
voglia fare la mia ragione di presenza 

nel mondo, poi, è fatto più che mai noto. Della scrittura 
conosco il prisma di anime: se da una parte richiede 
tutto il mio impegno, tutela e fatica, al tempo stesso 
è un atto vitale ricco, libero e spontaneo. Un gioco di 
complessità e naturalezza che nutre e appaga”. 
È un fiume in piena, ricco di pensieri profondi e di idee 
chiare, Angelica Grivèl Serra, scrittrice e modella sarda 
poco più che ventenne, nel cui animo ribolle la passione 
innata per le parole e per i libri, che muove la sua fantasia 
e diviene ragione di respiro. Dai tacchi d’Ogliastra di 
cui è originaria la madre, ha preso tenacia e fierezza; dal 
mare di Cagliari dove vive e studia, ha attinto forza ed 
energia; dalla Francia a cui è legata da lontanissimi avi, 
e più in particolare dalla città di Parigi che spera possa 
diventare un domani la sua seconda casa, ha ereditato 
il talento artistico che affina e arricchisce giorno dopo 
giorno.  
“La passione per la scrittura la porto con me da che 
ho memoria. Da bambina edificavo racconti con le 

mie Barbie e mi piaceva trovare storie nelle persone. 
Osservavo i visi sconosciuti che incontravo per strada 
o quelli tra i carrelli del supermercato, oppure guardavo 
oltre le finestre illuminate e mi chiedevo che vita 
avessero quegli umani. Questo è stato il filo conduttore 
del mio pensare. E poi ho sempre amato scrivere 
e quando a scuola ci davano i temi, era per me gioia 
immensa. Non li vedevo come un peso, ma come un 
regalo”. 
La scrittura vissuta come vocazione arriva a quindici anni 
con la partecipazione e la successiva vincita nel 2016 
del concorso letterario nazionale online “Diregiovani 
Web La creatività fa scuola”. Un premio che rappresenta 
una svolta nella tenerissima carriera di Angelica e che 
evolve in circostanze sempre più peculiari, guidate da 
tanta gavetta e da costante impegno.  
“Quando ho scritto il mio primo libro, per quattro mesi 
e mezzo ho fatto solo quello. Una scuola di scrittura 
ideale, un esercizio individuale in cui io credo molto. 
Per scrivere ci vuole sudore, fatica, lavoro e poi 
leggere, leggere tanto. La lettura è alla base di tutto 
ed è l’insegnante migliore. Non posso però non citare 
colei che mi osserva più da vicino in questo percorso 
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e al cui sguardo sottopongo tutto ciò che scrivo. Mia 
madre, la persona più intelligente che io conosca; lei, 
che più compiace il mio intelletto. È la prima che legge i 
miei scritti, mi fa da editor. Tutto ciò che passa a letture 
successive è frutto del lavoro che primariamente faccio 
con lei.” 
E sono davvero tanti i lavori che la giovane scrittrice 
cagliaritana ha prodotto in questi anni. Una rubrica di 
recensioni ai tempi del liceo e uno spazio nella cronaca 
della sua città per L’Unione Sarda, un progetto su 
Grazia Deledda per la Nuova Sardegna, un contributo 
per il Corriere della Sera in merito al futuro del mondo 
post pandemia, numerosi racconti per Sardinia Fashion 
e una collaborazione all’attivo con ClanDestino, rivista 
di poesia e critica letteraria fondata da Davide Rondoni. 
Solo per citarne alcuni. Nel 2020 Mondadori pubblica 

il suo primo romanzo, L’estate della mia rivoluzione”.
“Si sa di quel moto che dice che lo sbattere d’ali 
delicatissimo di una farfalla può causare un uragano 
dall’altra parte del mondo. Io ci credo fortemente. Noi 
dobbiamo essere quelle ali che frullano nel quotidiano e 
che pian piano portano avanti un processo rivoluzionario 
virtuoso. Personalmente non credo nelle epopee. Le 
rivoluzioni sono fatte dai passi che ciascuno di noi 
compie nel proprio piccolo, solo così si può migliorare 
ogni aspetto della vita, sempre di più come onda d’urto. 
Questa è per me la nozione di rivoluzione che da titolo 
al mio libro”. 
Descritto come young adult, è un’opera apprezzata 
principalmente dagli adulti ed è divenuta la spinta 
propulsiva di tante altre opportunità. La casa di 
produzione cinematografica Mad Rocket Entertainment Fo
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ne farà presto un film, mentre è già disponibile come 
audiolibro grazie ad Audible. Angelica non perde tempo 
e ha già messo in cantiere la stesura di un secondo 
romanzo perché la voglia di scrivere è davvero tanta ed 
è tutto ciò che le riempie il cuore di gioia.  
“Scrivo praticamente ovunque, sono un animale che 
sa adattarsi. La necessità va oltre l’esigenza logistica. 
Posso scrivere anche su un aereo, l’ho fatto! Una cosa 
però è importante: esigo concentrazione. Tutti i miei 
sensi sono orientati verso la pagina, ogni mio riflesso, 
emotivo e motorio, è rivolto soltanto sulla scrittura. 
Paradossalmente, riesco ad ascoltare musica mentre 
studio, e nei ritagli di tempo. Anche se, quando si ha una 
passione travolgente come nel mio caso, una vitalità e 
una vocazione del genere, restano pochi spazi per fare 
altro”. 
Indelebile vestale di Mark Knopfler, i suoi hobby sono 
studiare, leggere e nuotare. La lettura è in realtà molto 
più che un passatempo: è parte fondante della sua 
formazione, accompagnata dalla madre a divorare libri 
sempre più complessi, fin dai tempi delle elementari.
“Si tende a leggere sempre meno e questa non è una 
buona notizia. Penso che si debba essere educati fin da 
bambini alla lettura. Il libro, in quanto oggetto, deve 
essere amato e consumato. Mi odierà qualcuno, ma sono 
una di quelle che sporcano le pagine: ci metto i punti 
esclamativi, ci faccio le orecchie. Odio i segnalibri, mi 
danno fastidio. Ho bisogno di macchiare e di vivere un 
libro, ed è questo che vorrei far capire. E poi, la lettura 
è un privilegio, è un’arte e come tale è necessario essere 
allevati sin da piccoli con un approccio progressivo. 
Bisogna far fermentare nell’anima il gusto per la lettura. 
È proprio una cosa in cui credo”. 
Angelica ha fatto la fotomodella come lavoro effettivo 
per tanto tempo. Ora, lo fa con meno frequenza e la 
moda è diventata occasione per poter trarre spunti per 
scrivere, per conoscere personalità differenti di cui 
parlare, da raccontare. Ha dato il volto a tre importanti 
copertine: Annabelle Magazine, Shopping Mag e 
White Magazine. L’inverno scorso è stata musa della 
designer Elisabetta Delogu per Crisalide, una capsule 
di abiti che è andata su Vanity, Vogue, Elle Spose e 
altre riviste. Ha lavorato con Giovanni Gastel, celebre 
fotografo, scomparso nel marzo di quest’anno a causa 
di complicazioni dovute al Covid. Di lui conserva un 
indescrivibile ricordo.   
“È stata una persona magica, fondamentale nella mia 
vita. Mi presentava a tutti come la sua nipotina adottiva 
e mi ha sempre incoraggiata a guardare avanti. Lo 
incontrai quando avevo quindici anni per fortuite 
occasioni e gli piacqui come figura d’ispirazione 
fotografica. Mi diceva sempre: Tu non sarai una 
modella, sarai una scrittrice”.
Di recente, Angelica ha ricevuto il Premio Navicella 

Sardegna 2021 per aver portato la sua terra fuori dal 
microcosmo isolano. Prima di lei, hanno vinto l’ambito 
premio illustri figure come Maria Lai, Pinuccio 
Sciola, Dori Ghezzi, Caterina Murino, Paolo Fresu 
e tanti ancora, per aver contribuito a far conoscere la 
loro splendida Isola anche altrove. Un riconoscimento 
importante per una scrittrice esordiente, le cui parole 
non sono mai banali, ma sempre intrise di significati 
profondi, e la cui ambizione massima è quella di 
realizzarsi attraverso i suoi talenti. Sentirsi appagata, 
soddisfatta di sé stessa in quanto essere umano, in 
quanto cuore, in quanto lavoratrice. Ribollire per 
non appiattire, scrivere sempre, divulgare, parlare ed 
esprimere la propria opinione. 
“Quando fai una cosa, qualunque essa sia, falla prima 
con determinazione, perseguila con disciplina, il decoro 
mantienilo sempre, per poter arrivare alla costruzione 
di una dignità. È il codice delle quattro D, coniato da 
mia madre, molto efficace. Sono le quattro direttrici che 
plasmano la mia vita nel quotidiano. Seguiamole tutti 
insieme, proviamoci”. Foto di Aurora Perra
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La nuova campagna Sposa di Atelier Emé è un 
romantico viaggio che celebra l’incantevole 
avventura del matrimonio. Le nuove proposte 
del Brand sono presentate attraverso degli 

scatti sognanti immersi nell’atmosfera sospesa della 
campagna toscana, fra i dolci colli toscani e la luce 
soffusa di un romantico tramonto.
La campagna si ispira al viaggio, metafora del percorso 
di vita insieme dopo il meraviglioso giorno del sì. 
Proprio perché il matrimonio è il simbolico punto di 
partenza di un giro del mondo insieme, Atelier Emé 
vuole celebrare le spose con abiti ricercati, preziosi e 
senza tempo.
Le creazioni sono sviluppate 
a partire da tre mood. Il primo 
ruota attorno al binomio 
“Anima e Tradizione”, ispirato 
dalla contemporaneità del 
presente. Il periodo storico 
che stiamo attraversando ci 
ha portato a riscoprire tutta 
la bellezza che ci circonda 
e ad apprezzare il folclore e 
l’artigianalità del know-how 
italiano. Gli abiti sono una 
celebrazione dell’artigianalità: 
inserti in macramè, dettagli 
crochet preziosi, delicati intarsi 
e motivi geometrici ricoprono 
gli abiti di Atelier Emé.
Troviamo poi un mood 
sognante, “Tra la Luna e le 
Stelle”, ispirato al fascino 
e all’euforia del mondo del 
cinema degli anni 20’, fra 
proiezioni oniriche e dive 
misteriose. La collezione 
ha uno charme ammaliante 
e sofisticato: georgette di 
seta, dettagli Art Déco, 
lavorazioni di intarsi e pizzi 
impreziosiscono li abiti da 
femme fatale romantiche e 
seducenti.
Infine, “Essential”, tema 
che celebra la profondità 
dell’Essenziale, che riporta 
a scoprire e apprezzare 
l’importanza delle vere 
emozioni essenziali e fondanti 
della nostra vita, in primis 
l’Amore, con tutta la sua 
energia e bellezza. Per questo 
Atelier Emé sceglie di parlare 

della magia di questo sentimento su abiti da sposa 
impalpabili ed eterei, unici nella purezza del bianco 
e nell’unicità dei materiali, dalla georgette di seta 
alla duchesse, dal raso al crèpe: creazioni essenziali e 
preziose come l’Amore.
Oltre al magico setting del paesaggio toscano, 
protagonista delle foto è anche un magnifico treno 
d’epoca. Emi Renata posa all’interno delle sontuose 
carrozze retrò, accanto ai macchinisti e al capotreno, 
ricreando una storia romantica e suggestiva che mette 
in risalto tutta la bellezza degli abiti di Atelier Emé.
A interpretare gli abiti della collezione è la splendida 
Emi Renata. La modella e istruttrice di fitness nippo-
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CHANGE Kids 

ELETTRA

Lamborghini

Dopo tanta attesa finalmente è arrivato il momento...

è uscita la nuova collezione

KIDS FW 21-22
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CHANGE Moda 

ERMANNO
Scervino

CAMPAGNA ADV AUTUNNO/INVERNO21-22

Con la campagna pubblicitaria Autunno/Inverno 21-22, 
Ermanno Scervino presenta una collezione densa, quasi 
scultorea e dove la bellezza austera di Edita Vilkevičiūtė 
racconta la forza e risolutezza della femminilità.

Fotografie: Luigi & Iango
Modella: Edita Vilkevičiūtė
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I grigi e i neri fotograf ic i, netti ma profondi, 
disegnano le forme e rivelano superfici che 
sembra di palpare. Il pizzo è di pelle, i ricami 
sono geometrici, le frange ricadono come 

fossero scolpite.

Come nella sua tradizione, Ermanno Scervino 
gioca con i contrasti dei cappotti maschili, i parka 
sportivi, i grossi maglioni che coprono vestiti di 
pizzo o ricadono sui lunghi stivali e i pantaloni 
asciuttissimi. La silhouette che si allarga verso 
l’alto conferisce un tono militaresco ma sembra 
danzare sulle gambe affilate.

Quella di Ermanno Scervino è una donna che 
mostra determinazione e consapevolezza 
della propria identità. Gli occhi di Edita, che 
delicati e sicuri guardano l’obiettivo, parlano 
proprio di questa donna. I fotografi Luigi e 
Iango la ritraggono immobile, statica ma 
capace

di infrangere la precisione delle 
immagini in bianco e nero con la 
dolcezza dello sguardo.
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La nuova campagna FW 21-22 di Manila Grace 
celebra il ritorno ad una nuova normalità. Dopo 
un periodo intenso e delicato, la vita risboccia 
con una nuova routine. La campagna riparte 

dalle sue protagoniste, donne dinamiche e appassionate 
che si esprimono anche attraverso uno stile sofisticato e 
unico come quello di Manila Grace. 
Per questa campagna il brand ha scelto come 
ambientazione la dinamica e attiva Milano, una 
metropoli cosmopolita sempre in equilibrio fra 
tradizione e innovazione. Le interpreti si muovono 
nei luoghi simbolo della città, dai teatri ai cinema, dai 
musei ai monumenti architettonici. Edifici solitari e 
inaccessibili fino a qualche mese fa, questi custodi di 
arte e bellezza sono il punto di ripartenza per un inverno 
back in town. 
Gli scatti rappresentano una Milano notturna che 
disvela tutto il suo fascino urban ed elegante. Da piazza 
Duomo allo storico Teatro Arcimboldi, un palco infuso 
di magia su cui si sono esibiti artisti internazionali, il set 
della campagna esalta il fascino contemporaneo delle 
creazioni di Manila Grace. 
Gli scatti sono anche un omaggio speciale al mondo 
della cultura, dell’arte e del turismo. Settori che hanno 
molto risentito di un periodo complicato, ma che sono 
essenziali e preziosi per la vita di tutti. Manila Grace 
riparte dalla bellezza della cultura, e ambienta le foto 
fra i palchi del teatro, le sedie di velluto della platea, 
gli strumenti del backstage: un’ode speciale al mondo 
dell’arte. 
La campagna vuole così riportare alla vita la città, che è 
rimasta silente ed inesplorata per tanto tempo, e che ora 
riaccoglie le sue energiche eroine, sofisticate e glam.  
Un progetto che unisce due realtà – Manila Grace 
e Teatro Arcimboldi – che, oltre a creare business, 
vogliono contribuire alla realizzazione di esperienze per 
il proprio pubblico e fruitori e che avvicina due settori 
spesso affini e interconnessi quello dell’intrattenimento 
e della moda. 
 “Come Direttrice del Teatro Arcimboldi di Milano sono 
lieta ed orgogliosa di annunciare la collaborazione per la 
prossima stagione con il brand di abbigliamento Manila 
Grace. Il sodalizio tra mondo dello spettacolo e moda 
riaccende le luci del teatro, rimaste spente per molto 
tempo a causa della pandemia, attraverso gli scatti della 
nuova campagna pubblicitaria Autunno/inverno ’21 
che il brand ha voluto ambientare all’interno del Teatro 
Arcimboldi, certi che il concetto di rinascita, nella sua 
forma più autentica, passi soprattutto attraverso bellezza 
e cultura.” il commento di Marzia Ginocchio, direttrice 
generale del Teatro Arcimboldi.
“Con la campagna Manila Grace Fall/winter 2021-
22 abbiamo voluto pensare ai luoghi che durante la 
pandemia sono stati per più a lungo accantonati e quasi 
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dimenticati. Consideriamo i teatri, i cinema, i musei e 
in generale tutti i luoghi di intrattenimento dei veri e 
propri generatori di cultura e di idee. Tra gli elementi 
che caratterizzano il nostro brand vi è l’engagement, 
per questo abbiamo pensato ad una campagna che le 
nostre consumatrici potessero sentire vicine e con cui 
poter creare un’interazione. Siamo molto onorati che 
il Teatro Arcimboldi si sia reso disponibile ad essere 
partner per quest’attività e crediamo possa avere un 
grande ritorno per entrambi i settori perché solo tramite 
la contaminazione tra diversi ambiti si crea un valore 
aggiunto. Una parte della campagna è invece ambientata 
in città perché abbiamo voluto dar voce proprio alle 
città, che per diverso tempo sono state scenari silenziosi 
soprattutto la notte e che invece ci auspichiamo possano 
diventare protagoniste di una nuova normalità.” ha 
dichiarato Elena Gandolfo, responsabile marketing e 
comunicazione Manila Grace.
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CHANGE   Moda uomo

GUTTERIDGE
COLLEZIONE FALL WINTER 21/22

A NEW DANDY IN TOWN. SUA MAESTÀ LA SARTORIALITÀ 
NAPOLETANA PUNTA SU TESSUTI TIPICAMENTE BRIT COME 

TARTAN, VELLUTO, COTONE E SETA. È COSÌ L’AI 2021/2022 
FIRMATO GUTTERIDGE, CHE SCEGLIE COME TESTIMONIAL 

ANCORA UNA VOLTA STEFANO DE MARTINO. PER LOOK COOL 
COME TREND COMANDA.
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Walk to the (Oscar) Wilde side. Dandy 
senza cadere nel cliché, come un 
contemporary gentleman, in grado di 
alternare con nonchalance business suit 

e completi sportivi in pieno stile campagna inglese. 
Questo è l’uomo secondo Gutteridge, la maison di 
abbigliamento anglo-napoletana che dal 1878 mixa 
i principi delle due capitali mondiali della sartoria 
maschile: Napoli e Londra. Così, la moda autunno-
inverno 2021/2022 sceglie tessuti classici per le sue 
impeccabili silhouette. Il tartan, con il suo disegno 
scozzese intriso della storia di quelle Higlands dalle 
quali proviene, il velluto di cotone a coste corduroy che 
richiama le tenute da caccia di stampo britannico, lana, 
cotone, seta e cashmere per pull, dolcevita e cardigan 
easy-chic. Una countryside “all’italiana” che si tinge 
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delle tonalità calde tipiche dell’autunno anglosassone 
come il marron glacé, il giallo ocra, il verde bosco, 
melanzana. Una miscela perfettamente bilanciata tra 
stile partenopeo e tipico aplomb anglosassone, che si 
svela anche nella scelta di tessuti specialissimi come 
quelli dello storico lanificio biellese Vitale Barberis 
Canonico. Per una stagione nella quale la versatilità è 
cruciale, essenziali sono i capi-chiave in grado di aprire 
le porte di un guardaroba multi-sfaccettato; blazer 
doppiopetto, completi di lana gessata, giacche checked, 
suit pied-de-poule, tutti indossati con pullover dolcevita 
di cashmere sottile e lana a tinte contrasto. Look 
urbani con un quid, completi formali abbinati a capi 
elevated basic, portati alla perfezione da un testimonial 
d’eccezione. Gutteridge 
infatti continua la sua 
collaborazione con Stefano De 
Martino. Sarà infatti ancora 
lui – conduttore e showman 
tra i più amati d’Italia - 
testimonial d’eccezione della 
collezione autunno-inverno 
21/22, incarnazione di tutti 
quei valori propri del Dna 
del brand. Contemporaneo 
e positivo, sorridente ed 
elegante, 100% napoletano, 
è lui il miglior ambassador 
di una collezione classica 
e grintosa al tempo stesso. 
Uno stile décontracté ma non 
troppo, per uomini dinamici 
che amano i classici della 
moda maschile ma riveduti e 
corretti secondo codici di vita 
moderna. Dal lavoro al tempo 
libero, ready-to-wear ma dall’ 
appeal sartoriale
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Shopping CHANGE 

Eccoci al rientro dalle vacanze con 
la stagione che volge verso colori 
e temperature più autunnali. L’aria 
frizzante della mattina e il cielo 
terso regalano vivacità alle giornate, 
all’insegna di un nuovo inizio.
NKD pensa al miglior outfit per la 
mezza stagione e accompagna il rientro 
con capi basici e passpartout.
Look che possono contare su must di 
stagione : il cardigan lungo, i pantaloni 
e la giacca effetto scamosciato, il gilet 
in piuma leggera, l’abito midi con 
stampa floreale. Per far entrare i priumi 
tocchi d’autunno nel guardaroba.

Rigorosamente tonde, caratterizzate da
un appeal e design giovane, moderno e

minimal, i modelli di borse a tracolla firmati
Alviero Martini 1A Classe sprigionano

femminilità, e interpretano i codici stilistici
della collezione tramite diverse combinazioni

materiche, dalla pelle, al tessuto stampato
fino all’esclusiva stampa cocco. Le nuances

passano dal vinaccia, al bourdeaux e al
classico nero, fino all’immancabile stampa

geo celata nei nuovi tessuti caramel e rouge,
e alla nuova stampa foliage di un magnifico

verde intenso.
La tracolla evidenzia la sua versatilità grazie

alla doppia portabilità, che permette di
indossarla sia sottospalla che crossbody

grazie alla tracolla in catena regolabile, e
si rivela la borsa ideale per la donna che

ama la praticità e che si muove in città con
sicurezza e stile, donando quel tocco trendy

ad ogni look.

Un vero must-have di stagione, anche grazie al ritorno dei mitici anni 
’90, che GAS reinterpreta nel segno distintivo del True Blue: una 
particolare flanella di cotone check effetto denim che viene proposta sia 
in un modello da donna che da uomo, donando un aspetto super 
cool a chi è sempre attento alle tendenze ma vuole 
distinguersi. 
Un capo versatile che si presta ad 
essere indossato sotto ad una giacca o a 
diventare esso stesso un capospalla da 
portare sopra a una t-shirt, abbinato al 
denim ovviamente!
Nella proposta femminile, oversize e 
con lunghezza al ginocchio, la fantasia 
check ha un effetto degradé. Il risultato 
è quello di un capo dagli accenti 90s ma 
dal look assolutamente attuale.

INTIMISSIMI FW2122 
100% SETA PER IL GIORNO E PER LA 

NOTTE 
Impalpabile e delicata sulla pelle, la seta è la 

più nobile e fine tra le fibre naturali.
Un tessuto prezioso ed elegante che scivola 

sulle forme ed esalta la silhouette, mantenendo 
calore e freschezza in base al periodo in cui si 

decide di indossarlo.
Al più classico set in seta con dettagli in pizzo, 

Intimissimi affianca un nuovo modello di top 
full silk.

Si amplia inoltre la gamma colore: canotta 
a spallina sottile regolabile e pantaloncino 

si tingono di nuovi colori autunnali. walnut, 
amber gold, blue jeans, dark red, dusty rose 

sono le nuance inedite per questi completi che 
uniscono femminilità a comfort assoluto all 

year long.
Immancabili anche le tonalità passe-partout 

come il nero, il blu, il polvere, il bianco talco e 
il rosa satin.

Aspiranti maghi e streghe il primo 
Settembre è arrivato e non avete 

ricevuto la vostra lettera di 
ammissione alla scuola di 

magia e stregoneria più 
famosa al mondo? Niente 

paura con Pandora vi 
troverete catapultati 

sul binario 9¾ 
direzione Hogwarts 
alla velocità di una 
Firebolt. E se avete 

paura di non riuscire a 
frequentare tutte le lezioni 
non dovete preoccuparvi, 

Hermione condividerà con 
voi la sua magica Giratempo 

in questo modo non avrete 
alcun problema, ma ricordate 

"Cose terribili accadono ai 
maghi che si intromettono 

nel tempo" quindi usatela con 
giudizio! 
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Il più bel bacio della storia della fotografia? 
Impossibile stabilirlo.
Ma è certo che un posto sul podio spetta 
all’immagine della giovane coppia, indifferente 

alla folla dei passanti e al traffico  della place de l’Hôtel 
de Ville di Parigi.
L’autore è Robert Doisneau, il grande maestro della 
fotografia cui Palazzo Roverella renderà omaggio 
nell’autunno 2021 attraverso una mostra originale, 
capace di rivelare al pubblico delle opere la cui 
vocazione è, appunto, catturare momenti di felicità 
come questo.
Insieme a Henri Cartier-Bresson, Doisneau è 
considerato uno dei padri fondatori della fotografia 
umanista francese e del fotogiornalismo di strada. Con 
il suo obiettivo cattura la vita quotidiana degli uomini e 
delle donne che popolano Parigi e la sua banlieue, con 
tutte le emozioni dei gesti e delle situazioni in cui sono 
impegnati.
Questa mostra a Palazzo Roverella abbraccia la sua 
opera senza distinzioni cronologiche né alcun criterio di 
genere o tema, affiancando fabbriche, banconi di bistrot, 
portinerie, cerimonie, club di jazz, scuole o scene di 
strada in generale. Che si tratti di fotografie realizzate 
su commissione o frutto del suo girovagare liberamente 
per Parigi, vediamo delinearsi uno stile impregnato di 
una particolare forma mentis, che traspare anche nei 
suoi scritti e nelle didascalie delle foto; uno stile che
mescola fascino e fantasia, ma anche una libertà 
d’espressione non lontana dal surrealismo. Se lo stile 
è l’uomo (come dice Buffon), allo stesso modo la 
fotografia si identifica con alcuni dei suoi soggetti per 
esprimere una sorta di inquietudine o malinconia.
Un racconto – quello proposto dal curatore di questa 
mostra, Gabriel Bauret – condotto attraverso 130 stampe 
ai sali d’argento in bianco e nero, provenienti dalla 
collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge. 
È in questo atelier che il fotografo ha stampato e 
archiviato le sue immagini per oltre cinquant’anni, ed è 
lì che si è spento nel 1994, lasciando un’eredità di quasi 
450.000 negativi.
Quello di Doisneau è un raccontare leggero, ironico, 
che strizza l’occhio con simpatia alla gente. Che 
diventa persino teneramente partecipe quando fotografa 
innamorati e bambini.
“Quello che cercavo di mostrare era” – ricorda l’artista 
– “un mondo dove mi sarei sentito bene, dove le persone 
sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza 
che speravo di ricevere. Le mie foto erano come una 
prova che questo mondo può esistere. “Mi piacciono – 
continua – le persone per le loro debolezze e difetti. Mi 
trovo bene con la gente comune. Parliamo. Iniziamo
a parlare del tempo e a poco a poco arriviamo alle cose 
importanti. Quando le fotografo non è come se fossi lì 

ad esaminarle con una lente di ingrandimento, come 
un osservatore freddo e scientifico. È una cosa molto 
fraterna, ed è bellissimo far luce su quelle persone che 
non sono mai sotto i riflettori.” “Il fotografo deve essere 
come carta assorbente, deve lasciarsi penetrare dal 
momento poetico. La sua tecnica dovrebbe essere come 
una funzione animale, deve agire automaticamente.”
Doisneau nasce nel 1912 nel sobborgo parigino di 
Gentilly. La sua formazione come fotografo nasce 
dall’apprendistato nel laboratorio di un fotografo 
pubblicitario. Ma la sua attenzione si trasferisce presto 
ai quartieri popolari di Parigi e della banlieue, immagini 
che cominciano a comparire sulle riviste attraverso 
l’agenzia Rapho, di cui è uno dei membri più importanti. 
Poi la guerra lo spinge a mettersi a disposizione della 
resistenza per dare nuova identità ai ricercati. Dopo la 
Liberazione, ecco alcuni reportages per “Vogue” e nel 
‘49 il libro realizzato in collaborazione col suo sodale, 
il celebre scrittore Blaise Cendrars, La Banlieue de 
Paris, la prima sintesi dei molti racconti per immagini 
che dedicherà a questo mondo. Doisneau ne descrive 
la quotidianità, componendo un racconto visivo in 
cui si mescolano una profonda umanità e una nota di 
umorismo, sempre presente nel suo lavoro.

Rovigo, Palazzo Rovella
23 Settembre 2021 - 30 Gennaio 2022
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Via Gramsci 68, Quartu S.E. (CA)
tel. +39 328 943 0018
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Non possiamo cambiare il passato. E questo è 
l'unico punto certo.
Il covid-19 ha cambiato e condizionato la 
nostra vita fino ad oggi, e solo ora si inizia 

a  parlare di normalità.
Si, perchè il vivere quotidiano di ognuno di noi tutto è 
stato tranne che normale.
Mascherine, guanti, distanziamento sociale, perfino 
un abbraccio poteva diventare un pericoloso veicolo di 
contagio.
I grandi eventi, le mostre d'arte, la moda, i concerti, 
gli spettacoli, tutto è stato cancellato, nessuno svago, 
nessun divertimento, nessuna fantasia. Per un anno e 
mezzo. Ogni giorno.
Per cui, lasciatemelo dire, questa non era vita ma 
semplice sopravvivenza.
Il tutto era paragonabile ad un grande palcoscenico con 
il sipario calato,in cui nessuna opera  poteva andare in 
scena. 
Questo tempo nessuno potrà restituirlo ma possiamo 
ricominciare a vivere una vera vita proprio da oggi, da 
questo preciso momento, e risollevare questo pesante 
sipario.
 Anche la moda poco per volta, riprende i suoi spazi e 
per inaugurare il nuovo inizio la Des Fashion Model, 
agenzia di moda e spettacolo sarda, con il patrocinio 
del Comune di Elmas e della Pro Loco, ha organizzato 
l'evento “Summer Fashion 2021”. 

Per la Des Fashion Model  la bellezza non è dettata dai 
canoni estetici e dalle mode del momento, ma si ritrova 
in ogni diversità, in ogni età, in ogni look.
L'evento Summer Fashion è non un evento moda fine a 
se stesso, ma un inno alla vita, alla forza e al coraggio 
di risollevarsi nonchè una celebrazione della bellezza  
in tutte le sue molteplici espressioni; negli abiti, nei 
gioielli, nella musica ,nel ballo. Tutto è arte e tutto è 
bellezza.
La serata ha visto protagoniste le creazioni di 4 grandi 
stilisti della moda sarda: Priama Pili, Giovanna Casiddu, 
Maria Conte e Daniele Sitzia.
Creazioni sartoriali e orafe uniche, opere di minuziosa 
precisione tecnica, espressione di un animo fantasioso 
e unico, come gli scialli e gli abiti dal richiamo di 
tradizione sarda,  creati a telaio da Priama Pili, una 
grande donna, una grande anima, che fra le mura della 
sua casa di campagna, fra i suoi animali e la macchia 
mediterranea sarda, dà vita ad opere uniche, per fattezza 
e bellezza.
Donne dai lunghi capelli al ventaao, serpenti sinuosi 
e magiche farfalle sono i protagonisti delle creazioni 
uniche e quasi oniriche realizzate dalle mani di Maria 
Conte, gioielli che sanno farsi ricordare. 
Come non parlare degli abiti di Giovanna Casiddu, un 
perfetto mix di tradizione sarda e modernità nelle linee 
e nei tagli, che danno vita a capi unici nel suo genere. 
Forme ispirate alle linee tipiche degli abiti tradizionali 

di Ittiri (di cui Giovanna Casiddu è originaria), ma 
rivisitate in chiave moderna, regalando una figura 
nuova e mai banale.
Infine ma non ultimo, Daniele Sitzia, con i suoi gioielli 
che abbracciano tradizione e modernità, dando forma 
alle sue idee, utilizzando materiali preziosi e semi 
preziosi come la madreperla, il corno e il corallo.
La bellezza non solo nella moda ma anche nella musica, 
nel contorsionismo e nella danza; ad accompagnare 
il pubblico fra i diversi momenti moda, la melodiosa 
e potente voce di Marta Murgia, cantautrice sarda 
dall'anima soul, r'n'b e hip hop. Le sinuose coreografie di 
Silvia Sarritzu, ex ginnasta nazionale, ballerina, acrobata 
contorsionista e aerialista di fama internazionale hanno 
incantato gli spettatori e rimanere definitivamente 
estasiati dai balli di   Martha Pippia e Michela Ledda 
della scuola di danza Vivirdanzando.
La bellezza è stata la vera protagonista della serata, non 
limitandosi ad abbracciare la moda e le sue espressioni, 
ma riconoscendo chi con la mente crea grandi 
magnificenze, e CHANGE Magazine, presente come 
sponsor della serata, ha voluto omaggiare tre grandi 
personaggi, che con la loro arte e la loro passione hanno 
dato lustro alla Sardegna in primis, e a tutta l'Italia.
La bellezza non è solo estestica, ma è pura poesia 
dell'anima, e si rispecchia in ogni azione e lavoro, che 
viene realizzato con passione e amore.
Il primo riconoscimento è stato donato all'illustre Biagio 
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Arixi, per il grande contributo culturale che e sue opere 
letterarie sulla Sardegna hanno donato al mondo.
Il secondo riconoscimento è stato dato allo 
sceneggiatore e scrittore Alberto Cocco, per l'ideazione 
e la realizzazione di “Orlando e Carlotta”, la prima serie 
televisiva sarda.
 Infine Samule Gaviano,  giovane sindaco di Serri, 
ricercatore e fondatore della start-up Bacfarm, ha 
ottenuto un riconoscimento per il contributo scientifico 
che la sua start-up e il suo team hanno apportato alla 
scienza.
Ripartiamo da qui, dalla moda, dall'arte, dalla bellezza, 
sopratutto della mente e delle sue fantasiose creazioni, 
perché se il passato non si può cambiare, ora abbiamo 
l'opportunità e la necessità di costruire un nuovo futuro.
 Una nuova moda, una nuova visione di bellezza, una 
nuova arte. Una nuova vita.

Nella pagina a sinistra e nella foto in alto, due delle 
creazioni della stilista Giovanna Casiddu.
In basso alcuni gioielli creati da Daniele Sitzia.
Nelle pagine  91, 92 e nella foto in alto di pagina 94 
possiamo ammirare le creazioni di Maria Conte, mentre 
nelle immagini posizionate in basso delle pagine 93 e 94  
alcuni degli scialli di Priama Pili.
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In queste pagine: dall'alto verso il basso a sinistra, i 
riconoscimenti consegnati a Biagio Arixi, Alberto Cocco 
e Samuele Gaviano. Nelle altre immagini alcuni momenti 
di spettacolo della serata (la cantante Marta Murgia, la 
contorsionista Sivia Sarritzu, le ballerine Martha Pippia e 
Michela Ledda della scuola di danza Vivirdanzando.
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Le tipiche realtà altoatesine dei masi in Alto 
Adige, le
aziende agricole con animali, immerse nella 
natura incontaminata, sotto la supervisione 

di Gallo Rosso, che ne controlla la qualità dei servizi 
e degli ambienti, dal 1998 sono diventate delle 
bellissime strutture ricettive, con appartamenti e camere 
incantevoli a disposizione degli ospiti e attività a loro 
dedicate. I masi Gallo Rosso sono quindi meravigliosi 
agriturismi in Alto Adige dove trascorrere vacanze 
all’insegna del relax e della natura, in ogni stagione. 
Una vacanza in un maso Gallo Rosso in Alto Adige, 
infatti, è un’esperienza indimenticabile. In autunno, 
si possono apprezzare i colori della vegetazione e 
il foliage, il cielo ancora azzurro, terso e il sole che 
scalda fino alle prime ore del pomeriggio; in inverno, 
la bianca coltre di neve che ricopre il paesaggio è uno 
spettacolo unico, soprattutto perché è subito fuori dalla 
porta di casa, per giocarci o per sciare, e rientrare poi al 
caldo dei confortevoli appartamenti per sorseggiare una 
profumata tisana preparata dalla contadina con le erbe 
del suo orto è una sensazione di grande benessere che 
porta a sciogliere ogni tensione.

Ecco di seguito tanti altri aspetti, che rendono unico 
un soggiorno al maso nei mesi autunnali e invernali, 
soprattutto per recuperare energie positive e ritmi 
sostenibili.

A come…Arrostire le castagne insieme alla famiglia 
di contadini, facendo un falò all’esterno, se il tempo 
lo consente; …Avvento, un momento da vivere in 
famiglia, pieno di tradizione e di spiritualità, con i tipici 
mercatini altoatesini.

B come…Bagno di fieno, trattamento sempre più 
richiesto dagli ospiti nei masi wellness, ma non solo, 
per aumentare il benessere del corpo e della mente; …
Biscotti fatti in casa dalla contadina o insieme a lei: 
nella stagione fredda i contadini hanno più  tempo per 
organizzare anche corsi di cucina per gli ospiti
. 
C come…Camminare con le ciaspole: molti masi 
noleggiano le ciaspole, da indossare subito fuori dalla 
porta di casa, per intraprendere il sentiero più vicino e 
ammirare il paesaggio incontaminato e le orme lasciate 
dagli animali selvatici nella neve.

D come…Dedicare tempo in autunno a raccogliere 
frutta come l’uva e le mele, o come le zucche nell’orto.
E come…Esperienza indimenticabile: un soggiorno 
al maso offre la possibilità di stare a contatto con la 
natura, con gli animali e di vivere ritmi rilassati che 
consentono di recuperare Energie.

F come…Foglie degli alberi che in autunno colorano 
i boschi di tonalità gialle, arancioni e rosse; …Feste 
tradizionali che in autunno animano ogni paese dell’Alto 
Adige, come le sagre, Festa del Ringraziamento per 

ringraziare la natura del raccolto ottenuto.

G come…Godersi il paesaggio invernale dalla vetrata 
della sauna del maso.

H come…”Hofschank”, la tradizionale osteria in cui i 
contadini viziano i loro ospiti con i prodotti del maso e 
fatti in casa.

I come…Inizio dell’Anno Nuovo in Alto Adige, con 
fuochi d’artificio, vini locali e spumante per il brindisi. 
A Meltina si trova la cantina di spumante più alta di 
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tutta l’Europa.

L come…Lavori artigianali, che vengono svolti nei 
mesi invernali al maso in quanto in questa stagione i 
contadini non devono dedicarsi all’agricoltura.

M come…Mercatini di Natale, nel centro di Merano e 
Bolzano, con i prodotti di qualità di Gallo Rosso.

N come…Natura in inverno, con le piste da sci nei 
comprensori vicini ai masi per trascorrere il tempo a 
divertirsi all’aria aperta.

O come…Osservare la natura autunnale con la sua 
bellezza e i colori dei vigneti e dei boschi.

P come…Panpepato, un dolce tipico natalizio che 
diffonde nella casa un intenso profumo.

Q come…Qualità: caratteristica di tutti i prodotti a 
marchio Gallo Rosso, che vengono lavorati al maso 
come frutta e verdura fresche, vino, succhi di frutta, 
formaggi e carne fresca.

R come…Raccolta delle mele che avviene in autunno; 
gli ospiti dei masi frutticoli possono partecipare alla 
raccolta insieme ai contadini.

S come…Stufa a legna che si trova nella “Stube” 
e riscalda l’ambiente rendendolo estremamente 
confortevole dopo una passeggiata sulla neve.

T come…Törggelen, la tipica usanza autunnale 
dell’Alto Adige in cui si mangiano castagne e carne 
salmistrata accompagnati dal vino novello, soprattutto 
nei masi in Valle Isarco.

U come…Uova di galline felici a marchio Gallo Rosso, 
che crescono al maso in libertà.

V come…Vendemmia, in autunno, soprattutto nei masi 
vinicoli della zona di Caldaro. Gli ospiti dei masi possono 
aiutare i contadini a raccogliere l’uva, imparando le 
tecniche corrette e contribuendo all’attività del maso.

Z come…Zucca, tipica del periodo autunnale, con cui 
si realizzano deliziose ricette tipiche dell’Alto Adige, 
come la crema di zucca; …Zelten, dolce tipico natalizio 
con noci e frutta secca.

Per ulteriori informazioni su Gallo Rosso: gallorosso.it
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In piazza Quaranta Martiri, nel cuore di Gubbio, 
il suggestivo Chiostro del Convento di San 
Francesco ospiterà dal 24 al 28 Giugno la prima 
edizione della Mostra Mercato del Tartufo Estivo 

di Gubbio. La manifestazione si pone l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare il Tartufo Estivo di Gubbio e, 
più in generale, tutti i prodotti agroalimentari autoctoni.
Le terre umbre sono note per essere ricchissime di 
tartufo di varie tipologie, tant’è che questo fungo 
pregiato si rivela essere un ingrediente comune nei 
piatti della tradizione eugubina.
I periodi più indicati per la raccolta sono da novembre a 
gennaio e aprile fino a giugno; in questi mesi primaverili 
è comune trovare la varietà denominata “scorzone” 
(tuber aestivum), il cui aroma dalle inconfondibili note 
di porcino e nocciola regalano una grande personalità 
a infiniti piatti. Il suo uso in cucina è noto ma pochi 
conoscono le sue proprietà cosmetiche uniche.
Beauty Experience al tartufo - A pochissimi passi dal 
centro storico di Gubbio, Park Hotel Ai Cappuccini è 
un antico monastero del XVII completamente rinnovato 
immerso nella pace di un parco di ulivi secolari: la sua 
SPA è un luogo speciale dove gli esperti del benessere 

hanno messo a punto un trattamento di bellezza 
prendendo ispirazione dalla natura.
I wellness expert sfruttano le proprietà antiossidanti 
e protettive del tartufo nero per creare un trattamento 
rigenerante esclusivo firmato CAPPUCCINI 
WELLNESS & SPA, che abbinate a tecniche specifiche 
di massaggio rigenera la pelle del viso. I benefici sono 
straordinari: l’incarnato risulta più luminoso, le rughe 
minimizzate, la pelle più tonica e rimpolpata.
Inoltre, presso il ristorante Nicolao del Park Hotel Ai 
Cappuccini sarà possibile gustare proposte culinarie 
tipiche umbre al tartufo preparati con maestria dallo 
Chef Ivano Monni che presenta piatti della tradizione 
con un tocco moderno. 

IL PACCHETTO

2 notti a partire da euro 349 per persona include:
• 2 pernottamenti in camera doppia con piccola 
colazione a buffet
• 1 cena percorso umbro e piatti tipici al tartufo
• trattamento viso nutritivo, antiossidante, antimacchia 
a base di tartufo
• 1 ingresso al Cappuccini Wellness & SPA
• Upgrading camera livello superiore (in base a 
disponibilità)
• IVA e servizio

Info: www.parkhotelaicappuccini.it

ABOUT PARK HOTEL AI CAPPUCCINI
Il Park Hotel ai Cappuccini è un elegante albergo 
immerso nella tranquillità e nel silenzio del suo parco 
di alberi secolari. Un tempo monastero seicentesco, 
oggi è una suggestiva dimora dove passato e futuro si 
fondono armoniosamente. Nella storia di Gubbio si 
possono facilmente rintracciare riferimenti a questo 
splendido edificio e alle comunità religiose che fin 
dalla sua costruzione l’hanno abitato. Le sue pietre e 
la sua architettura sono infatti tra le testimonianze più 
alte di un Medioevo luminoso, raffinato e colto, come 
ha sottolineato lo scrittore francese Marcel Brion, che 
durante un soggiorno in Umbria notò che «nella pietra 
dei palazzi di Gubbio sembra essersi per sempre fissata 
l’anima stessa del Medioevo Italiano». Appartato eppure 
vicinissimo al centro della città, oggi il Park Hotel ai 
Cappuccini è una struttura che unisce antichi ambienti e 
nuovi comfort, in una felice ed equilibrata combinazione 
che ha saputo mantenere intatta l’atmosfera spirituale 
che pervade questo luogo. Numerose pregevoli opere 
d’arte, dagli affreschi di Capogrossi alle sculture di 
Arnaldo Pomodoro, arricchiscono il soggiorno con 
un’indimenticabile esperienza culturale ed estetica. 
L’albergo è membro della prestigiosa catena Small 
Luxury Hotels.
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Una nuova antologia olfattiva ispirata alle 
sete iconiche di Salvatore Ferragamo
Storie di Seta è un’esperienza creativa, 
evocativa e multidimensionale che cattura 

tutti i sensi trasportandoli verso paesaggi onirici 
e raffinate sensazioni ispirate alle sete iconiche di 
Salvatore Ferragamo. È un viaggio immersivo in cui 
sogni, colori e sentimenti sono intessuti tra loro come i 
fili preziosi che compongono i meravigliosi patchwork e 
disegni raffigurati sui foulard e sui tessuti della Maison.
IL CONCEPT
Crea la tua fragranza
La collezione presenta quattro essenze eau de parfum 
caratterizzate da quattro colori dipinti su quattro 
decorazioni speciali ereditate dal patrimonio tessile 
della Maison. I nuovi profumi coniugano estro 
artigianale e gusto personale in un universo affascinante 
da esplorare, scoprire e apprezzare ogni giorno, in 
modi sempre diversi. Ogni formulazione è concepita 
come una fragranza distinta ma anche come elemento 
universale di una narrativa a più voci scandita dal 
layering e dalla personalizzazione.
La collezione è un irresistibile invito al ‘do it yourself’, 
un invito a giocare e sperimentare con tutte le essenze 
mixandole tra loro in infinite e inedite combinazioni 
che trasformano la dimensione olfattiva in uno 
straordinario rituale di espressione del sé. Le quattro 
fragranze “ready-to-wear” possono essere indossate 
singolarmente oppure accostate con una o più essenze 
della collezione per un’esperienza su misura che suscita 
emozioni uniche e inesplorate, capaci di sedurre e 
avvolgere ogni senso.
LE QUATTRO FRAGRANZE
GIARDINI DI SETA è un’essenza fiorita fruttata 
con intriganti vibrazioni di frutti rossi succosi che si 
immergono nella trasparenza fiorita e luminosa del 
musk. Come un bouquet artistico, il profumo si apre con 
la freschezza dolce amaro del Rabarbaro per poi svelare 
un cuore rosso e rosa di Fiore di Sakura avvolto da calde 

note boisée di Vetiver Madagascar.
GIUNGLE DI SETA è un’intensa creazione fiorita 
verde pervasa da note fresche e selvagge che fluttuano 
sulla purezza profonda dei toni boisée per liberare 
l’energia esuberante di una flora esotica. Il tocco vivace 
e croccante del Green Pea contrasta con la trasparenza 
vellutata della Peonia, rischiarata dallo spirito luminoso 
del Musk.
SAVANE DI SETA è una sensuale essenza agrumata 
fiorita in cui un accenno di giallo e vegetale si fonde 
armoniosamente nella struttura di una colonia sofisticata 
dal tratto esotico. Un Accordo Carota improvviso 
e inaspettato conduce alle note poudré e fiorite del 
cuore di Iris, ammorbidito dalle sfumature cremose e 
lattoniche del Sandalo Indiano.
OCEANI DI SETA è una creazione fiorita acquatica 

vigorosa e decisa, con accattivanti contrasti in 
chiaroscuro. Un accordo salato fresco e cristallino che 
richiama le onde vibranti dell’oceano, mentre petali di 
Magnolia fluttuano per creare un cuore puro, arioso e 
attraente sublimato dalle note morbide dell’Eliotropio.
FILO DI SETA E SOSTENIBILITA’
Create in collaborazione con le profumiere Emilie 
Coppermann e Aliénor Massenet (Symrises), le quattro 
fragranze sono legate tra loro dal FILO DI SETA: un 
accordo esclusivo che appare trasversalmente in tutte 
le profumazioni rendendo ogni creazione assolutamente 
singolare eppure straordinariamente aperta alla 
combinazione e agli abbinamenti con una, due o più 
essenze per una composizione su misura.
Rinnovabile al 62.2% e biodegradabile al 99.1%, questo 
prezioso DNA olfattivo è formato dal Lilybelle®, 
una nuova molecola di mughetto fresca e rugiadosa, 
ottenuta tramite un processo eco-compatibile dalla 
buccia d’arancia; dal Pepe Timut, un olio essenziale 
di pepe speziato estratto eticamente, con accenti unici 
di pompelmo rosa, yuzu e toni boisé fioriti e dal Neo 
Soie Velours de Laire, un accordo nobile che emana la 
sensazione pura della seta trasmettendo alle fragranze 

STORIE DI SETA

CHANGE Beauty



CHANGE
112

CHANGE
113

il pregio e l’Heritage secolare dell’alta profumeria 
fondata su una tradizione di oltre 220 anni.
#StoriediSeta
I FLACONI
I flaconi svelano una forma elegante sigillata con un 
tappo argentato inciso con il logo Salvatore Ferragamo. 
Realizzato in luminoso vetro trasparente. Ognuno 
di loro presenta un motivo ornamentale che trae 
ispirazione dalla magia dei magnifici capolavori in 
seta di Salvatore Ferragamo, riproducendo le diverse 
decorazioni con un’innovativa colorazione in ceramica 
visibile attraverso ogni lato.
GIARDINI DI SETA ritrae una composizione con 
lussureggianti fiori e raffinati uccelli volati via dai 
giardini segreti della fantasia.
GIUNGLE DI SETA evoca le atmosfere verdi e setose 
di una giungla selvaggia incorniciata da un ricco foliage.
SAVANE DI SETA risplende attraverso un mix giallo e 
lucente di foglie stilizzate e animali rari sul tramonto di 
una savana misteriosa.
OCEANI DI SETA regala la sensazione blu, fluida 
e profonda di un sofisticato paradiso sottomarino 
raffigurato come un regno di illusione.
Ogni preziosa personalizzazione crea un’evocazione 
onirica, un immaginario incantevole, un disegno di seta 
iconico che arricchisce i flaconi rendendoli autentici 
oggetti del desiderio, da collezionare e amare nel tempo.
LA CAMPAGNA
Affidata all’artista visiva Nikolina Petolas, la nuova 
campagna interpreta l’antologia STORIE DI SETA 
attraverso la lente del sogno e dell’incanto, con 
ambientazioni surrealistiche che trasformano l’ordinario 
in una prospettiva straordinaria.
Sofisticate scene di flora e fauna mixano elementi 
meravigliosi e inattesi che fluttuano insieme per creare 
quadri iperrealistici in movimento, carichi di stupore 
e fantasia. Come il richiamo di una sirena, ogni opera 
unisce gli elementi bidimensionali in spazi 3D che 
sembrano familiari e apparentemente reali anche se 
assolutamente incredibili e illusori.
Attraverso la profonda complessità tecnica dei montaggi 
della Petolas, queste storie visive ritmano una narrativa 
memorabile e sognante, popolata da animali giganti, 
alberi altissimi e fiori pittoreschi; elementi che in ultimo 
si riuniscono nel groupage finale della campagna per 
rivelare un paesaggio surreale in cui l’oceano incontra 
la giungla e una balena vola nel cielo con i colibrì.
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Il Rossetto Liquido Mat è il nuovo prodotto che combina perfettamente
la filosofia della gamma Formula Pura di Deborah Milano

alla garanzia di una performance senza compromessi.
Rossetto Liquido Mat Formula Pura dona alle labbra morbidezza estrema 
e un colore intenso dal finish mat effetto velluto, la texture ultra-leggera
aderisce perfettamente alle labbra senza sbavature, donando un risultato

colore pieno a lunga tenuta. La speciale formula garantisce scorrevolezza 
e pieno comfort in applicazione lasciando le labbra morbide e

perfettamente riempite e delineate. La sua formulazione che si compone al
95% di ingredienti naturali è, infatti, arricchita con olio di albicocca 

biologico dalle proprietà nutrienti, emollienti e rigeneranti.

Trovare il fondotinta adatto al proprio 
incarnato?

Deborah Milano lancia 5 nuove shades del 
suo 24ORE NUDE PERFECT, il fondotinta 
di ultimissima generazione che garantisce 
un risultato naturale, effetto pelle nuda e 
a lunga tenuta. La nuova gamma colore 
24ORE NUDE PERFECT propone un 

totale di 10 tonalità: la sua formula, ricca di 
principi attivi, regala alla pelle una beauty 

experience che coniuga i benefici di un 
trattamento skincare alle proprietà di un 

make-up performante.
La texture fluida, dalla coprenza media, 
è facile da applicare e rende l’incarnato 
uniforme, radioso e vellutato. Inoltre, il 

suo complesso di filtro SPF 20 lo rende un 
prodotto ideale da città, per proteggere la 

pelle dall’invecchiamento causato dai raggi 
UV e UVA.

ORO DI SPELLO presenta lo Scrub Corpo, ideale per tutti i tipi di 
pelle, con formula esclusiva in crema a una doppia
azione esfoliante che rimuove le cellule morte per levigare la pelle ed 
eliminare le impurità in superficie.
on granuli di pura cellulosa e allantoina, stimolano il rinnovamento
cellulare. Gli oli biologici donano idratazione e nutrimento.
Il risultato è una pelle rigenerata, perfettamente liscia e luminosa.
Da applicare sul corpo, 1/2 volte a settimana, effettuando un massaggio 
con movimenti circolari.
Sciacquare e proseguire con la detersione.
La sua speciale formulazione contiene:
• Burro di Karitè Bio idratante
• Estratto foglie di tè verde Bio - 
dermopurificante
• Granuli di pura cellulosa - 
esfolianti
• Nocciolo di oliva polvere 
granulare - esfoliante
• Olio Extravergine di oliva Bio 
- nutriente, protettivo
I prodotti Oro di Spello sono 
rigorosamente Made in Italy, 
senza parabeni, senza oli 
minerali/peg/siliconi/alcol e
senza coloranti artificiali.
Tutti i prodotti sono 
dermatologicamente testati 
e adatti anche alle pelli più 
delicate.

L’autunno è l’alba di una nuova rinascita destinata a 
compiersi solo ai principi di marzo. Un vero e proprio 
rituale di preparazione che siamo invitati a compiere 

all’unico ritmo che regola l’universo: quello della natura.
Così, come gli alberi si spogliano della loro chioma per 
prepararsi a una nuova fioritura, anche noi dobbiamo 
purificarci per far sì che un nuovo principio possa avvenire.
Japanese Rituals di Tesori d’Oriente rende possibile 
questo processo di purificazione direttamente a casa tua: 
l’antico rituale del bagno giapponese prevede l’immersione 
in acqua calda dopo un’attenta e accurata pulizia, affinché 
si possa raggiungere la catarsi di mente e corpo. Un rito 
che segue precise gestualità per regalarsi un momento di 
profondo piacere e ritrovare una pelle morbida, distesa e 
luminosa. La sua fragranza radiosa, fiorita e avvolgente, è 

l’inizio della rinascita.
Gli ingredienti - Olio di Tsubaki e Peonia.

 L’olio di Tsubaki è usato tradizionalmente nella cura 
dei capelli e della pelle per le sue straordinarie proprietà 
emollienti, idratanti, nutrienti ed anti-ossidanti. La Peonia 
è impiegata per le sue proprietà calmanti, rilassanti e 

distensive, oltre che per il suo delicato profumo.
Il profumo - Un bouquet intenso, fiorito e avvolgente, 
dalle note fresche e delicate. Le note di peonia ed osmanto 
conferiscono il tono floreale al profumo, ravvivato dalla 
vivacità del bergamotto e dal soffio della fresia. Il fondo 
chypre è impreziosito dalle note legnose di patchouli, 
legno cedro e musk. Una fragranza radiosa, sensuale 
e indimenticabile. Il rituale Japanese Rituals di Tesori 
d’Oriente consta di cinque referenze: Bagno Crema, Doccia 
Crema, Profumo Aromatico, Crema Corpo e Candela 

Aromatica.

Fai il pieno di vitamine con la nuova #crema mani e balsamo 
labbra arricchiti con oli fruttati biologici naturali al 100%, di 
comprovata efficacia!
Veri concentrati di principi attivi, i nuovi trattamenti biologici 
di Melvita idratano in profondità mani e labbra disidratate, 
donano sollievo a mani e labbra danneggiate e rivitalizzano le 
più mature. 
La nostra crema per le mani levigante è certificata biologica, 
naturale al 99,7%, vegana e prodotta in Francia. 
Il suo tubo riciclabile al 100% è realizzato con il 50% di 
plastica riciclata per un impatto ridotto sul pianeta. 

Il nostro balsamo labbra emolliente è certificato biologico , 
100% naturale e prodotto in Francia .
Il suo tubo, riciclabile al 100% , è realizzato in un unico 
materiale per facilitarne il riciclaggio.  
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Hütte partecipa alla Milano Design Week 
2021 dal 5 al 10 settembre presentando 
la sua collezioni di accessori nell’ambito 
del progetto I’ll Be Your Mirror a cura 

diJosephine Akvama Hoffmeyer e Elisa Ossino, nello 
spazio di via Solferino 11.
Il brand propone tre nuove linee di accessori, risultato 
di una riflessione sull’oggetto rigorosa, grafica e 
artigianale: il brand, nato nel 2020, rappresenta il più 
recente progetto di Raffaella Colutto, visual designer 
dalla formazione eclettica e internazionale.
Lo studio della materia e il connubio di filati differenti 
distingue l’ampia gamma di accessori proposta dal 
brand e costituita da plaid, coperte e cuscini, a cui si 
aggiungono ponchos, scialli e sciarpe, suddivisi in tre 
linee dalle diverse fibre tessili. Il lino e il cotone si 
uniscono nella serie Swing, per un effetto fresco che 
ne permette l’utilizzo nelle stagioni calde; dall’intreccio 
di lana superfine e alpaca nasce Moonrise, ideale per 
le temperature più basse. Nuance, infine, possiede 
una composizione in lana merino extrafine e lino, 
entrambi materiali termoregolatori, che rendono il capo 
estremamente versatile.
Al centro della filosofia di Hütte c’è lo spazio domestico, 
nella sua vera essenza di focolare, di luogo intimo che 
ci custodisce come abitanti e ci rivela, nella forma della 
nostra personalità. È così che i tessuti Hütte agiscono 
non soltanto come pelle per gli arredi ma come chiave 
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per rinnovarne la funzione, trasmettendo profondità agli 
ambienti della casa.
Linee e colore sono i due binari lungo i quali scorre 
il movimento creativo su cui si fonda il design Hütte: 
la precisione dell’immaginario matematico disegna 
sui tessuti tracciati geometrici netti, ravvivati dalle 
vibrazioni del colore ed esaltati da originali accostamenti
cromatici.
La cultura del marchio abbraccia il concetto di slow 
design: l’utilizzo esclusivo di materiali nobili e 
selezionati, la manodopera artigiana esperta puntano 
a rendere ogni singolo prodotto un esempio concreto 
di sostenibilità, tra risparmio idrico, benessere degli 
animali e nessuna sostanza chimica inquinante. Il 
marchio garantisce una filiera corta in cui il processo 
che conduce da materia prima a prodotto finito si 
traduce in vera espressione del territorio.

HÜTTE
I’LL BE YOUR MIRROR
a cura di Josephine Akvama Hoffmeyer e Elisa Ossino
5-10 settembre 2021 | 10.00 - 20.00
6 settembre 2021 | Press preview 10.00 - 20.00
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L’estate è ormai giunta al termine ed è ora di 
pensare alla stagione più fredda. Oltre al 
cambio dell’armadio è necessario pensare 
anche al cambio della biancheria letto. 

Tessuti leggeri lasciano spazio alle trapunte più calde 
e avvolgenti.

Avete mai pensato a quanto una trapunta sia un 
vero e proprio oggetto di stile? Si tratta ormai di un 
complemento da valorizzare, che è bene scegliere in 
armonia con la camera da letto a livello di colori e di 
texture da abbinare al resto degli arredi. 

Cinelli Piume e Piumini da sempre propone collezioni 
di trapunte di altissima qualità artigianale e al tempo 
stesso con una cura estetica studiata in ogni piccolo 
particolare per essere in linea con le tendenze del 
momento. 

Tra le novità della stagione autunno/inverno 2021/2022, 
l’azienda lancia modelli in fantasia Jacquard e cotone 
stampato che sono tornate protagoniste nel mercato 
della biancheria. 
Decori preziosi, fantasie ispirate al mondo della natura, 
motivi astratti e geometrici, Cinelli Piume e Piumini 
apre la nuova stagione con una collezione di trapunte 
davvero sorprendenti in tante fantasie e anche in tinta 
unita disponibili in un’ampia gamma colori. 

Stile, artigianalità e qualità per un prodotto in grado di 
garantire un ottimo comfort e il calore perfetto durante 
le ore di sonno grazie alla maestria con cui Cinelli 
Piume e Piumini tratta la sua materia prima, la piuma 
e il piumino.

Le trapunte dell’azienda sono disponibili in 100% 
piumino d’oca bianca siberiana o 95% piumino 
d’oca bianca ungherese e in tre versioni: “Standard”, 
consigliata per ambienti riscaldati per poche ore al 
giorno, “Medium” preferibile per camere più calde e 
“Light” per le mezze stagioni. 

C’è una trapunta per tutti i gusti, basta scegliere la 
qualità certificata di Cinelli Piume e Piumini: una delle 
poche aziende del settore che svolge ancora oggi l’intero 
processo produttivo in Italia nella sede aziendale di 
Buggiano (PT).
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A Courmayeur è in arrivo una ventata di novità, 
appuntamenti e attività all’aria aperta. 
Questa stagione è molto più di una semplice 
transizione tra l’estate e l’inverno: la località 

ha saputo dare all’autunno lo spazio e la centralità che 
merita puntando sulle proposte e sul fascino di questo 
periodo dell’anno. 
Courmayeur non si ferma mai, perché la montagna non 
“chiude”: in autunno si riveste dei colori del foliage, e 
invita a un weekend fuori porta o una breve vacanza 
fatta di sport, cibo, cultura e relax. Ci sono i grandi 
eventi sportivi, come i trail sui sentieri in alta quota – su 
tutti il Tor des Géants® – e il torneo internazionale di 
tennis WTA250, una prima assoluta, tantissime attività 
open air, come le escursioni insieme agli operatori 
turistici e alle guide, gli appuntamenti dedicati alle 
degustazioni e ai prodotti gastronomici del territorio, 
le iniziative per gli sportivi e le famiglie, il cinema e 
la musica. Si trascorrono le giornate nella natura e la 
sera ci si rilassa davanti a un aperitivo o in una spa, 
come nelle vicine Terme di Pre-Saint-Didier, dove ci 
si immerge nel benessere nell’ottica di una “remise en 
forme” completa.

Smart working: un ufficio con vista sul Monte 
Bianco

L’autunno è una dimensione particolare da scoprire anche 
a partire da settembre, a ferie concluse: si può viverla 
in modalità smart working. Courmayeur è promotrice 
di un modello di telelavoro sostenibile e attento al 
benessere. Ai lavoratori digitali bastano un computer 
portatile, uno smartphone e la connessione internet per 
essere produttivi, ma tutto cambia quando l’ufficio è 
potenzialmente ovunque nella natura, immerso in uno 
scenario puro e incontaminato come quello del Monte 
Bianco. Grazie all’eccellente connessione wi-fi offerta 
da alberghi e strutture si possono alternare lavoro e 
passeggiate nei boschi armati di macchina fotografica, 
yoga, pedalate sui sentieri e aperitivi con vista sulle 
vette. La qualità della vita migliora, e la giornata 
tipo diventa un perfetto bilanciamento tra le esigenze 
professionali e un sano desiderio di benessere, natura 
e libertà.
Tante le possibilità offerte: la “work station” nella 
stazione della funivia Skyway Monte Bianco, con 
pausa pranzo panoramica nel bistrot a quasi 3.500 metri 
di quota, lo chalet esterno dell’Auberge de la Maison, 
immerso nel verde, dove ritirarsi in solitaria, avvolti 
da una mantellina, le smart working room complete di 
ufficio, stampante privata, coffee station, dove farsi 
portare le specialità gourmet del Royal&Golf Hotel, 
lo chalet dell’Hotel Svizzero con cucina indipendente 
per lavorare con vista sulla catena del Bianco, coccolati 
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dallo staff, fino alla proposta con sconto e alla e-bike 
gratuita che l’Hotel Au Coeur des Neiges offre a chi 
lavora dall’albergo. 
A vigilare sugli smartworker ci pensa un simpatico 
Umarell da scrivania brandizzato Courmayeur, 
realizzato da Superstuff con la stampante 3D: una 
versione pop, colorata e divertente dell’anziano che 
osserva i cantieri. 

Eventi top della stagione

L’autunno è anche una stagione di grandi eventi sportivi: 
domani partirà da Courmayeur il Tor des Géants®, che 
con i suoi 330 km, 24.000 m di dislivello verticale e 35 
colli al sopra dei 2.000 metri è la più nota delle gare 
di trail del circuito TORX, che si svolgono al cospetto 
del Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino e il Gran 
Paradiso. La premiazione, il 19 settembre, al parco 
Bollino, consacrerà i vincitori di questa edizione. 
Ma si può anche vivere l’emozione del trail in prima 
persona, partecipando – dal 27 settembre al 31 ottobre 
– al Courmayeur Mont Blanc Challenge legato 
all’UTMB®, lo storico trail che ad agosto ha portato 
migliaia di runner sulle Alpi a cavallo tra Francia, 
Italia e Svizzera. Una sfida “virtuale” che in realtà è 
molto reale, fatta di fatica e panorami unici. Si tratta di 
testare i propri tempi di gara percorrendoli in completa 
autonomia: grazie al gps si viene tracciati e monitorati, 
entrando in una speciale classifica. 
Un altro grande evento sportivo in arrivo è una première 
assoluta, un torneo internazionale di tennis WTA250, 
dal 23 al 31 ottobre. Dopo quasi 30 anni, l’Italia torna ad 
ospitare un evento del circuito femminile sul cemento 
indoor, che mette in palio gli ultimi punti validi per le 
ATP Finals 2021. 

Immersioni nella natura

In autunno ai piedi del Monte Bianco si praticano molti 
sport in contatto con la natura. Ad esempio si può godere 
dei panorami della Val Ferret, una delle due valli laterali 
di Courmayeur, percorrendo il nuovo sentiero che da La 
Palud porta a Lavachey, attraversando una successione 
di scorci naturali unici. 
Una passeggiata può diventare anche l’occasione per 
contribuire alla conservazione di questi paesaggi, della 
flora e della fauna alpine: iscrivendosi alla tappa di 
Courmayeur del progetto Clean-Up Tour (in programma 
il 25 settembre) si aiuta a pulire boschi e sentieri da 
tutto ciò che è di troppo, i rifiuti – specialmente le 
mascherine usa e getta – restituendo al territorio la sua 
bellezza incontaminata. 
Anche Skyway Monte Bianco promette un’esperienza 
fortemente immersiva: fino al 2 novembre la funivia 

permette di arrivare ai 3.466 metri di Punta Helbronner. 
Durante il viaggio, e nella tappa intermedia del 
Pavillon, si ammira la transizione dal verde al bianco, 
raggiungendo le vette più estreme d’Europa. Si sale 
su cabine circolari e trasparenti che ruotano a 360°, 
affacciate su un panorama che diventa sempre più 
ripido ed “estremo”. 
In questa stagione sono davvero tante le occasioni per 
esplorare i dintorni di Courmayeur: camminare qui è 
come meditare, ci si allontana dallo stress della vita 
quotidiana per connettersi con la natura. Le Guide 
escursionistiche propongono vari trekking: il primo è 
il 9 ottobre, è adatto agli sportivi ed è stato battezzato 
“Modalità Aereo”: i partecipanti disattivano il cellulare 
per godere pienamente di questa esperienza nello 
scenario della Val Sapin.  Sono entrambi dedicati 
alle famiglie il trekking del 10 ottobre “sulle tracce 
degli animali delle nostre montagne”: si cammina da 
Lavachey verso il rifugio Bonatti, e quello del 16 ottobre 
“autunno magico”, che porta al rifugio Bertone partendo 
da Planpincieux. L’ultimo appuntamento, “panorami 
magici”, del 17 ottobre, è per escursionisti allenati: 
si parte dal Villair di Courmayeur per raggiungere il 
rifugio Bertone e da lì, camminando in cresta, sul Mont 
de La Saxe. 
La giornata del 3 ottobre è interamente dedicata ai biker 
appassionati di montagna: Courmayeur Experience 
propone un tour sui sentieri in mountain bike o in 
e-bike, in compagnia di una guida cicloturistica. 
Gli amanti della verticalità più estrema possono 
invece sfidarsi con la terza edizione di Tiro Leader, 
competizione di arrampicata libera che quest’anno 
approda in Val Sapin, sulla storica falesia “La città di 
Uruk”. Registi della sfida – e giudici – due fuoriclasse 
come Federica Mingolla e Alberto Gnerro. Obiettivo, 
riuscire a liberare due tiri, ovvero salire in arrampicata 
libera. C’è tempo fino al 31 ottobre per provarci.  
Quanto al Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, 
nel cuore della Val Ferret, rimane aperto fino al 3 
ottobre: il green a nove buche con vista su un anfiteatro 
imponente di vette monumentali è perfetto sia per gli 
esperti che per i neofiti. 

Skating, arrampicata, tennis: lo sport indoor

Lo sport, a Courmayeur, è anche indoor: il Courmayeur 
Sport Center di Dolonne offre al suo interno tante 
proposte e possibilità, tra arrampicata tennis, skating, 
yoga, pilates, e tanto altro ancora. A ottobre iniziano i 
corsi di Skating nello stadio del ghiaccio dove negli anni 
si sono svolti grandi eventi internazionali e i campionati 
del mondo. Nella struttura si può fare anche lezione 
con la Scuola Tennis Courmayeur, dal 27 settembre 
al 29 maggio. Il Courmayeur Forum Sport Center 
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alto d’Europa. Tappa obbligata per chi apprezza il vino, 
la cantina propone bianchi fermi, spumanti con metodo 
classico, vendemmie tardive e distillati. 
Infine, l’Auberge de la Maison coccola i suoi ospiti con 
due iniziative. La colazione d’autunno protagonista la 
castagna, in tutte le sue deliziose versioni: arrostita, 
con la panna, ingrediente speciale di dolci e creme. La 
merenda d’autunno è rinvigorente, perfetta per chi torna 
da un’escursione e si vuole riscaldare intorno al fuoco: 
in menù vin brûlé, caldarroste, cioccolato e biscotti di 
pasta frolla. 

Musica e cultura

Courmayeur custodisce un piccolo patrimonio 
culturale e architettonico, che evoca storie e aneddoti 
affascinanti. “Tor Culture” è una comoda guida, una 
pubblicazione che raccoglie esperienze, curiosità e 
notizie su Courmayeur, accompagnando i visitatori in 
un giro – “tor”, nel patois locale – del centro abitato. 
Un concerto in alta quota, al cospetto di sua maestà il 
Monte Bianco: è quanto propone il Mountain’s Choir 
Festival, la rassegna dedicata ai cori di montagna 
organizzata dall’Associazione Chorus Inside Valle 
d’Aosta. Appuntamento a Skyway Monte Bianco 
il 26 settembre, con l’esibizione del CCS COGNE 
CRER di Aosta. Domenica 3 ottobre invece spetterà 
al coro Giovanile Dauno U. Giordano di Foggia 
chiudere    bcialmente l’edizione 2021 del festival, 
nella cornice del Jardin de l’Ange di Courmayeur. La 
biblioteca comunale dal martedì al sabato propone 
nella sua sala storica (dal 9 ottobre al 20 novembre) la 
mostra Memorie di Terra – Storie ordinarie di persone 
straordinarie, mentre il Courmayeur Cinema, aperto 
a settembre e tutti i weekend di ottobre, propone una 
programmazione adatta a tutti i gusti nelle due ampie 
sale disponibili. 

ospita infine una delle pareti per l’arrampicata indoor 
più grandi e complete d’Italia, e una delle maggiori 
d’Europa: aperta da settembre a novembre, è l’ideale 
per imparare le basi del climbing o affinare la tecnica 
nella struttura. 

Courmayeur for kids 

L’autunno offre tante opportunità per bambini e ragazzi: 
una stagione per correre a perdifiato, camminare nei 
boschi, praticare tanti sport differenti e vivere nella 
natura. Dalla mountain bike lungo i sentieri al golf, 
passando per la danza, lo skating, l’arrampicata, non ci 
si ferma mai. Per chi desidera conoscere la montagna le 
Guide Alpine di Courmayeur organizzano esperienze di 
arrampicata e camminate guidate sui ghiacciai. Un’altra 
esperienza emozionante è il Parco Avventura, costruito 
in uno splendido bosco di pini adulti alti anche più di 
20 metri, con splendida vista sulla catena del Monte 
Bianco. L’occasione per sfidarsi sui percorsi – adatti 
alle differenti età – con tutta la famiglia. 

Appuntamenti per i “foodies”

L’autunno è anche tempo di vendemmie e di castagne, il 
periodo ideale per scoprire le tante tipicità gastronomiche 
della Valle d’Aosta. 
A Courmayeur non mancano gli appuntamenti 
gastronomici per gli appassionati. Come Lo Pan 
Ner, ovvero la cottura del pane nero negli antichi e 
tradizionali forni dei villaggi di Dolonne e La Saxe, 
il 2 ottobre: un rito antico che coinvolge la comunità 
riunendola intorno al focolare. 
Il 12 ottobre torna sul Monte Bianco Skyway Cocktail 
Competition, un’avvincente sfida per i barmen 
internazionali, che saranno invitati a preparare il 
migliore cocktail dell’edizione 2021, premiati da 
una giuria. I partecipanti realizzeranno dal vivo i 
loro cocktail rigorosamente originali, in un contesto 
scenografico come quello offerto dalla funivia Skyway 
Monte Bianco.
Courmayeur Food Market, il mercato della Valdigne 
con i prodotti a km zero, dopo un’estate di appuntamenti 
ha deciso di proporre un’edizione tutta autunnale, il 
prossimo 30 ottobre, al Jardin de l’Ange. L’occasione 
per incontrare agricoltori e allevatori e acquistare 
insaccati, fontine d’alpeggio, formaggi, vini e molto 
altro. 
Il giorno successivo, il 31 ottobre, spazio alla castagnata 
a cura del Comité de Courmayeur al parco Bollino. 
Per scoprire la tradizione enologica locale, invece, ci 
sono le degustazioni organizzate il martedì e il venerdì 
– previa prenotazione – dalla Cave Mont Blanc, che 
produce il Blanc de Morgex et de La Salle, il DOC più 
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Una visionaria concretezza che prende spunto 
da un poema per portare a Roma le influenze 
gastronomiche di altri paesi dando vita ad 
una cucina identitaria. È questa la filosofia 

di Kubla Khan, l’originale progetto voluto da Valerio 
Del Grosso, Matteo Roscani, Francesco Rosati e Andrea 
Malkam, quattro amici da tempo impegnati nel mondo 
della ristorazione, che influenzati dalle parole del poeta 
inglese Samuel Taylor Coleridge, hanno creato un 
luogo ‘visionario’, che parla di mondi lontani, di viaggi 
e naturalmente di buona cucina. Un locale caratterizzato 
da una proposta gastronomica fusion-contemporanea e 
da un cocktail bar unico nel suo genere grazie ad una 
cocktail list definita ‘Dream List’ e che punta sulla sfera 
emozionale.
Siamo in Piazza di Ponte Lungo, nel quartiere Appio 
Latino: qui sorge il Kubla Khan, un locale che racconta 
di sogni, visioni e viaggi attraverso il buon cibo ed al 
piacere di stare assieme, in un ambiente estremamente 
originale che evidenzia una straordinaria cura del 
dettaglio che dalle scelte stilistiche si trasferisce anche 
nei piatti e nell’accoglienza. Nello spazio interno 
che ospita 50 coperti troneggiano le due colonne 

impreziosite da legno e varie raffigurazioni, che vanno 
a caratterizzare il mood del Kubla Khan, un locale 
dall’anima esotica, tropicale, etnica ed orientale, 
nel quale le cromie del verde, dell’oro e del marrone 
naturale del legno recitano un ruolo fondamentale. Lo 
spazio esterno, anch’esso strutturato su circa 50 coperti, 
completa il concept curato dal designer Andrea Audino.
Aperitivo, cena e dopocena rappresentano tre momenti 
solo apparentemente differenti, che in realtà spesso 
si fondono in un’unica esperienza che punta su un 
menu identitario: una cucina che guarda ad Oriente 
ed al Sudamerica per donare una nuova veste ai sapori 
nostrani. Questa filosofia è ben rappresentata dalle varie 
‘sezioni’ presenti in carta, dai golosi Starters ai Tacos, 
disponibili anche nella versione vegana con hummus 
di ceci, zucchine alla scapece e salsa di basilico. Si 
prosegue con i Kubla Roll, massima espressione della 
proposta culinaria del locale: tra questi è d’obbligo 
una menzione per il Parmigiana Roll, un uramaki di 
parmigiana con salsa al basilico, cremoso al parmigiano 
e melanzane affumicate. Interessante anche la sezione 
Raw Bar dedicata alle tartare, con la deliziosa versione 
con manzo, burrata, emulsione di basilico e pomodorini 
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al forno.
L’aperitivo in particolare rappresenta il perfetto 
connubio delle due anime del Kubla Khan: dalle 18 
è infatti possibile gustare una serie di finger, assaggi 
dei piatti presenti in menu, su di un bellissimo tagliere 
in pietra, accompagnandoli con uno dei cocktail della 
drink list del Kubla, un altro punto di forza di questo 
format gastronomico. Al bancone ci sono infatti 
Nicholas Pelliccioni insieme a Eleonora Balzano, 
talentuosi bartender under 30, che hanno strutturato una 
carta dei cocktail che può esser definita emozionale: 
è chiamata ‘Dream List’ e unisce dodici miscelati che 
rappresentano l’anima visionaria del Kubla Khan. Ogni 
cocktail è ispirato ad un diverso luogo del mondo, e per 
ogni creazione è stato scelto un termine significativo 
di una lingua straniera, come nel caso dell’ Ilinx, un 
pestato a base bourbon con Montenegro, lime, zucchero 
semolato, kiwi e zenzero.
Il Kubla Khan è però tanto altro, grazie ad una ricca 

programmazione che alterna Dj Set nel weekend (dalle 
18 alle 22), e Guest prestigiosi il giovedì, sia del mondo 
del food che della mixology, per serate all’insegna del 
gusto. Il Kubla Khan è aperto dal lunedì alla domenica 
dalle 18 alle 2.

Kubla Khan Piazza di Ponte Lungo, 1, 00183 Roma RM 
06 8392 1197
Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2
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 Insalata di mele Gala Val Venosta e noci

Ingredienti:

• 300gr di insalata mista
• 50gr di olive nere
• 10 noci 
• 3 ravanelli
• 1 carota
• 2 mele rosse Val Venosta
• olio extravergine di oliva
• sale q.b.
• succo di limone

Procedimento:

Dopo aver lavato ed asciugato accuratamente l’insalata, 
pelate la carota e tagliatela a julienne. Denocciolate le olive 
e sgusciate le noci. Lavate i ravanelli e tagliateli a fettine 
sottili.
In una ciotola ampia preparate l’insalata aggiungendo, 
carote, olive, noci e ravanelli. Infine aggiungente le fettine di 
mele rosse precedentemente lavate ed asciugate. 
Condite con olio, sale e succo di limone.
Se preferite, potete aggiungere a questa insalata anche una 
dadolata di formaggi.

buon appetito!
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Shopping food CHANGE 

Nessun tempo per cucinare, troppo da fare? I nuovi 
piatti pronti KOCH Ready to (h)eat possono fare al

caso vostro!
Koch, azienda specializzata nella produzione di pasta 

e prodotti surgelati, presenta gli Spätzle.
Disponibili nelle gustose varianti agli spinaci con 

Panna e Prosciutto, e all’uovo con erba orsina e
scamorza nella pratica versione surgelata.

Gli Spätzle tipici dell’Alto Adige, sono realizzati 
con farina di grano tenero, latte e uova. Vengono

prodotti con materie prime di alta qualità, 
surgelati senza l’aggiunta di additivi e 

conservanti,
sulla base della tipica ricetta altoatesina.

I piatti pronti surgelati Ready to (h)eat sono 
pronti per essere assaporati a casa proprio 

dopo soli 6
minuti a 900W in forno microonde. Basterà 

poi aprire la confezione con prudenza e 
mescolare bene per

circa 1 minuto affinché la pasta assorba bene 
il sugo.

Confezione da 300 grammi.
Disponibile nei supermercati nel reparto 

surgelati.

Dalla colazione al pranzo, dalla merenda 
alla cena: al bando ogni rinuncia per chi 
non può assumere glutine nella propria 
dieta, grazie alla linea Doria senza 
glutine! E grazie alla nuova sezione del 
sito www.doria.it/senzaglutine/cucina-
senza-glutine è possibile trovare un 
prezioso alleato per cimentarsi in ricette 
adatte a qualsiasi palato e a qualsiasi 
livello di difficoltà!
Un vero e proprio ricettario da consultare 
in qualsiasi momento da computer, 
tablet o smartphone, per scoprire come 
portare in tavola piatti semplici ma 
gustosi, adatti proprio a tutti. La gamma 
senza glutine Doria si compone di più 
di 30 referenze tra pane, snack salati, 
mix e preparati, pasta, biscotti e prodotti per la prima colazione distribuite in esclusiva presso le migliori 
farmacie, parafarmacie e negozi specializzati e notificate presso il Ministero della Salute (quindi erogabili 
gratuitamente agli aventi diritto). Il ricco catalogo è stato, inoltre, recentemente ampliato con le nuove 
farfalle integrali gluten free: fonte di fibre e perfette per essere abbinate a gustosi condimenti.
Oltre alla totale assenza di glutine, alcuni prodotti sono anche privi di latte o lattosio e certificati dal 
Marchio Lfree nella versione verde “Lactose&Milk Free” o nella versione celeste “Lactose Free”. Questo 
li rende accessibili anche a chiunque sia allergico alle proteine del latte e/o non possa assumere lattosio 
all’interno della propria dieta. Che sia uno spuntino fuori porta, un pranzo semplice o una ricca colazione 
in famiglia, Doria offre gustose idee rigorosamente senza glutine, ma senza rinunciare al gusto e alla 
fantasia in cucina!

DimmidiSì… due 
Zuppe da Brivido!
Streghe, fantasmi 
e zucche animano 
la limited edition 
DimmidiSì delle Zuppe Fresche. Stesse 
ricette, ciotola speciale. La Vellutata di Zucca e Carote 
e il Passato di verdure DimmidiSì in occasione di 
Halloween tornano nel banco frigo in edizione limitata. 
La ciotola è infatti personalizzata con disegni a tema 
- streghe, fantasmi e le immancabili zucche – per far 
entrare tutta la famiglia nel mood giusto. Sulla confezione 
delle zuppe una festa di zucche cattivelle e un’idea utile 
e semplice per organizzare una vera cenetta da brivido, 
ricca di gusto e bontà: una ricetta veloce e divertente da 
provare subito, anche con i bimbi! 
Per vedere la videoricetta basta scansionare 
il QRCode presente sull’incarto.

Da sempre attenta a interpretare e anticipare le richieste 
dei consumatori più esigenti, Eraclea propone in edizione 

limitata un’irresistibile novità tra le cioccolate dense in tazza: 
Ruby, la sua prima cioccolata rosa. Un prodotto distintivo, 

nato dalla vocazione innovativa di Eraclea per rispondere 
in maniera colorata ai più recenti trend di consumo che 

prediligono prodotti “belli e buoni” con sapori e ingredienti 
inusuali, soprattutto tra i più giovani, per poter godere di 

esperienze gustative originali: le note iniziali di cacao, i cui 
frutti sono sottoposti a esclusive lavorazioni che conferiscono 

al prodotto finito un gusto avvolgente e delicato, lasciano il 
posto al fresco retrogusto di frutti rossi per dare vita ad una 
cioccolata complementare al classico gusto, amaro o dolce 
delle varianti più tradizionali. Una nuova cioccolata calda 

facile da preparare, che rompe gli schemi con il suo colore 
vivace e invita alle nuove esperienze, alla spontaneità e al 

desiderio di condivisione dei piaceri della vita. Un prodotto 
che invita a scoprire il lato rosa del gusto ed è un inno alla 

spensieratezza e alla libertà. 
La nuova Cioccolata Ruby Eraclea, sarà disponibile per una 

sola stagione in limited edition, destinata ai migliori bar, 
e disponibile in confezione dedicata alla vendita online su 

lavazza.it. 

La linea senza glutine firmata Bauli si compone di cinque 
“Dolci Bontà”: golosi prodotti caratterizzati dall’assenza 

di glutine (notificati presso il Ministero della Salute e 
erogabili gratuitamente agli aventi diritto), senza latte e 

lattosio (certificati dal Marchio Lfree nella versione verde 
“Lactose&Milk Free”). Interamente prodotti in stabilimenti 

dedicati per garantire sempre la sicurezza, le cinque 
referenze sono perfette per chi non può assumere glutine 
all’interno della propria dieta e/o è affetto da allergia alle 

proteine del latte o intollerante al lattosio.
Una novità che si estende anche al canale di vendita: 
è possibile, infatti, trovare la linea Bauli senza glutine 

esclusivamente sugli scaffali di farmacie, parafarmacie e 
negozi specializzati, dove il consumatore può avvalersi 

di una consulenza e assistenza nella fase di acquisto. Con 
#BauliLiberaLaBontà non resta che farsi trasportare da un 
sapore unico, senza limitazioni, per continuare a sognare 
ad occhi aperti la libertà delle vacanze appena trascorse! 

All’interno del sito bauli.it/senzaglutine una sezione dedicata 
a tutta l’offerta del canale specializzato. 
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Si torna a casa. A pochi giorni dalla parziale 
riapertura al pubblico del Franchi per le
prime sfide della stagione, Fiorentina e il 
Gruppo BasicNet presentano la nuova Kappa® 

KombatTM Pro 21/22
ispirata alla storia del Club, con un design che fonde la 
tradizione e la tecnologia PRO KOMBATTM.
La fascia orizzontale richiama alla mente le divise 
indossate dai Viola negli anni ’80, una decade a cui tutti 
i
tifosi viola guardano con romanticismo e grande 
attaccamento, tramandando di generazione in 
generazione
momenti indimenticabili della nostra storia. Il giglio 
alabardato è anch’esso parte di un patrimonio di
immagini e simboli che la Fiorentina ha deciso di 
“riportare a casa”, nell’anno del 95esimo anniversario 
del
Club, per valorizzarli e riproporli anche a nuove 
generazioni di tifosi.
La collezione con i kit viola, bianco, rosso e giallo avrà 
una particolare declinazione per la Fiorentina
Femminile. Per la prima volta le calciatrici indosseranno 
una maglia gara lady con il design della Kappa®
KombatTM Pro adattato a linee femminili per la prima 
squadra. Le caratteristiche sono identiche per la linea
maschile e femminile. I tessuti sono ultra leggeri e le 
cuciture in Nylon stretch per dare massimo comfort ed
elasticità. La Tecnologia Hidroway protection 
garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore
corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione 
è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle.
Anche per questa stagione l’immagine delle squadre 
viola sarà abbinata al brand Kappa® per quanto riguarda
l’equipaggiamento tecnico-sportivo in campo e ai 
marchi Robe di Kappa®, K-Way®, Superga®, Briko® 
e
Sebago® per abbigliamento e calzature di 
rappresentanza. I prodotti a marchi del Gruppo BasicNet 
saranno
indossati anche dalle giovanili della Fiorentina, maschili 
e femminili.
A completare i kit gara sono i marchi degli sponsor di 
maglia: Mediacom come Main Sponsor, Prima
Assicurazioni in qualità di Back-shirt Sponsor e infine 
Estra che si conferma Sleeve Sponsor anche per la
stagione 21/22.
Le nuove maglie sono in vendita da oggi su 
Fiorentinastore.com e presso tutti i Fiorentina Store. 
Non solo,
per la prima volta anche Rinascente Firenze, da tre 
stagioni partner ufficiale del club, ospiterà all’interno 
della
storica location di Piazza della Repubblica un corner 

Fiorentina: al piano 1 saranno infatti disponibili tutti i
prodotti della collezione 21/22 con la possibilità di 
personalizzare la propria maglia. Le nuove maglie 
saranno
protagoniste anche all’interno delle vetrine di Rinascente 
Firenze e da oggi avranno una visibilità unica nel
cuore della città.
Grazie alla collaborazione con Genuino annunciata 
pochi giorni fa, per la prima volta nella storia della
Fiorentina la nuova maglia è anche un NFT collezionabile 
e vivrà allo stesso momento di una dimensione
digitale e fisica: gli NFT di 95 maglie viola, in edizione 
limitata, numerati da 1 a 95 e tracciati in blockchain,
saranno acquistabili nelle prossime ore sulla piattaforma 
Genuino.World dando la possibilità a collezionisti e
appassionati di aggiudicarsi non solo i primi NFT della 
Fiorentina ma anche una vera maglia dall’unicità e
l’autenticità assoluta. Ha così ufficialmente inizio Viola 
9.5, la raccolta di collezionabili digitali e fisici che
durerà tutta la stagione 21/22 e celebrerà la storia viola 
nell’anno del 95° anniversario del Club.

About Kappa
Kappa® è uno dei brand di proprietà di BasicNet SpA, 
società che detiene anche Robe di Kappa®, Jesus® 
Jeans,
K-Way®, Superga®, Sabelt®, Briko® e Sebago®, 
marchi leader nell’abbigliamento, calzature e accessori 
per lo
sport e il tempo libero. BasicNet opera nel mondo 
attraverso un network di imprenditori che, su licenza,
producono o distribuiscono i prodotti a marchi del 
Gruppo. A questi, BasicNet fornisce servizi di ricerca e
sviluppo, industrializzazione dei prodotti e marketing 
globale. Tutti i processi aziendali avvengono
unicamente attraverso Internet, fatto che rende BasicNet 
una “fully web integrated company”. BasicNet, con
sede a Torino, è quotata alla Borsa italiana dal 1999.










