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determinazione di tutti di continuare a creare 
un mondo nuovo, migliore, con tutta la 
passione e la creatività di cui ognuno di noi è 
capace. La magia probabilmente è proprio la 
tenacia che custodiamo dentro di noi e che ci 
permette, ad ogni caduta, di rialzarci.
Un buon Natale e un felice anno nuovo da me 
e da tutta la redazione.
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Siamo ormai giunti alla fine di questo 
inconsueto anno, che sicuramente 
non verrà dimenticato facilmente. Il 
2020 è stato difficile, imprevedibile, 

segnato inesorabilmente dal covid-19, che ha 
portato con sé cambiamenti a livello sociale, 
economico e nella quotidianità. Sono abituato 
per carattere a pensare e trovare il positivo 
in ogni circostanza ed è così anche in questo 
caso. Per me e per la mia redazione il 2020 
ha segnato la nascita del progetto Change 
Magazine, con il quale con questo numero 
siamo giunti alla seconda uscita. 
Abbiamo contrapposto alle difficoltà la nostra 
tenacia, la fantasia, il desiderio di rinascita, 
sfidando la sorte e il pessimismo generale 
dilagante. Portiamo avanti il nostro sogno, 
confidando nel futuro in una ripresa completa 
ma sapendo che, comunque vadano le cose, lo 
spettacolo deve continuare.
E forse la tanto cercata magia del Natale, 
si trova proprio nella  volontà e nella 

Enrico Locci

Un Natale con 
CHANGE

Magazine...
e finalmente un nuovo anno 
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Cucito addosso CHANGE 

Dare consigli sullo stile maschile, in  
questo particolare momento, non 
è cosa facile. Perché, da mesi, la 
malattia, la sofferenza e la morte 

hanno preso il posto del lavoro, della creatività 
e dell’incessante corsa verso la produzione a 
tutti i costi. Insomma perché, in meno di un 
anno, è cambiato il mondo, la nostra vita quo-
tidiana, il nostro modo di approcciare il nostro 
rapporto con gli altri. E perché, di conseguen-
za, è cambiato anche il nostro modo di vestire, 
si è attenuato il gusto stesso del vestire, della 
scelta adeguata di un abbinamento indovinato. 
Perché la gente è stata confinata tra le mura 
della propria casa, quando non ha dovuto ri-
correre alle cure mediche in una corsia di un 
ospedale, e poche occasioni e forse anche poca 
voglia ha avuto, di pensare al proprio stile del-
l’abbigliamento. Certo l’emergenza non è una 
condizione destinata (per fortuna) a durare 
all’infinito, ma è innegabile che cambiando 
in modo profondo il nostro stesso modo di 

Inverno e 
pandemia:
il vero elegante sceglie 

la sobrietà
di Andrea Frailis
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essere, ha anche favorito la riscoperta di valori 
che il ritmo frenetico del nostro tempo aveva 
nascosto, sotto la coperta della produttività ad 
ogni costo. E allora il primo consiglio che, in 
questa situazione di emergenza, mi sento di 
dare e quello di improntare il vostro vestire 
alla sobrietà e alla riscoperta di valori autentici 
e, perché no, anche antichi. La crisi determi-
nata dalla pandemia di Covid 19 ha causato 
danni all’economia del nostro Paese, oltre che 
alla salute, e come sempre accade in circo-
stanze come quella che stiamo vivendo, sono 
i più fragili a pagare il conto più salato. Ecco 
perché mi permetto di suggerire spendere  che, 
se volete in qualche modo dare una rinfrescata 
al vostro guardaroba invernale, non è necessa-
rio spendere cifre considerevoli per l’acquisto 
di capi nuovi, ma esiste la possibilità di fare 
molto di più con molto di meno. Molti sarti, 
sia in città che nei paesi, certamente bravissimi 
artigiani e in qualche caso dei veri e propri ar-
tisti, stanno subendo i contraccolpi della crisi 
al pari dei loro clienti, e hanno bisogno di la-
vorare. Sono certo che nel proprio guardaroba 
un uomo elegante ha diversi capi, sia completi 
che spezzati, che non indossa più. Magari de-
vono far allargare un pantalone in vita, o far 
restringere le maniche di una giacca, oppure 
ancora far sagomare un vecchio soprabito ere-
ditato, una camicia a cui far scucire le pinces. 
Insomma lo spazio per esercitare la fantasia di 
certo non manca all’uomo che sia elegante, 
ma anche intelligente e attento a comprendere 
il momento della contingenza. Sono certo che 
troverà soddisfazione nel constatare di come il 
suo guardaroba invernale si sia profondamente 
rinnovato, ma soprattutto nell’aver preso una 
decisione in linea con la sobrietà che l’emer-
genza economica e occupazionale impone.        

Foto di bdcbethebest
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La moda etica e consapevole di 
Antonella

Fini
di Daniela Santoni 

 CHANGE Nuove Generazioni 

Siamo la società del progresso, delle 
scoperte tecnologiche, della ricerca 
scientifica, dei grandi viaggi, del 
consumismo, dell’apparire piuttosto 

che dell’essere, dell’opulenza invece che 
dell’essenzialità. Dove una donna, per essere 
ascoltata, deve alzare la voce, dimostrare 
costantemente il suo valore, nascondere 
la sua sensibilità. Essere madre ma anche 
lavoratrice,  di successo, sensuale, amabile, 
ma anche remissiva, chioccia, silenziosa, 
accondiscendente. 
Abbiamo il potere di far sentire in colpa chi 
desidera avere una vita professionale dopo 
una gravidanza e di far rinunciare al sogno 
di maternità, diventato ormai incompatibile 
con le attuali richieste lavorative. Se il tempo 
cambia il tuo corpo diversamente da come 
impone la moda del momento, non sei più 
piacevole, perché la nostra comunità non sa 
guardare la vera bellezza, e non sa trovare 
l’armonia nella diversità dei corpi, dei colori e 

delle espressioni.
Che bizzarra questa società, che rinnega 
ciò che per secoli le antiche civiltà hanno 
venerato. La Dea Madre, Madre Terra, la 
personificazione della natura come forza 
femminile dispensatrice di vita, di nutrimento, 
di fecondità. Allora viene da sé che sia la 
donna con la sua sensibilità a percepire oggi la 
necessità di difendere e riscoprire la natura e il 
suo potere salvifico.
E questa è stata la stessa percezione di 
Antonella Fini, stilista di Porto Torres, che 
dalla sua terra sarda riscopre una natura 
selvaggia, profumata, colorata, riportata nei 
suoi capi. 
“La moda è stata una delle maggiori colpevoli 
dell’inquinamento ambientale e oggi ne paga il 
prezzo più alto. Non esistono più le collezioni  
autunno/inverno - primavera/estate, ma ormai, 
pur di vendere e commercializzare, si è passati 
alle tendenze, sdoganate dall’influencer di 
turno, che cambiano repentinamente, creando 

Sciarpe in seta colorate con stampa 
vegetale.
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Nella foto di Giorgio Algherini un ritratto di 
Antonella Fini .

una moda spazzatura che non si basa su studio 
e ragionamento”.  Antonella ha ben chiara la 
situazione attuale della moda e del suo impatto 
ambientale, che, per il dio denaro, non si ferma 
di fronte a nulla. 
“La moda per essere veramente considerata 
green deve essere anche etica, deve rispettare 
la dignità delle persone che ci lavorano . E’ 
comprensibile che non si può definire etica 
una t-shirt venduta a cinque euro quando per 
produrre un solo chilogrammo di cotone sono 
necessari undici mila litri di acqua. E’ palese 
che c’è alla base un sistema sbagliato”.
Antonella sogna una moda che non leda la 
dignità, dove i grandi marchi abbiano prima o 
poi una presa di coscienza e un risveglio della 
consapevolezza. 
Il rispetto dell’uomo e dell’ambiente , la 
riscoperta del femminile e del suo valore, sono 
il cardine della sua arte. Il suo carattere forte, 
la sua creatività, la sua sensibilità ed empatia 
si rispecchiano nei suoi lavori e nel modo in 
cui affronta la vita e le sue prove. 
“La collaborazione con Nicola Mancini, 
patron di Mirtò, diede vita all’idea di 
utilizzare il mirto in campo tessile. Tre anni fa, 
durante un periodo in cui avevo dei problemi 
di salute importanti che mi impedivano di 
lavorare regolarmente, questo pensiero prese 
forma. Sfruttai  il tempo di riposo forzato per 
documentarmi e studiare come poter utilizzare 
le erbe sarde ma sopratutto il mirto. Appena  in 
piedi,  sperimentai da subito!”.
Fra tutte le leggende che lo vedono 
protagonista, Antonella è profondamente 
colpita da quella di Myrsiade “ il mito narra che 
durante le gare olimpiche nell’antica Grecia, 
una donna dalle importanti doti atletiche, 
superò un ragazzo. Questi non sopportò di 
essere secondo a una donna e la uccise. La 
dea Atena allora la trasformò in una pianta 
di mirto e da allora tutti i vincitori venivano 
incoronarti con ghirlande realizzate con questa 
pianta. Divenne quindi un simbolo di vittoria, 
di forza e di rispetto della donna. Oggi ogni 

mio capo creato utilizzando questo arbusto 
viene accompagnato da una pergamena che 
riporta questa antica storia”.
Il mirto come strumento di valorizzazione di 
una terra, di sostegno, oggetto di investimento 
per l’economia futura locale.
Un progetto ambizioso portato all’ultima 
Milano Fashion Week, fortunato evento 
organizzato da Gabriella Chiarappa 
(giornalista, manager di moda e direttore 
artistico del Salon de la Mode), dove venne  
apprezzato da tutti gli esperti del settore 
lì presenti. In primis l’ex presidente della 
Camera Irene Pivetti, estasiata dalle pashmine 
della stilista, decorate con le bacche di mirto 
sardo utilizzando una tecnica di decorazione 
giapponese, chiamata metodo shibori (ossia 
torcere e legare il tessuto prima di tingerlo). 
Antonella ricorda ancora le sue parole “ hai 
dato delle risposte al mondo della moda senza 
che qualcuno ti facesse alcuna domanda”.
Un evento bellissimo e importantissimo, che 
Antonella ricorda anche come l’inizio della 
pandemia in Italia. Al suo ritorno in Sardegna, 
decise di porsi in quarantena volontaria “non 
volevo essere un problema per gli altri, e 
quindi ho preferito agire in sicurezza”.
Per Antonella Fini gli artisti sono sensibili 

Abito seta curcuma e decorazione 
con metodo shibori.
Foto di Mariano Marcetti.
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forza unica,  che costruisce e non distrugge, 
che sostiene e non mercifica, che riscopre 
una natura già perfetta in origine e fonte di 
benessere e sostegno. Antonella Fini con la 
sua arte e i suoi valori, è già parte di questa 
trasformazione, ora  resta a noi fare le scelte 
giuste.

a tutto ciò che gli circonda, e il loro stato 
emotivo e mentale si riflette nelle opere. Lei 
contribuì a suo modo, realizzando, grazie ad 
un compaesano che fornì il materiale specifico, 
un numero considerevole di mascherine, 
totalmente gratuite, in un periodo in qui era 
difficile, se non impossibile, reperirle e le poche 
in circolazione avevano costi esorbitanti. Con 
la sua forza e volontà contagiose,  altre donne 
del paese presero parte alla sua iniziativa, 
rendendo così possibile la distribuzione 
di un numero cospicuo di pezzi, assegnate 
innanzitutto agli immunodepressi. “Ricordo 
ancora il più bello di tutti i riconoscimenti: 
un sentito che Dio ti benedica urlato con tutto 
il cuore da una donna, alla quale diedi più 
mascherine del previsto, dato la particolare 
situazione sanitaria nella sua famiglia. IL suo 
è stato il  gesto di riconoscenza più bello che 
potessi ricevere”. 
Antonella va oltre le forme e le apparenze 
e invita le donne a riprendere in mano la 
loro vita, senza lasciarsi plasmare dalle finte 
idealizzazioni delle tendenze passeggere. 
Lei, che nel 2006 ideò e organizzò una sfilata 
contro l’anoressia e la bulimia, ci sottolinea 
quanto la donna deve recuperare il suo valore 
senza farsi domare dai canoni estetici del 
momento. “Di questi tempi  si fa largo uso 
della chirurgia estetica,  labbra e seni rifatti, 
la ricerca ossessiva della perfezione, che porta 
addirittura a sottoporsi a interventi pericolosi 
e rischiosi pur di apparire belle”. Una bellezza 
che ribadisce è solo un criterio passeggero, e 
che non valorizza la donna . “La sensualità, 
così come la volgarità, sono dentro di noi, 
e sono contraria a questa moda attuale che 
vede la donna come un oggetto o come un 
manichino impersonale che veste degli abiti. 
Sono certa che con il tempo la donna sarà 
valorizzata in tutte le sue diversità”.
E’ compito della comunità di oggi effettuare il 
vero cambiamento, uomini e donne finalmente 
uniti nel  rispetto, alleati nel superamento di 
tutti i pregiudizi passati, nella riscoperta di una 

Nella foto in alto di Giorgio Algherini un abito 
della stilista Antonella Fini durante l’evento 
Gran Galà della moda a Ostia organizzato e 
condotto dal giornalista Carlo Senes.

Abito in shantung di seta, manica
 a ventaglio colorata con la curcuma
Foto di Mariano Marcetti.





CHANGE
20

CHANGE
21

 Destination wedding CHANGE

Dream Sposa
Atelier

di Daniela Santoni

Gli abiti da favola della 



ovviamente, perchè è importante disegnare 
degli abiti senza cadere nell’errore di delineare 
un qualcosa di irrealizzabile”. Così Sabrina 
inizia a raccontarci la sua storia e le chiediamo 
cosa rappresenta per lei la femminilità
“La femminilità è un modo di essere che non 
deve passare per come ti vesti, ti trucchi o 
ti comporti, è una parte profonda del nostro 
essere umani. E’ la forza che ogni donna 
esprime ogni giorno in ogni cosa che fa”.
Una forza che è ben presente in lei e che le 
permette, nonostante la vita frenetica di oggi, 
di offrire e far apprezzare al suo pubblico la 
qualità del lavoro sartoriale scandito da ritmi 
precisi,   lenti e attenti.  “Oggi si sta perdendo 
sempre di più l’abitudine al bello e alla qualità 
di ciò che si acquista. Come consumatori siamo 
tartassati dal modello usa e getta e dal costa 
poco, inculcato dalle grandi catene di moda 
prêt-à-porter ma anche da grandi marchi di 
abiti da sposa che fanno passare un messaggio 
sbagliato: alta qualità a basso prezzo, due cose 
che assieme non possono coesistere.
Chi ci sceglie è in parte già consapevole 
del lavoro che c’è dietro la creazione di un 
abito da sposa sartoriale per cui i tempi di 
realizzazione non sono un problema. Il nostro 
modo di lavorare dà l’opportunità ad ogni 
sposa di godersi ogni prova del suo abito con 
calma e serenità in un ambiente cordiale e 
familiare in cui sentirsi coccolata e accolta, 
libera di esprimere i propri pensieri, dubbi e 
perplessità. Mi pongo non solo come fornitore 
ma anche come amica e confidente, una 
persona di fiducia su cui può fare affidamento, 
appoggiata da un fantastico staff”.
Le sue collezioni sono perfettamente e 
facilmente personalizzabili secondo il gusto 
della cliente, e questo è un vantaggio che 
rende ogni capo unico per ogni donna.
E’ proprio questo ultimo punto che  ha dato a 
Sabrina il giusto impulso per l’ ideazione di 
un  sistema di creazione dell’abito chiamato 
DreamFit “ Ho sempre avuto un chiodo fisso 
in mente, quello di trovare una soluzione 

Non c’è favola che si rispetti che 
non presenti  in sé la figura 
magica, femminile, elegante e 
straordinariamente bella della 

principessa.
Sogno e aspirazione d’infanzia di ogni bimba, 
è l’immagine di perfezione sublime a cui 
ognuna ambisce. Viene riprodotta in tutte 
le sue fattezze, dalle pettinature, che seppur 
riportate ai giorni nostri, ricordano antiche 
acconciature, agli abiti, fortunatamente 
relegati al periodo carnevalesco (se non per 
qualche eccezionale dettaglio di pizzo o 
merletto concesso all’abbigliamento usuale).
E’  lei la protagonista indiscussa e immancabile 
nei disegni di ogni fanciulla, che, attraverso 
questo mezzo espressivo, prende vita in nuove 
avventure e fantasiose storie.
Ma non tutte le bimbe sono uguali, e non tutte 
si rispecchiano o sognano il magico mondo 
delle incantate fanciulle.
Ebbene sì, perché, durante i lunghi pomeriggi 
trascorsi tra fogli e matite colorate, i soggetti 
più amati e sognati dalla piccola Sabrina sono 
le spose. Meravigliose, candide, solari, e 
allegre.
E per lei non erano soddisfacenti i giochi in 
voga negli anni ‘80, che proponevano dei 
figurini già preimpostati semplicemente da 
colorare, lei voleva creare e vestire di tutto 
punto le sue donne.
Desiderava creare dei magnifici e preziosi  
abiti, giocare con le stoffe e plasmare la 
sposina dei sogni.
Sabrina Maietta è nata per la sposa. Da sempre 
nel suo cuore e nella sua mente la  sua figura è 
presente come fonte di ispirazione e ricerca e 
nonostante gli anni trascorsi lavorando presso 
diversi studi stilistici, ha concretizzato la sua 
passione creando il suo personale atelier, e 
disegnando le sue linee di abiti da cerimonia. 
“Ho sempre disegnato fin da bambina, 
continuando il percorso artistico anche alle 
superiori, e una volta diplomata frequentando 
diversi istituti di design, moda e sartoria, 
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Nella foto sottostante un ritratto di Sabrina Maietta 
e nelle immagini restanti alcune sue creazioni. 

che potesse esaltare il corpo femminile, che 
potesse aiutare ogni donna a sentirsi a suo agio 
con il proprio corpo soprattutto in un giorno 
cosi importante come quello del matrimonio. 
Dopo vari tentativi ho sviluppato una tecnica 
particolare di realizzazione degli abiti da sposa 
che permette ad ogni nostro abito di modellare 
il corpo della donna mettendo in evidenza i 
punti di forza, e andando a nascondere quei 
piccoli difetti che non vogliamo mostrare. 
Dopo una fase di consulenza in cui analizzo 
la fisicità della sposa e prendo delle misure 
particolari,  realizzo una struttura interna 
all’abito che andrà a  plasmare il corpo, 
rendendo visivamente la figura intera 
più proporzionata e bilanciando la 
differenza tra busto e gambe.
Questo tipo di lavorazione inoltre fa si 
che l’abito risulti leggero e comodo nel 
portarlo, e a seconda del modello può 
aiutare a correggere la postura in modo 
naturale, è indicato per tutte le donne, 
dalla più longilinea a quella meno.” 
Abiti sartoriali realizzati con tessuti 
naturali e con predilezione di sete pure, 
chiffon , georgette, mikado, taffetà, e 
accostamenti di diverse  consistenze e 
disegni. 
Per Sabrina l’abito deve accompagnare 
una giornata speciale, dove la cosa più 
importante è l’amore e l’affetto delle persone 

care. In un tempo come quello attuale dove il 
wedding è puramente oggetto di business, tra 
show televisivi e corsi di portamento per future 
spose, si perde il vero significato del gesto 
autentico, del legame puro.”Circondatevi delle 
persone che vi vogliono bene veramente e che 
sono felici in modo sincero, senza lasciarvi 
influenzare da pensieri negativi, perché se 
tutto viene fatto partendo dal cuore, quel 
giorno sarà veramente perfetto.”
In ultimo, Sabrina ci ricorda cosa significa 
per lei creare abiti da sposa  “non mi è mai 
piaciuta la standardizzazione, i vincoli ed i 
canoni imposti da una società che si adagia e 
si sente sicura dietro all’essere tutti uguali nei 
modi di fare e di vestire. Per questo quando 
creo i miei abiti voglio esprimere la voglia di 
essere differenti, una voce fuori dal coro, il 
pensare oltre ed il guardare lontano. Le mie 
spose devono mostrare il loro carattere la loro 
forza e la loro bellezza, cerco di tirare fuori 
da ognuna di loro, la vera se stessa, e quando 
questo accade il risultato è eccezionale”.
E noi possiamo solo aggiungere che quando 
tutto ciò si realizza, quando si guarda oltre un 
abito e si afferra il messaggio di chi l’ha creato, 
solo in quel momento una sposa diventa una 
vera principessa.
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 Tendenze CHANGE

DANIELE
SITZIA

e la sua arte che nasce 
dall’anima

a cura della redazione - Foto Enrico Locci
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Per San Francesco l’artista è colui 
che, a differenza di un lavoratore 
(che lavora solo con le mani) e di un 
artigiano ( lavora con le sue mani e 

con la sua mente), lavora anche con il cuore.
Per questo motivo Daniele Sitzia è un 
artista, perchè nelle sue opere si percepisce 
chiaramente che oltre alle doti manuali e di 
fantasia, c’è tanto cuore.
“Ormai l’orafo moderno si avvale di tanti 
macchinari e apparecchiature che agevolano 
il suo lavoro, penso addirittura all’utilizzo 
della stampante 3D. Ma secondo me queste 
attrezzature, per quanto permettano di ottenere 
dei lavori di precisione e in poco tempo, 
rimangono impersonali, non li sento strumenti 
affini al mio lavoro. I prodotti sono precisi e 
veloci, ma non sono nati direttamente da me, 
dalle mie mani”. Sono privi di sentimento e 
passione,  fattori che invece si ritrovano in tutti 
i suoi manufatti.
Cresciuto in una famiglia di artigiani da 
entrambe le famiglie ( fabbri, falegnami, 
meccanici, sarte ecc), sin da piccolo possiede 
la passione per la lavorazione dei metalli. Ci 
ricorda infatti che a soli 13 anni nell’oratorio 
di Selargius, proponeva i suoi primi anelli 
in rame, realizzati nell’officina paterna. 
Ma la famiglia ha altri progetti per lui, e lo 
indirizzano verso gli studi da ragioniere, 
portandolo ad accantonare per tanti anni il suo 
lato artistico. Dai 16 anni affianca allo studio il 
lavoro da autista “ ho sempre avuto la passione 
per i motori, la velocità, le automobili, per cui 
i miei primi lavori rispecchiano questo mio 
interesse, essendo stati perlopiù come autista 
di gran turismo, autubus ecc”.
Il destino però lo riporta sulla strada artistica, 
grazie all’incontro con la sua compagna (n.d.r. 
l’artista orafa Maria Conte) “grazie a lei e 
frequentando il suo laboratorio ho appreso le 
basi dell’oreficeria, fondamentali per acquisire 
quelle competenze e quelle conoscenze che 
mi hanno permesso di potermi esprimere 
attraverso questa arte”.

Dopo diverse esperienze lavorative nel 
settore, apre la sua attività a Selargius nel 
2005, Fucina Orafa. Da qui in poi vari e 
importanti riconoscimenti a livello nazionale e 
non , iniziando dal Premio Ferrari a Empoli e 
passando per il Premio Città di New York come 
maestro orafo d’arte. Le sue opere, vendute sia 
in Italia che all’esterno, sono state apprezzate 
da un ampio pubblico, e da personaggi 
illustri.  Ci ricorda infatti quando noti politici 
in due occasioni (a Milano durante la Fiera 
dell’artigianato e a Porto Cervo, durante una 
esposizione di vari artigiani) apprezzarono e 
acquistarono alcune sue opere, e questo fu per 
lui motivo di orgoglio.
“Non sono i riconoscimenti, per quanto graditi 
e lusinghieri,  motivo di gioia, piuttosto la 
possibilità di  continuare a lavorare, di poter 
esprimere le mie passioni e le mie sensazioni 
attraverso questa arte”.
Daniele Sitzia ama confrontarsi con le nuove 
generazioni e spera nel ritorno ad un vivo 
interesse per tutte le professioni artigianali 
e artistiche “siamo in tempi in cui aprire 
una propria azienda è difficile; sono tante le 
spese da affrontare e  l’interesse del pubblico, 
sopratutto dei più giovani, è orientato verso le 
nuove tecnologie piuttosto che nella riscoperta 
delle professioni artigianali. Ma sono certo che 
chi ha una vera passione, forza e sopratutto 
l’animo da artista non può non tentare questa 
strada”.
Il periodo del covid ha cambiato anche il suo  
lavoro e i suoi tempi “ora apro l’attività al 
pubblico solo per 2 ore e mezza la sera. C’è 
meno tempo e meno guadagno. L’orafo, come 
tutti i mestieri artigianali, è in una situazione di 
crisi e di fatica. Ma penso sempre in positivo 
e questa situazione di stallo porterà tutti a 
ripartire da zero”.
Daniele Sitzia si pone anche come 
organizzatore di eventi di moda e di 
artigianalità, che vede protagoniste le sue 
opere, con abiti, musica ecc. “ Non guadagno 
da questa attività, ottengo solo il necessario 
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In basso una immagine  di Daniele Sitzia.  
A sinistra l’artista al lavoro su un’opera e nelle 
immagini precedenti alcune sue creazioni.

per far fronte alle spese per modelle, service e 
altre professionalità basilari, ma ho il piacere 
di creare degli eventi di livello, che portano 
qualcosa di nuovo e diverso al pubblico. Ora 
per via del Covid tutto si è fermato, ma ho 
tanti progetti in cantiere che aspettano tempi 
migliori per prendere vita”.
Per Daniele è importante riscoprire 
l’artigianato, dare valore alla professionalità 
e restituire la cultura delle antiche arti ai più 
giovani, perché quello che possiamo offrire 
tramite il nostro cuore, nessuna tecnologia 
potrà mai sostituirlo.
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Via Pessina ��, Cagliari (CA)
+�� ��� ��� ���� - desfashionmodel@gmail.com

www.desfashionmodel.it
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DES FASHION MODEL

CALENDARIO
2 0 2 1

New faces CHANGE 

CALENDARIO 

DES 
FASHION 
MODEL

Speciale

In anteprima la copertina del Calendario 2021 dell’agenzia 
di moda Des Fashion Model c i suoi protagonisti. 
Realizzato in collaborazione con Locci Images Group, 
Galleria Progetti,  Anna Lapa StudioMakeUp e Scelte 

d’Autore, il calendario sarà scaricabile gratuitamente dal sito 
www.desfashionmodel.it e su www.changemagazine.it dal 28 
dicembre 2020.  Stay Tuned!.
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Valentina Ruggiano: 
studentessa anno 2019 
dell’Accademia Anna 

Lapa StudioMakeUp, 
 specializzata in makeup 
 cerimonia/sposa e beauty 

 makeup. 
IG: 

@valentinaerre.makeup

Le immagini del calendario, nella figura del 
fotografo Enrico Locci, e l’elaborazione 
grafica sono stati eseguiti dalla Locci Images 
Group, azienda leader nella creazione di 
immagini. 
Le fotografie realizzate vogliono raccontare un 
anno all’insegna della moda nel meraviglioso 
contesto della natura Sarda, con i suoi 
spettacolari scenari e colori unici.

Scelte d’Autore è il marchio di abbigliamento donna made in Sardinia, che ama 
reinventarsi ogni stagione, mantenendo tuttavia l’essenza decisa che contraddistingue 
la linea da sempre. 
Gli  abiti indossati dalle modelle del calendario appartengono tutti alla loro  collezione 
e valorizzano ogni mese con stile e  sobrietà.

Le ragazze che hanno posato per il Calendario 
sono tutte appartenenti all’agenzia DES 
Fashion Model.
Una nuova e brillante agenzia di moda che 
con entusiasmo e professionalià reinterpreta 
i classici clichè della moda, offrendo un team 
di professionisti e di nuovi volti che sanno 
soddifare le vostre esigenze aziendali.
Spetta solo a voi scoprire chi delle nostre 
modelle interpreterà ogni mese!.

I Protagonisti

Elettra Caredda: 
studentessa anno 

2020 dell’Accademia 
StudioMakeUp di Anna 
Lapa. Specializzata in 

trucco sposa, cerimonia, 
correttivo e trucco 

creativo.
IG: @elettramakeup

Laura Piga:
 studentessa anno 

2020 dell’Accademia 
StudioMakeUp di Anna 
Lapa, specializzata in 

trucco cerimonia e trucco 
creativo.

IG: @laurapiga_makeup

Claudia Ragazzo:
 inizia il suo percorso nel 
2016 presso l’Anna Lapa 
StudioMakeUp Academy, 

specializzata in beauty 
fotografico e sposa, lavora 
come beauty consultant.
IG: @claudiaragazzo_

makeupartist

Anna Lapa Senior Make Up Artist internazionale con esperienza pluridecennale in 
Italia, USA e UK.  Dopo aver studiato e lavorato come make up artist a Londra e 
negli Usa, torna nella sua amata isola dando vita allo StudioMakeUp, ora una delle 
scuole leader nel settore in Sardegna. Le modelle del calendario  sono state truccate 
dalle ragazze dell’Accademia Anna Lapa StudioMakeUp (ai lati di queste pagine), 
che con professionalità e fantasia hanno interpretato ogni mese, valorizzando e 
rendendo unica ogni modella.
Uno staff di creativi, un team di esperti della comunicazione, dell’immagine e del 
marketing a tua disposizione. 
Conquistare nuovi mercati, rafforzare la propria immagine aziendale, creare una 
struttura capace id farti arrivare a target diversi e interessanti.
 tutto questo e molto di più è Galleria progetti. Web Format, Digital Marketing, 
Social Network, Videos, Graphic, Web, Copy, Consulting and more, more, more...

Sabrina Desogus: 
studentessa anno 

2020 dell’Accademia 
StudioMakeUp di Anna 

Lapa, specializzata come 
body face e belly painter, 

trucco fotografico e 
cerimonia.

IG: @facebodyartsabrina

Eleonora Zanda: 
studentessa 

dell’Accademia 
StudioMakeUp di 

Anna Lapa (anno 2020) 
specializzata in makeup 

sposa e fotografico.

IG: @eleonoire91

Martina Pillai:
studentessa anno 2020 
dell’Accademia Anna 
Lapa StudioMakeUp, 

specializzata in makeup 
fotografico e correttivo.

IG: @martinapillai 

Barariu Simona:
studentessa anno 2020 
dell’Accademia Anna 
Lapa StudioMakeUp. 

Esegue make-up 
cerimonia, fotografico, 

moda.

IG: @simonmyhaela

Debora Secci:
allieva dell’Accademia 

Anna Lapa StudioMakeUp 
anno 2016, specializzata in 
make up artistico e moda. 
Oggi, insegnante di teoria 

del colore e facechart 
presso la medesima 

Accademia.
IG: @debora_secci:mua

Federica Calligaro:
Anna Lapa StudioMakeUp 

Academy classe 2020.
Creazione su misura 
di makeup estetico e 

d’occasione.

IG: @federica.calligaro

Annapaola Vacca:
studentessa dal 2019 

presso l’Accademia di 
Anna Lapa, qualificata 
in armocromia al primo 

livello, corso trucco base 
e trucco correttivo e body 

painting.
IG: @annettmakeup

Emanuela Cabras:
studentessa anno 2020 
dell’Accademia Anna 
Lapa StudioMakeUp. 

Trucco cerimonia, 
fotografico e glamour.

IG: @emanuelacabras
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 Moda CHANGE

IL 
GUFO 
FW20
 Holiday 
Season

Kids CHANGEKids CHANGEKids CHANGE
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Luci e addobbi preannunciano l’arrivo 
delle feste, vestendo d’incanto le 
nostre case. Il periodo più bello 
dell’anno è alle porte.

Gli occhi dei bambini sono pieni di meraviglia 
e di quella magia che tutto avvolge. 
Il Natale è fatto di rosso, di blu notte, di verde 
e di luce. 
E sono queste le nuance dei capi Il Gufo 
perfetti per le festività.  
Un trionfo di materiali eleganti, luci e volumi 
importanti, dati da cristalli, perline e tessuti 
vaporosi e raffinati come quelli con cui sono 
realizzati gli abiti da bambina. 
La scelta è ricchissima. 
È perfetto l’abito in mikado fucsia con 
maniche a palloncino e corpetto ricamato a 
mano. Sempre in mikado e ricamato a mano è 
l’abito blu con gonna in tulle e fiocco in vita. 
Entrambi i look fanno parte della collezione 
Silver Label, pensata per le grandi occasioni 
e contraddistinta da una speciale etichetta 
argento. 
Altro capo iconico è il vestito di velluto a 

CHANGE Kids
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balze, votato al comfort ma estremamente 
elegante, impreziosito da un colletto staccabile 
con un grazioso dettaglio in velluto in pendant 
con l’abito. Stessa occasione d’uso anche per 
l’abito in velluto blu notte dal taglio dritto con 
colletto a gorgiera. 
Per lui, simpatici maglioni girocollo, proposti 
in verde bosco e in rosso fiamma, con un orsetto 
ricamato a mano e lavorazione jacquard, da 
abbinare a un jeans denim 5 tasche per un look 
daily oppure a un pantalone check o a costine 
in velluto per una versione più elegante. 
La proposta baby riprende i toni del rosso: 
salopette in velluto rosso con fiocchi o 
pantaloni in tecnowool check con polsini alle 
caviglie.

JOIN THE CONVERSATION
#ilGufoKidsKingdom

Facebook: @IlGufoOfficial
Instagram: @ilgufo_official

CHANGE Kids
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IRINA 
SHAYK

interpreta i capi 

FALCONIERI 

CHANGE Moda

Un Natale comfy, languido e pieno di affetti. 
Ritroviamo Irina Shayk ad interpretare 
i capi Falconieri dai �t morbidi, delicati 
come un abbraccio. 
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Bagliori di luce illuminano il dolcevita semitrasparente dal 
touch leggero e impalpabile. Questo tessuto, mix di filati 
tra mohair e seta, riesce a riscaldare anche le giornate più 
fredde con eleganza e stile. 

Un raffinato e formale panta palazzo in lana dal taglio maschile si 
mixa perfettamente con la maglia girocollo traforata in mohair 
impreziosita con filato lamè. 
Questo filato ravviva la texture soffice ed avvolgente di questo 
capo. 

Un look ricercato, versatile e dall’eleganza senza tempo per 
affrontare il Natale con stile e charme, proprio come la bellissima 
modella russa. 
E per chi invece opta per una scelta più essenziale, la maglia 
dolcevita in cashmere ultralight e filato lamé a coste con maniche 
lunghe è un must, da abbinare con il pantalone flare in lana dalla 
linea fluida e passe-partout. 
 

Moda CHANGE
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Moda CHANGE

Nel 2009, UNIQLO e la legendaria 
fashion designer Jil Sander 
lanciano +J. 
La collezione ruotava 

attorno al concetto “Open the Future,” 
aprendo la strada a nuove possibilità 
nell’abbigliamento. Questa  si è conclusa 
nel 2011 ed è stata fortemente rimpianta. 
Ma ora  +J fa il suo ritorno.
La linea ha sfidato le convenzioni 
nella sua missione di migliorare la 
vita con attenzione, qualità e un 
lusso accessibile a tutti. L’ultima 
collezione + J, presente in store e on 
line,prosegue nel definire l’uniforme 
moderna globale. 
La leggendaria designer Jil Sander 
porta il suo inconfondibile stile 
moderno in questa eccezionale 
assortimento per donne e uomini.
La gamma dei materiali di qualità 
impiegati spazia da tessuti 
tecnici al tweed a spina di 
pesce. Intrecci e trattamenti 
delle superfici animano i capi 
attraverso un impatto visuale quasi 
tattile. Elementi sartoriali rilevanti 
risiedono nella pregiata lavorazione 
di tasche, cerniere, cuciture e fodere a 
contrasto.
I modelli di capispalla includono piumini 
ibridi, giacche utility-inspired, giubbotti 
militari, e cappotti in misto cashmere con 
volumi pieni ma che seguono le forme. 
Giacche sartoriali e pantaloni in gabardine 
presentano una finitura increspata. Le 
lussuose camicie oversize sono disponibili 

+J
 +J presenta sofisticati 
capi essenziali per l’uomo 
e la donna. La linea si 
compone di pezzi iconici 
e versatili. Fine sartoria e 
forme scultoree si uniscono 
per creare un equilibrio 
complessivo di proporzioni, 
semplicità e comfort. Linee 
nette contribuiscono 
a definire pannelli e 
silhouette architettoniche. 
I volumi, sebbene generosi, 
sono ben costruiti.

IL RITORNO
 della nuova collezione

Autunno/Inverno 2020



in una tavolozza classica che va dall’avorio al 
bianco e nero o con giocosi motivi di colore 
a contrasto. I maglioni sono realizzati dal 
cashmere a maglia fine fino alla lana merino 
extra fine e in misto lana. Abiti lunghi in 
maglia e una gonna scultorea mostrano 
un’estetica fatta di energia e purezza. 

+J SITO:
https://www.uniqlo.com/plusj/20fw/it/it

CHANGE Moda
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Shopping CHANGE 

 Manila Grace, 
il marchio di 

moda femminile 
dallo stile unico e 
contemporaneo,  

pensa al Natale 2020 
come un momento 

per sviluppare 
nuovamente le 
proprie virtù.

La donna Manila 
Grace non vuole 

rinunciare alla sua 
femminilità e allo 

stile nemmeno in un 
contesto più intimo 

o domestico. Le 
proposte Manila 

Grace vedono come 
protagonista il Rosso 
declinato nella sua 
versione pied-de-
poule per abiti, 

mantelle, cappottini, 
pantaloni comfy 
a vita alta o nel 

berretto super chic. 

Per dare un tocco audace, glam e rock durante 
la stagione invernale, Alviero Martini 1° 

Classe propone le borse in stampa cocco, che si 
rivela il trend più amato da ogni donna.

Un vero must have che non subisce mai le 
stagioni, per questo Alviero Martini 1A Classe 

propone diversi modelli in linea con il trend.
Che sia a mano o a tracolla, a pochette o 

nella versione big, la tendenza vuole la borsa 
croc print ancora protagonista di stagione, 

rigorosamente in versione fake.
Perché piace alla follia e non deve mancare 

nel guardaroba? Perché è l’accessorio che fa 
sem-brare lussuosoa nche il più casual degli 
outfit e per aprire la nuova stagione con un 
tocco di accentuata femminilità, sofisticata 

contemporaneità ed essere sempre supercool.

Le iconiche décolletées con tacchi a spillo firmate 
Aldo presentano una calzatura estremamente 
versatile, declinata in una palette cromatica che 
si contraddistingue per il protagonismo di tre 
nuance che non passeranno mai di tendenza: oltre 
ai tacchi a spillo neri – che definiscono l’identikit 
dell’eleganza per antonomasia – le proposte per 
l’Autunno Inverno 2020 2021 virano anche su due 
tonalità dell’incarnato, quali il rosa e il caramello. 
Tutte e tre rappresentano la scarpa mai-più-senza 
che potrà essere sfruttata al massimo non solo 
di sera ma anche di giorno, abbinata con abiti 
midi, ma anche con pantaloni a sigaretta e gonne 
longuette.

Tezenis ci vuole accompagnare nel periodo più appassionante 
dell’anno con l’ironia, la positività e la freschezza che da sempre 
lo contraddistinguono. A fare da trait d’union una collezione 
ironica, comfy e di super tendenza, per look da casa ma pronti per 
essere condivisi con la propria community via social. Pigiameria 
e abbigliamento homewear con grafiche molto impattanti dedicate 
al Natale sia per Lei che per Lui, senza dimenticare i più piccoli. 
Ad animare ancora di più le proposte si inseriscono i character dei 
cartoon, tanto teneri e buffi, come Mickey Mouse o la Carica dei 
101. Ma anche a Natale non può mancare l’intimo rosso in pizzo. 

 Anelli ed orecchini per la linea Reve in oro 
rosa o bianco in pavè di brillanti. 

Giorgio Visconti lancia il cuore in formato 
maxi, quasi estremo, che raggiunge i limiti 
della portabilità a livello anatomico. Anche 

per questa linea i gioielli sono infatti pensati 
per una donna contemporanea, attenta alle 
tendenze ed ai dettagli ricercati che fanno 

della loro semplicità un punto di forza. 
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Il piacere del Natale sta anche nel 
condividere regali con le persone speciali. 
Dal piccolo pensiero al regalo più 
strutturato, Intimissimi Uomo propone 
un’ampia scelta adatta ad ogni personalità e 
ad ogni budget.
Tante proposte, per trascorrere il Natale 
con comfort e stile: boxer, calzini, pigiami, 
pantaloni, fino alle vestaglie ed alle 
pantofole, tutti abbinabili tra loro. Per chi 
ha voglia di passare le feste all’insegna 
dell’ironia e della leggerezza, la collezione 
di Mickey Mouse è la scelta perfetta: tanti 
capi abbinabili tra loro e in tanti colori, 
compreso l’immancabile rosso Natale.

Un pantalone pratico, comodo, ma elegante 
pensato per gli smart worker che non
vogliono rinunciare allo stile. Lirecento, il 
marchio italiano digital native di
pantaloni da uomo, presenta la sua nuova 
collezione Autunno/Inverno e lo
fa partendo dal nuovo modello “Jacopo”, il 
pantalone da “smart worker”, con
elastico e coulisse in vita, realizzato in un 
comodo Jersey.
Il pantalone da smart worker riesce così a 
coniugare praticità ed eleganza per
poter essere comodi in casa e, allo stesso 
tempo, uscire nel tempo libero. Sono
realizzati con materiali di alta qualità 
provenienti da fornitori locali dell’area
Veneta, nel rispetto della filosofia km 0 di 
Lirecento, che ha dato vita ai suoi
stabilimenti produttivi a Piove di Sacco, nel 
padovano.

C’è chi sceglie le due ruote durante la 
settimana, per muoversi con agilità tra

casa e ufficio; chi nel tempo libero, per 
vivere ogni percorso come un’avventura. 
Poi c’è chi considera le due ruote un vero 
e proprio stile di vita e desidera mostrarlo 

al mondo intero…a partire dal look. A 
QUESTI APPASSIONATI STYLMARTIN 
DEDICA LA COLLEZIONE 2021: RIDER 
STATE OF MIND. Linee classiche, dettagli 
minimali e finiture contemporanee. RIDER 

STATE OF MIND è l’esempio di come 
il marchio sia in grado di restare al passo 
con i tempi e reinventarsi continuamente, 
pur mantenendo ben solidi i valori su cui 

si fonda da oltre 40 anni. La collezione, 
studiata per il motociclista che vive la 

propria passione a 360°, comprende 
proposte altamente tecniche e altre 

dall’aspetto più casual, adatte a essere 
indossate non soltanto in sella.

In un anno complesso come questo 2020, il 
regalo giusto acquista ancora

più valore. E poiché la maggior parte degli 
uomini sa apprezzare un

orologio di qualità, l’unica domanda 
è: quale modello scegliere? NOMOS 
Glashütte offre diverse opportunità. 

NOMOS Glashütte è parte integrante della 
lunga tradizione dell’alta orologeria
tedesca. Da 175 anni a Glashütte, in 

Sassonia, si realizzano segnatempo di
altissima qualità, e tra i produttori tedeschi 
la nostra manifattura è leader di mercato.
Le manifatture come NOMOS Glashütte 
sono le realtà che progettano e realizzano

internamente i propri movimenti.

Foto: Holger Wens
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armonia, ondeggiando in perfetta stabilità tra i 
due mondi, sport e moda.
Da ragazzino possedeva una forte passione per 
il calcio, tanto che ha giocato nella primavera 
del Cagliari ( di cui il padre, Massimo Cellino, 
era proprietario e presidente) nel ruolo di 
portiere. Le sue giornate trascorrevano cosi,  
giocando a calcio e terminando i compiti nel 
magazzino della boutique della nonna. Va 

ricordato che la famiglia materna ha sempre 
avuto negozi di lusso tra Cagliari, Porto Cervo 
e Porto Rotondo in Sardegna, negozi che col 
tempo e per varie vicissitudini hanno chiuso 
e venduto in parte, lasciando però il segno 
nell’animo di Ercole. Infatti con il tempo capì 
che il calcio praticato non era il suo mondo “in 
fondo non ero neppure tanto bravo” ci confida  
ironicamente.

CHANGE Il Personaggio

di Daniela Santoni

La moda luxury di 

Ercole
Cellino

C  osa c’è in un nome? Ciò che 
chiamiamo rosa anche con un 
altro nome conserva sempre il suo 
profumo. 

Seppur vero, caro Shakespeare, ancora 
oggi un nome può far cadere facilmente nel 
giudizio affrettato, nel luogo comune che 
l’appartenenza ad una data famiglia, possa 
influire se non addirittura agevolare il proprio 
percorso.
Ma Ercole Cellino con un altro nome non 
perderebbe, cosi come una rosa, la sua vera 
essenza.
Troppo spesso le persone arrivano a giudizi 
affrettati e per questo motivo, con i nostri 
incontri, cerchiamo sempre di andare oltre 
le apparenze, e scoprire l’animo che si cela 
dietro un marchio, una professione, un nome, 
per l’appunto.

E nel suo caso è stata una scoperta 
entusiasmante; un professionista che ama 
il suo lavoro, che esercita con passione e 
creatività, restando sempre un uomo di sani 
valori, umile, il classico ragazzo della porta 
accanto.
Ercole Cellino è l’esempio di chi ha creduto 
nei propri sogni e li ha realizzati con le sue 
sole forze. Certo, accanto a lui è presente una 
famiglia “ingombrante”, ma è un bellissimo 
ingombro, fatto di amore, protezione, 
supporto, esattamente quello che qualsiasi 
famiglia dovrebbe offrire.
La sua professione ha subìto piacevolmente 
l’influenza di entrambi i genitori e dei loro 
reciproci settori lavorativi: il calcio da parte di 
padre e la moda dalla famiglia materna. 
Ying e Yang, bianco e nero. Il contrasto che 
offre equilibrio. E così che Ercole trova  la sua 
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Nella foto uno scorcio della boutique il Duomo 
a Novara. Nella pagina precedente un ritratto di 
Ercole Cellino.
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suo futuro. Un presente che ancora oggi  per 
tutti è offuscato dall’ombra del covid-19.
 “Tutti i settori della moda hanno conseguito 
dei rallentamenti” ci confida Ercole “e 
questa situazione si riflette anche nelle 
nuove tendenze, che puntano ad un modo di 
vestirsi molto comodo, un elemento della casa 
riadattato e studiato per la quotidianità. Grandi 
marchi come Prada o Loewe, per esempio, 
hanno ideato un loungewear di lusso, come le 
pantofole dalla linea attuale e accattivante, con 
suola in pelle o pigiami in cashmere, un mood 
comodo”. I cambiamenti si avvertono non 
solo negli stili e nelle collezioni, ma anche 
nella quotidianità degli operatori del settore, 
dove agli show room tradizionali hanno 
dovuto sostituire quelli virtuali, permettendo 
di visionare le nuove creazioni da remoto 
attraverso piattaforme come zoom e similari.
“Purtroppo non è lo stesso analizzare dal vivo. 
Non poter toccare un tessuto, non vedere i 
reali colori è comunque una difficoltà in più”. 
Si perde il piacere della scoperta, l’esperienza 
tattile è  abbandonata, lasciando spazio 
solamente ad un freddo esame attraverso il 
monitor.

Fu sotto la guida di suo padre che il suo 
percorso lavorativo ha inizio; laureandosi negli 
Stati Uniti in marketing e specializzandosi in 
quello che era marketing sportivo, inizia il suo 
cammino esperienziale, inizialmente presso 
Infront al Milan, poi a Cagliari, con il padre, 
per poi seguirlo a Leeds. 
A 24 anni prese consapevolezza che quel 
settore, seppur bellissimo e amatissimo, non 
gli apparteneva e decide di dirigere il suo 
interesse e le sue energie altrove.
A Milano segue un master, associato alla 
Bocconi, al Marangoni in Fashion and Luxury 
Brand Management, successivamente ha 
lavorato all’area manager presso Giorgio 
Armani per poi tre anni e mezzo fa concludere 
le trattative e acquisire  il Duomo a Novara, 
boutique storica  situata in una delle zone più 
suggestive e prestigiose della città,  in Piazza 
della Repubblica, nel centro cittadino.
Una parte di sé resta comunque legata tutt’oggi 
alle attività paterne, fornendo il suo aiuto nel 
settore marketing, merchandising e store del 
Brescia Calcio.
Ercole finalmente trova così il suo centro, il 
suo equilibrio. La moda è il suo presente e il 

Nella foto in alto un’immagine della vetrina 
della boutique di Novara, mentre nell’immagine 

accanto l’interno del nuovo store a Chamonix. 
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Ma nonostante il periodo Ercole prosegue 
nelle sue iniziative imprenditoriali e dopo le 
positive  conferme ottenute con il suo Duomo 
di Novara, sia con la boutique fisica che la sua 
versione on line (al sito www.ilduomo.it), ha 
da poco inaugurato il nuovo store il Duomo a 
Chamonix, località montana di prestigio, punto 
d’incontro tra  Francia, Svizzera e Italia.   
Lo store, situato al centro di Rue Paccard, in 
100 mq racchiude i brand più attuali come 
Bottega Veneta, Prada, Jimmy Choo, Stella 
Mccartney, Balenciaga, e tanti altri. 
Nella speranza di un ritorno ad una normalità 
ora passata, Ercole porta avanti i suoi progetti 
nonostante i limiti che l’attuale situazione 
sanitaria mondiale ha portato “mi manca poter 
viaggiare; Parigi, Miami, Milano, e non ultima 
Cagliari. La Sardegna per me è  casa, con i 
suoi profumi, i suoi panorami, e nonostante 
parte della mia famiglia non lo sia, dato 
che i nonni erano di origini piemontesi , mi 
sento sardo al 100%.  Anche Miami, dove ho 
studiato e trascorso parte della mia vita, ha un 
posto speciale nel mio cuore. Ora Milano è il 
mio presente e al momento non la cambierei 
con nessuna  perchè pur essendo una città 
non troppo grande, offre grandi opportunità, 
ma Cagliari e Miami sono la mia vera casa, 
sono famiglia. Speriamo quindi di tornare a 
viaggiare molto presto, in tutta sicurezza”.
Ercole Cellino con la sua determinazione è un 
esempio per i più giovani, e lui stesso invita le 
nuove generazioni a non abbattersi, sopratutto 
in questi tempi difficili, continuando a 
perseguire nei propri sogni con coraggio, 
tenacia e forza, perché questo con ampia 
probabilità, porterà a realizzarli.
Alla fine di questo incontro abbiamo capito 
cosa si nasconde dietro un nome, e nello 
specifico in questo nome:  si nascondono  
intelligenza, caparbietà, amore per il proprio 
lavoro e si, anche una famiglia, che è una 
roccia, una forza che non muta l’essenza della 
rosa, ma che al contrario, sostiene affinché 
possa risplendere di luce propria.

Ancora un interno della boutique Il Duomo a 
Novara.
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ELLEN BEAUTY 
FACTORY 

apre la nuova boutique in 
Brera

CHANGE Relax

Ph: Fabiola Catalano
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offrire il massimo della qualità e portare 
risultati concreti.
La nuova boutique di Milano, in zona Brera, 
è stata progettata con lo scopo di garantire 
benessere e relax nel pieno centro di una città 
sempre frenetica. Ogni dettaglio è stato studiato 
per offrire un’esperienza multisensoriale a 
360°, al fine di far entrare il cliente in contatto 
con la sua parte più profonda attraverso la 
vista, l’udito e il tatto.
Oltre alle cabine in cui si svolgono i rituali, 
la boutique dispone di una zona salotto che 
ospita le consulenze con i clienti ma anche le 
giornate di formazione aperte ai professionisti 
del settore.
L’idea di benessere di Ellen Beauty Factory va 
oltre il semplice trattamento estetico e mira a 
sensibilizzare le persone sull’importanza del 
prendersi cura di se stessi per imparare ad 
amarsi e conoscersi, con pregi e difetti, limiti 
e potenzialità. Il benessere della nostra mente 
passa attraverso quello del nostro corpo.

Ellen Beauty Factory nasce a 
Padova nel 2015, per dare spazio 
alla creatività e alla passione della 
fondatrice Nadia Marian, da sempre 

vicina al mondo della cosmesi biologica e del 
rispetto per l’ambiente.
“Bellezza e salute sono un binomio 
indissolubile, da qui nasce il benessere. Ed è 
su questa semplice filosofia che nasce Ellen 
Beauty Factory.”
Amarsi, dedicarsi il giusto tempo, apprezzare 
le proprie imperfezioni e cercare di migliorarsi 
sempre sono i valori che respira chi entra 
a far parte del mondo Ellen, supportato 
quotidianamente da una vasta community 
di donne che condividono la passione per 

il mondo beauty e sentono l’esigenza di 
accettarsi, prendersi cura di sé e valorizzarsi.
I due punti vendita a Milano e Padova sono 
un’oasi di pace e benessere in cui i rituali viso 
e corpo vengono personalizzati attraverso una 
consulenza gratuita preliminare, che permette 
di trattare ogni pelle e ogni corpo con rituali ad 
hoc, cuciti su misura per il cliente finale.
L’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità 
hanno portato il brand ad impegnarsi nella 
creazione di formulazioni nel rispetto del 
pianeta, con ingredienti prodotti in Italia 
a Km0, seguendo la filosofia waste-free e 
cruelty-free.
Le materie prime, provenienti da agricoltura 
biologica italiana, vengono selezionate per 
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Il primo olio per il viso di Huda Kattan 
è un prodotto multitasking per eccellenza. 
L’olio di rosa Get Even di WISHFUL 
ha una formula unica che unisce olii di 
Rosa canina e Rosa damascena con 13 
altri ingredienti che coccolano la pelle, 
scelti personalmente da Huda per idratare 
profondamente e nutrire. 

Il balsano Honey Balm di WISHFUL 
è stato creato a partire da ingredienti 

attentamente selezionati che aiutano la 
pelle a ricevere idratazione ed essere 

lenita. Ricca di miele, la formula 
trattiene l’idratazione mentre il profumo 
calmante della lavanda rilassa e distende.  

L’aggiunta di curcuma, uno degli 
ingredienti preferiti da Huda, aiuta a 

minimizzare l’aspetto delle imperfezioni 
mentre la niacinamide, una forma di 

vitamina B, riduce l’aspetto dei pori e 
illumina la  pelle spenta. La sottile polvere 

di perle di mica alla lavanda offre una 
luminosità istantanea e un effetto blur, 

lasciando la pelle luminosa. 

Oramai il makeup non può che essere focalizzato sugli occhi. 
A questa esigenza EYLURE LONDON risponde unendo le 
forze con Carmi Mua, insieme creano una collezione di ciglia 
finte versatili quanto glamour prodotte a mano utilizzando fibre 
naturali e riciclabili. Ogni paio può essere usato fino a 5 volte 
l’applicazione è facilissima e duratura garantendo una tenuta fino 
a 18 ore. Anche i pack sono completamente riciclabili, vegan e 
cruelty free.

I must-have per 
questa Holiday 
Season! Ecco da 
Natasha Denona per 
Sephora  la nuova 
attesissima collezione 
di palette, rossetti e 
illuminanti realizzata 
con pigmenti di 
colore puro di altissima 
qualità, cristalli cromatici e perle minerali 
luminose. La palette sia per tutti i giorni 
che per smoky eyes super intensi, che 
per look glamour e naturali. Per la prima 
volta, consigli di make-up di Natasha 
Denona, che ha dato agli ombretti il 
nome del punto ideale dove applicarli per 
ricreare l’effetto ND Glam desiderato.

Nato dalla ricerca dei Laboratori Deborah Group, il 
rossetto MILANO RED vanta una formula innovativa 
che dona alle labbra 
colore intenso, 
comfort assoluto e
idratazione fino a 10 
ore. La sua texture, ad 
alta concentrazione 
di pigmenti, contiene 
polvere di Rubino, 
che amplifica il 
colore, e ne esalta la 
brillantezza, creando 
sulle labbra un finish 
luminoso.
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ROBERTO 
CAVALLI

HOME INTERIORS

THE WILD
LIVING

CHANGE Living

Copyright Jumbo Group
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Cromie evocative, dettagli 
fashion e influenze africane. In 
attesa di presentare la propria 
nuova collezione al Salone 

del Mobile.2021, Roberto Cavalli Home 
Interiors svela in anteprima The Wild Living 
– un ambiente suggestivo ed emblematico che 
racconta il passaggio di Roberto Cavalli Home 
Interiors da una proposta glamour, basata su 
una palette cromatica morbida e delicata e 
su pattern astratti, a uno stile più in linea con 
l’heritage del brand. 
Un living che richiama le atmosfere d’Africa, 
in cui l’ispirazione naturale, da sempre parte 
integrante del DNA del brand, esplode in 
pattern, colori e decorazioni con riferimenti 
espliciti al mondo animale. Spicca in questo 
senso la palette cromatica basata su una 
gamma di tonalità calde che rimandano alla 
savana e ai colori della terra d’Africa, in 
abbinamento all’oro che conferisce un twist 
lussuoso all’insieme. L’animalier puro, nella 
sua versione naturale, è abbinato all’uso 
di materiali preziosi, mentre il richiamo al 
mondo fashion si esprime nei dettagli delle 
lavorazioni sartoriali, creando un mix eclettico 

e versatile in perfetto stile Roberto Cavalli 
Home Interiors. 
Al centro del living, il divano e la poltrona 
della linea Clifton catturano l’attenzione con 
il loro appeal scenografico e le loro forme 
accoglienti. Rivestiti in nabuk, divano e 
poltrona rubano la loro calda tonalità arancione 
alle dune di sabbia del deserto, accostandola 
all’animalier puro del velluto Tigresse che 
riveste i cuscini del divano e lo schienale 
della poltrona, per creare un insieme sensuale 
e affascinante. Lungo la struttura esterna 
entrambi gli elementi d’arredo presentano una 
trapuntatura a spiga come dettaglio fashion 
che caratterizza la collezione. 
Raffinatezza e versatilità creativa si ritrovano 
anche nella poltrona Tifnit, un elemento 
d’arredo in cui forme morbide e sensuali 
e materiali evocativi si incontrano. Il 
rivestimento interno in velluto con stampa 
Tigresse rimanda alla passione per la natura 
esotica che da sempre contraddistingue il 
brand, mentre i riflessi oro della struttura 
esterna e dei piedini conferiscono alla poltrona 
un accento luminoso e lussuoso. 
Nel nuovo “Wild Living” firmato Roberto 
Cavalli Home Interiors, ogni pezzo d’arredo 
racconta una storia: già dal nome, omaggio 
alla nota località kenyota, i tavolini Watamu 
evocano emozioni e sensazioni dal sapore 
coloniale. Le linee essenziali dei due elementi 
che compongono ogni singolo tavolino sono 
arricchite dal decorativismo esuberante 
e sofisticato: una delle due parti è infatti 
realizzata in metallo traforato con disegno 
animalier, mentre l’altra è in legno Carbalho 
grigio lucido, una preziosa essenza la cui 
speciale venatura ricrea il pattern della pelle 
di serpente. 
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 Oasi di benessere CHANGE  

STARPOOL 
PER IL NUOVO 

BIANCA 
RELAIS:

è tendenza private wellness
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emozionale, in soli 3 metri quadrati di 
spazio. Perfetta per gli ambienti private di spa 
e hotel e per il settore casa, è un concentrato 
di design, innovazione e tecnologia al servizio 
dell’utente. L’esperienza wellness può 
essere personalizzata scegliendo il colore 
delle luci, il corredo musicale e gli effetti 
desiderati, grazie ai percorsi sp.a_system: 
Excite, Relax, Tonic e Purify. L’attenzione 
al risparmio energetico e alla riduzione dei 
consumi è garantita dai sistemi Green Pack e 
Touch Display. Ancora oggi, inoltre, a più di 
10 anni di distanza, SweetSpa resta il bagno di 
vapore con i più alti standard di igiene nel 
settore. Fughe ridotte a meno dell’1%, uso di 
materiali di rivestimento non porosi in lastre 

di grande formato, panche sospese e staccate 
dalle pareti per evitare il ristagno dell’acqua, 
pavimenti facili da sanificare. La posa dei 
rivestimenti effettuata in azienda garantisce 
maggiore affidabilità di tenuta e sigillatura nel 
tempo. SweetSpa è un prodotto senza tempo, 
testimone del valore del ben fatto in Italia. 
Le Wellness Suite firmate Starpool declinano 
così al benessere il concept che ha guidato 
l’intera ristrutturazione di Bianca Relais: 
essere una casa di lusso non un semplice hotel, 
in cui vivere esperienze autentiche e tailor-
made. 

www.starpool.com

L’azienda trentina, partner 
del network Theatro Italia 
nella recente ristrutturazione 
del Bianca Relais, firma il wellness 

del primo 5 stelle della provincia di Lecco. 
Otto delle dieci camere del nuovo boutique 
hotel, dotate di SweetSpa Starpool interna, 
sono vere e proprie Wellness Room 
progettate per offrire all’ospite la possibilità 
di rigenerarsi in totale privacy e sicurezza.
«Il private wellness oggi è la tendenza di 
riferimento per i settori hospitality e contract»: 
ne è convinto il Ceo Starpool, Riccardo Turri. 
È tendenza private per il wellness 
dell’ospitalità. Oggi l’esperienza benessere è 
“servita in camera”. Le stanze si trasformano 
in spa private, complete, funzionali, 
e a esclusiva disposizone dell’ospite, 
che può vivere la propria esperienza in 
totale intimità, privacy e sicurezza. 
Chiudersi nella propria camera e aprirsi a un 
profondo percorso di rigenerazione personale 
è il nuovo lusso. Fuori, il rumore, lo stress 
quotidiano; dentro, una nuova dimensione di 
benessere in cui dedicarsi alla cura del corpo 
e della mente. 
È il concept adottato anche dal nuovo Bianca 
Relais (biancarelais.com), boutique hotel 
immerso in 11mila metri quadrati di parco 

e affacciato sulle placide rive del Lago di 
Annone, a Oggiono.
Unico 5 stelle della provincia di Lecco, è frutto 
di un radicale intervento di ristrutturazione di 
un edificio anni Cinquanta, curato dall’interior 
designer Giuseppe Manzoni, dagli architetti 
Rita Consonni e Carlotta Manzoni, con 
il supporto delle aziende del network 
Theatro Italia (theatro-italia.com), di cui 
anche Starpool (starpool.com)  è partner. 
A disposizione dell’ospite, dieci camere dal 
design personalizzato, otto delle quali sono 
vere e proprie Wellness Suite, complete 
di SweetSpa Starpool interna: un prodotto 
simbolo del wellness-design italiano, 
progettato da Cristiano Mino nel 2008 e 
vincitore del Red Dot Design Award. 
«Il private wellness oggi è senza dubbio 
la tendenza benessere di riferimento 
per i settori contract e hospitality; un 
trend già emerso prima del Covid-19, ma 
che ovviamente la situazione attuale ha 
contribuito ad accelerare. La spa evolve 
verso una dimensione più intima, privata, in 
questo momento garanzia anche di maggiore 
sicurezza»: spiega Riccardo Turri, Ceo 
Starpool.  
SweetSpa è una spa professionale, completa 
di bagno di vapore, doccia e doccia 



CHANGE
86

CHANGE
87

Bianca Relais

Bianca Relais nasce da un radicale intervento di riqualificazione di una 
struttura esistente, per oltre 60 anni punto di riferimento gastronomico della 
zona di Oggiono. Adagiato in una posizione privilegiata sulle sponde del 
lago di Annone, a pochi minuti dal Lago di Como, e circondato da un parco 
di 11mila metri quadrati, Bianca Relais oggi è il primo 5 stelle in provincia 
di Lecco. Il delicato processo di ristrutturazione e ampliamento curato dal 
designer Giuseppe Manzoni, dagli architetti Rita Consonni e Carlotta Manzoni, 
in collaborazione con l’ingegnere Alberto Invernizzi e con il supporto delle 
aziende del network Theatro Italia, ha portato alla realizzazione di 10 camere, 
di cui 8 suites, denominate “Bianca Relais”, del ristorante “Bianca sul Lago by 
Emanuele Petrosino” e il bistrot “Drop”.
Bianca Relais è una casa di lusso, più che un hotel, che vuole proporre ai 
suoi ospiti un’esperienza autentica e tailor-made. Il concept è evidenziato in 
particolare all’interno delle spaziose camere dove la qualità del tempo e dello 
spazio rappresenta la vera ricchezza di oggi. 
Bianca è una casa lontano da casa, dove l’acqua incontra la roccia e il tempo 
sembra essersi fermato.

www.biancarelais.com
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Come trasformare la passione 
in una professione di successo

  Arte fra le dita CHANGE 

Jean Claudio
Vinci

di Samuele Antonio Gaviano - foto di Enrico Locci
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“Il mio lavoro è raccontare con 
l’immagine, voglio che questa 
trasmetta, comunichi in maniera 
facile e arrivi anche al lettore 

più disattento. Le scene devono essere 
chiare, la fase narrativa mi richiede fatica e 
concentrazione, ma una volta superato questo 
scoglio, la mano va da sola poiché dietro c’è 
uno studio attento e preciso”. 
Ha le idee chiare Jean Claudio Vinci, 
giovane fumettista di Sanluri, che ha saputo 
trasformare la sua passione per il disegno in 
una professione di successo. Cresciuto a pane 
e Cavalieri dello Zodiaco, ha iniziato come 
tutti, scarabocchiando fin da piccolo, tra i fogli 
e le agende del padre. 
“Disegnavo per gioco. Mi divertivo a guardare 
i cartoni animati e a riproporre su carta quei 
personaggi così particolari: da Snoopy ai 
super eroi, e uscivo matto per Batman e Roger 
Rabbit. Ho poi scoperto il fascino dei fumetti, 
prima ancora che imparassi a leggere, ma la 
vera folgorazione l’ho avuta con i Comics 
americani durante le scuole medie. Ne 
acquistavo tutti i mesi e quando sono arrivato 
alle superiori, ho iniziato a conoscere anche il 
fumetto giapponese”.  
Dopo il diploma, si è iscritto alla Sardinian 
School of Comics di Cagliari, oggi Centro 
Internazionale del fumetto, dove ne ha 
acquisito le basi e perfezionato la tecnica. 
La palestra più importante è stata però Chine 
Vaganti, un’associazione culturale di San 
Gavino Monreale, nella quale ha fatto ingresso 
nel 2000 e di cui oggi è vicepresidente.   
“All’inizio ero semplicemente uno dei nuovi 
che voleva imparare da chi era già inserito 
nel mondo del professionismo. Aspiravo al 
quel tipo di traguardo, non lo nego. C’era 
uno scambio continuo tra chi sapeva fare e 
chi si avvicinava a piccoli passi verso questa 
avventura. Avere a fianco una persona che 
ti dà consigli e dritte, penso sia la miglior 
palestra, ed è un po’ quello che ora io replico 
con i soci più giovani. Se oggi faccio questo 
di mestiere è perché ho vissuto Chine Vaganti 
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per vent’anni. La vita associativa è stata ed è 
importantissima”.
Un’affermazione fatta col cuore dal giovane 
illustratore che ha compiuto 40 anni poco 
prima del lockdown e che non nasconde 
quanto sia davvero essenziale tessere reti 
sociali nell’attività lavorativa e nella vita di 
tutti i giorni. 
“Certe sinergie nascono perché ti prendi il 
caffè con qualcuno. È sbagliato stare soli e 
chiusi in casa a disegnare sopra un foglio o in 
una tavoletta grafica. Bisogna uscire, andare 
alle fiere, conoscere gli editori”. 
Lo sa bene Jean Claudio che grazie al suo 
modo di agire e di pensare ha fatto quel salto 
di qualità che gli ha permesso di lavorare 

Nelle varie immagini alcuni lavori di Jean Claudio 
Vinci. A sinistra, la cover per la Disney Pixar 
“Incredibles 2”. In alto una tavola di “Suonando 
sul Filo”(Paoline) e in basso Jean Claudio Vinci 
mentre disegna.
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seriamente come professionista. 
“Il trampolino di lancio è stato Radio Punx, 
un’autoproduzione di Chine Vaganti fatta con 
Andrea Pau. È un fumetto che parla di musica 
punk negli anni Ottanta a Milano, di radio 
libere, di vita da diciottenni. È un lavoro che ci 
ha regalato tanto. L’abbiamo portato in giro 

nelle scuole e nelle biblioteche in diverse parti 
d’Italia, e da lì siamo stati selezionati al Lucca 
Comics, muovendo i primi passi nell’editoria 
per ragazzi”. 
I suoi disegni sono apprezzati ormai in tutta 
la penisola, ma anche al di là delle alpi e oltre 
oceano. In questi anni ha collaborato con 
Einaudi Ragazzi, Dupuis Editions, Mondadori, 
San Paolo Edizioni e tanti ancora. Tra gli 
ultimi, i lavori per Disney Pixar – Incredibles 2 
e per Dark Horse Comics, pubblicati entrambi 
negli Stati Uniti. 
“È stata una bella soddisfazione lavorare su un 
film di animazione che mi è piaciuto un sacco. 
Quando mi hanno chiesto di fare le prove per 
la Disney quasi non ci credevo. Poi è arrivata 
la conferma, ed è stata subito festa con gli 
amici e con i miei cari”.  
Jean Claudio ha una carriera davanti, tanti 
sogni nel cassetto, ma con i piedi per terra e 
con la voglia di raggiungere livelli sempre più 
alti. 
“Un’ambizione sarebbe quella di poter un 
giorno disegnare i fumetti che alle scuole 
medie mi affascinavano, ma in generale vorrei 
davvero continuare di questo passo. Lavoro 
con piacere e cerco di divertirmi anche nei 
momenti più faticosi. Ho ancora tanto da 
imparare”. 

Jean Claudio Vinci mostra il suo studio e alcuni 
suoi lavori, tra cui l’ultimo lavoro per la per 
Disney Pixar “Incredibles 2”.
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di Cristiana Sarritzu

L’arte delle sorelle

SQUINTU

CHANGE Arte fra le dita  

Sono rose purpuree che piovono sulla 
tela i pennelli di Daniela e Anna 
Squintu, classe 1963, le sorelle 
gemelle di Ozieri. Hanno la loro 

stessa forza espressiva, bellezza, lievità.  
E arrivano da lontano, un sogno sopito e 
d’improvviso sbocciato. Radicate nel passato 
di una terra antica, quale è la Sardegna, ne 
evocano le tradizioni, i paesaggi marini, le sue 
donne indomite. Condividono lo studio d’arte 
e qualche opera l’hanno anche creata insieme, 
in genere però ognuna segue il proprio estro.  
Ancor prima della parola dunque le immagini. 
Le emozioni prendono corpo sul foglio con 
matite, colori e pennelli seguendo il flusso 
creativo, sbordano dalla tela per insinuarsi 
sulla cornice. 
L’avventura ha origine sui banchi di scuola, 
alle medie, stimolate e sostenute dal professore 
di disegno, Luigi Loriga, che ricordano 
con affetto. Ma, come spesso accade, e in 
particolare agli artisti, la strada non è mai 
lineare. “Avremmo voluto proseguire gli studi 

all’istituto d’Arte di Sassari, ma a quei tempi 
viaggiare a 14 anni era difficile”. Scelgono il 
tecnico geometri e dopo il diploma esercitano 
la professione. Disegno tecnico sì, ma sempre 
con creatività e fantasia: si occupano di arredi 
d’interno e progettazione di spazi insoliti. 
Ma, qualcosa continua a bussare alla porta, 
qualcosa di mai dimenticato. Trascorrono 
vent’anni: “Con il desiderio di riprendere 
in mano colori e pennelli senza mai avere 
il coraggio di farlo”. Finché un giorno, una 
decina di anni fa, s’imbattono in una locandina 
che pubblicizza un corso di pittura. Un nuovo 
inizio. Le mani ricominciano a muoversi sulla 
tela per raccontare le inquietudini, i conflitti, 
il desiderio di riscatto delle donne e della loro 
terra, di cui dipingono il mare, le spiagge, le 
tradizioni, ma senza cadere negli stereotipi. 
Uno sguardo volto al passato, ma sempre con 
occhi rivolti al futuro.
 L’arte pittorica rientra in punta di piedi nelle 
loro vite e poi si prende tutto. Per un po’ 
cammina in parallelo con la libera professione 
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finché decidono di dedicarvisi a tempo pieno, 
scegliendo di andare dove le porta il cuore. 
Ricevono i primi riconoscimenti e nel 2011 
inaugurano la prima mostra personale a 
Ozieri nel convento delle Clarisse, è l’inizio 
di una lunga serie tra Olbia, Sassari, Budoni, 
San Teodoro, Alghero. Sono state invitate 
anche a esporre nella penisola, ma il trasporto 
delle opere è troppo costoso e hanno dovuto 
rinunciare.  Sul web però tutto è possibile, 
riescono a farsi conoscere e apprezzare anche 
all’estero. Ma sono soprattutto le esposizioni 
estive a far valicare la soglia dei confini 
isolani. “Ad agosto abbiamo spedito un’opera 
a New York e un’altra a Londra”.
La stampa si accorge di loro: La Nuova 
Sardegna, qualche anno fa, le dedica un’intera 
pagina della cultura. Il pubblico è affascinato 
dai paesaggi marini, i tramonti infuocati, le 
luci, i colori. Si emoziona di fronte alle opere 
che raccontano storie e vissuti, apprezzano lo 
stile allegorico, le visioni oniriche e i ritratti 
di donne, spesso accostate al cavallo, come 
simbolo di forza e libertà. 

Nella pagina 
precedente una 
immagine delle 
sorelle Squintu. 
Nelle altre fo-

tografie alcune 
opere.
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CHANGE Storie

La mia 
storia

tra le dita
 Un drammatico sequestro 

del passato diventa un libro 
autobiografico

di Alberto Cocco - foto Enrico Locci
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Luca Locci è un sereno ed atletico 
giovanotto di provincia, che si 
prepara a tagliare il traguardo dei 
primi cinquant’anni, da festeggiare 

nei primi giorni del prossimo anno.
Vive i suoi giorni a Macomer, nella cittadina 
dell’entroterra dilaniato dalla crisi economica 
della zona industriale, dallo spopolamento 
del territorio, dalle incertezze di un virus 
invisibile.
Luca gestisce la concessionaria di famiglia 
e coltiva la passione per i motori, che in 
gioventù lo vedeva pilota di buona caratura 
nazionale.
Il tempo libero è diviso tra l’estivo amore 
per il mare, la dolce compagnia della moglie 
Roberta e l’entusiasmo dell’effervescente 
Alessio, l’erede di quattordici anni, con il 
bernoccolo per i campioni del Cagliari.
Questo nome, dopo il silenzio del tempo, 
non evoca particolari ricordi alla grande 
maggioranza dei sardi.
Eppure, nell’estate del 1978, in una domenica 
di mare e mondiali argentini  di football, 
all’ombra cupa dei generali e dei desaparecidos, 
la Sardegna conquista con  paura e vergogna le 
prime pagine dei quotidiani nazionali.
Un commando di vili e feroci banditi si 
avvicina al piccolo Luca, appena rientrato 
dalla spiaggia di Bosa Marina.
Il bambino ha appena sette anni, ma è molto 
intelligente.
Capisce che lo stanno portando via, anche con il 
viatico di una città deserta per la concomitante 
finale di consolazione degli azzurri di Enzo 
Bearzot e l’assenza di suo padre, impegnato a 
Macerata in una gara automobilistica.
Luca non è il primo fanciullo ridotto in 
prigionia dalla nuova ed ignobile generazione 
della Anonima Sequestri.
In quelle settimane, l’antico codice d’onore 
dei fuorilegge, che ritiene intoccabili i minori, 
le donne e gli uomini di età avanzata, viene 
calpestato impunemente due volte.
E’ rapito a Portisco l’undicenne Mauro 

Carassale, figlio di un grosso commerciante, 
appena due mesi prima.
Luca resta segregato per novantatrè 
interminabili giorni.
Inizialmente molto turbato, con lo scorrere 
del tempo sviluppa una sorta di anestesia 
delle emozioni, che è una preziosa scuola di 
sopravvivenza.
Il giovanissimo ostaggio deduce che non 
lo uccideranno, perché la sua morte atroce 
priverebbe i rapitori dell’ingente somma del 
riscatto.
Trattiene gli odori ed i colori dei cinque 
luoghi di una prigione in aperta campagna 
e sottoposta a continui cambi di rotta, per 
eludere le indagini.
Luca ha un cappuccio sul volto e lo solleva 
solo per mangiare.
Non può mai voltarsi e riconoscere i suoi 
aguzzini.
Uno di loro, che presenta alla famiglia la 
prova in vita di Luca, ha degli occhi verdi 
indimenticabili, che renderanno facile il 
riconoscimento, l’arresto della banda ed una 
dura e lunga espiazione tra le sbarre.
Un altro dei malviventi pronuncia la esse 
in un modo insolito, rendendo più facile 
l’identificazione del paese di origine.
Tutto coincide: le pene inflitte ai delinquenti 
sono esemplari.
Il bambino vive la lunga ed inerte detenzione 
per giorni e notti, forse aggrappandosi ai 
ricordi ed ai sogni, alla cura dei particolari ed 
alla ricerca di un precario equilibrio interiore, 
che lo difenda dal dolore.
Una volta è lasciato libero per trenta minuti.
I rapitori si defilano.
Ma il piccolo capisce che la sua fuga è 
impossibile, vedendo davanti a sé una 
interminabile campagna da percorrere.
Desiste.
La famiglia affronta un enorme sacrificio 
finanziario: il denaro è tanto ed inibisce i 
progetti di crescita dell’azienda, che è poi 
costretta ad un inevitabile ridimensionamento.
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Quell’estate del 1978 sarà il terribile 
spartiacque della sua famiglia.
Sette giorni dopo la liberazione del suo 
bimbo, il padre Franco subisce un gravissimo 
incidente automobilistico.
Inizia un lungo peregrinare tra Roma e 
Cagliari, Milano e New York.
Finisce sulla sedia a rotelle ed in qualche 
modo distoglie l’eccesso di attenzioni su Luca, 
che lentamente si consegna ad una relativa 
normalità.
Gli emissari hanno fatto un buon lavoro, 
rispettando le istruzioni.
Ha bene risposto alle domande di 
riconoscimento di uno dei due e l’altro 
intermediario è corso a ritirare i soldi e 
consegnarli ai sequestratori.
Il pargolo torna tra le braccia dei genitori, 
nelle prime ore del mattino. 

La notizia arriva ai giornali ed alle televisioni, 
alle forze dell’ordine ed ai compagni di scuola, 
alle otto e mezzo.
La festa è grande e commovente.
Oggi Luca Locci ricorda, che per tanto tempo 
è stato oggetto di un abbraccio collettivo.
Il nido domestico ovatta le dolci abitudini 
dell’imprenditore.
Ma quando risale la corrente - ed emerge 
dai fondali dell’anima la tua storia tra le 
dita, come nella bella canzone di Gianluca 
Grignani - l’uomo appagato e maturo deve fare 
i conti con i mille fotogrammi di quelle notti 
senza stelle e senza una carezza al bambino 
spaventato di sette anni.
Qualche tempo fa, il concessionario di 
Macomer ha raccontato la sua disavventura 
ai numerosi studenti di un liceo cagliaritano, 
che lo hanno assalito con mille interrogativi di 
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ogni genere.
Forse da questo incontro con la gente, nasce il 
progetto di un’ideale quadratura del cerchio, 
con il libro da scrivere in collaborazione con 
l’editore e romanziere Alessandro Cocco, per 
dipanare l’angosciosa matassa dell’estate del 
1978.
Al romanzo - edito dalla casa cagliaritana La 
Zattera - che si divide tra i ricordi del piccolo 
sequestrato ed il terribile diario di un padre in 
angoscia, dovrebbe essere accostato un docu-
film, con la sceneggiatura e regia di Paolo 
Angioni.
E’ il tempo di fare pace.
Un libro è anche una lunga seduta di analisi, 
quando rievochi un oscuro episodio di cronaca 
nera della nostra terra.
In questo progetto di Luca, convivono le pagine 
amare di una regione intera - ghettizzata dal 
disprezzo collettivo per un ignobile crimine 
di pochi mascalzoni - e la precoce morte 
dell’innocenza di un bambino nuorese, che è 
stato chiamato ad una dura prova in verde età.
Il tempo è stato galantuomo.
Luca è oggi felice tra il lavoro e l’amore, il 
mare e le automobili.
Se solo Alessio non lo costringesse alla corte 
domenicale degli eroi rossoblù dell’Arena 
Sardegna, anche i giorni di festa sarebbero 
un’oasi,
dopo quell’orribile domenica di banditi senza 
onore.

Nelle immagini di pagina 92 Luca Locci con la 
moglie e il figlio e a pagina 93 con il padre e la 
madre. Qui accanto alcune fotografie risalenti al 
periodo del sequestro. Nelle immagini restanti 
Luca Locci oggi, nella sua abitazione.
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 CHANGE Sport 

Dalia
e la finestra

sui giochi olimpici

di Gianluca Zuddas 

foto:  Enrico Locci e Gianluca Zuddas 

Appena diciannovenne, Dalia 
Kaddari è una delle più promettenti 
speranze dello Sport Italiano. 
Velocista quartese, da poco più di 

un anno ha vinto il concorso pubblico delle 
Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia 
Stato. Sport, studio, moda e famiglia, con vista 
Giochi Olimpici: questa la vita della giovane 
nazionale azzurra.
  
È passato un anno dal tuo ingresso nel 
gruppo sportivo della Polizia di Stato, cosa 
è cambiato nel frattempo?
I cambiamenti sono stati tanti, ma, quello 
principale è che posso finalmente dedicarmi 
a pensare solo a quello che amo, l’Atletica. 

Entrando nel gruppo della Polizia sono 
diventata una professionista a tutti gli effetti: 
dal punto di vista mentale è una sicurezza in 
più che mi consente di rendere al meglio in 
quello che ora è il mio lavoro, fare l’atleta.
  
Il coronavirus è stato l’elemento 
caratterizzante di quest’anno, tu come hai 
vissuto questa pandemia?
Appena vinto il concorso in Polizia ho dovuto 
viaggiare tanto per l’Italia: c’erano da fare 
le visite mediche e psicologiche, poi ho 
dovuto vivere per alcuni periodi in caserma, 
ma ero già abituata a viaggiare dagli anni 
precedenti. Dopo alcuni mesi è scoppiata la 
pandemia e inizialmente non è stato facile 
passare dall’essere in giro per l’Italia ad 
essere costretta a stare a casa tutto il giorno 
con la mia famiglia, per di più in una casa non 
grandissima senza giardino: abbiamo dovuto 
“prendere le misure” fra di noi. Con gli amici 
è stato più facile perché, per assurdo, ci siamo 
sentiti più spesso tramite i social o le videochat. 
Dal punto di vista degli allenamenti, da atleta 
nazionale ho avuto la vita più facile rispetto 
a tanti altri perché ho potuto allenarmi quasi 
sempre, tranne alcuni brevi periodi.
  
Hai dovuto affrontare una stagione molto 
breve e compressa ma sei riuscita ad 
esprimerti molto bene a livello di risultati. 
Hai messo in fila molte tue avversarie dirette 
in Nazionale. Pensavi di riuscire a rendere 
così o ti aspettavi qualcosa di meno?
Vedere cancellata la maggior parte delle gare 
poteva far paura perché sarebbero potute 
venir meno le motivazioni in allenamento 
non avendo più obiettivi certi. Personalmente, 
ho messo nel mirino i Campionati Assoluti 
Italiani: ho messo tutta me stessa, tutta la mia 
costanza e determinazione e alla fine sono 
riuscita a vincere la gara dei 200 metri.
  
Dopo l’exploit agli Assoluti hai percepito un 
diverso comportamento o accettazione degli 
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altri verso di te, un prenderti più sul serio?
I risultati hanno aiutato, però, a dirti la verità, 
non ho notato uno stravolgimento: essere 
già un’atleta militare in un corpo importante 
come la Polizia e i buoni risultati degli anni 
scorsi penso mi avessero già dato una buona 
credibilità e reputazione.
  
Molti appassionati sui social network ti 
considerano la miglior atleta 2020: un 
peso?
Non è un peso, è un piacere.
  
Cinque anni fa pensavi di…?
Non pensavo di arrivare a questi livelli.
  
Come ti vedi fra dieci anni?
Non lo so. Parlare di futuro è difficile, farlo 
nel 2020, con quello che succede, è come 
giocare alla lotteria. Di sicuro, farò di tutto 
per non cambiare, per non perdere la mia 
determinazione.
  
Cosa c’è nella tua vita oltre lo Sport?
Più monotonia di quel che si possa pensare. 
Passo la maggior parte del mio tempo ad 
allenarmi e poi a studiare. Poi ci sono le 
mie amiche. Ogni tanto mi diverto a posare 
in qualche book fotografico per Adidas, mio 
sponsor.
  
Come ti trovi a relazionarti con uno sponsor 
internazionale?
Mi diverte perché mi piace mettermi alla prova: 
mi consente di evadere dalla mia routine.
  
Cosa pensi di fare una volta che avrai 
terminato la tua carriera sportiva?
Mi sto trovando veramente bene in Polizia e 
vorrei restare. Voglio iscrivermi alla Facoltà di 
Psicologia e specializzarmi poi in Criminologia 
per proseguire la mia carriera in Polizia.
  
Pensi a crearti una famiglia ed avere dei 
figli?
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Nella fotografia in alto Dalia Kaddari insieme 
a Fabrizio Fanni. Nelle altre immagini alcuni 
momenti di Dalia tra gare e servizi fotografici.

Il matrimonio non è un chiodo fisso. Mi 
piacerebbe molto avere dei figli, tra una 
decina d’anni.
  
Ci sono tue colleghe che sono arrivare a 
programmare la nascita dei propri figli 
nell’anno post-olimpico o post-mondiale. 
Tu cosa pensi?
Ora ho vent’anni e al momento metto al primo 
posto la carriera sportiva e poi la creazione 
di una famiglia, però non faccio scelte così 
nette.
  
Quali sono le figure più importanti della tua 
vita?
Mio nonno è al primo posto: mi accompagna 
dappertutto ed è una figura insostituibile. Poi la 
mia famiglia, le persone che mi stanno vicino, 
gli amici, il mio allenatore, il mio ragazzo.
  
Come spiegheresti a chi non ha mai praticato 
sport il rapporto con l’allenatore?
È un rapporto particolare perché è la persona 
con cui passo più tempo, che mi conosce 
meglio, meglio anche della mia famiglia. Il 
mio allenatore mi conosce in primo luogo 
come persona e poi come atleta. Non tutti 
hanno questo tipo di legame: c’è chi preferisce 
separare il rapporto di lavoro e il rapporto 

personale. A me piace che il mio allenatore 
sappia tutto di me, dalle piccole cose a quelle 
più importanti.
  
Tieni separati sport e amore?
Mio padre non sa che siamo fidanzati. Lui 
si allena nel mio gruppo. Lavoro e amore 
dovrebbero essere separati, ma il caso ha 
voluto così: non l’avrei mai detto.
  
L’Atletica è sport o lavoro?
Lavoro in primis e poi Passione: io amo 
quello che faccio. Se e quando dovessi sentire 
l’obbligo forse abbandonerei.
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Cambia totalmente
punto di vista. 

Nuove idee per la comunicazione della tua Azienda.

Cambia punto di vista, inizia dalla concezione della tua Impresa.
Il Web è uno strumento perfetto per poter fare il salto di qualità,

 per far conoscere la tua azienda e farla diventare un Brand.

La differenza è enorme:
l'importante è trovare la giusta mentalità 

 e il team di professionisti adatto alle tue esigenze.

Ogni sfumatura della tua Comunicazione sarà seguita 
 in maniera curata, attenta, come mai prima d'ora.
Pronto per vedere le cose da un'altra prospettiva?

������������������������� �������������������������������

www.galleriaprogetti.com 
Visita il nostro sito



CHANGE
116

CHANGE
117

Sport CHANGE 

Fo
to

 d
i G

ia
nc

ar
lo

 C
ol

om
bo

A tu per tu con 

FILIPPO
TORTU

di Gianluca Zuddas 
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È stata una situazione che mi ha fatto piacere 
ma do il giusto peso alle cose: non corro 
per tutto questo, che per me è un fattore 
secondario. Sono molto rilassato e mi godo il 
bel momento.
Guardando gli sportivi sembra che la vita 
di un atleta sia quella di un privilegiato, 
per le conoscenze e i guadagni, ma molti 
non sanno che in sport individuali come 
l’Atletica, a fronte di 15-20 gare in un 
anno corrispondono, 300-320 giorni di 
allenamento. Come descriveresti la tua vita 
di sportivo professionista?
Siamo più che dei privilegiati. C’è sicuramente 
una componente di fatica per gli allenamenti, 
sia fisica che mentale, ma siamo veramente 
fortunati perché il nostro lavoro coincide con 
la nostra passione: facciamo ogni giorno quello 
che ci piace e questa è una cosa fantastica che 
supera i guadagni e le conoscenze. Io mi sento 
ancora più fortunato perché faccio tutto questo 
con mio padre e mio fratello: è un fatto che 
ci lega molto e mi fa passare tanto tempo con 
loro. E questa è una bella cosa.
Nell’Atletica si guarda molto al risultato 
finale: ormai se non si fa un record ad ogni 
gara sembra che si sia andati male. Hai già 
fatto il callo a questo o ti dà fastidio leggere 
critiche immeritate?
Non mi dà fastidio. Io penso molto a ciò che 
io voglio e ti posso assicurare che non c’è 
nessuno più esigente di me riguardo i miei 
risultati. Può capitare che io sia contento 
di una prestazione quando invece tutti mi 
criticano, così come può capitare che io non 

sia soddisfatto di una gara quando invece sono 
sommerso di complimenti. I risultati spesso 
sono visti diversamente da chi sta fuori, perché 
chi commenta non conosce i retroscena, le 
sensazioni, le emozioni che proviamo noi 
atleti. Il parere più importante rimane quello 
mio e del mio allenatore.
Con la notorietà, può capitare che arrivino 
nuovi amici e nuove amiche, magari 
speciali…
Pivelle!
…da parte tua c’è un po’ di diffidenza 
perché magari hai già incontrato persone 
che erano interessate più al personaggio 
che alla persona oppure la vivi ancora 
tranquillamente?
La vivo in maniera tranquilla perché 
difficilmente vedo del male nelle persone, 
però mi rendo conto che a volte c’è chi se ne 
approfitta: basta ignorarli e non farci caso. Per 
il resto è piacevole.
Ti senti più nordico o più terrone?
Isolano. Accendo la risposta C.
Nel tempo libero che hai a disposizione 
tra studio, allenamenti, impegni con gli 
sponsor…
Mettere a posto la cucina…
…cosa fa il Filippo “privato”?
Quando sono a casa, non in questo periodo 
ovviamente, cerco di passare più tempo 
possibile con i miei amici, quelli che ho dal 
liceo. In questi mesi, non vedendoli più così 
spesso, quando posso, sto con loro. Poi sai 
bene che mi piace molto lo Sport, quindi 
quando posso vado a vedere una partita allo 

Foto di Jose Antonio Miguelez 

Il 22 giugno 2018 è cambiata la Storia 
dello Sport Italiano: per la prima volta un 
atleta ha abbattuto il muro dei 10 secondi 
nei 100 metri. È successo a Madrid ed è 

stato merito di Filippo Tortu, allora ventenne. 
Quella che era una delle promesse dello Sport 
Italiano è diventato d’emblée il personaggio 
mediatico del momento: volto pulito, faccia 
da bravo ragazzo che ogni madre vorrebbe 
per la propria figlia, battuta pronta alla 
bisogna, diplomatico quando serve, Filippo 
ha conquistato anche l’Italia che segue poco 
gli sport “minori”, diventando un personaggio 
conosciuto da tutti. Scopriamo anche il Filippo 
“privato”.
Come stai passando questo nuovo 
lockdown?
Non come il precedente: mi sto allenando 
tanto perché ho la fortuna di poterlo fare. 
Sto preparando l’esame di marketing e poi è 
arrivata la Playstation.
Come vedi questa nuova paternità ludica?
Era parecchio che l’aspettavo, finalmente è 

arrivata e me la gusto.
Casa nuova, vita nuova?
La nuova casa mi sta piacendo molto. Siamo 
io e mio fratello Giacomo: è molto bello. 
Ora vivo vicinissimo all’Arena, dove mi sto 
allenando e ci metto 10 minuti a piedi.
Come ti sei trovato con i primi problemi di 
vita quotidiana: cucinare, fare il bucato e le 
pulizie?
Non è stato un problema: mi sto divertendo 
a cucinare e a gestire le altre piccole 
incombenze.
Torna indietro di due anni: in una serata, 
la tua vita è passata da essere un atleta 
promettente a essere il nuovo volto dello 
Sport Italiano. Ti è “bastato” essere il 
primo italiano a scendere sotto i 10 secondi. 
Da un momento all’altro sei finito sulle 
prime pagine dei giornali, sei stato ospite 
delle trasmissioni televisive nazionali: è 
sembrato che tu abbia subito un piccolo 
contraccolpo della notorietà. Come hai 
vissuto il momento?
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stadio. Quando la stagione me lo consente, 
ossia circa due settimane l’anno, vado a 
Londra per un weekend, mi guardo una partita 
di calcio e torno a casa. Durante la giornata mi 
piace molto la musica, leggo, mentre adesso 
gioco alla Playstation.
Tra i miti che hai, nello Sport o nella musica, 
chi sei riuscito a conoscere e chi no?
Ne ho conosciuti tanti, ma mi piace citarne 
uno su tutti: Livio Berruti. Mi piacerebbe 
molto conoscere Terence Hill e Paolo Conte.
Al momento sei impegnato?
A mettere a posto la cucina.
Bravo.
Una volta finita la carriera cosa pensi 
occuperà il tuo tempo?
Spero una bella famiglia: non mi dispiacerebbe 
avere dei figli e una moglie. Sull’aspetto 
lavorativo sono molto incerto: mi piacerebbe 
rimanere nel mondo dello Sport ma mai dire 
mai. 

Nella fotografia in alto  Filippo Tortu durante  un 
convegno. Nelle altre immagini Filippo in alcuni 
momenti della sua attività. 
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Motors CHANGE 

foto Emanuele Brambilla

LA MAZDA 
MX-30 

vince il Design Car of the Year 
in Giappone
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Caratteristiche Mazda MX-30 eSkyactiv: consumo 
di elettricità (combinato) WLTP 19 kWh/100km; 
emissioni di CO2 (combinato) WLTP 0 g/km. Le 
vetture sono omologate secondo la procedura 
di approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151/
2017; Normativa (EU) 2007/715). Consumo di 
elettricità (combinato) NEDC 17,3 kWh/100km; 
emissioni di CO2 (combinato) NEDC 0g/km. Per 
poterli confrontare, i valori di riferimento sono 
secondo il ciclo NEDC – valori stabiliti secondo la 
Normativa d’Implementazione (EU) 1153/2017.

La Mazda MX-30 è stata insignita del 
Design Car of the Year in Giappone, 
ricevuto nell’ambito dei premi Car 
of the Year Japan Awards 2020-

2021. Un nuovo riconoscimento che conferma 
il successo del design Kodo - Soul of Motion 
della Casa di Hiroshima.
Lo stile della MX-30, la prima vettura elettrica 
Mazda, si ispira al concetto di “Human 
Modern” ed è stata una sfida per i designer 
dell’Azienda giapponese, nell’intento di 
sviluppare una nuova espressione del design 
Kodo. La linea esterna della vettura è di 
assoluta semplicità, per sottolineare la bellezza 
della vettura come corpo solido. Lo stile della 
MX-30 crea un aspetto amichevole, mentre 
il design dell’abitacolo e le porte freestyle 
esprimono leggerezza. L’interno è concepito 
per fornire agli occupanti la sensazione di 
essere “uniti dallo spazio”, con una consolle 
fluttuante e materiali esclusivi progettati per 
ridurre al minimo l’impatto ambientale.
La Mazda MX-30 è stata introdotta nell’anno 
del centenario di Mazda, e per celebrare 
questo importante anniversario, negli interni 
della vettura è stato impiegato un materiale 

che ha un grande significato per la tradizione 
dell’Azienda - il sughero –  che esprime 
raffinatezza, morbidezza e comfort.
Ikuo Maeda, Managing Executive Officer 
responsabile del design e dello stile del 
Marchio, ha dichiarato: “È davvero un onore 
ricevere questo premio per la MX-30, un 
segno di grande considerazione per il suo 
design. Sono veramente grato a tutti coloro 
che hanno dato il loro supporto nel realizzare 
questo modello. Nel 2010 abbiamo lanciato lo 
stile Kodo, con l’obiettivo di infondere vitalità 
nelle auto. A dieci anni dalla sua nascita, con 
l’obiettivo di rendere ancora più maturo il 
design Kodo, siamo riusciti a concretizzarne 
una nuova direzione attraverso la MX-30. 
Guardando al futuro, continueremo ad essere 
orgogliosi della nostra identità giapponese 
e proseguiremo nell’impegno di migliorare 
ulteriormente il design di Mazda”.
Mazda punta a diventare un marchio che 
crei un legame speciale con i suoi clienti 
arricchendone la vita attraverso il divertimento 
di guida, pura essenza delle auto.
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