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Un nuovo anno,
un nuovo inizio

Abbandonate le luci natalizie e i propositi per 
il nuovo anno, ci troviamo in poco tempo già 
agli inizi di un nuovo ciclo. La primavera è 
ormai arrivata e ognuno di noi avverte la 

scalciante necessità di un forte cambiamento. 
Il lookdown passato (e per alcune regioni purtroppo 
ritornato) ha permesso di apprezzare le semplici 
abitudini quotidiane che prima ci lasciavano indifferenti, 
e una normale passeggiata all’aria aperta ora riacquista 
il suo giusto valore. 
Consuetudini nuove sostituiscono totalmente o in 
parte le vecchie, con ripercussioni e cambiamenti nei 
rapporti, nel lavoro,  nel giornaliero. A mio modesto 
avviso, il segreto per superare questa fase è proprio non 
ostinarsi a volerla cambiare, nell’illusione di un ritorno 
alle vecchie abitudini.
Niente, nada. 
Rimpiangere il passato non è mai servito e al contrario, 
è basilare modellarlo e renderlo fondamenta su cui 
costruire il nuovo.
Per cui basta con i discorsi “quando tutto passerà 
ritorneremo alla vita di sempre”, perchè la vita non 
torna indietro, ma sa soltanto proseguire nel suo 
cammino, in avanti.
La moda in fondo l’ha già fatto, e come sempre, si è 
rimboccata le maniche, trasformando ogni situazione 
con creatività e dando vita a nuove idee, nuovi progetti. 
La moda è il nostro esempio, l’esempio per tutti. Basta 
osservare le nuove collezioni: capi comodi, morbidi, 
informali, per adattarsi alle nuove attività in smart 
working, per aiutare le mamme lavoratrici, dandole 
la possibilità di indossare scarpe comode e non più 
obbligandole a scomodi tailler e tacchi vertiginosi.
I vecchi canoni sono stati abbandonati insieme ai 
tanti stereotipi ad essi legati, e ora la nuova moda ci 

permette di rispecchiare la nostra immagine più vera, 
più semplice, valorizzandoci e lasciando trasparire le 
nostre vere capacità, senza oscurarle. 
CHANGE Magazine parte da qui per una vera rinascita, 
in armonia con questo marzo 2021, e iniziando dalla 
copertina, questo numero è un tripudio alla gioia, al 
colore, all’allegria e alla voglia di gioire e di scoprire. 
Le nuove linee dei grandi marchi stilistici, le nostre 
realtà artistiche locali come la stilista Mary Emme, un 
vero simbolo di rinascita, o i grandi personaggi come 
Anna Tifu che con la sua musica e la sua arte, trasmette 
puro amore per la vita. E poi ancora le grandi fotografie 
del concorso “International Garden Photographer of the 
Year”, e tanto altro, il tutto all’insegna della voglia di 
ricominciare e di vivere.
Perché alla fine è proprio questo che ognuno di noi 
dovrebbe fare... vivere. Senza ostacolare il nuovo, 
uscendo dalla propria zona di comfort creando nuove 
storie, nuove attività, o semplicemente una nuova vita.

Enrico Locci
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 Nuove Generazioni   CHANGE

MARY EMME

La primavera è alle porte.
I colori e gli aromi dell’arrembante stagione 
ci preparano ad un gioioso risveglio, 
cadenzato dal lungo letargo dell’anima, 

duramente provata dai mesi del distanziamento sociale 
e delle mascherine protettive, le rinunce economiche e 
le limitazioni dei nostri gesti abituali.
Il senso di questa rinascita, mentre fervono i preparativi 
del nuovo governo per la vaccinazione di massa, è 
incarnato dal viso bello e luminoso di Mary Emme, 
la stilista ogliastrina restituita ad una nuova esistenza, 
dopo il terribile schianto dell’automobile e la sirena 
dell’ambulanza.
La riabilitazione è stata lunga e difficile, da quella notte 
buia ed angosciosa, che ha cambiato il percorso dei suoi 
giorni.
Il passato non si cancella.
Ma è elettrizzante, ritrovare la leonessa di sempre, con 
il caleidoscopio di idee e disegni, le scintille della sua 
curiosità ed una collezione inedita da sera, con una 
quindicina di capi eterogenei, ispirata al colore del mare 
di Sardegna, quando l’imbarcazione lascia l’arenile e 
prende il largo.

E’ il blu cobalto, il leit-motiv del ritorno di Mary.
Gli abiti sono lunghi, morbidi ed elasticizzati, di 
sinuosa maglina.
Le scollature generose e gli spacchi tracciano le forme 
esili e le mediterranee, con maliziosa armonia.
La nuova proposta è lieve e libera, di grande 
versatilità.
Suggerisce l’idea della vacanza, che è un respiro della 
mente e del cuore, dopo le mille restrizioni del lock-
down.
Il blu cobalto prevale, nella tavolozza creativa di Mary 
Emme.
Ma non mancano i richiami  dell’azzurro e del turchese, 
del celeste e del verde smeraldo, gradazioni care alle 
nostre incomparabili marine, alle quali l’ispirazione 
dell’artista ha voluto rendere doveroso omaggio.
I capi si prestano alla personalizzazione, negli 
accostamenti degli accessori da abbinare, come la 
pochette ed il sandalo gioiello.
Non è tutto.
L’entusiasmo e la fantasia di Mary schiudono una 
nuova proposta, mentre sorride felice e sorseggia con 
lentezza una tisana.

Blu rinascita
a cura di  Alberto Cocco

Foto di Franco Felce
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Il popolare magazine on line “Rivista Donna”, edito e 
diretto da Patrizia Floris, lancia il corso di avviamento 
alla professione, con otto giovani allievi ed un bouquet 
di dodici lezioni di due ore.
La didattica di Mary Emme abbraccia l’estro creativo, 
la storia delle tecniche di moda, il marketing e la 
consulenza di immagine.
Mary non giunge dal nulla.
Il suo successo ha radici lontane, nate nel suo passato 
di imprenditrice, quando Maria Antonietta Murgia era 
una ragazza avvenente e solare, che curava le recite 
scolastiche e le serate delle miss, prima di scoprirsi 
brillante imprenditrice di oggetti artigianali di pregio, 
nel suo dorato mondo di Tortolì.
Dal caparbio e meticoloso apprendistato nell’Istituto 
Dama Design, nasce il seme di uno stile nuovo ed 

accattivante, che la proietta sulle migliori passerelle 
dell’isola e sulle reti televisive regionali, a partire 
dalla genesi dei primi marchi “Nuove Idee” e 
“Marymodatrend”.
Mary ama seguire le sue clienti, passo dopo passo.
Prima di pensare ad un abito, vuole rubare l’intima 
essenza.
Negli anni, impone una personalità facilmente 
identificabile.
Gli occhi esotici e pirati della stilista di Tortolì hanno 
sempre misurato gli orizzonti lontani e speciali, che 
richiamassero atmosfere lontane, tetragone al trend del 
momento o all’omologazione dell’etno-chic di tanti 
colleghi.
Mary Emme è molto amata dalle donne carnali e 
di prorompente presenza, lontane dalle diafane ed 
evanescenti mannequins della settimana milanese.
Ha creato una linea di rossi e neri, ispirata alla Malena 
di Tornatore.
Ha rivisitato certi angoli della Costa Azzurra e alcuni 
minimal street londinesi, impianti moreschi e misteri 
orientaleggianti.
La sua “Lovely Dubai” di qualche anno fa è stata un 
must.
I sapienti contrasti tra la millenaria tradizione e la sfida 
del futuro si fa largo, nelle asimmetrie delle pieghe 
discrete e nei segmenti, che insieme avvolgono e 
nascondono in un delizioso vedo-non-vedo, sulle tinte 
dell’ocra e dell’arancio, della prugna e dell’amaranto.
Anche la rosa rossa è stata un simbolo della sua inquieta 
ricerca.
Mary attende di ricominciare a girare gli aeroporti del 
mondo, dopo la pandemia: pregusta Miami e l’Australia, 
prossime mete della sua ritrovata gioia di vivere, per 
scandagliare nuove forme e cromatismi pionieri.
Prima della sosta forzata, le sue opere sono state al 
centro dei riflettori in tanti eventi mondani di richiamo 
della Sardegna, come un’ indimenticabile 
sogno estivo nel bordo piscina dell’Hotel Orlando 
di Villagrande Strisaili, o l’atmosfera estiva, nella 
biodiversità dello stagno sassarese di Platamona, tra 
dune e corsi d’acqua, fenicotteri e aironi bianchi.
Mary Emme ha regalato la sua presenza nelle tappe 
della Miss Sardegna, organizzata dalla Venus Dea 
di Maurizio Ciaccio, prima di partecipare alla Moda 
sotto le Stelle della Fashion Squad di Kekko Locci ed 
alternare nella sua terra di origine le sue eteree geometrie 
con i velluti di Paolo Modolo, in uno stupendo defilè di 
Michela Giangrasso.
La stilista e la sua rara sensibilità distillano il lento 
piacere della vita, in questo silenzioso limbo di 
preparativi e ripartenze, chiaroscuri e bagliori.
Il terribile testacoda di un lampo lontano sarà il motore 
della nuova vita, appena la buona stagione ed i vaccini 

ci riporteranno l’emozione perduta di un cocktail ed un 
abbraccio, una cena sotto le stelle ed una sfilata.
Nel blu cobalto di questa nuova collezione si nasconde 
una ritrovata voglia di universo, come nelle notti calme 
e senza vento.
Sarà bellissimo.

Nelle pagine 8 e 9 due abiti realizzati da Mary Emme, nella 
pagina 6 un ritratto della stilista.
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 Tendenze CHANGE

Donna, 
donna,donna

a cura di  Christine Lauret

Da piccola, mi chiedevo perché per la 
giornata della Donna, si parlasse solo del 
diritto di voto, di infibulazione, di donne 
maltrattate... finché ho capito. Non era 

la giornata della Donna, ma il giorno dei diritti della 
Donna che festeggiavamo!
Ovviamente, essendo una donna, posso solo condividere 
questa giornata e sperare che in un futuro prossimo, 
non se ne abbia più bisogno, perché finalmente, la 
Donna verrà considerata come uguale all’Uomo... Nel 
frattempo ho voglia di celebrare questo 8 marzo in un 
modo particolare, valorizzando la Donna stessa.
Ammirata, venerata, cantata, celebrata, dipinta, le 
Donne sono sempre state le muse favorite dagli artisti, 
che senza di loro si sarebbero ritrovati in carenza di 
ispirazione.
Seduta nella terrazza di un bar, decido di osservare le 
donne che mi circondano, non quelle famose ma quelle 
comuni, quelle che incrociamo ogni giorno senza quasi 
neanche considerarle. Oggi voglio metterle sulla ribalta 
… il mio sguardo, poi la mia penna saranno al servizio 
del gentil sesso.
DONNA D’AFFARI
Lei si muove verso un tavolino con una camminata 
audace. Con gesto sicuro chiama il cameriere che si 
avvicina subito. Lo abbaglia con un generoso sorriso 
e ordina con una voce suadente, mentre con il telefono 

all’orecchio, parla in modo staccato, deciso... non mi 
piacerebbe essere al posto del suo interlocutore! Ha 
lampi luminosi che le balzano fuori dagli occhi, la 
sua mano ritma il suo discorso, le unghie perfette, 
colorate di un rosso vivo; si vede la Donna con un certo 
carattere.
Mette giù il telefono, regala al sole il suo viso teso, 
chiude gli occhi qualche secondo, sospira e beve il suo 
tè a sorsi. La vedo rilassarsi, il suo corpo si abbandona, 
si toglie la giacca, tira su la manica, apre un po’ la sua 
camicia e con nonchalance, toglie in un frazione di 
secondo il suo piede sinistro dalla scarpa che sembra 
farla soffrire, mostrando una leggera contrazione sul 
viso .
DONNA VULNERABILE
Si siede pesantemente sulla sedia, deposita insieme alla 
sua borsa logora le preoccupazioni della giornata per il 
tempo di uno spuntino. Il cameriere arriva e quasi non 
la guarda. Lei ordina un bicchiere di vino o, piuttosto, 
mormora, come se volesse chiedere scusa del disturbo. 
Il vino è servito, se ne impossessa, prende un sorso 
corposo che lascia esplodere nella bocca con gli occhi
semichiusi. Il cappotto spiegazzato, le scarpe consunte, 
i capelli arruffati, mi fanno pensare ad una donna 
carica di pensieri ...la casa, il marito, la spesa, i figli, 
le preoccupazioni per tutti, il budget… come finire il 
mese: quante domande, quanti pensieri l’assillano ...
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DONNA -BAMBINA
Arriva la conquistatrice. Si vede solo lei. Una bellezza 
aggressiva, tanto è meravigliosa.
Non c’è più posto sulla terrazza? Non importa, si 
siede alla tavola di due ragazzi, chiedendo, piuttosto 
dichiarando, che si unisce a loro! Nessuno osa dissentire, 
troppo felici di avere questa bellezza che li omaggia 
della sua presenza! Lei parla, ride sguaiatamente, 
spinge la sua «criniera» all’ indietro, mostra i denti da 
giovane lupa, spinge in avanti il petto e con una piroetta 
se ne va, dopo essersi dissetata sul conto di questi due 
ragazzi che ancora pendono dalle sue labbra ...
DONNA MATURA
Ragazze... neanche io l’avevo notata! E’ in piedi in un 
angolo del bar, osserva con occhio vigile il costante 
viavai. II suo viso si è fermato, quando? Quindici, venti 
anni fa? Le rughe sono diventate solchi ma lei è sempre 
qui, bicchiere di Spritz in mano, tutta vestita di nero e 
tace. Fa parte di questo decoro banale da piangere, i 
capelli tirati con qualche scarso capello incolore, e uno 
sguardo! ... è lui che mi chiama! Allora vedo attraverso 
i suoi occhi... Le piccole rughe all’angolo degli occhi, 
testimoni di lacrime versate per un uomo perso. Un 
bagliore nello sguardo attesta nostalgia… di un amore 
passato? Di un’altra vita? Di libertà?...
I capelli tirati da cui fuoriesce una ciocca un po’ pazza 
urlando: «ho bisogno d’aria!». Le narici dilatate per una 
rabbia contenuta, le guance rosate per avere giocato alla 
donna d’affari inflessibile, mentre sotto la camicia, i seni 
strizzati lottano per far saltare un bottone di quest’abito 
che li tiene prigionieri, cercando di riconquistare il loro 
posto, come per dire: «ecco, questa è una Donna!».
Un corpo che vive al ritmo dei suoi ormoni, un corpo 
non congelato ma che si sviluppa, si trasforma, si 
accetta e fiorisce. Dei seni che hanno ormai bisogno di 
un wonderbra per ergersi tanto orgogliosamente come 
prima della nascita del piccolo... Un po’ di pancia sotto 
la gonna tesa testimonia delle gravidanze passate e della 
sessantina che si avvicina. Delle ciocche colorate … un
altro stratagemma per nascondere le preoccupazioni che 
invadono la capigliatura.
Se spogliassimo una bella sconosciuta, se la mettessimo 
a nudo, vedremmo allora, le cicatrici del tempo.
Quella del parto cesareo, abilmente nascosta con lo 
shorty in pizzo, valorizzando un sedere di cui, ancora 
qualche tempo fa, non aveva bisogno per suscitare la 
concupiscenza.
Le gambe appesantite grazie agli anni passati in piedi 
al capezzale di un marito, un bambino o un genitore, 
oppure semplicemente stanche di portare «trampoli» 
per il solo piacere degli uomini.
I fianchi «imbottiti» dovuti ai chili presi nel corso degli 
anni per ogni festa, ogni cocktail bevuto.
Le pieghe nella schiena? E’ il peso degli anni sulle 
spalle, della mancanza di esercizio, della mancanza di 

un po’ di tempo per sé...
Le rughe della fronte? Ah! Queste sono comparse 
quando ha perso il suo lavoro e ha dovuto combattere 
per la carriera in una società di uomini... Si... Se 
mettessimo a nudo le donne... Potremmo leggere su 
ogni frammento della loro pelle le frustrazioni, le 
rinunce, le gioie, i dolori che scandiscono la loro vita.
Che siano brune o bionde, dotate di un corpo atletico o 
paffuto, di capigliature leonine o sale e pepe, giovani 
o anziane, il viso liscio o raggrinzito, tutte le donne 
meritano di essere rispettate, non solo un giorno 
all’anno, ma ogni giorno meritano di essere celebrate 
per averci amati, sostenuti, guidati, aiutati, affiancati, 
sopportati...
Buona festa a tutte le Donne del Mondo!

Fo
to

 d
i J

er
zy

 G
ór

ec
ki

 d
a 

Pi
xa

ba
y

Fo
to

 d
i A

na
st

as
ia

 G
ep

p 
da

 P
ix

ab
ay



CHANGE
17



CHANGE
18

CHANGE
19

Cucito addosso CHANGE 

Non ci 
sono 
più

le mezze stagioni

a cura di  Andrea Frailis
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Per iniziare questa mia dissertazione sullo stile 
maschile in primavera, mi prenderò la libertà 
di citare un vetusto proverbio, utilizzato in 
conversazione per definire (spesso in modo 

improprio) il rapido e caotico mutamento climatico. 
“Non ci sono più le mezze stagioni” dicevano anche i 
nostri nonni, nell’incipit di una discussione, ma questa 
frase, pur nella sua sconvolgente indeterminatezza, 
può disegnare efficacemente l’incertezza che, spesso, 
avverte l’uomo elegante nell’affrontare il dilemma 
quotidiano dell’abbigliarsi al cambio di una stagione. Il 
tutto, peraltro, reso ancor più difficoltoso dall’estrema 
mutevolezza del clima, a seconda del luogo ove ci si 
trovi; in effetti una primavera a Cagliari non ha le stesse 
caratteristiche di meteo di Milano o di Bolzano, questo 
appare pacifico, al netto degli impegni di lavoro di 
ciascuno, e dei relativi obblighi di lavoro. Detto questo, 
quindi, occorre valutare attentamente le condizioni del 
tempo, in primo luogo le temperature, per decidere 
cosa indossare nell’uscire di casa al mattino. Da noi 
in Sardegna passiamo dal cappotto alla tshirt quasi 
senza rendercene conto; ma una volta non era così. 
La primavera aveva delle caratteristiche climatiche 
assolutamente non confondibili con l’inverno appena 
passato o con l’estate non ancora giunta. Ancora una 
volta vi esorto a osservare le vecchie foto (sui social 
esistono bellissimi siti in proposito) che raccontano la 
storia dei nostri nonni e bisnonni, una storia che parla 
anche attraverso lo stile delle persone. Nessun uomo 
che potesse dirsi elegante, agli albori del secolo scorso, 
mai avrebbe rinunciato a coprirsi il capo all’aperto, 
cosi come mai avrebbe rinunciato a uscire di casa 
senza un abito completo di tre pezzi, pur se in cotone 
o leggerissima lana. E questo tenendo conto del fatto 
che, in quegli anni, certo non esistevano gli impianti 
di condizionamento nei locali; e gli uomini di certo si 
lamentavano per il caldo, ma mai e poi mai avrebbero 
girato per la strada in canottiera e bermuda, come invece 
accade ahimè al giorno d’oggi. E allora andiamo a 
vedere nel dettaglio come ci si può abbigliare, al giorno 
d’oggi nelle giornate di primavera. Personalmente 
scelgo sempre un abito completo al lavoro, spezzato nei 
momenti liberi. Metto anche la cravatta, per gli impegni 
formali, ma ne faccio volentieri a meno quando esco 
con la famiglia o gli amici. Se decido di passeggiare 
con Lilli (la mia adorata maltesina) al mare o al parco, 
scelgo un abbigliamento più informale e comodo; jeans 
leggeri e pantaloni in fresco di lana e una camicia 
possono fare al nostro caso, e spalle coperte con un 
giubbottino o con un pullover leggero, in cotone o 
meglio ancora in lana leggerissima. Per favore lasciate 
a casa l’abbigliamento sportivo; pantaloni della tuta, 
felpe con improbabili scritte, destinateli all’agonismo o 
solo se andate a correre, a giocare a tennis o a calcetto. 

Allo stesso modo si può tranquillamente rinunciare a 
scarponi da rocciatore, larghi pantaloni con disegni 
mimetici, e occhiali con strass, lucette o appendici 
varie. Date retta, meno ci si mette in mostra e meglio 
si vive. Rambo e Bolt stanno bene dove stanno. A casa 
loro. 
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 Destination wedding CHANGE

Atelier

celebra il fascino della natura

Emé 

La natura che prende vita su abiti fiabeschi.
Richiami ad ambienti incontaminati, alla magnifica flora di luoghi incantati, paesaggi 

onirici che si concretizzano in pizzi, applicazioni e ricami preziosi, rendendo ogni 
creazione unica, un sogno da indossare.

Un tributo anche alla moda ed alle tendenze che hanno vestito le dame più eleganti 
del passato, con uno sguardo al futuro.
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Essere tutt’uno con la natura, questo il 
primo tema sviluppato da Atelier Emé 
per la
collezione Main Sposa 2021.

Un elogio agli elementi che caratterizzano gli 
ambienti più incontaminati ed incantati:
donne che come ninfe escono dall’acqua di un 
giardino segreto ricoperte di fiori preziosi.
Principesco l’abito FEBE caratterizzato da una 
cascata di decorazioni floreali in rilievo in candida 
organza e gonna romantica dal volume scenico per 
un effetto couture.
Direttamente dai libri di Jane Austen, facendo un 
salto nel tempo nell’Inghilterra di inizio ‘800, nasce 
il tema the english novel, romantico ma al contempo 
nostalgico.
Il Wedding Dress MARISOLE interpreta 
perfettamente questa tendenza: preziosi jacquard e 
maniche ampie con polsini, gonna a balze e sopra 
gonne che suggeriscono
le costruzioni delle sceniche e voluminose sottogonne 
del tempo.
Infine, un grande focus sul corsetto, da sempre 
nascosto e utilizzato per costruire l’abito, ora 
diventa protagonista in tutte le sue sfaccettature 
ed interpretazioni, valorizzando la femminilità e la 
sensualità di chi lo indossa.
Alle spose più trendy sono invece dedicati gli abiti 
con ispirazione Oltre le nuvole, caratterizzati da 
sartoriali effetti scultorei di taffetà ed organze che 
talvolta, con coulisse, si arricciano con volumi 
ancora più over, svelando così la silhouette di chi li 
indossa.
Daiana, Paola e Miranda sono invece gli abiti corti 
di questa collezione, impreziositi da effetti di glitter 
e paillettes, si propongono come secondo abito per 
tutte le spose che vogliono stupire anche per un 
cambio look!
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IL TUO SERVICE PER LA FOTOGRAFIA E
LA GRAFICA

Servizi fotografici matrimoniali,

di moda, still life

Stampa digitale immediata

Creazione logo e grafica

Via Sulcitana 136 C, Elmas (CA)
tel. 351 661 9459
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desfashionmodel@gmail.com
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Kids CHANGE

Il Gufo 
KIDS 

ISLAND
Collezione Primavera Estate 

2021

La collezione Il Gufo PE21 è il racconto di un sogno. Il sogno 
di un viaggio alla scoperta dell’Isola in cui il sole e il mare 
si toccano, dove la natura è selvaggia, colorata e profumata. 
Un’isola che i bambini possono raggiungere grazie alla loro 
fantasia…perché solo chi sogna può volare!
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La collezione si apre con i look perfetti per 
volare verso l’isola dei sogni. Per le bambine, 
giacca con balza sul fondo, blu gessato in 
bianco, da abbinare ad una camicia senza 

maniche in voile di cotone e ad un pantalone culotte 
in gabardina di cotone total white. O ancora, abito 
bianco smanicato dove onde ricamate di fili blu, 
cuciti e tagliati, decorano il corpetto. Per lui, camicia 
in popeline rigato e stampato a fiori bianchi e blu, da 
portare sopra una t-shirt e a bermuda in gabardina. È 
classico ma con twist il maglione di cotone blu con 
palma jacquard color conchiglia, da portare su bermuda 
di cotone lavato in damier blu e conchiglia. Per lei, 
giacca nello stesso cotone damier, da portare sopra un 
top di voile con un motivo di greche verticali ricamate 
a mano, e completare con bermuda di jeans ampio e 
confortevole. Per lui giacca antivento tonalità pioggia 
foderata in rete di nylon, da portare su una felpa color 
conchiglia con stampa rubber e pantalone in check color 
pioggia. Ibisco tonalità oceano pennellati sul pantalone 
culotte in popeline di cotone per lei, da abbinare a 
un top di voile bluette multilayer, che diventa gonna 
staccando le bretelle. 

Ma l’Oceano Pacifico significa anche divertimento 
e contatto con le sue acque…alla ricerca dell’onda 
perfetta nella spiaggia di Waikiki! È Liberty la cartolina 
estiva con colori accesi come il giallo luce e l’azzurro 
che diventa il pattern all over della camicia hawaiiana 
per lui, abbinata a una t-shirt color luce con palma 
serigrafata e pantalone in canvas della stessa tonalità. 
Per lei, poncho di nylon con ampie maniche a tre quarti 
e cappuccio, totalmente foderato in rete di nylon, da 
portare sopra a una blusa senza maniche in Liberty e 
sopra a uno short in seersucker bianco e luce.  

Per le occasioni importanti, molto elegante e luminoso 
l’abito incrociato tonalità azzurro fiordaliso in raso 
stretch con fiocco color luce. È etereo e leggero il 
tessuto dell’abito con maniche a palloncino e balze, 
realizzato in un vaporoso clo-clo goffrato, bianco, rosa 
o tonalità luce. Per lui invece, polo di lino bianca da 
portare sotto ad un blazer tonalità pioggia con cuciture 
a contrasto e pantalone della stessa nuance, con sottili 
righe bianche. 

Non solo mare, onde e spiagge…. anche la foresta 
merita di essere esplorata! L’isola di Kauai è pronta 
per essere attraversata. Quale migliore outfit se non 
un completo composto di una giacca camicia in 
canvas camouflage di cotone misto lino nelle tonalità 
verde coccodrillo, da portare su una polo serafino in 
lino bianco e bermuda in Sensitive® Fabrics tonalità 
muschio con dettagli nastrati. Le nuance assumono 
invece le colorazioni della terra e della foresta anche 
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nell’abito di lei a maniche corte in madras di lino, nei 
toni del verde coccodrillo. 

Con il calar del giorno i colori si infiammano e tutto si 
tinge di rosso, arancio, aragosta… è il momento perfetto 
per la danza del fuoco! Gli abiti delle bambine diventano 
un tripudio di colori caldi e di motivi esclusivi. Una 
stampa all over di fiori colorati nelle tonalità aragosta, 
giallo, rosso e viola rende vivace e movimenta l’abito a 
manica corta e balze per lei. Un simpatico pappagallo, 
realizzato con tagli di tessuto multicolore, si posa su un 
abito senza maniche color ortensia, o total white. Un 
allegro saluto colmo di gioia di vivere. 
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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
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LA PRE COLLEZIONE AW21 DI

J
Moda CHANGE 

Jenny Packham è sempre fedele al suo stile e alla sua scelta stilistica, con creazioni 
da incanto e dall’eleganza  in�nita.  
Nella presentazione della sua pre collezione autunno/inverno 2021 troviamo 
ispirazioni tratte dall’età dell’oro di Hollywood e alle grandi icone del passato.

ENNY

ACKHAMP
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e l’ispirazione, in tutto questo materiale, è giunta 
spontaneamente.

Tante le muse a cui rivolgersi, 
come Jane Russell, Veronica 
Lake, Lauren Bacall, Josephine 
Baker, Ava Gardner, Grace 
Kelly e altre ancora. Donne 
che , secondo Jenny, non solo 
hanno abbagliato il passato, 
ma tutt’oggi illuminano 
il presente grazie alla loro 
bellezza senza tempo e la loro 
perfezione estetica.

Studiando i loro colori e i loro tagli 
preferiti, Jenny Packham e il suo staff 
hanno disegnato nuove e giocose 
forme, creando una collezione di 
abiti stravaganti da poter indossare 
nelle giornate da sogno in un futuro 
che non dovrà farsi attendere ancora per 
molto.

Durante tutto il processo di creazione hanno 
scoperto che, nonostante il periodo di temporanee 
limitazioni, l’immaginazione e la fantasia sono 
gli elementi che garantiscono la libertà che si 
desidera. Con la fantasia è possibile volare in 
altro e dare vita a creazioni uniche.

La pandemia ha fermato gran parte degli 
eventi sociali, come matrimoni, eventi 
moda, spettacoli, serate mondane, ma non ha 
fermato la fervente fantasia e intraprendenza 

di Jenny Packham.

Come lei stessa riferisce descrivendo la sua nuova 
collezione, nonostante sia stata privata dei suoi amati 
viaggi e incursioni tra i negozi vintage alla ricerca di 
nuove ispirazioni, questa volta la fonte di illuminazione 
arriva dal passato, e più precisamente dagli anni lucenti 
della grande Hollywood.

Semplicemente utilizzando Google, sono apparse 
tantissime immagini delle donne più iconiche del secolo 
scorso, vestite con abiti sensazionali, 
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Moda CHANGE

Il lato romantico di

MANILA 
GRACE

Poppy: la cross -body da regalare e regalarsi.

Romantiche ma anche irriverenti e spontanee, Manila 
Grace pensa alle sue lovers e celebra San

Valentino con una vezzosa bag, young e pratica per 
celebrare ogni tipo d’amore, anche quello verso

se stesse.
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Poppy è il suo nome, che evoca le sue caratteristiche 
intrinseche. Easy, chic e versatile la tracollina firmata 
Manila Grace è destinata ad essere una coccola per ogni 
donna sia per chi ha già trovato l’amore sia per chi è 
ancora in cerca dell’anima gemella.
La tracolla, il formato e le tasche a ventaglio la rendono 
un passe-partout, adatta ad ogni occasione. 
I colori sono delicati, nelle tonalità pastello conferiscono 
un touch pop al look.
Manila Grace sceglie di rendere ancora più speciale 
questa ricorrenza e per ogni spesa di almeno € 125,00 
ogni cliente riceverà in omaggio un’esclusiva palette 
del brand beauty Mulac Cosmetics. E sempre per il periodo di San Valentino, tutti i negozi 

Manila Grace regaleranno dei charms per personalizzare 
la Poppy con le proprie iniziali, così da renderla un 
oggetto unico e customizzato.

#myPoppybag #fromManilawithlove

www.manilagrace.com



Fo
to
di
An
as
ta
si
a
G
ep
p
da
Pi
xa
ba
y

���������� ��� � �����
�������

�� ����� ����������
G. Armani

������� �� ����

������ �����

��������� ������

�������� ������
����������

�������� ��
��������

tel. 351 872 2527
desfashionmodel@gmail.com

IL TUO SERVICE PER LA FOTOGRAFIA E
LA GRAFICA

Servizi fotografici matrimoniali,

di moda, still life

Stampa digitale immediata

Creazione logo e grafica

Via Sulcitana 136 C, Elmas (CA)
tel. 351 661 9459
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CHANGE Moda uomo  



Siamo giunti ormai alla seconda tappa del 
viaggio che L.B.M. 1911 ha intrapreso 
nella Baja California in occasione 
della Primavera Estate 2021: dal blu 

dell’oceano passiamo infatti all’anima opposta di 
Baja California, il deserto: un luogo eccezionale 
e quasi metafisico, dove lasciarsi sopraffare da 
sensazioni forti ed impossibili da sperimentare 
altrove. La libertà e l’infinito si concretizzano in 
una distesa sabbiosa e rocciosa, dove il contatto 
con la natura è forte e viscerale. DESERT 
DAZE è il secondo tema di collezione, 
che presenta al suo interno due 
diverse connotazioni. EARTHY 
DESERT è un concept che nasce 
dalla meraviglia e dallo stupore 
derivanti dall’ammirazione della 
natura, ed è improntato sui toni 
accesi e sui contrasti che si creano 
con il loro accostarsi ai colori 
neutri, per capi dal look casual ma 
dal tocco lussuoso. 

Palette cromatica densa, calda e 
vibrante che include sia i colori 
più delicati – sabbia, argilla, paglia, 
fango – sia gli accenti più caldi, che 
ricordano le scogliere di roccia rossa 
e le sfumature aranciate delle pareti 
delle case messicane. 

Tutto ruota intorno ai toni della terra 
illuminata dal sole, declinati nelle varianti più disparate. 
Chi sceglie questi colori è alla ricerca di una base neutra, 
rassicurante, che garantisce versatilità negli abbinamenti. 
Una selezione di capi squisitamente estivi, dai tessuti 
traspiranti, che garantiscono comfort e leggerezza, 
ma arricchiti da texture inedite e da un’intrigante 
tridimensionalità del tessuto, che richiama la matericità 
dell’argilla e della terra e conferisce alla collezione un 
gusto molto sofisticato. 

DESERT FLORA è invece il secondo tema di collezione, 
un mood che richiama la vegetazione del deserto: una serie 
di capi che si contraddistinguono per vitalità e freschezza, 
e portatori – in modo più o meno preponderante – di green-
power. I capi del filone DESERT FLORA sono ispirati alle 
sfumature di questo spettacolo della natura. 
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Shopping CHANGE 

La primavera è qui, con le sue mattinate dall’aria frizzante 
che con il passare delle ore lasciano spazio a temperature più 
miti e confortevoli.
NKD veste la donna dinamica e… previdente, che esce di 
casa indossando una pratica giacca impermeabile antivento 
e antipioggia con cappuccio regolabile, pronta ad ogni 
evenienza metereologica. Da abbinare con il pantalone in 
denim elasticizzato o con un morbido cinque tasche e i pull 
che mixano righe e pois con gusto e disinvoltura.
Le camicette dalla linea morbida e con maniche a tre quarti 
- nei colori del cielo e del sole - completano con freschezza e 
vivacità il look della nuova stagione.

La collezione Spring/summer 2021 Falconeri si 
tinge di un’aura boho chic.

Revival degli anni 70, la tecnica TIE&DYE, 
partendo dalla base colore naturale, prende

vita con sfumature nelle nuove colorazioni del 
cashmere: mogano, sangria e laguna.

La tintura viene effettuata con una tecnica manuale 
ad immersione che conferisce un

effetto unico, esclusivo e dal sapore artigianale.
Ogni singolo capo, infatti, prevede un bagno di 

tintura del tutto unico e viene colorato
dalle sapienti mani degli esperti Falconeri 

attraverso una tecnica che comprende il
passaggio in vasche preposte alla colorazione.

L’effetto sfumato crea giochi cromatici dall’esito 
psichedelico.

Il loro pensiero fisso:la comodità. Non possono pensare ad 
altro, e stagione dopo stagione trovano sempre nuove idee
per portare il comfort a livelli mai visti. Vestibilità che si 
adatta, materiali che sembrano una seconda pelle: tutto mira 
a sprigionare quello che da sempre hai dentro di te: il vero 
comfort. Sloggi. True Comfort.
Un esempio? la linea BODY Adapt. Lo dice il nome: si 
adatta al tuo corpo nel momento in cui l’acquisti, continua ad
adattarsi anche se il tuo corpo cambia (o quando ti muovi 
molto!) Il PRIMO ed UNICO NEL SUO GENERE, offre
vantaggi innovativi grazie ad una tecnologia mai
vista: il ferretto viene sostituito da iniezioni di gel
tra gli strati di tessuto.

Giallo come il sole, elemento che ricorda vitalità e gioia di 
vivere, ma anche come il colore della mimosa, fiore che, dal 
lontano 1946, si regala in occasione della Festa della Donna 

dell’8 marzo. Ed è proprio gialla una delle quattro proposte che 
va a comporre il nuovo paio di calzature CITY di Grisport. 

Dotate di suola +Memory, sono perfette per andare incontro alla 
primavera e si adattano per ogni occasione: da una camminata 
al parco ad un giro per il centro città. La soletta è costruita con 

tre diversi strati di materiale per adattarsi perfettamente alla 
conformazione dei piedi e far rilassare tallone e dita. La parte 
della soletta a contatto con il piede è in microfibra traspirante 

e resistente all’abrasione e garantisce stabilità del piede 
all’interno della calzatura; la parte intermedia è una particolare 

schiuma poliuretanica a cellula aperta flessibile altamente 
traspirante che mantiene il piede fresco oltre ad essere 

auto-modellante intorno al piede per dare una sensazione di 
morbidezza con ottime caratteristiche di assorbimento degli urti; 
la parte inferiore è in tessuto rigido forato e assorbente.La suola 
ultraleggera e flessibile è composta di materiale antistatico che 

permette di ridurre le fastidiose scosse elettrostatiche che si 
sentono se il clima è particolarmente secco e ventoso.

Foto Southwest Media GmbH

Fo
to

 d
i S

te
ph

an
 G

la
th

e



 
UNIQLO, il rivenditore globale di abbigliamento giapponese, annuncia che 
lancerà la collezione HANA TAJIMA FOR UNIQLO Primavera / Estate 

2021 dal 9 aprile in store e tramite uniqlo.com. L’ultima collezione della 
collaborazione con la stilista newyorkese Hana Tajima esprime la diversità 

culturale del mondo attraverso uno stile elegante, comfort, attenzione ai dettagli 
e un

design universale. La linea è versatile e per donne di tutte le età. La collezione 
Primavera / Estate 2021 riflette ampiamente l’approccio di Ms. Tajima alle 

diverse realtà quotidiane. Man mano che le società diventano sempre più 
eterogenee e mature, l’abbigliamento si evolve dagli stili stereotipati per le 

singole occasioni verso articoli che siano fruibili per tutti gli aspetti della vita, 
rendendo così ogni giorno più facile cambiare stile di vita.

CHANGE Shopping 

Questa primavera, lasciati 
trasportare dall’energia delle 
margherite con i gioielli che 

evocano la gioia e la bellezza 
dei fiori. I nuovi gioielli 

che si aggiungono alla 
collezione Pandora 
Garden celebrano i 
fiori che sbocciano 

ogni primavera, 
dandoci la 
speranza e 

ricordandoci le 
meraviglie della 

natura.Aggiungi un 
tocco di vivacità ai tuoi 

look primaverili con questi 
splendidi anelli e con i nuovi 

charm. Quest’anno presentiamo una 
nuova sfumatura di colore nei charm 

Margherita Viola, perfetti da abbinare ai
gioielli Margherita Rosa. Esistono infiniti modi per indossare il potere 

dei fiori, come ad esempio abbinando gli anelli o mixando i diversi charm 
colorati sul tuo bracciale o sulla tua collana preferita.Indossa un simbolo che rappresenti i 

piccoli miracoli quotidiani con questi estrosi gioielli, che racchiudono la magia, il mistero e 
l’energia della primavera.

La primavera 2021 di Cafè Noir è un elegante bouquet di 
fiori declinati in versione metal.
Eleganti e minimal, i sandali con tacco alto e cinturino alla 
caviglia proposti in versione argento e bronzo, vengono 
impreziositi da bouquet di margherite tono su tono o a 
contrasto che esaltano il design essenziale della calzatura.
Perfette per una serata elegante o una cerimonia, sono 
ideali per illuminare e donare un tocco ricercato al look 
più semplice, portando con sé sempre la bellezza della 
primavera.
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CHANGE Shopping 

L’estetica e la funzionalità di Intimissimi Uomo incontrano 
l’urban attitude di Fila.
Nasce così una collezione contemporanea, versatile e destinata 
ad un uomo attento allo stile.
Intimissimi Uomo, punto di riferimento per il mondo intimo 
maschile, si distingue per le sue collezioni moderne e di 
tendenza, e per una costante attenzione ai materiali e al comfort. 
Pensato per soddisfare tutte le tipologie di uomo, ha ampliato 
progressivamente le proprie collezioni con veri e propri total 
look, dall’homewear a capi esternabili e allo swimwear.
Fila è riuscito negli anni a combinare il mondo sportswear ad un 
gusto metropolitano e attuale, capace di proporre con successo 
l’abbigliamento active anche nel mondo lifestyle e fashion. 
Nasce da qui la collezione Fila x Intimissimi Uomo che unisce 
gli elementi del Dna dei due brand.
L’eleganza nel design, l’attenzione al dettaglio e la praticità 
di Intimissimi Uomo si fondono alle contemporanee tendenze 
streetwear di Fila.
Prende così vita una collezione dal gusto athleisure che 
comprende underwear, felpe e pantaloni, t-shirt e costumi da 
bagno, caratterizzata da grafiche impattanti e distintive, con il 
logo Fila con l’iconica F protagonisti, insieme all’utilizzo di 
color block rosso, bianco, nero e camouflage.
La vestibilità e i materiali riflettono la massima trasversalità dei 
capi, che diventano adatti ad ogni occasione d’uso. 
Le felpe - tra i capi must – in cotone o in acetato, nelle versioni 
zip e cappuccio, hanno un peso che si adatta a tutte le stagioni. 
Capi che uniscono comfort a funzionalità, come le felpe e i 
pantaloni che non si deformano su gomiti e ginocchia anche 
dopo ripetuti utilizzi.
Le t-shirt, capi essenziali ed iconici, sono realizzate in 100% cotone, si identificano per la presenza del logo Fila di grande impatto.
Immancabile nella collaborazione l’underwear, slip e boxer in morbido cotone elasticizzato dal design essenziale e contemporaneo e 
dal gusto urban.
E per la stagione estiva verrà presentata anche la linea mare, con due tipologie di costumi, uno in lunghezza media e uno più corto con 
spacchi laterali adatto all’attività sportiva.

Da 175 anni a Glashütte vengono realizzati orologi
di altissima qualità. La manifattura NOMOS Glashütte ha già 
celebrato questo anniversario con due modelli speciali in edizione 
limitata. Ora è pronta a presentarne un terzo, il segnatempo Club 
in tre nuovi colori da 175 esemplari ciascuno: Club automatico 
onice, Club automatico navy e Club automatico verde oliva. Il 
celebre orologio con vetro zaffiro a cupola è finalmente disponibile 
con quadrante verde, blu e nero (galvanizzato). Al suo interno 
lavora il movimento NOMOS DUW 5001, a suo tempo il primo 
calibro automatico prodotto dalla manifattura. Gli orologi hanno 
un diametro di 40 millimetri e sono facilmente leggibili al buio. 
NOMOS Glashütte ha realizzato questi resistenti orologi pensando 
alla prossima generazione, destinata a indossarli per molti decenni. 
Durevoli e robusti, non temono alcuna sfida, sono impermeabili fino 
a 20 atm e amano gli sport all’aperto, anche quelli acquatici, ma si 
adattano altrettanto perfettamente alle situazioni più formali.

Intimissimi Uomo vuole celebrare la Festa del Papà con 
qualcosa che gli faccia capire quanto sono speciali. 

Proposte di underwear e easywear, una collezione ampia e 
variegata per adattarsi ad ogni mood e personalità. 
Capi di abbigliamento comfy e versatile per essere 

indossati in casa ma non solo. Le fantasie sono basic e 
pulite e accanto alla tinta check, un intramontabile. 

Per chi invece cerca un regalo divertente e mai scontato, 
l’abbinata boxer con calzino in coordinato è la scelta 

ideale per i papà che amano sperimentare anche 
nell’underwear ed ecco moltiplicarsi di mix’n’match 

a fantasia righe, polkadot, pappagalli, all’insegna 
dell’irriverenza e delle spontaneità. 

 Squadra che vince non si tocca. La iXS produce la Scarpa 
Classic Oiled Leather secondo un metodo sofisticato che si 
ispira all’arte tradizionale dei calzolai. La scarpa colpisce per 
via del suo design sobrio realizzato nel caratteristico look 
vintage. Che abbiate 26 o anni 66, è sempre comodissima. 
Intramontabile e ridotta all’essenziale. Un tocco speciale 
gli viene conferito dall’elegante protezione per la leva del 
cambio e dalle cuciture chiare. La suola con blocchi profilati 
grezzi in gomma antiusura fa parte dello stile. 
La raffinata pelle bovina pieno fiore e l’accurata lavorazione 
garantiscono massima comodità sia nel tempo libero che 
quando si viaggia. La suola cucita a guardolo conferisce allo 
stivale eccellente stabilità e lunga durata. Anche dopo averlo 
calzato a lungo, rimane sempre comodo. La scarpa è a prova 
di torsione e con la sua affermata chiusura a lacci si adatta 
perfettamente alla forma del piede. Una pratica cerniera 
interna facilita l’ingresso. 
Con i protettori delle nocche e la zona del tallone 
ulteriormente rinforzata, la Scarpa Classic Oiled Leather 
è conforme agli elevati standard di sicurezza della iXS e 
soddisfa la più recente norma di controllo EN13634:2017. 
Con questa calzatura il vostro look speciale è assicurato! 
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CHANGE Il Personaggio

Io, il violino e l’amore per la musica

a cura di Samuele Gaviano
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sempre di più”. 
Anna impara presto e alle bambole preferisce il violino 
che suona in modo molto naturale. A otto anni è 
allieva del maestro Salvatore Accardo e vince il suo 
primo concorso con menzione speciale di merito alla 
Rassegna di Vittorio Veneto. Con lui studia per dieci 
anni, prima a Roma e poi all’Accademia Walter Stauffer 
di Cremona. 
“Ricordo benissimo l’incontro con Accardo a Napoli. 
Ero piccola, ma sono quelle cose che ti restano impresse 
nel cuore. Rimase un po’ scettico quando gli dissi che 
avrei suonato per lui due Capricci di Paganini e il 
concerto di Bruch, poiché sono brani che si imparano 
dopo molti anni di studio. L’audizione durò ore e mi 
volle da subito nella sua scuola”. 
All’età di undici anni debutta da solista con l’Orchestre 
National des Pays de la Loire e l’anno dopo al Teatro 
alla Scala di Milano, tappa davvero importante per il 
piccolo prodigio, un grande lancio in avanti nella sua 
carriera violinistica che inizia a prendere forma.   
“E’ fu un lancio nel vero senso della parola! Fino a quel 
momento non avevo mai avuto ansia da palcoscenico, 
mi esibivo sempre con grande tranquillità. Quel giorno 
però qualcosa in me era cambiato, non volevo proprio 
uscire. Avevo papà al mio fianco, più emozionato di me, 
ma mi diede una spinta, un lancio per entrare sul palco. 
E l’esibizione andò benissimo.” 
Si diploma appena quindicenne con il massimo dei voti 
al Conservatorio di Cagliari, sua città natale a cui è 
particolarmente legata. A diciotto anni vola in America, 
a Filadelfia, dove supera una difficilissima selezione al 
Curtis Institute of Music, una delle scuole più importanti 
a livello musicale e studia con grandi maestri. Nel 
frattempo, partecipa al celebre concorso George Enescu 
di Bucarest, dove vince il primo premio. Parte da qui la 
sua prestigiosa carriera internazionale. 
“Ci sono debutti che ricordo con tanta emozione, 
soprattutto con quelle orchestre che andavo ad ascoltare 
da piccola, sperando un giorno di potervi suonare. Poi ti 
trovi in mezzo a loro, con il violino in mano, capisci che 
non è più un sogno e tutto si trasforma in una grande, 
grandissima soddisfazione”. 
Lunga è la lista degli eventi e delle orchestre con le quali 
si è esibita da solista in questi anni: dal Festival Enescu 
di Bucharest al concerto con Gustavo Dudamel, dallo 
Stradivari Festival di Cremona all’inaugurazione della 
Stagione a Parigi, Venezia e Milano, solo per citarne 

Nella pagina precedente e in quelle a seguire possiamo ammirare 
alcuni ritratti della musicista Anna Tifu.

“La musica è vita, e ammetto che 
non riuscirei ad immaginarmela 
senza. Così come lo è il violino, 
una parte di me, un prolungamento 

del mio corpo, il canale per comunicare con gli altri, 
per far uscire sentimenti, emozioni e tutto quello che 
ho dentro”.
Parole piene di energia, amore e forte determinazione 
quelle di Anna Tifu, brillante stella nel panorama 
musicale italiano, tra le più famose violiniste al mondo. 
Un talento innato il suo, una passione che cresce e si 
rafforza negli anni, e che la porta in breve tempo a 
raggiungere importanti traguardi nella sua straordinaria 
e ancora giovane carriera artistica. 
“La prima volta che ho preso il violino in mano avevo 
quattro anni. Sentivo papà suonarlo e ricordo di essere 
stata proprio io a chiedergli di poter provare. Non 
avevo pazienza e mi arrabbiavo tantissimo perché 
volevo suonare da subito così come faceva lui. Per due 
annetti ho quindi lasciato perdere. Il violino non è uno 
strumento facile, ci sono da coordinare intonazione, 
arco e suono, e soprattutto all’inizio richiede molta 
calma”. 
È figlia d’arte, il padre ha collaborato con grandi 
direttori ed è stato per molto tempo primo violino 
all’Orchestra di Bucarest. Dalla Romania, Mircea Tifu 
arriva a Cagliari per lavoro nei primi anni Ottanta, dove 
sarebbe dovuto restare per soli due mesi ed invece 
la Sardegna diviene terra adottiva. Forte della sua 
esperienza, capisce molto in fretta che Anna è qualcosa 
in più di una bambina impaziente di conoscere meglio 
uno strumento così affascinante, e diventa per lei 
maestro di musica e di vita. 
“Ho iniziato a studiare seriamente violino a sei anni con 
papà. È lui il mio punto di riferimento, lo è sempre stato 
fin dal primo istante. Senza i suoi consigli e le sue dritte, 
non sarei mai arrivata a fare quello che ho fatto fino ad 
ora. E poi, è anche il mio critico più severo. Sono super 
pignola, ma lui è peggio di me. La sua presenza mi aiuta 
tanto, mi carica nel dare il massimo e nel migliorarmi 
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quel messaggio. Mantenne la parola e al termine 
dell’esibizione mi disse una cosa bellissima: “Suoni 
questo concerto esattamente come io l’ho immaginato 
quando l’ho scritto”. E fu per me gioia immensa”. 
Il ricordo del grande maestro strappa qualche lacrima 
alla bella violinista, tanto entusiasta del suo percorso 
artistico, coronato da mille successi, obiettivi raggiunti 
e difficoltà superate. Ora, un nuovo scoglio da 
oltrepassare, inaspettato, la pausa legata all’emergenza 
pandemica, che ha chiuso i sipari, ha sospeso i concerti, 
ha bloccato spettacoli ed eventi. 
“Avevo tanti impegni in giro per l’Italia e l’Europa, 
purtroppo è saltato 
tutto. Ero contraria 
allo streaming, 
ma a dicembre ho 
fatto il mio primo 
concerto in questa 
modalità. È un modo 
per continuare, non 
possiamo fermarci e 
ci adattiamo a questa 
situazione non tanto 
facile, in attesa della 
ripartenza che speriamo arrivi quanto prima”.   
Nel frattempo, Anna continua a studiare e a perfezionare 
il repertorio che spazia dalla sua predilezione per il 
classico romantico a musiche di vario genere. Ha 
suonato con Andrea Bocelli in tournée in America e 
poi con Zucchero a Stoccolma in ricordo di David 
Bowie. Fa parte del Tango Quartet assieme ad altri 
artisti sardi: il pianista e compositore Romeo Scaccia, il 
bandoneonista Fabio Furia e il primo contrabasso della 
Carlo Felice di Genova Giovanni Chiaramonte.  
“Adoro la musica classica e mi piace essere contaminata 
anche da altri repertori. Accetto sempre con piacere 
nuove sfide, alle quali dedico tempo, studio e cura 
nei dettagli. In generale però devo ammettere che 
io non ho mai studiato tantissimo e più che di ore, è 
importante la qualità dello studio stesso, quanta testa 
e quanta concentrazione ci metti. Anche perché la vita 
va vissuta, le esperienze quotidiane ti aiutano a suonare 
meglio. Non serve essere un robot tecnicamente preciso 
che però non riesce a comunicare emozioni”. 
Anna non è solo violino e palcoscenico. Fan dei Muse, 
è grande amante dei film horror, delle serie tv e della 
buona cucina: spaghetti vongole e bottarga è il suo piatto 

preferito, creps alla nutella come se piovessero e sushi 
anche a colazione. Alle tante passioni si aggiungono 
altrettante ambizioni, prossimi traguardi da raggiungere 
e programmi per il futuro.
“Sogni nel cassetto ne ho davvero parecchi. Non 
bisogna mai sentirsi arrivati. Ci sono posti dove non ho 
mai suonato e mi piacerebbe farlo. E poi ho trentacinque 
anni e penso sia giunta l’ora di metter su famiglia, o 
almeno di iniziare a pensarci”. 
Lei stessa è cresciuta sotto l’attento sguardo dei suoi 
cari che hanno alimentato da subito il suo talento, 
sostenendola nelle scelte, nei successi e nei momenti di 

difficoltà. In casa 
Tifu l’amore per 
la musica scorre 
nelle vene: oltre 
al padre, anche il 
fratello Sergio è un 
grande violinista e 
un musicista di 
successo. 
“La mia famiglia 
mi è sempre stata 
accanto e se ho 

raggiunto questi risultati lo devo soprattutto a loro. 
Il mio è un mestiere non facile, sono necessari tanti 
sacrifici. Ma la vita è fatta così, se uno ci crede, se ci 
mette impegno e volontà, le soddisfazioni arrivano. Mai 
scoraggiarsi”. 

“Ci sono debutti che ricordo con 
tanta emozione, soprattutto con quelle 
orchestre che andavo ad ascoltare da 
piccola, sperando un giorno di potervi 
suonare. Poi ti trovi in mezzo a loro, 
con il violino in mano, capisci che non è 
più un sogno e tutto si trasforma in una 
grande, grandissima soddisfazione”

alcuni, e poi con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, 
la Prague chamber Orchestra, la Orquesta Sinfònica 
Simon Bolivar del Venezuela, l’Orchestra Filarmonica 
di Radio France, l’Orchestra Nazionale della RAI di 
Torino e numerose ancora. Concerti in diverse location 
a Roma, Berlino, New York, Los Angeles, Mosca, e un 
ricco elenco di prestigiose esibizioni che hanno portato 
la giovane violinista a far conoscere le sue eccellenti 
capacità musicali nei palcoscenici in giro per il mondo. 
“Da bambina, andare sul palco era per me puro gioco. 

Mi piacerebbe tornare indietro 
a quel periodo di incoscienza 
perché ora non nascondo 
di avere un’ansia immensa 
prima di qualsiasi esibizione. 
Poi però di fronte al pubblico 
entro in un’altra dimensione 
e uso l’ansia come marcia in 
più per meglio comunicare 
le emozioni attraverso la 
musica”.     
E ci riesce davvero bene. 
Nel 2011, con Eleonora 
Abbagnato, Giuseppe 
Tornatore e Riccardo 
Muti, è testimonial della 
campagna pubblicitaria di 
Alitalia; lo scorso anno, 
in occasione del solstizio 
d’estate, ha partecipato 
assieme all’Orchestra di Santa 
Cecilia al progetto Fendi 
“Renaissance-Anima Mundi”, 
un messaggio musicale di 
rinascita post isolamento con 
le Quattro Stagioni di Vivaldi, 
dal Palazzo della Civiltà 
Italiana all’Eur. Inoltre, ha 
suonato al fianco di grandi 
direttori e musicisti: Diego 
Matheuz, Mikko Franck, 
Yuri Temirkanov, Ezio Bosso, 
David Afkham, Maxim 
Vengeroy, Yuri Bashmet, 
Giuseppe Andaloro. Con 

quest’ultimo ha inciso un disco per la casa discografica 
Warner Classics sponsorizzato dalla Samsung 
Romania. 
“Con Ezio ho avuto la fortuna e l’onore di collaborare 
diverse volte, avevamo uno splendido rapporto. Lo 
vidi a Sanremo diversi anni fa e rimasi estasiata dal 
personaggio, dalla sensibilità e della sua storia. Aveva 
una forte energia, ne aveva più lui di tutta l’orchestra 
messa insieme. Gli mandai una richiesta di amicizia 
su Facebook e mi rispose quasi subito. Mi propose 
di suonare un giorno il concerto per violino da lui 
scritto e non immaginate la mia felicità leggendo Fo
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New faces CHANGE 

Studio e passione alla 

Anna Lapa 
Makeup Academy

a cura di Daniela Santoni

I social, le riviste, la televisione e tutti i mass 
media ci bombardano ogni giorno con immagini 
di donne (ma anche uomini) bellissime, dotate 
di incarnati perfetti,

occhi magnetici e labbra voluttuose.
Eppure, sebbene sia indiscutibile una predisposizione 
genetica alla bellezza puramente estetica, dietro tanta 
perfezione in realtà c’è tanto lavoro e studio.
Negli ultimi tempi tante influencer e donne di 
spettacolo pubblicano immagini che le ritraggono 
al naturale e dove dimostrano che anche loro, come 
tutte, hanno imperfezioni, ma tutti sapientemente 
nascosti da make up eccelsi che valorizzano i loro 
punti di forza.
Finalmente si scopre e si apprezza il lavoro di chi 
da sempre lavora con l’immagine nella moda, nel 
cinema e nello spettacolo, ossia i make up artist.
Un lavoro plasmato sulla fantasia, la manualità, la 
creatività, l’empatia ma principalmente sullo studio.
Ebbene si, bisogna dirlo, non si diventa professionisti 
seguendo qualche tutorial su youtube, lasciamolo 
pure ai teenager che scoprono come usare i primi 
prodotti make up e giocano a trasformare il proprio 
viso.
Per perseguire il sogno di diventare un vero make up 
artist lo studio è fondamentale.
Lo sanno bene gli allievi della Anna Lapa 
StudioMakeUp Academy, la scuola fondata dalla 

make up artist Anna Lapa, professionista di livello 
internazionale.
Dopo quasi due decenni di lavoro a Londra e negli 
Usa torna in Sardegna e nota la scarsa offerta 
formativa sul territorio. Dopo un anno di corsi e 
osservazione del mercato sardo, decide così nel 
2012 di dare vita alla sua accademia basando il 
metodo d’insegnamento sul modello internazionale 
e favorendo una struttura di studio a scuola e sul 
campo.
Una vera opportunità per i giovani sardi di poter 
studiare e formarsi direttamente da una professionista 
cosmopolita, procedendo per gradi in base al proprio 
livello di conoscenza e avendo accanto una vera 
mentor che affianca costantemente in un percorso di 
crescita costante e di opportunità uniche.
L’obbiettivo della Anna Lapa StudioMakeUp 
Academy è fornire agli studenti tutte le capacità, 
gli strumenti e la fiducia di cui necessitano per 
diventare dei veri professionisti di successo, 
attraverso corsi mirati e adatti ad ogni tipo di livello 
di apprendimento, senza limiti di età.
Ogni studente può godere di un ambiente 
confortevole e di uno staff preparato che con 
professionalità e familiarità aiuterà a raggiungere la 
propria eccellenza nel settore.
Corsi individuali o di gruppo, intensivi o master 
sposa, corsi avanzati per make up correttivo, Fo
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editoriale, fotografico e ancora corsi di self social 
photography e
marketing, armocromia per il make up, insomma, 
dalla creazione della propria competenza e 
professionalità fino alle conoscenze basilari per la 
propria promozione attraverso immagini fotografiche 
di livello e attività di social media marketing.
Oltre al percorso di studi in accademia, Anna Lapa 
coinvolge i suoi allievi in una serie di progetti come 
set fotografici, video musicali, pubblicità, tv, teatro, 
eventi

moda, per mettere in campo quanto si è appreso a 
scuola e offrendo ai meritevoli, l’opportunità di far 
parte del suo team. 
Chi studia e si forma sotto l’ala protettrice di Anna 
Lapa lo riconosci subito.
Arriva con la sua borsa ingombrante, la sua ring 
light (immancabile!) il proprio corredo di ombretti, 
rossetti, fondi, pennelli, fissanti, e tanto altro da 
sfuggire anche allo sguardo più attento.
Sempre con il sorriso sulle labbra, un atteggiamento 
educato e professionale, pronti ad iniziare una nuova 
avventura, con tanta emozione, attenzione e cura, 
perchè ogni opportunità, piccola o grande che sia, è 
una nuova sfida.
Anna Lapa insegna l’umiltà, la necessità di mettersi 
in gioco, credere nel proprio sogno, credere nel 
proprio obiettivo, progettare e mettere in ogni 
singolo make up tutta la competenza e conoscenza 
che si è acquisita.

Talento e passione sono qualità innate, ma solo studio 
continuo e costantemente aggiornato possono offrire 
gli strumenti per fare di un sogno la propria realtà, 
la propria professione e solo una vera insegnante 
può donarti le opportunità per crescere e formarti 
al meglio. Anna Lapa offre tutto ciò e con lei al tuo 
fianco non avrai una semplice insegnante, ma una 
vera maestra.
Parafrasando un antico proverbio: “quando il 
saggio indica la luna lo sciocco guarda il dito”, lei ti 
indicherà come arrivare alla tua luna, ma sarai solo tu 
che con impegno e dedizione dovrai guardare oltre il 
dito, se a quella luna vorrai arrivarci veramente.
Sicuramente i suoi allievi sanno guardare e arrivare 
lontano.

Nella pagina 71 un ritratto della make up artist Anna Lapa.
Nelle immagini a seguire alcuni momenti tratti da lezioni, 
eventi  e lavori della Anna Lapa Makeup Academy.
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Via Gramsci 68, Quartu S.E. (CA)
tel. +39 328 943 0018

annalapastudiomakeupacademy@gmail.com
http://www.annalapastudiomakeup.com
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I PRIMI 50 ANNI
DEL 

BAD MOSS
Dolomites Spa Resort

CHANGE Relax

Attività outdoor, ottima gastronomia 
e benessere nella Spa Termesana: gli 

ingredienti della vacanza perfetta. 

Un tutt’uno con la natura, con le Dolomiti di 
Sesto patrimonio dell’umanità Unesco e con 
le straordinarie Tre Cime, che imponenti e 
maestose lo guardano dall’alto. È il Bad 

Moos – Dolomites Spa Resort che nel 1971 nasceva, 
grazie alla lungimiranza del suo fondatore Erwin 
Lanzinger, nella incontaminata Val Fiscalina, un angolo 
di paradiso in Alta Pusteria. 
50 anni dopo, il Bad Moos – Dolomites Spa Resort è 
ancora il gioiello della Val Fiscalina, grazie ai numerosi 
restyling che gli hanno permesso di rimanere sempre a 
passo con il tempo.  
L’origine del Bad Moos e il nome stesso affondano le 
radici nella storia dei Bagni di Moso nel lontano 1765. 
L’antica sorgente, nota già dal 1650, sgorga ai piedi della 
montagna e ancora oggi scorre nei pressi della chiesetta 
vicina al Bad Moos. Da subito fu chiara l’importanza di 
quest’acqua, ricca di zolfo, fluoro, magnesio, calcio e 
altri rari sali minerali. 

Nel secolo XIX, all’epoca dell’Impero Asburgico, 
fu costruito uno stabilimento di legno per i bagni, 
sostituito in seguito da una costruzione in pietra. In 
questo periodo la struttura balneare era frequentata 
soprattutto dalle donne, si riteneva infatti che la fonte 
sulfurea producesse benefici effetti sulla fertilità. 
All’inizio del XX secolo all’interno di un imponente 
nuovo stabilimento si potevano effettuare bagni e cure 
utilizzando l’acqua di tre diverse sorgenti: la sorgente 
sulfurea, ancor oggi in uso e riconosciuta come sorgente 
minerale, la sorgente Augenquelle (acqua per gli occhi) 
e la sorgente Magenwasser (acqua per lo stomaco). 
Purtroppo di quest’ultime due non si ha oggi più 
traccia. 
La storia della sorgente è intrecciata a quella dello 
Sport & Kurhotel Bad Moos che apre nel 1971 per 
opera di Erwin Lanzinger, una personalità di spicco 
e un imprenditore lungimirante, che ha ricoperto nel 
corso della sua vita numerose cariche nel mondo 
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www.badmoss.it

personale formato ad hoc, sempre dotato di mascherina 
e guanti. In vari punti dell’hotel si trovano distributori 
con disinfettanti per le mani, mentre le aree comuni 
sono organizzate in modo tale che gli ospiti abbiano la 
possibilità di mantenere una distanza tra loro di almeno 
2 metri.
L’elaborazione del cibo e la preparazione dei piatti 
seguono le rigide linee guida igieniche di HACCP; 
periodicamente viene effettuata la disinfezione della 
cucina; il personale, sia di cucina che di sala, usa sempre 
guanti e mascherine. Come sempre, vengono preferiti i 
prodotti locali e a km0, di provenienza certa. 

L’acqua della piscina viene pulita con filtri a sabbia e 
cloro prodotto in casa con sale e acqua potabile. L’acqua 
è trattata con UVC e ozono per garantire l’eliminazione 
del 99,9% dei germi. 
Gli alti standard di ospitalità dell’Alto Adige sono 
un’ulteriore garanzia di sicurezza per una vacanza in 
completa serenità.

dell’ospitalità turistica altoatesina. 
Anno dopo anno, Erwin Lanzinger ha saputo sempre 
rinnovare il Bad Moos mantenendo vivo il legame con 
la salute che viene dalla sorgente e l’ambiente montano. 
Con questa sensibilità, nel tempo sono stati fatti 
numerosi ampliamenti alla struttura e continui restyling 
alle camere, alla Spa Termesana e agli altri ambienti 
comuni, per arrivare all’attuale prestigioso Bad Moos 
– Dolomites Spa Resort. Un gioiello incastonato nella 
Val Fiscalina, sotto lo sguardo imponente delle Tre 
Cime, condotto con passione e competenza da Evi 
Oberhauser. 
Aree di bellezza straordinaria, fenomeni naturali 
superlativi, esempi eccezionali degli stadi principali 
della storia della terra: sono le Dolomiti, patrimonio 
dell’umanità Unesco, sito di particolare valore per le 
generazioni future e dunque da tutelare e proteggere.  
Il Bad Moos si inserisce in questo paradiso naturale, 
nella Val Fiscalina, nel cuore del Parco Naturale delle 
Dolomiti di Sesto. Chi ama la natura trova qui il punto 
di partenza ideale per passeggiate ed escursioni a piedi, 
in bicicletta e addirittura a cavallo nella bella stagione. 
In inverno il paesaggio si ricopre di neve e gli sportivi 
trovano il luogo perfetto per praticare sci e fondo, 
alpinismo e ciaspole. Gli impianti di risalita della Croda 
Rossa proprio davanti all’hotel permettono in tutte le 
stagioni di godersi la montagna in alta quota. 

Ma tra tutte le attrazioni, sono 
le Tre Cime di Lavaredo le vere 
protagoniste. Si stagliano in tutta 
la loro maestosità e imponenza 
regalando uno spettacolo 
mozzafiato. Un sogno da realizzare 
è il Giro delle Tre Cime, un 
percorso circolare con partenza dal 
Rifugio Auronzo, situato a 2.320 
metri di altitudine, che permette di 
ammirare questo capolavoro della 
natura da tutti i punti di vista. Altra 
opportunità da non perdere: l’alba 
sulle Tre Cime. Un’escursione 
emozionante e suggestiva che dal 
Rifugio Prato Piazza porta alla 
cima del Monte Specie a 2.307 m 
d’altitudine. 
Attività all’aria aperta e poi relax 
e benessere a 360°. A cominciare 
dalla gastronomia, leggera e 
genuina, a base di prodotti tipici 
altoatesini rivisitati secondo i 
dettami della cucina moderna. Il 
tutto accompagnato dagli eccellenti 
vini altoatesini. Il trattamento 
prevede una ricca prima colazione 
a buffet con prodotti artigianali, 
una merenda pomeridiana con 
piatto caldo preparato al momento 
e selezione di dolce e salato, e la cena gourmet con 
menu a scelta. Su richiesta vengono servite pietanze 
senza glutine, dietetiche  oppure  senza  lattosio.
Ma il regno del benessere è innanzitutto la Spa 
Termesana, un luogo di rigenerazione che si fonda su 
acqua solfata, movimento, erbe alpine, equilibrio e 
alimentazione. Elementi che messi insieme assicurano 
il benessere psicofisico di tutta la persona. Oltre 
ai salutari trattamenti allo zolfo, la Spa Termesana 
permette di abbandonarsi a caldi bagni e massaggi 
rilassanti, impacchi e peeling, fino a veri e propri rituali 
da condividere con il partner. Tra tutti gli ambienti 
l’area sauna, con le diverse tipologie di locali e le 
sale relax per il riposo, offre un’esperienza sensoriale 
unica. L’organismo si libera dalle tossine, il sistema 
immunitario si rafforza, corpo e spirito raggiungono la 
perfetta armonia. 

Vacanza in totale sicurezza
Il Bad Moos – Dolomites Spa Resort ha predisposto 
in questi mesi tutte le misure per una vacanza in 
completa sicurezza. A cominciare dalla pulizia, ancora 
più accurata, effettuata con prodotti professionali e 
certificati dall’effetto antibatterico e antivirale, da 



DETOX DI 
PRIMAVERA

La bella stagione è ormai alle porte e anche la nostra pelle  ha 
bisogno di nuove attenzioni e un percorso di rigenerazione con 

prodotti specifici

Dermolab Linea Detox è stata ideata dai laboratori 
di DeborahGroup, da oltre 100 anni all’avanguardia 
nella ricerca in ambito skincare. La nuova linea detox 
al carbone è volta a purificare la pelle rendendola più 

luminosa che mai. 
La linea Detox è composta Maschera Detox Peel Off e 
da Scrub Purificante Detox, prodotti che costituiscono 

gli alleati essenziali nella beauty routine di chi vuole 
ristabilire l’equilibrio della pelle andando ad eliminare 

impurità, tossine e sebo in eccesso.

Pelle tesa, mancanza di elasticità, 
carnagione opaca o linee sottili sono i 
segni principali della pelle disidratata.
Per mantenere la bellezza e la 
giovinezza della pelle in modo 
duraturo,
Maria Galland Paris ha 
reinventato l’idratazione creando 
HYDRA’GLOBAL,
la nuova generazione di idratazione 
anti-età.
262 Crème Légère YDRA’GLOBAL
Assicura un’idratazione ottimale per 
24 ore. Una combinazione esclusiva di
principi attivi energizza e protegge la 
pelle per mantenerne la giovinezza.
Applicare su viso, collo e décolleté al 
mattino e/o alla sera dopo 240
HYDRA’GLOBAL Sérum. Per pelli 
disidratate da normali a miste.
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CC WATER si propone come degna compagna di squadra
della leggendaria CC Cream, un vero e proprio best seller nel

segmento ibrido dei prodotti beauty che eccelle in tutte le
categorie (ne viene venduta una ogni 90 secondi).

CC WATER è il nuovo prodotto ultra-fresco in grado di
garantire un finish leggero e delicato al tuo incarnato.

C’è chi predilige i prodotti cremosi dalla texture
oleosa, e c’è chi invece preferisce fermamente i
prodotti a base d’acqua. Per questi ultimi è stata

inventata CC WATER, sorprendentemente leggera e
facilmente applicabile sulla tua pelle.

CC WATER è priva di siliconi e fenossietanolo
e la sua formula non contiene filtri UV.

Con le sue proprietà lenitive, la Centella
Asiatica, ingrediente chiave nelle formulazioni

ERBORIAN, costituisce il cuore della CC
WATER. La combinazione perfetta per risultati

immediati e a lungo termine. 
Gli ingredienti miracolosi della ricetta del

successo indiscusso di CC WATER sono i pigmenti
incapsulati che si regolano automaticamente

alla tonalità della carnagione, sfruttando il
contatto con il calore e la pressione applicata

dalle nostre dita.CLAIR, DORE o CARAMEL, 
CC WATER conosce

l’arte della delicatezza. E improvvisamente la
pelle ritrova il suo sano splendore, proprio quello

che desideri quando vuoi essere te stessa, ma
semplicemente più radiosa e più fresca, senza

sforzo e senza il temuto effetto gesso.
Applica uno strato sottile sulla tua pelle,

proprio come faresti con la tua crema idratante
Effetto magico immediato

firmato ERBORIAN

ORO DI SPELLO presenta la CREMA VISO ANTIRUGHE, adatta a tutti i tipi di pelle e particolarmente indicata per le
pelli più mature. La CREMA VISO ANTIRUGHE è arricchita con olio extravergine di oliva biologico che nutre e protegge, 
acido ialuronico che contrasta la disidratazione, peptidi high tech che stimolano la produzione di collagene ed estratti 
naturali che assicurano un’intensa azione rigenerante e antiossidante. L’esclusiva formulazione contrasta i segni del tempo e 
contemporaneamente dona alla pelle luminosità e una profonda idratazione . Contiene: acido ialuronico, burro di karitè bio, 
dipeptide diaminobutyroyl diacetato (uno speciale attivo effetto botox like che riduce le rughe di espressione), estratto di fiori 
di malva bio, estratto di foglie tè verde bio, palmitoyl tripeptide-5 (stimola la produzione di collagene e rende la pelle più 
compatta), vitamina E naturale, olio di sesamo bio, olio extravergine di oliva biologico di Spello.
La CREMA VISO ANTIRUGHE 
di ORO DI SPELLO, utilizzata al 
mattino e/o la sera su viso, collo e 
décolleté, rende la pelle più tonica, 
compatta e ridensificata.

Un ecosistema cutaneo equilibrato è essenziale
 per una pelle più forte e luminosa.

Ogni giorno, lo stress, la stanchezza e lo smog sono 
fattori che influenzano negativamente l’equilibrio della 

pelle, aggredendola e rendendola più fragile.
Arricchita con ingredienti di origine naturale, la nuova 
Essence trifase Immortelle Reset, rinforza e aiuta ad 

equilibrare la pelle e giorno dopo giorno, la pelle appare 
radiosa, più uniforme, come rivitalizzata.

 Una pelle più forte.

UN MIX PERFETTO ED INNOVATIVO DI 2 
FASI OLEOSE E 1 FASE ACQUOSA PER UN 

ASSORBIMENTO RAPIDO ED
ULTRA SENSORIALE.

Composta di un trio di potenti attivi: l’olio essenziale 
d’Immortelle, l’estratto di Maggiorana e l’estratto 

d’Acmella Oleracea,
l’essenza rivela la luminosità naturale della pelle.

Applica l’essence sulla pelle detersa, dopo il tonico.

100% naturali. Senza coloranti. Senza 
profumazioni aggiunte. Naturali e 
puri. Per migliaia di anni, le donne 
hanno utilizzato gli oli provenienti 
dalle piante per nutrire e migliorare la 
propria pelle, il corpo e capelli.
Incredibilmente facili da utilizzare, 
rappresentano la routine di bellezza 
più naturale al mondo.
Semi, fiori, chicchi… Melvita 
seleziona e ragguppa attentamente 
ingredienti biologici dalle potenti 
proprietà.
Quando questi ingredienti vengono 
spremuti a freddo o macerati, 
rilasciano tutti i loro benefici per il 
viso, il corpo e i capelli. Gli oli di 
bellezza Melvita donano immediato 
comfort alla pelle. Ma attenzione: una 
volta provati non potrete più farne a 
meno!
Melvita è uno dei pionieri della 
cosmesi bio.
Come le api, seleziona i migliori 
ingredienti nella natura per creare 
nettari di bellezza.
Dagli ingredienti ai prodotti finiti, 
Ecocert Greenlife certifica che i 
prodotti Melvita rispettano glistandard 
per il mercato della cosmetica 
biologica*.
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UNA MORBIDA FORMA DI ELEGANZA 
PER UNA NUOVA FUNZIONALITÀ

 EN PLEIN AIR.

ETHIMO E LUCA 
NICHETTO 
VENEXIA

CHANGE Living

Foto di Bernard Touillon
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Tributo all’eleganza funzionale degli arredi 
che hanno caratterizzato gli scenari urbani 
del tardo Ottocento, Venexia è la nuova sfida 
progettuale di Ethimo e Luca Nichetto.

Una collezione lounge che trae ispirazione dall’urban 
design del XIX secolo, a cui aggiunge gli aspetti estetici 
e funzionali degli arredi destinati all’uso residenziale 
o contract contemporaneo, con il fine di migliorare 
la qualità degli spazi esterni, garantendo una nuova 
esperienza di benessere en plein air.
La struttura degli arredi, che ricorda visivamente le 
antiche ringhiere, è formata da un raffinato ed armonioso 
ritmo di sottilissimi listelli in alluminio modellati grazie 
all’impiego di stampi ad hoc per assicurare l’equità di 
tutti gli elementi. Il risultato formale, è una collezione 
dalle proporzioni importanti, visivamente leggera, ma 
che trasmette al tempo stesso sensazioni di solidità e 
robustezza.
Venexia è composta da poltrone lounge, divano due 
posti, chaise longue, che possono vivere singolarmente 
o essere abbinate tra loro per creare un ampio divano o 
un daybed. 
La collezione comprende, inoltre, tavolini con top in 
pietra lavica o in cotto smaltato, disponibili in due 
dimensioni, con diametro di 90cm e altezza di 42,5cm 
oppure con diametro di 60cm e altezza di 48cm. La 
modularità degli elementi offre, così, la possibilità di 
creare piacevoli composizioni per arredare gli ambienti 
outdoor più diversi, con un delicato senso dell’armonia 
per una confortevole socialità.
I soffici e generosi cuscini che completano le sedute 
sono caratterizzati da un’imbottitura perfettamente 
impermeabile, realizzata con materiali riciclati, e 
rivestita con tessuti 100% outdoor di eccezionale 
morbidezza. Con la loro speciale texture, i cuscini 
contribuisco a creare un effetto visivo ancora più 
sorprendente.
Disponibile in grigio scuro, la struttura di Venexia è 
trattata con vernici a polvere, per garantire una maggior 
durata all’esterno e mantenere inalterata la sua bellezza 
nel tempo.
Nell’outdoor contemporaneo si fa, così, strada un nuovo 
pensiero progettuale che reinterpreta la tradizionale 
definizione di arredi in alluminio e che, lasciandosi 
ispirare dal passato, propone un sistema ergonomico, 
completo, flessibile e dalla forte personalità, dove il 
design diventa puro comfort e praticità.
Venexia è una sinuosa forma di eleganza a servizio di 
una nuova funzionalità en plein air.
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 I prodotti 
dell’Alto Adige a 
portata di click! 

Dai cosmetici naturali ai sapori tradizionali e oggetti di design, le 
unicità del territorio altoatesino arrivano fino a casa 
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o alcool biologico per creare una linea cosmetica. 
L’essiccatura abassa temperatura delle foglie e dei fiori, 
lasciati interi, consente di mantenere integro l’aroma 
per tisane e infusi che sprigionano i profumi dell’Alto 
Adige.
Nel cuore incontaminato delle Dolomiti, invece, si trova 
il laboratorio di produzione cosmetica di Gian Maria 
Amatori che impiega e valorizza l’energia vitale della 
natura in prodotti per la bellezza, la salute e l’equilibrio 
della pelle. Le montagne e i boschi della zona 
racchiudono infatti elementi preziosi per la cosmetica. 
Nella sua farmacia a Corvara, grazie ad un’attenta 
ricerca di oltre 30 anni, Gian Maria Amatori combina 

le essenze naturali estratte 
dalle piante delle valli ladine 
e la scienza cosmetologica più 
avanzata, per dare vita a una 
linea di prodotti cosmetici dalle 
straordinarie proprietà.

I sapori dell’Alto Adige
L’unicità del territorio 
altoatesino passa anche dai 
suoi sapori autentici talvolta 
imbottigliati in pregiati vini, 
altre volte custoditi in barattoli 
di marmellata o da gustare in 
forma di formaggi e yogurt. 
Tutti prodotti che arrivano fino 
a casa per regalare al palato un 
pizzico di Alto Adige.
La qualità e il gusto autentico 
delle marmellate della 
famiglia Seibstock ha una 
lunga storia: risale ai tempi 
dell’imperatrice Sissi, quando il 
giardiniere dei giardini di Castel 

Trauttmansdorff vendeva la frutta avanzata e decise di 
aprire un negozio sotto i portici di Merano.
L’esperienza e gli alti standard di qualità di allora si 
ritrovano ancora oggi, a cui si aggiungono processi 
di produzione sostenibile e la condivisione della 
tradizione. Il risultato è racchiuso nel sapore unico 
che le fragole e i frutti di bosco della Val Martello 
o le albicocche della Val Venosta sprigionano nelle 
marmellate a marchio Seibstock.
Tra le eccellenze dell’Alto Adige, il vino regala profumi 
inconfondibili di un territorio unico, che vanta una storia 
e una tradizione antica. Diversi i vitigni e i viticoltori 

I prodotti, le persone, la tradizione gastronomica e 
artigianale, la natura e il benessere: sono alcuni 
degli elementi che rendono unico e autentico 
l’Alto Adige, una regione ricca di storie da 

scoprire e raccontare. E sono proprio questi elementi 
che permettono di vivere emozioni e incontrare l’anima 
di questo territorio, oggi anche a portata di click! 
Sul sito suedtirol.info è possibile scegliere tra diversi 
produttori che permettono di ricevere a casa prodotti 
selezionati per ritrovare profumi, sapori e materiali 
tipicamente altoatesini.

Cosmetici naturali dall’Alto Adige
La natura in Alto Adige è la prima fonte di benessere 
e proprio le sue risorse naturali vengono sfruttate per 
prodotti che sono veri e propri elisir di bellezza.
In Val Senales, a 3.000 metri d’altezza, si estende il 
ghiacciaio del Giogo Alto. Da sempre la sua purezza 
e la maestosità hanno affascinato Paul Grüner, il 
visionario gestore del rifugio Bella Vista, che ha 
deciso di indagarne il segreto della forza curativa e 
rinvigorente.
Dopo anni di intensa ricerca, in collaborazione con 
rinomate università e istituti di ricerca, è nata Glacisse, 
un’innovativa linea di cosmetici dalle straordinarie 
proprietà idratanti e tonificanti grazie all’impiego 
dell’acqua pura che sgorga da una sorgente a 2.845 metri. 
Preziosi estratti provenienti dall’incontaminata natura 

alpina arricchiscono l’esclusiva 
linea viso e corpo, realizzata per 
stimolare i processi antiossidanti, 
proteggere le cellule dai radicali 
liberi e offrire un’idratazione 
duratura, assicurando alla pelle 
tonicità ed elasticità.
Spostandosi verso l’Alta Valle 
Isarco, piante e fiori sono gli 
elementi alla base dei prodotti dei 
Giardini Aromatici Wipptal. Da 
queste parti, Gabi e Sepp Holzer 
del maso Steirerhof a Prati di 
Vizze insieme con Bernhard 
Auckenthaler del maso Botenhof a 
Fleres si dedicano alla coltivazione 
di erbe e piante aromatiche. I 
terreni secchi e sassosi e le diverse 
altitudini consentono di rispettare 
le diverse esigenze naturali delle 
colture, seguendo rigidi criteri 
biologici che danno vita a erbe e 
piante dalle proprietà uniche. La 
raccolta e la lavorazione viene 
fatta con cura e prevalentemente a mano per realizzare 
prodotti di alta qualità.
Le essenze dei fiori e delle erbe vengono combinate 
con oli biologici di mandorla dolce, girasole, papavero 
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dalla sperimentazione che i due hanno dedicato per 
arrivare al risultato perfetto: il Kapl. Il Kapl è un 
cappellino disponibile in 4 diverse varianti, composto 
da ben 29 elementi singoli, realizzato interamente a 
mano utilizzando il legno dell’Alto Adige. Il design 
inconfondibile della struttura è realizzato attraverso 
l’incisione laser del legno. Col tempo Christian ha am
pliato la linea con portafogli e cinture, tutte 
rigorosamente in legno.
Anche la tradizione della lavorazione della lana dell’Alto 
Adige trova un’interpretazione contemporanea nei 
prodotti di Glücklich. L’uso di materiali di qualità, una 
produzione locale e la cura dei dettagli sono i principi 
cardine della sua filosofia che si rispecchia nelle sue 
creazioni: linee donna e uomo composta da morbidi 
e avvolgenti capi in lana e zaini che, dalle vetrine del 
negozio del centro di Appiano, arrivano direttamente a 
casa con un click.

Facebook: www.facebook.com/altoadige.suedtirol 
@altoadige.suedtirol 
Instagram: www.instagram.com/visitsouthtyrol 
@visitsouthtyrol 
Twitter: www.twitter.com/altoadige_info @altoadige_info 

che producono varietà di cui ne viene riconosciuta e 
apprezzata la qualità a livello internazionale: dai rossi 
come il Lagrein e la Schiava, che ci portano sul Lago 
di Caldaro e nella conca di Bolzano, come anche a 
Termeno sulla Strada del Vino, ai bianchi dall’aroma 
intenso e fruttato come il Gewürztraminer o floreali 
come il Sauvignon, che con le loro note rappresentano
la Valle Isarco, zona celebre per la produzione di 
eccellenti bianchi. La scelta in Alto Adige è quindi 
davvero ricca e diversificata.
In Alta Badia, la famiglia Crazzolara porta avanti 
con passione la tradizione e la cultura del territorio e 
propone la produzione di formaggio naturale e yogurt 
secondo i più alti criteri di qualità. La filosofia del maso 
Lüch da Pcëi a San Cassiano è quella di rispettare il 
naturale approccio del vivere quotidiano di una fattoria, 
che richiede amore per gli animali, passione per 
l’agricoltura e una sana alimentazione. Il risultato è un 
latte fresco, prodotto adottando criteri biologici secondo 
natura, premiato per la sua qualità. Ogni prodotto non è 
solo gustoso e sano, ma testimonia anche una cultura e 
una tradizione rispettosa.

Design dell’Alto Adige 
Creatività, l’utilizzo di materiali localie il rispetto per 
gli stessisi fondono quando si parla di artigianalità 
altoatesina. Tra oggetti di design e accessori di moda, 
numerosi sono i pro-dottidel territorio che possono 
essere acquistati direttamente online.  
Il legno è un materiale unico: è senza tempo, regala una 
sensazione di calore ed è un’im-portante materia prima 
rinnovabile che consente una produzione sostenibile 
ed etica.Sono proprio queste sue caratteristiche ad 
aver ispirato il falegname e modello meranese Norbert 
Öttl quando nel 2009, unendo la sua sapienza artigiana 
con il design, ha creato il brand EMBAWOinsieme 
con Caterina Patricò. Ogni pezzo è unico, realizzato 
principal-mente con speciali tipi di legno dell’Alto 
Adige con unperfetto mix tra natura, artigianato 
tradizionale e design. Tra i prodottivassoi, portabottiglie 
e beauty case fino alle borse.
Il legno fa parte della tradizione più tipica della 
Val Gardena. E proprio dall’incontro tra lo scultore 
gardenese Christian Plancker e il piastrellista Michael 
Senoner nasce KAPL con le sue creazioni. Tutto ha 
inizio da una scultura lignea a forma di cappello e 
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Scorci fra i 
giardini di 

Sissi

CHANGE Arte fra le dita

Il concorso “International Garden Photographer of the 
Year”  premia i tre migliori scatti dei
 Giardini di Castel Trauttmansdorff
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Tra tutte le arti, la fotografia è quella che più 
di altre ha modificato la sua forma e la sua 
concezione. Il passaggio dall’analogico al 
digitale l’ ha trasformata nella sua forma, 

ma non nella sua sostanza. La capacità di cogliere 
un momento, di valorizzare un istante sarà sempre la 
prerogativa di un vero artista, colui che attraverso gli 
strumenti a sua disposizione comunica qualcosa di 
più grande e probabilmente, qualcosa che va oltre se 
stesso.
E a mio avviso, il settore in cui la fotografia è più fedele 
alle sue origini è nel paesaggio, che siano ampi spazi 
fioriti, o piccoli scorci di natura. 
Se la pittura in esterno necessita di ampi spazi naturali, 
tanto tempo a disposizione e altrettanta pazienza, la 
fotografia non è da meno. Dipingere con la luce ha i 
suoi tempi, le sue esigenze e saper cogliere la bellezza 
di madre natura non è cosa facile ma sopratutto non è 
da tutti.
Per questo osservando le immagini della mostra 
fotografica internazionale dell’L’International Garden 
Photographer of the Year (IGPOTY) c’è da restare 
estasiati.
IGPOTY è il concorso più importante dell’ambito della 
fotografia di giardini, piante, fiori e botanica, ed è  
gestito in collaborazione con i Royal Botanic Gardens 
Kew del Regno Unito, dove ogni anno ha luogo la 
mostra suddetta, esito del concorso.
Nel 2021 però, a causa della pandemia, la mostra è 
diventata virtuale, in 3D, visitabile a questo indirizzo: 
https://igpoty.com/virtual-exhibitions/.
Dal 2016, grazie alla collaborazione con i Giardini di 
Castel Trauttmansdorff, all’interno di
IGPOTY è stato inserito un premio speciale, “The Spirit 
of Trauttmansdorff”, dedicato a
fotografi professionisti, ma anche amatoriali, in grado 
di catturare con uno scatto l’essenza
dei Giardini botanici meranesi, fatta di un intenso 
connubio fra natura, arte e cultura.
Suddivisi in quattro aree tematiche, i Giardini di Castel 
Trauttmansdorff presentano, su una superficie di 12 
ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il 
mondo. La loro posizione panoramica è unica: a forma di 
anfiteatro naturale, si estendono su un dislivello di oltre 
100 metri, aprendo a ogni passo affascinanti prospettive 
panoramiche sulle montagne circostanti e sulla città 
di Merano e integrandosi con perfetta armonia nel 
paesaggio naturale circostante. Grazie al clima mite del 
territorio, quello dei Giardini di Castel Trauttmansdorff 
è il luogo ideale per un giardino botanico, offrendo 
la possibilità di ospitare piante provenienti da tutto il 
mondo, alcune delle quali sono esemplari rari.
Nel cuore dei Giardini troneggia Castel Trauttmansdorff 
dove, un tempo l’amata Imperatrice Elisabetta, meglio 
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conosciuta come Sissi, trascorreva la stagione invernale. 
Oggi questo stesso castello è sede del Touriseum, il 
Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 
200 anni di storia del turismo alpino.
Nell’ultima edizione sono state tante le foto candidate 
per  The Spirit of Trauttmansdorff che hanno ricevuto 
menzioni speciali per aver immortalato l’anima dei 
Giardini di Sissi, e le tre foto vincitrici sono state: al 
primo posto Albert Ceolan con “Campi di riso”,  al 
secondo Björn Walter con “Vista delle Koi” e infine al 
terzo  Jost Heinrich con “Vista interna”.
Tutti i candidati hanno dimostrato che la fotografia 
richiede molto di più di una semplice macchina 
fotografica, per quanto di valore e di ultima generazione. 
Necessita di un’animo sensibile, che possa cogliere le 
più belle sfumature che la natura ci mette a disposizione, 
come hanno dimostrato catturando l’essenza di un luogo 
di infinita bellezza.

In queste pagine possiamo trovare 
le immagini dei vincitori e di altri 
candidati.
A pag. 93 e 94 la foto vincitrice di 
Albert Ceolan con “Campi di riso”.
Al secondo posto (presente nella 
foto in alto a pagina 96) “Vista 
delle Koi” di Björn Walter. Infine 
a pagina 99 in basso troviamo 
“Vista interna” di Jost Heinrich, 
classificata al terzo posto. 
Le altre immagini sono una 
selezione degli altri partecipanti.
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Gusto CHANGE  

TEMPO DI 
PROVVISTE
Il rallentamento della ristorazione e il circolo 

virtuoso delle “fermentazioni”

Ristoranti chiusi e laboratori pulsanti, l’altra faccia (proficua) 
di uno stop doloroso

A cura di Dea Cucciniello (socia ristoratrice e voce narrante di Carter Oblio ) 



Negli ultimi mesi la ristorazione è stata un 
settore molto penalizzato dalla pandemia. 
Fasi di stallo e riprese a singhiozzi che 
sicuramente hanno pesato non poco su 

questo comparto produttivo. 
Tuttavia questo rallentamento in alcuni casi ha dato 
modo di far carburare il sottobosco delle preparazioni, 
con una dedizione 
che il regolare 
tran tran del 
servizio non 
consente appieno. 
Ristoranti chiusi, 
quindi, ma anche 
storie virtuose di 
laboratori aperti 
e pulsanti: un 
tempo dilatato 
dedicato alle 
sperimentazioni.
La difficoltà, 
si sa, è la tana 
dell’ingegno, e 
il rilancio delle 
attività in un 
momento tanto 
delicato passa non solo per un fermento di idee, ma 
qualche volta anche per la fermentazione delle materie 
prime. 
Settimane con il servizio dimezzato e a tratti fermo 
hanno fatto rima con fermentazioni, essiccazioni, 
stagionature. Dispense arricchite di preparazioni 
pregiate a disposizione dei mesi a venire che ci si 
attende più ricchi di socialità e di gusto.
È il caso del ristorante Carter Oblio, nel quartiere 
Prati a Roma, già noto, oltre che per la ricercatezza 
della cucina, per il gran lavoro sviluppato dallo Chef 
Ciro Alberto Cucciniello sulla panificazione. Tra 
i fermentati amatissimi dallo Chef vi sono infatti in 
primis i lieviti madre. Apprezzatissima la proposta del 
tagliere dei pani, che spazia dall’ affumicatura delle 
farine, alle miscele dei grani, alla preparazione di malti 
e melasse, agli impasti più variegati. Al civico 21 di via 
Belli le luci in cucina non si sono mai spente, non solo, 
si è creata una piccola rivoluzione del format, puntando 
su una apprezzata formula da asporto, la Scarpetteria. 
Si è investito anche molto, moltissimo su una cucina 
laboratorio, fucina di preziose provviste.

Storie di fermentazioni decantate a porte chiuse da 
Carter Oblio
Il lavoro principale sviluppato dallo Chef Ciro 
Alberto Cucciniello in queste ultime settimane è sulle 
fermentazioni. In particolare anche sulle tecniche 

artigianali di realizzazione di queste ultime. Molto 
interessante è la tecnica di fermentazione dell’aglio 
nero. 
È noto che la fermentazione dell’aglio è un procedimento 
che si è diffuso a partire dalla Corea nei primi anni 
duemila. Il metodo classico prevede una prima lunga fase 
in cui i bulbi vengono mantenuti a pressione e umidità 

controllata. Cui 
segue la fase 
di ossidazione 
durante la 
quale la buccia 
raggrinzisce, gli 
spicchi assumono 
il tipico colore 
n e r a s t r o , 
e mutano 
f o r t e m e n t e 
le proprietà 
organolettiche: 
compare una 
nota più delicata, 
che ammicca 
all’anice, alla 
liquirizia e alla 
soia, e ovatta 



quella sulfurea e pungente dell’aglio fresco o essiccato.
Lo Chef Ciro Alberto Cucciniello nel suo laboratorio 
opta per due vie di fermentazione dell’aglio. La prima 
più fedele al metodo tradizionale che richiede circa tre 
settimane di fermentazione dell’aglio a 50 gradi e al 90 
per cento di umidità. Successivamente con l’aglio viene 
creata una polvere. 
Poi c’è una seconda via, sotto pressione. Che avviene 
grazie ad uno strumento messo a punto in laboratorio 
che consente la fermentazione ad alte temperature, in 
vuoto d’aria sotto pressione nel miele.

Il Mezzo pacchero con scorzonera, tartufo nero e 
aglio nero dello Chef Ciro Alberto Cucciniello 
Il Mezzo pacchero con scorzonera, tartufo nero e aglio 
nero e’ un piatto di terra, dal conforto molto ancestrale. Il 
tris di neri intavola un gioco dolceamaro di consistenze 
tenaci. Tra gli ingredienti troneggia l’aglio fermentato. 
Il mezzo pacchero viene mantecato con un fondo di 
radici fermentate a loro volta e aglio nero.
Le radici fermentate seguono il medesimo procedimento 
dell’aglio. Il risultato è un piatto strutturato, ma forte e 
immediato, con un potente sentore di bosco.

Una cantina ricca di fermenti e di colori
Il lavoro di Carter Oblio sui fermentati non si ferma 
ai procedimenti illustrati sui lieviti e sull’aglio nero. 
Lo Chef Cucciniello ha assortito diversi tipi di kimchi 
nella sua dispensa. Realizzando sia il classico coreano 
piccante a base di cavolo verde fermentato con altre 
verdure, sia un kimchi dolce, quello di radici. Come 
la scorzonera, la radice amara di songino, di carote, di 
topinambur, di sedano rapa e rape che sono attualmente 
le regine della stagione. 
Una sinfonia di cromie e di gusto.
Il kimchi è un ingrediente chiave di un succulento bun 
in menù, il Pulled pork di maialino nero affumicato con 
kimchi piccante e crescioni invernali.
Molto interessante anche il lavoro di fermentazione 
sotto pressione dei cipollotti freschi nel malto d’orzo 
che accompagnano il Ragù non ragù  dello Chef.

Carter Oblio
Via Giuseppe Gioacchino Belli 21 - Roma
tel. +39 391 464 9097
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Ingredienti per 4 persone:

8 fiori di zucca 
300 g di petto di pollo 
1,3 dl di panna 
1 albume 
3 rametti di timo e maggiorana 
2 foglie di menta 
Sale e pepe 

Per la salsa: 

2 zucchine 
Olio d’oliva extravergine 
Qualche foglia di basilico 
Sale e pepe 
Vino consigliato: Pigato (Bianco, Liguria) servito 
a 10°C 

1. Pulite il petto di pollo eliminando tutte le parti grasse 
e le eventuali nervature, tagliatelo a pezzi e metteteli nel 
mixer. Aggiungete l’albume, il sale e il pepe e frullate. 
Unire la panna e frullate nuovamente fino ad ottenere 
un composto omogeneo. Aggiungete le erbe aromatiche 
tritate e amalgamatele. 

 Preparazione: 

2. Pulite i fiori di zucca eliminando il pistillo centrale ed 
il gambo, lavateli ed asciugateli delicatamente. Riempite 
i fiori di zucca con il composto di pollo aiutandovi con 
una sac à poche. 

3. Nel frattempo dividete le zucchine a fette e sistematele 
in un tegame con un poco di acqua, sale e pepe. Portate 
ad ebollizione e cuocete per 5 minuti. Frullate unendo 
un filo d’olio ed il basilico. 

4. Cuocete i fiori di zucca a vapore per 5-6 minuti e dopo 
aver disposto un poco di salsa di zucchine sul fondo di 
un piatto adagiatevi sopra i fiori di zucca farciti. 
 

PRODOTTO CONSIGLIATO:
Petto di Pollo a fette Antibiotic Free

Peso: 250 g
Prezzo al pubblico: 13,90 €/kg

Il Gruppo Fileni - leader nel mercato delle carni bianche 
biologiche – è sul mercato da oltre 40 anni e ha sede a 
Cingoli (provincia di Macerata). Con i marchi Fileni, 
Fileni BIO, Sempre Domenica e Club dei Galli, presenti 
in maniera capillare nei canali GDO, Normal Trade e 
Ho.re.ca, è una delle principali aziende italiane del settore. 
Fileni Alimentare Spa può contare oggi su un fatturato di 
453 milioni di euro, oltre 1.800 dipendenti e circa 300 
allevamenti. L’azienda fa del benessere animale e della 
sostenibilità ambientale i suoi tratti distintivi: per questo, 
dal 2000 ha acquisito la certificazione per la produzione 
biologica e da allora ha investito con decisione per 
potenziare la propria filiera, arrivando a proporre - nel 
2019 - una gamma di prodotti biologici completa e in 
linea con i bisogni dei consumatori di oggi che include 
anche prodotti servizio come uova e brodo e un’esclusiva 
proposta di carni rosse. Dal 2013 Fileni è Partner 
Strategico dell’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo.

CHANGE Food

FIORI DI ZUCCA FARCITI CON 
MOUSSE DI POLLO ALLE 

ERBE

Un anticipo di primavera grazie alla sfiziosa ricetta suggerita 
da Fileni

In attesa di lasciarci l’inverno alle spalle, Fileni 
propone per la prossima primavera e le festività 
pasquali una nuova ricetta sfiziosa e appetitosa: 
fiori di zucca farciti con mousse di pollo alle 

erbe. 
Una ricetta delicata, ma stuzzicante che porterà un 
tocco di originalità sulle tavole degli italiani nel periodo 
primaverile e pasquale. Una ricetta che racchiude tutti i 
sapori della primavera in un piatto veloce e gustoso che 
sorprenderà anche i palati più raffinati. 

Fileni desidera portare sulla tavola degli Italiani prodotti 
di qualità superiore, curando attentamente ogni minimo 
dettaglio delle fasi di produzione, per far riscoprire il 
gusto autentico della tradizione. 
L’azienda, inoltre, da sempre attenta alla qualità e 
alla trasparenza dei propri prodotti, ha molto a cuore 
il benessere dei consumatori e degli animali, nel 
pieno rispetto dell’ambiente. Infatti i prodotti della 
linea Antibiotic Free sono confezionati in un pack 
interamente compostabile. 
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Shopping food CHANGE 

Grano duro, farro, orzo, riso integrale e avena: sono 
i protagonis� de i 5 Cereali di Pedon. Il mix ideale 
per un’alimentazione bilanciata: i cereali, infa�, 
cos�tuiscono la base della dieta mediterranea, 
considerata uno dei modelli nutrizionali migliori al 
mondo. Il prodo�o fa parte della linea C’è di Buono 
in Italia, che ha dato origine al segmento dei cereali 
a co�ura rapida da filiera 100% italiana e che ora si 
presenta con un nuovo pack, innova�vo nel design e 
sostenibile. 

Solo pochi ingredienti 
100% naturali per i 
deliziosi Semplicissimi 
Legumi e Riso, 
triangolini leggeri 
e croccanti, ricchi 
di fibre, proteine e 
minerali, ideali anche 
per gli intolleranti al 
glutine. Il benessere non 
è mai stato così sfizioso!
Gli unici snack con ben 
il 90% di legumi in due 
originali abbinamenti: 
Legumi e Riso con ceci, 
lenticchie e piselli e 
Legumi e Riso con ceci, 
fagioli e soia edamame.
I Semplicissimi Legumi e Spezie 
sono delle sorprendenti sfogliette 
cotte al forno e naturalmente colorate, 
fatte con farine di legumi e per questo 
ricche di fibre e fonte di proteine, lo 
snack perfetto per una pausa ricca di 
gusto e benessere.
Come affrontare dunque al 
meglio la propria remise en 
forme, se non con gli unici 
snack ai legumi ricchi di gusto 
e benessere con ingredienti 
100% naturali?

 èSenza è la linea di prodotti vegetariani di Koch - azienda altoatesina specializzata nella 
produzione di pasta e prodotti freschi surgelati - pensata per chi segue un’alimentazione 

veg e per chi cerca delle alternative vegetali ma senza voler rinunciare al gusto. 
Genuini, facili e veloci da preparare i prodotti della linea èSenza comprendono un’ampia e 

gamma: 
- Burger vegetariani ( patate e spinaci – con verdure – classico – porro e curry 

– peperoni),
polpettine vegetariane ( alle verdure – con olive – di soia),e infine cotoletta vegetariana. 
I prodotti vegetariani èSenza di Koch hanno pochi ingredienti ma tutti di alta qualità, sono 
senza OGM e non contengono additivi né conservanti. Inoltre, prepararli è facilissimo! Per 
una cottura light, si consiglia di infornarli ancora surgelati in forno preriscaldato a 180° C 
per circa 10 minuti; per la cottura in padella invece è necessario scaldare un po’ di olio in 

una antiaderente e cuocere i prodotti ancora surgelati per circa 4/6 minuti girandoli di tanto 
in tanto. 

La linea èSenza di Koch è disponibile nei supermercati nel reparto surgelati. 

Ricco di vitamine, sali minerali 
quali il calcio, il sodio, il 
magnesio e oligoelementi, il 
miso è un condimento prezioso 
per la nostra alimentazione. Per 
questo Bauer ha creato il Dado 
BIO al Miso, una referenza in 
grado di arricchire le pietanze 
con una nota saporita, 
ideale per preparare ricette 
innovative senza l’aggiunta di altri aromi. Direttamente 
dalla cucina giapponese, fra le cucine più bilanciate e 
salutari al mondo, arriva il Dado BIO al Miso Bauer, 
noto condimento di origine giapponese derivato dai semi 
della soia gialla con l’aggiunta di cereali, ricco in proteine. 
Con il Dado Biologico Bauer al Miso sarà facilissimo 
preparare un brodo dal gusto esclusivo e particolare, da 
sorseggiare in purezza nei momenti di relax, o da utilizzare 
per marinare o gratinare.

 Quando la voglia di 
pizza si fa sentire, basta 

toglierla dal congelatore, 
infornarla e il gioco è 

fatto: la PIZZA ALLA 
PALA MARGHERITA 

CON FARINA TIPO 
“1” 100% ITALIANA 

di Molino Spadoni è 
squisita e sempre a 

portata di mano. Nella 
pratica confezione che si 

trasforma in vassoio, è ideale per 
due persone, oppure da condividere in più tranci (circa 

6) o in parti più piccole per un aperitivo (una dozzina). 
Molino Spadoni ha scelto di proporla nella variante 

più amata, la margherita, preparata solo con prodotti 
100% italiani: pomodoro, mozzarella senza lattosio 

prodotta direttamente in azienda, foglie di basilico fresco 
e olio extravergine di oliva. Un’opzione facilmente 

personalizzabile con le farciture preferite, anche più di una 
viste le dimensioni generose e la forma rettangolare. 

Recla propone 
lo Speck Alto 
Adige IGP nel 

formato trancio 
da 400g, perfetto 
per sprigionare 
la creatività 

in cucina! Un 
prodotto tradizionale ma 

innovativo, utile in tante 
ricette tanto quanto ricco di 

gusto. Lo Speck Alto Adige IGP di 
Recla nel formato trancio da 400g, lo si 

può tagliare con il coltello in molte forme e misure (cubetti, 
sticks…) e in vari spessori, risultando così estremamente 
versatile in cucina. Per chi invece preferisce la classica 

fetta morbida e sottile, il formato trancio si presta anche per 
essere tagliato con l’affettatrice perpendicolarmente alle 

fibre. La confezione sottovuoto permette la conservazione 
in frigorifero per diversi mesi e, una volta aperto, lo speck 
va disposto su un piatto e coperto con pellicola trasparente. 
In questo modo il prodotto mantiene la sua freschezza ed è 

protetto dagli odori. 

Sono arrivate nei migliori punti vendita della 
grande distribuzione “Le Piccoline Melinda”, 

cinque mele della varietà Isaaq racchiuse in una 
confezione dedicata ai bambini. Una nuova varietà 
Club che si distingue per una spiccata croccantezza, 

un gusto appagante grazie al giusto equilibrio tra 
la componente zuccherina e l’acidità rinfrescante e 

un deciso colore rosso vivo. Grazie al suo calibro 
ridotto, si presenta come la soluzione ideale per 

avere sempre a portata di mano uno snack salutare. 
Proprio in questa logica, “Le Piccoline Melinda” 

sono la scelta perfetta per le mamme che intendono 
offrire un morso di salute prêt à porter ai propri 

figli, in una veste completamente inedita, ludica e 
divertente. 

Il gusto unico della Pasta di Mais 
e Riso Integrale Farmo porta a 
tavola la tradizione gourmet italiana. 
Pasta leggera e priva di glutine 
che mette d’accordo tutti. Fatta 
di mais e riso integrale, si abbina 
perfettamente con gli ingredienti 
preferiti, per regalare sempre grandi 
emozioni a tavola. La selezione 
rigorosa di ingredienti di alta 
qualità, l’attenzione e la cura nella 
preparazione garan�scono alimen� 
sicuri e dal gusto eccellente, capaci 
di conquistare i pala� più esigen�. 
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START 2 
RUN 

ARRIVA IN ITALIA

E SCEGLIE MELISSA SATTA COME 
MOTIVATIONAL COACH ITALIANO

 CHANGE Sport 
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due volte il podio nazionale e giocato in una squadra 
professionistica di calcio. La sua passione per l’attività 
fisica l’ha poi portata ad avvicinarsi al tennis, al paddle, 
all’equitazione e al wakeboard, per poi concentrarsi 
negli ultimi anni sul fitness lanciando anche il format 
digital #TrainingWithMelissa.

Una donna in carriera, una madre e una sportiva, 
Melissa Satta è l’ideale rappresentante di un modus 
vivendi in cui il tempo per se stessi e per il proprio 
benessere fisico e mentale non vengono mai meno.

Tutti gli allenamenti e gli audio motivazionali presenti 
nell’app nella sua versione italiana vedono come 
protagonista proprio Melissa Satta a cui è anche 
dedicato il profilo Instagram @start2run_melissa, in 
cui vengono condivisi suggerimenti, quote e how to per 
supportare al meglio tutti gli Start 2 Run Lovers.

Start 2 Run vuole essere uno strumento motivazionale, 
in grado di risvegliare il desiderio di ognuno per la cura 
di sé stessi, mostrando come in maniera diversificata 
e divertente è possibile tenersi in forma e scoprire la 
versione migliore di sé stessi.

Start 2 Run, la più famosa app dedicata al 
running nei Paesi Bassi e in Belgio, arriva in 
Italia. La modella e show girl Melissa Satta è 
il volto e la voce dell’app pensata per i neofiti 

del running e non solo.

Se internet ha cambiato il mondo, apportando un 
importante contributo tecnologico allo svolgimento di 
diverse attività quotidiane, la tecnologia mobile ha fatto 
un ulteriore passo in avanti, amplificando la natura e 
l’impatto del web sulla nostra routine quotidiana.

In un momento storico come quello attualmente in 
essere ancora di più la tecnologia è venuta in nostro 
supporto, permettendoci di poter mantenere i contatti 
con le persone lontane, fare acquisti e soprattutto 
continuare a mantenerci in forma nonostante le chiusure 
messe in atto nei diversi paesi.

Dalla grande passione per la corsa e per le realtà digitali, 
nasce Start 2 Run, applicazione di proprietà della 
società belga Energy Lab, pensata come il compagno 
perfetto per tutti coloro che vogliono approcciarsi al 
mondo della corsa, ma anche per coloro che vogliono 
lavorare sulle proprie potenzialità di runner.

Start 2 Run si propone come un vero e proprio personal 
coach in formato tascabile: uno special coach infatti, 
accompagna attraverso audio motivazionali ciascun 
utente nel proprio percorso fisico.

Studiata per essere di facile utilizzo, Start 2 Run 
presenta percorsi di training ideati da professionisti 
dello sport, con la possibilità di collegarsi al proprio 
Spotify permettendo così di allenarsi con in sottofondo 
la musica preferita o le playlist Start 2 Run pre 
configurate in collaborazione con Sony Music Europe 
e basati sui BPM (battiti al minuto).

Start 2 Run ha da subito avuto un grande successo, 
soprattutto tra il pubblico femminile (l’80% degli utenti 
Start 2 Run sono donne tra i 25-45 anni), portando alla 
nascita di una community, uno spazio di condivisione 
all’interno del quale gli utenti possono motivarsi e 
sostenersi a vicenda nel raggiungimento dei propri 
obiettivi.

Alla fine del 2019 Start 2 Run ha subito un ri-
lancio a livello globale, dovuto ad una nuova 
progettazione dell’applicazione e, nel corso del 2020 
ha visto un’ampliamento della sua presenza a livello 
internazionale, con un particolare focus sul territorio 
europeo.

Da pochi mesi, Start 2 Run è arrivata anche in Italia, 
scegliendo come motivazional coach Melissa Satta, una 
delle più popolari show girl italiane, che ha mostrato sin 
da giovanissima una grande passione per la sport.

Melissa ha infatti praticato karate a livello 
professionistico per diversi anni, ottenendo per ben 



CHANGE
114

CHANGE
115



CHANGE
116

CHANGE
117

Sport CHANGE 

KAPPA & TRIPLO7KLAN 
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Kappa annuncia un’inedita partnership. Il celebre 
brand di sportswear sarà infatti sponsor ufficiale di 
Triplo7Klan, il Team della 777 ENT, la medesima 
casa della Dark Polo Gang. 

E’ così che Kappa si conferma ancora una volta anticipatrice 
di tendenze, muovendosi in ambiti diversi dalla moda e 
supportando un fenomeno – quello degli Esports – che sta 
vedendo uno sviluppo esponenziale negli ultimi anni. Kappa 
worldwide sponsorizza già degli E-sports team, come i Mad 
Lions in Spagna e la partnership con FazeClan. Ed ecco 
arrivato oggi anche per l’Italia il momento di affacciarsi a 
questo mondo fatto di sfide virtuali tra professionisti del 
settore. 
Il brand torinese, da sempre scopritore di talenti e promotore 
delle novità portate dalle nuove generazioni, aveva già 
debuttato in maniera velata nel mondo degli Esports a 
Dicembre, organizzando un torneo su Twitch tra la Dark Polo 
Gang e la Fiorentina Calcio, creando un inedito connubio tra 
l’anima Lifestyle del brand e il suo DNA sportivo. 
Alla base dell’identità di Kappa c’è da sempre l’unione di 
più realtà, che ad oggi sono gaming, musica e calcio, con 
l’obiettivo costante di espandersi continuamente in nuovi 
ambienti. L’unione tra i gamers del team e gli artisti crea un 
terreno fertile per allontanarsi dalle singole realtà e crearne 
una totalmente nuova, dove le differenze tra i diversi universi 
vengono limate per creare una nuova versione di ciò che già 
conosciamo: le possibilità sono infinite. 
Il team Triplo7Klan è formato da 7 gamers professionisti 
tra i 18 e i 25 anni, con skills differenti e complementari 
- in particolare riguardo ai videogiochi Fortnite, Fifa e Call 
of Duty - a formare una squadra di pro player pronti ad 
affrontare sfide e tornei virtuali di caratura internazionale. Il 
prossimo evento in cui saranno impegnati i componenti del 
Team saranno le FNCS (Fortnite Champion Series) in trio, che 
dureranno fino a metà marzo. 
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Motors CHANGE 

 ŠKODA 
ENYAQ  

SPORTLINE 
iV:

dinamico e sportivo

Con il lancio di ŠKODA ENYAQ SPORTLINE 
iV, la Casa boema aggiunge la versione sportiva 
ormai ben conosciuta alla gamma del nuovo 
SUV 100% elettrico costruito a Mladá Boleslav. 
Dettagli in colore nero, grandi cerchi in lega 
e un telaio sportivo ribassato conferiscono a 
ŠKODA ENYAQ SPORTLINE iV un aspetto 
sicuro di sé e ne sottolineano le caratteristiche 
di guida dinamica. I sedili contenitivi con 
appoggiatesta integrati, il volante sportivo 
multifunzione in pelle a tre razze e i decori a 
effetto carbonio danno il giusto tono agli interni. 
ENYAQ SPORTLINE iV sarà disponibile in tre 
varianti. ENYAQ iV 60 da 132 kW ed ENYAQ 
iV 80 da 150 kW, con batteria da 82 kWh che 
vanta un’autonomia di oltre 520 km nel ciclo 
WLTP, sono a trazione posteriore. ENYAQ iV 
80x dispone invece di due motori elettrici con 
una potenza combinata di 195 kW e trazione 
integrale. Questa variante completerà la 
gamma nel corso del 2021.

Foto copyright Å KODA AUTO
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In ŠKODA, quando SPORTLINE si aggiunge al nome 
di un modello significa tradizionalmente avere un’auto 
dal look sportivo e con maggior dinamismo. I Clienti 
potranno scegliere ENYAQ SPORTLINE iV con tre 
opzioni di propulsione. Il motore elettrico di ŠKODA 
ENYAQ SPORTLINE iV 60 aziona le ruote posteriori, 
produce 132 kW e ha una coppia massima di 310 Nm. La 
sua batteria ha una capacità di 62 kWh (58 kWh netti) e 
consente un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo WLTP. 
Il modello ENYAQ SPORTLINE iV 80 è equipaggiato 
con la batteria più grande da 82 kWh (77 kWh netti) e 
può percorrere più di 520 km nel ciclo WLTP. Il motore 
posteriore produce 150 kW. La stessa batteria è montata 
anche su ENYAQ SPORTLINE iV 80x. Grazie a un 
secondo motore elettrico montato sull’asse anteriore, 
questo SUV è dotato di trazione integrale, ha una 
potenza di 195 kW ed eroga una coppia massima di 425 
Nm. L’autonomia massima di questa variante raggiunge 
i 500 km nel ciclo WLTP.

Eccellente dinamica di guida con trazione posteriore 
o integrale e telaio sportivo
Indipendentemente dal fatto che sia dotato di 
trazione posteriore o integrale, ŠKODA ENYAQ iV 
vanta un’elevata coppia massima che, per via delle 
caratteristiche del motore elettrico, è immediatamente 

disponibile quando si preme il pedale dell’acceleratore. 
Il SUV offre quindi un’eccellente dinamica di guida. Ciò 
è particolarmente evidente in ENYAQ iV SPORTLINE 
grazie alle sospensioni sportive specifiche del modello, 
di serie, con assetto abbassato di 15 mm all’anteriore 
e di 10 mm al posteriore. La velocità massima per le 
tre varianti di motorizzazione è di 160 km/h, limitata 
elettronicamente. Dettagli di design di alta qualità 
sottolineano il look sportivo di ENYAQ SPORTLINE 
iV sia all’interno sia all’esterno. Ovviamente anche 
le versioni SPORTLINE saranno prodotte nello 
stabilimento principale di ŠKODA a Mladá Boleslav, 
facendo di ENYAQ iV l’unico modello sviluppato 
sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen a 
essere costruito in Europa fuori dalla Germania.

Dettagli sportivi della carrozzeria nera e fari full 
LED Matrix
I numerosi elementi di design in colore nero lucido 
della versione SPORTLINE rendono il potente ŠKODA 
ENYAQ iV ancora più dinamico. A ciò contribuiscono 
la vistosa calandra, le cornici dei finestrini, le barre 
sul tetto e il diffusore nel paraurti posteriore, così 
come la scritta ŠKODA e gli stemmi sul portellone. 
Le robuste protezioni laterali sono in tinta con la 
carrozzeria. ENYAQ SPORTLINE iV è dotato di una 
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grembialatura anteriore specifica per il modello e di 
loghi SPORTLINE sui passaruota anteriori. I grandi 
cerchi in lega bruniti Vega da 20 pollici o Betria da 
21 pollici esaltano l’aspetto del SUV, entrambi con un 
esclusivo design SPORTLINE.

ENYAQ SPORTLINE iV è dotato di gruppi ottici full 
LED Matrix ŠKODA Crystal Lightning di serie. 
Ogni modulo abbagliante Matrix è composto da 24 
LED, che possono essere controllati individualmente e 
consentono al conducente di mantenere gli abbaglianti 
sempre accesi senza disturbare gli altri utenti 
della strada. Questa tecnologia intelligente spegne 
automaticamente i singoli segmenti del fascio luminoso 
quando la telecamera sul parabrezza rileva veicoli, 
persone e oggetti che riflettono la luce.

SPORTLINE- una specifica Design Selection 
Con il lancio di ENYAQ iV, ŠKODA ha introdotto un 
nuovo concept di interni: le Design Selection. Queste 
si ispirano agli ambienti abitativi moderni e utilizzano 
colori e materiali perfettamente coordinati. I designer 
di interni hanno creato una Design Selection specifica 
per ENYAQ SPORTLINE iV. La tappezzeria e il 
rivestimento del tetto sono prevalentemente neri. 
La plancia è rivestita in pelle sintetica nera con 
cuciture grigie a contrasto ed è dotata di finiture a 
effetto carbonio, che si trovano anche sui pannelli 
delle portiere. I tappetini con profili grigio sport sono 
perfettamente coordinati con il resto degli interni.

La Design Selection SPORTLINE comprende anche 
esclusivi sedili sportivi neri con appoggiatesta integrati, 
rivestiti in tecnofibra ArtVelours e con bordatura grigia. 
Il volante sportivo multifunzione a tre razze è di serie e 
permette di controllare numerose funzioni del veicolo 
grazie a nuovi pulsanti e rotelle zigrinate. La corona 
del volante rivestita in pelle presenta cuciture grigie 
a contrasto, mentre la razza inferiore ha un badge con 
la scritta SPORTLINE. I pedali sono in look alluminio 
e arricchiscono ulteriormente la Design Selection 
SPORTLINE.

Per dettagli:  skoda-storyboard.com




