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EDITORIALE

Un grazie a tutti coloro che hanno 

reso possibile la realizzazione del 

secondo numero e che hanno 

capito lo spirito di questa rivista.

                                Dodo Zerilli
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IL CAPPELLO IN COPERTINA 
L’emblema di uno stile

“Chapeau à madame!” è espressione 
francese, ma di uso internazionale, che si 
usa in segno di rispetto e di ammirazione 
per una donna speciale: per sottolinearne 
la classe, l’intelligenza, l’ eleganza e anche 
il suo piacevole, sottile senso dell’ironia.
Molti lettori si saranno chiesti come mai 
“PiùDonna”  ha scelto il cappello femminile 
quale insolita “ragazza-copertina” della 
rivista al posto delle lunghe gambe o delle 
generose scollature della solita pin-up che 
furoreggia su tutti giornali e i periodici 
femminili (e non solo …).
Prima di tutto“Più Donna” non è la “solita” 
rivista. Noi dialoghiamo con donne di classe, 
persino esigenti e un tantino sofisticate nel 
giudicare particolari e dettagli. Sono donne 
che, incuranti di mode e modi correnti 
cosiddetti “permissivi”, torcono il naso (e 
gli occhi) quando le immagini “propinate” 
in  copertina sfiorano - o si tuffano – nella 
volgarità.  Anche se oggi –ahinoi! - la volgarità 
“va di moda”. Questa ultima riflessione 
però, come dicevano le nostre nonne, “non 
ci tange”. Scegliamo un’altra strada, magari 
solitaria, ma certamente più appagante. 
E del resto i cappelli che abbiamo scelto per la 
copertina, non sono certo cappelli “un tanto 
al chilo” ma sono cappelli dai natali nobili : 
appartenevano alla collezione privata della 
professoressa Maria Luisa Zerilli Marimò, 
madre dell’editore di “PiùDonna”(vedi foto pag.1). 

Pezzi unici ed irripetibili che la nobildonna 
si faceva realizzare, naturalmente su misura, 
in una rinomata modisteria milanese.  

Splendidi pezzi unici, testimonianza 
di una eleganza  ricercata, perfetta, 
legata alle immagini e alla cultura di 
alcuni (magici) decenni or sono, ma 
certamente sempre affascinante nel 
suo riflettere una classe senza tempo. 
Il cappello, oggi, è tornato prepotentemente 
di moda : d’inverno è quasi un accessorio 
indispensabile per ripararci dai rigori del 
freddo che, specialmente nella Padania, 
“regala” malanni e dolori che molti 
sperimentano sulla propria … testa!  D’estate 
a riparare sciccosamente dal sole o, nelle 
occasioni importanti,  il cappello è la famosa 
ciliegina sulla torta di una mise raffinata. A 
larghe falde, stile “Via col vento” o vezzosa 
cloche alla  Greta Garbo, è sempre il dettaglio 
che distingue la vera eleganza da quella … 
“pressappoco”.
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L’ATELIER MILANESE META DEL JET 
SET INTERNAZIONALE

La “PiùDonna” di questo mese è Raffaella 
Curiel, la grande sarta e stilista milanese di 
origini giuliane. I risvolti artistici della sua 
creatività sottolineano una peculiare pro-
gettualità nel realizzare abiti unici e preziosi 
nei quali, all’originale e raffinata ideazione, 
si uniscono una grande qualità sartoriale e 
una sapiente esecuzione artistico-artigiana-
le.  Ecco perché, nel “parterre” delle sue sfi-
late, nelle giornate dell’Alta Moda di Roma, 
sono  sempre presenti personalità di altis-
simo livello e il suo atelier milanese è meta 
di prestigiosi personaggi del jet set interna-
zionale alla ricerca dell’immagine, raffinata 
e unica, propria dello stile “Raffaella Curiel”.    
L’ abbiamo incontrata nel suo studio milane-

se per chiederle di 
parlarci di sé e del 
“segreto” del suc-
cesso che segue il 
nome Curiel da di-
verse generazioni. 
Il segreto ? 
- risponde sorridendo - 
Facile: le mie radi-
ci affondano nella 
grande Mitteleuropa 
che, agli inizi del 
secolo scorso, rap-
presentava l’avan-
guardia non solo 

RAFFAELLA CURIEL
QUANDO LA MODA
DIVENTA ARTE

nell’ambito delle varie espressioni d’arte e 
della cultura ma anche delle sperimentazio-
ni e degli studi psicoanalitici. Infatti Vienna, 
cui allora Trieste (mia città d’origine) si rife-
riva, era uno dei tre grandi poli di attrazione 
artistico-culturali europei, assieme a Parigi e 
Monaco che, attraverso il Costruttivismo e le 
Bauhaus, si collegavano alla cultura russa.” 
è una storia familiare o una storia personale ? 
Parliamo dalla mia storia familiare che è 
all’origine di tutto: la prozia Ortensia aveva 
un prestigioso atelier nel cuore della raffi-
nata Trieste di inizio ‘900 frequentato dal-
la migliore società triestina e mitteleuropea 
dell’epoca. La nipote Gigliola, mia madre, 
ne raccolse l’eredità professionale e quando, 
giovane e valente sarta, si trasferì a Milano, 
il suo atelier divenne presto punto di riferi-
mento per l’alta aristocrazia, gli artisti, gli 
intellettuali e, con sguardo lungimirante al 
futuro business, per i nuovi ricchi del tem-
po. Mamma Gigliola fu la prima stilista ita-
liana a introdurre negli Stati Uniti il pret à 
porter e lanciò, con grandissimo successo, il 
famoso <Curiellino> l’abito pronto, perfetto 
a tutte le ore. Quando è “apparsa sulla scena” 
la Raffaella Curiel che tutto il mondo cono-
sce? Io “appaio sulla scena” in prima perso-
na, dopo essermi formata prima alla severa 
scuola di mia madre e poi a quella francese 
di Balmain: la prima collezione da me fir-
mata risale al 1961. Divenne allora una delle 
prime stiliste italiane a venire apprezzata e celebra-
ta da un pubblico d’elite a livello internazionale? 

di Elisa Starace Pietroni

Raffaella Curiel
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1- Omaggio a Picasso, 1992
Giacca i crepe de chine, dipinta a mano dalla stilista e indossata su abito in cady 
di seta. Il completo è ispirato all’opera di Picasso intitolata Il sogno

2- Giapponesismi

3- Omaggio a Edgar Degas 
Collezione Alta Moda autunno-inverno 1990-91
Scialle in cachemire con riproduzione a stampa e ricamo del dipinto di Degas. 
Ballerina con bouquet che s’inchina sulla scena (1878).
è indossato su un corpino di chiffon drappeggiato e su gomma di broccato

2
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Allora… o poco dopo. Raggiunsi lo zenith 
quando, negli anni Ottanta, mi decisi a va-
rare la mia grande “virata artistica”. Da al-
lora, quasi senza interruzione di continuità, 
le mie sfilate sono ispirate ai grandi protago-
nisti dell’arte e della letteratura.” 
è infatti dagli anni Ottanta in poi che 
Raffaella Curiel, con mano e sensibilità felici, 
è riuscita a fondere moda e cultura dedicando 
i suoi capi, da stagione a stagione, ai colori 
e alle opere di Degas, Picasso, Balla, Klimt, 
Schiele, Depero, Van Gogh, Matisse, Mante-
gna,  Sonia Delaunay, Toulouse-Lautrec, Ver-
meer, Velasquez ed altri ancora. Ecco quindi 
che la sua creatività rimanda non solo l’im-
magine di una sofisticata <couturier> ma sot-
tolinea l’aspetto più colto ed artistico della 
sua progettualità che ha dato vita ad una ricca 
serie di abiti particolari, ricchi di fascino, da 
lei dedicati persino alle atmosfere delle opere 
di sommi scrittori quali Victor Hugo e Marcel 
Proust. Abiti che compongono un intrigante 
mosaico nel quale l’arte della moda si fonde e 
si confonde all’arte della pittura e della scrit-
tura. Pochi stilisti, oggi, possono vantare una 
preparazione culturale e artistica a questo li-
vello : c’è qualche spiegazione al “mistero”?
Se rispondo “Questioni di famiglia” può an-
dare bene? Ho respirato “l’arte della moda” 
sin dai primi anni di vita e la cultura fa 
parte del  dna familiare. Forse non c’è me-
rito personale, perlomeno non del tutto, ma 
principalmente amate “questioni di famiglia”- 
conclude, con una punta di ironia, la grande 
sarta. Oggi, sempre per “questioni di fami-
glia”, e per continuare una tradizione presti-
giosa,  a Gigliola Curiel, figlia di Raffaella e 
promettente giovane stilista di grande sensi-
bilità, è stata consegnata una parte del “te-
stimone” per portare avanti il “discorso”: nel 
segno di una creatività artistico/contempora-
nea tutta al femminile. 3
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ROSSA E SPLENDENTE 
L’ELEGANZA 
DI FINE ANNO

Elisabetta Clerici 

Le grandi griffe suggeriscono …
Come ci vestiremo, nelle prossime serate di 
fi ne dicembre, per festeggiare la notte di Natale 
e ricevere degnamente (e speranzosamente) 
il 2012? Più che mai la nostra eleganza dovrà 
essere splendida/splendente, declinata sui toni 
del rosso e sulle luminose varianti dell’oro. Le 
tradizioni scaramantiche, antiche di secoli, 
tramandate a noi dalle nostre sagge nonne, 
dicono che il rosso e l’oro, colori “fortissimi”, 
formino attorno a chi li indossa un cerchio  
magico, un perimetro anti-malocchio o, a 
dirla con i nostri ragazzi, una barriera che  la 
“sfi ga” (pardon!) non può assolutamente 
varcare. Fortuna, forza  e vigore : sono queste 
le doti indispensabili per affrontare, con animo 
speranzoso e spirito allegro, i capricci del 
prossimo nato, targato 2012, che  - poveri noi! - si 
preannuncia piuttosto enigmatico e dispettoso. 
Un anno che bisognerà affrontare con sicurezza, 
grinta e soprattutto con quel pizzico di sana 
ironia che sempre aiuta a  “far buon viso a 
brutto gioco”   come consigliava una saggia 
canzonetta, un grande successo in auge - ancora 
una volta - ai tempi delle nostre nonne! Ma, 
nonostante questi presupposti un pochino 
così,  le magiche notti di fi ne anno lusingano 
le nostre speranze, alimentano i nostri sogni, 
ravvivano con pennellate di luce e colore 
un orizzonte dove alcune nuvole, speriamo 
passeggere, cercano di metterci la luna per 
traverso. E allora : altro che luna! Indossiamo 
un  abito di stelle (fi rmato “Dolce & Gabbana”) 
o bruciamo, come una fi amma purifi catrice, 

1
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nel rosso fuoco di una mise creata da Giorgio 
Armani o nell’ondeggiante incedere di una 
gonna plissè disegnata da Donatella Versace  per 
la sua linea “Versus”.  Per le più romantiche sarà 
perfetto un frusciante abito di seta dai riflessi 
d’oro creato dalla fatata creatività del grande 
Fausto Sarli. Ed ecco che le super feste di Natale 
e Capodanno ritorneranno a spendere di luci, di 
colori e … di incrollabile fiducia nei lati buoni 
dell’anno che verrà!

3



. Produzione e vendita di prodotti professionali 
   di alta qualità cosmoceutica, apparecchi medici 
   e per fisioterapia.
. Linee per privati di apparecchi fisioterapici 
   e vari prodotti.
. Corsi con fisioterapisti e estetiste.

Info:
mobile: 345 6475252
info.infinitygroup@gmail.com

Infinity Group franchising di centri estetici e centri benessere



14

“Sorpreso e sedotto 
Da una bambina di tre anni,
un anziano pittore si vendica
dipingendo i più bei quadri
della sua carriera di artista.

Potrebbe essere questo il lapidario commen-
to ai quadri che Carlo Mattioli ha dedicato 
alla propria nipotina Anna…”- (1)
Il testo di Giorgio Soavi inizia con queste pa-
role e nulla c’è da ridire. Ne ho parlato con 
Anna, la bambina dai capelli rossi che oggi è 
una donna, davanti ai quadri che raffigura-
no le altre donne di famiglia. Lina la moglie 
che Carlo Mattioli ha ritratto con amore e 
passione, eleganze e suggestione; Marcella, 
la figlia, un’altra bambina vista crescere con 
gli occhi dell’artista nelle tele e nei disegni 
che la riprendono, in età diverse, che riem-
piono lo spazio insieme agli anni ed ai gio-
chi. E poi c’è Anna con il cappello del non-
no, Anna in rosso, Anna che corre, Anna con 
la gatta ed altre figure di Anna, che l’artista 
ha delineato con tratto sicuro e veloce, coi 
colori consueti che vanno dal rosso all’ocra 
al blu, al nero di base, secondo i sentimenti. 
Gli occhi di Anna spiccano sempre sul viset-
to paffuto, quasi che l’artista volesse fermare 
un’emozione fatta di cromatismi, di piani, 
di colate di colore e di occhi lucenti.
Le altre donne, Lina e Marcella, sono bel-

L

lissime ritratte in tempi diversi nella for-
mazione ed evoluzione pittorica, ma non 
sono Anna. Qui, c’è il grande artista nella 
maturità del colore e della forma, nel pos-
sesso della materia e degli spazi del quadro. 
Là, c’è una pittura più sfumata, più poetica 
e appassionata nel cogliere il volto di Lina, 
i suoi gesti, la sua interiorità. In mezzo non 
solo per cronologia ma anche per pittura c’è 
Marcella, figlia e madre, che nel condensar-
si della pittura e dei sentimenti, mostra un 

di Stefania Provinciali

 ina, Marcella, Anna e nessun’altra.
  I ritratti di famiglia di 
CARLO MATTIOLI
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Mattioli che, già profondamente legato alla 
materia, imprigiona fra le sue pieghe la luce 
e con essa coglie la gestualità dell’essere.  
Anna è di fronte a me ed inevitabile si fa 
strada il desiderio di raccogliere quanto an-
cora vi sia in lei di quella bambina dai tanti 
ritratti. Tutto, dico a me stessa, perché il sa-
per cogliere l’anima significa tramandare per 
sempre.

La prossima mostra dedicata all’artista sarà 
< Carlo Mattioli al Museo Morandi > a cura 
di Simona Tosini Pizzetti, Bologna, Museo 
Morandi, 10 febbraio - 6 maggio 2012

Dal testo di Giorgio Soavi 
per il catalogo  della mostra 
<Carlo Mattioli Ritratti per una bambina >
allo Showroom Olivetti del 1979

Ritratto di Marcella, 1948, olio su tela
Collezione CSAC - Università di Parma

Anna con il gatto, 1979, olio su tela
Collezione privata
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Incontri davvero insoliti quelli che possiamo 
avere in una città, ma che fanno pensare a 
come cambiare il tuo modo di vedere e giu-
dicare gli altri. E’ domenica mattina,  una ra-
gazzina, quindici anni o poco più, guarda  so-
spettosa chiunque le passi vicino. Lo sguardo 
è duro, quasi cattivo. Seduti su una panchina 
a pochi metri da un cassonetto della Caritas, 
dove tutti mettono  gli indumenti che non si 
usano più, spesso in ottimo stato, ci sono per-
sone che leggono il giornale, un po’ di sole 
invita ad uscire di casa. Ad un tratto la ragaz-
zina chiama un suo coetaneo che come uno 
scoiattolo balza sul cassonetto ,in poco tempo 
riesce ad aprirlo, si tuffa dentro  bloccandosi 
all’orlo con i piedi per non rimanere chiuso 
dentro, tira fuori maglioni, coperte, scarpe, 
guardandosi  ogni tanto alle spalle. Passa un 
signore e gli dice che non deve fare quella 
manovra proibita perchè le cose nei sacchi 
sono destinate a chi pensa ai poveri, Caritas 
in testa. Gli occhi del “ladruncolo” si fanno 
di ghiaccio dice qualche parola incompren-
sibile a chi lo disturba nel suo “lavoro”. Poi, 
come un furetto, salta giù e infila tutto quello 
che ha preso nei sacchi neri della spazzatura 
senza mai abbassare lo sguardo minaccioso. 
Corre via e raggiunge un amico che lo aspetta 
con la moto e velocissimi spariscono. Il fatto, 
fastidioso, ha un seguito che lo rende ancor 
più odioso.  Succede infatti che dopo qualche 
settimana sul mercato rionale che si svolge 
due volte la settimana alcune acquirenti tro-
vano sui banchetti  alcuni capi e oggetti da 
loro destinati a chi ha bisogno. E’ successo 
in  Liguria ma segnalazioni di simili bravate 
giungono da molte regioni. Il ragionamento, 
semplicissimo, è uno soltanto: la disillusione 
che si prova che diventa un freno per chi vuol 
donare capi per difendersi dal freddo, oggetti 
di casa, scarpe, soprattutto per i più anziani, 

DONI RUBATI
di Nelda Rota

Incontri ravvicinati del quarto tipo:

proprio quelli che in tutte le città trascorrono 
la notte in rifugi improvvisati sotto i portici, 
negli androni di palazzi, persino nei locali 
delle banche dove sono installati i Bancomat. 
La conclusione sembra facile: perchè  molte 
persone non vanno a chiedere asilo alle or-
ganizzazioni preposte? I motivi sono diversi: 
la  mancanza di posti in molte città, la vergo-
gna  di dover chiedere aiuto, la speranza per 
i  meno anziani che qualcosa possa cambia-
re. Con il freddo la situazione peggiora come 
ogni anno. A Natale le associazioni benefiche 
e i comuni invitano tutti a grandi cene , feste 
con musica e doni per tutti.  Poi, dopo l’Epifa-
nia, nello stesso portone, nello stesso angolo 
delle vie cittadine tornano loro, i “barboni”, 
più coperti e nutriti forse, ma sempre senza un 
tetto che li protegga.
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di Valentina Falcinelli

IIMPAZZA 
 LO STILE BON TON

Cavalli torna con la sua Diva Bag

Per l’inverno 2011-2012 Cavalli torna a riprorre un suo 
accessorio di punta: la Diva Bag. Stavolta, però, la 
borsa assume dimensioni più ridotte, talvolta quasi 
“mignon”. Trattata con stampe a caldo e arricchita con 
dei bei ricami metallici e dettagli anatomici ton sur ton, 
è un pezzo imperdibile.

Per un bianco inverno in nero e una primavera che continua sull’onda vintage

Una donna elegante e posata. Una donna composta e compita, 
ma mai austera. 
Una donna stile Audrey, ma con un pizzico di Marilyn. 
Questa è la donna dell’inverno 2011-2012. Il nero, da solo o 
abbinato a nuance ora neutre ora brillanti, è il re incontrastato. 
è il colore non colore che resta sempre glamour e che viene 
riproposto dai più noti stilisti in versione un po’ retrò, un po’ bon 
ton, sulle passerelle di tutto il mondo. 
Lo ritroviamo anche in un capo che non passerà mai di moda: il 
tubino. Le tonalità più scure si accendono con dettagli metallici, 
ora piccoli ora più importanti. Fondamentali, come sempre, gli 
accessori come scarpe e borse, per un total look impeccabile. 
E in primavera? Lo stile è sempre bon ton, e continua a sfruttare 
molto il nero, che però va ad alternarsi a colori più leggeri, primo 
tra tutti il bianco.
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Per l’inverno 2011-2012 Cavalli torna a riprorre un suo 
accessorio di punta: la Diva Bag. Stavolta, però, la 
borsa assume dimensioni più ridotte, talvolta quasi 
“mignon”. Trattata con stampe a caldo e arricchita con 
dei bei ricami metallici e dettagli anatomici ton sur ton, 
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Miu Miu back in black

Miu Miu continua a fi rmare scarpe che ogni donna 
sogna. Scarpe con tacchi alti, 
ma comode. Scarpe audaci e  
provocanti. Scarpe che quella 
di cristallo di Cenerentola al 
confronto sbiadirebbe. Così, 
anche per la collezione inverno 
2012 Miu Miu non ci delude, come 
d’altronde mai ha fatto, e ci 

propone calzature sobrie in stile bon ton, come quelle 
all black che abbiamo selezionato per voi. Laccatura 
ed effetto scamosciato la fanno da padrona.

Occhiali da “It girl”

Modelli decisamente retrò quelli proposti da Paul Smith, 
che si ispira alle icone di moda anni ’60-’70. 
Forme oversize e montatura unisex in acetato, realizzata 
a mano e disponibile in nero e in altre tonalità, sono 
le principali caratteristiche dei suoi occhiali 2012. Dal 
taglio più femminile, invece, gli occhiali Gucci con 
montatura che ricorda, per il movimento, il bambù. Il 
total black è qui intervallato da inserti metallici e lenti 
sfumate di un color grigio che vira al marrone. Davvero 
originali, infi ne, gli occhiali Miu Miu. Lo stile, anni 
Quaranta, ricorda quello adottato da Madonna ed 
Emma Roberts in varie occasioni.

2012 Miu Miu non ci delude, come 

propone calzature sobrie in stile bon ton, come quelle 

Occhiali da “It girlOcchiali da “It girl”

montatura che ricorda, per il movimento, il bambù. Il 
total black è qui intervallato da inserti metallici e lenti 
sfumate di un color grigio che vira al marrone. Davvero 
originali, infi ne, gli occhiali Miu Miu. Lo stile, anni 
Quaranta, ricorda quello adottato da Madonna ed 
Emma Roberts in varie occasioni.
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Il total look invernale di Blugirl

Abito in pizzo effetto nude look, guanti neri, 
rigorosamente alti, pochette piatta, pelliccia e cappello 
maschile color cammello arricchito con nastro in seta 
e fiocco. La donna Blugirl è indipendente e sicura, 
estremamente femminile e delicata.

Un accenno di primavera

Anche per la collezione primaverile, la moda impone 
un uso massiccio del nero. Così Valentino, noto per il 
suo rosso che comunque non abbandona, propone 
capi black ma dalla texture leggera, ricca di ricami 
e trafori realizzati a mano. Un esempio è questo bel 
vestito senza spalline, lungo e finemente lavorato.
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Uno stile che è diventato un modo di essere 
per modelle, attrici e donne “normali”

Fresca, frizzante, giovane e raffinata: que-
sta è l’immagine che si identifica alla don-
na Pinko! L’inconfondibile impronta, par-
ticolarmente originale nella funzionale 
eleganza con la quale questa firma “made in 
Parma” è oggi conosciuta in tutto il mon-
do, è un inno alla conquistata, eterna gio-
vinezza della donna moderna. Una donna 
sicura, e finalmente felice di essere tale, che 
nelle collezioni del marchio trova sempre 
il capo “su misura” per lei, quello che “ve-
ste alla perfezione” non solo il suo corpo 
ma anche il suo modo di essere “unica”.    
Quando, nei lontani anni 80, i giovanissimi 
Pietro Negra e Cristina Rubini partirono per 
un lungo viaggio nello stile fondando il mar-
chio Cris Conf, forse neppure loro si aspet-
tavano il fantastico exploit che attendeva 

il frutto delle 
loro fatiche.  
Oggi con le 
collezioni che 
Cris Conf pro-
duce firmate  
“Toy G” ma 
s o p r a t t u t t o 
con il mar-
chio “Pinko”, 
la notorietà 
di questo stile 
ha raggiunto 
livelli mondia-

UNA VENTATA 
     DI GIOVENTù 
  FIRMATA “PINKO” 

li. Merito dell’ accurato studio degli umori 
contemporanei che ha portato alla realiz-
zazione di indovinati trend di alta qualità e 
delle vincenti strategie comunicative adot-
tate dall’azienda. Inoltre, mettendo a punto 
regole di un marketing decisamente d’avan-
guardia per una distribuzione capillare affi-
data a propri negozi di prestigio e alla seletti-
va distribuzione del prodotto su larga scala, il 
marchio ha registrato una crescita esponen-
ziale sia nel numero dei capi, sia nel fatturato. 
Le regole di comunicazione di Pinko, si sono 
sempre basate su importanti collaborazioni 
con “dive” di luce internazionale quali le bel-
lissime Naomi Campbell, Eva Herzigova, Elle 
Mac Pherson, Marian Carrey, Erin Wasson e 
altre bellissime, di volta in volta testimonial e 
immagini del marchio e, nella veste di clien-
ti, giovani donne del jet set internazionale 
tra le quali la altrettanto bella Paris Hilton. 
Di recente apertura, tra i negozi monofirma, 
la quarta boutique a Roma in via del Babu-
ino, che “apre” le sue vetrine in un palazzo 
neoclassico opera del mitico architetto Lui-
gi Valadier.  Ed è situata all’interno di Har-
bur City – il più importante e lussuoso mall 
(quartiere) di Hong Kong - la nuova bouti-
que Pinko :  è l’inizio di un piano di espan-
sione quadriennale di Pinko in Cina che pre-
vede l’avvio di 45/50 boutique entro il 2015. 

L’AUTUNNO/INVERNO 2011/ 2012
VESTITO “PINKO”
In questa collezione si ritrovano i sapienti 
contrasti dello stile Pinko. Semplicità dei 
volumi, geometria delle forme, pulizia del-

di Elisa Starace Pietroni
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la silhouette : una linearità sapientemente 
contrapposta alla volontà di creare precisi 
contrasti con nuovi accostamenti. Ed ecco 
che influenze surrealiste vedono piume e 
finte pellicce come elementi di rottura dei 
codici del lusso. E Bomber e Barbour, nutriti 
di nuova linfa, diventano i capisaldi per spe-
rimentare inediti contrasti. Ed ancora giochi 
di maschile/femminile nei quali la femmi-
nilità è rappresentata dalla silhouette sottile 
che convive con il mood maschile dell’abito 
a tre pezzi o del morbido pantalone “boysh”. 
I caldi abbracci dell’ avvolgente maglieria 
ammorbidiscono le superfici fredde e ap-
piattite dei materiali ergonomico/sportivi 
accompagnando l’inquietante e seducente 
fascino dark anni 90 dei cappottini Biker.

LA PRIMAVERA ESTATE 2012 
Collezione “Grey”
Ancora giochi di contrasti animeranno lo 
stile Pinko della prossima stagione. La col-
lezione Grey, nel tempo delle rose, unirà il 
carattere sportivo all’elegante, il classico al trendy più avanzato, l’elegante alla praticità 

dando vita ad una moda  eclettica : per con-
trappone, ad esempio,  lo sportswear alla lin-
gerie. Parka eleganti e lingerie sportiva abbi-
nata a total jeans saranno il pezzo forte della 
primavera/estate : declinati in total white e 
in colori vitaminici decisi ed energici.

SPRING SUMMER 2012 
Black Collection
Quattro i temi di fondo: Rock, per una donna 
sexy e grintosa : linee grafiche e aderenti al 
corpo, abiti laminati oro e platino percorsi da 
tagli trasparenti e definiti da scolli sensuali.  
Tecno Romantic, dal mondo del surf i vividi 
colori delle mute rinnovando l’urban style. 
Parka in chiffon e blouson super shine con 
termosaldature viniliche antivento. 
Esotico il trench in pitone e rivisitazione 
della giacca Chanel.
Intimate Elegance, eleganza intima e sen-
suale: romantici babydoll con trasparenze di 
pizzi e lino grezzo accostato ad inserti di cre-
pe de chine. Slouchy Attitude, linee sciolte e 

di Elisa Starace Pietroni



24

mondiale, in visione da una rete di vendita 
altamente selezionata. Saranno quindi an-
nullati i tempi di attesa per rispondere alla 
logica di soddisfare immediatamente le ri-
chieste delle clienti con i capi di una colle-
zione <no season> (buona per tutte le sta-
gioni)  perciò perfetta a qualsiasi latitudine
e longitudine.

giacche morbide, jogging 
pants in jersey cupro 
e gilet che diventano i 
nuovi top. Abiti e gonne 
lunghe, scolli trasparenti. 
Stampe Africa a colori vi-
branti.

UNIQUENESS BY PINKO
Progetto pilota di Pietro Negra by 
Alessandra Facchinetti

Alessandra, figlia di Roby Facchinetti il miti-
co compositore/cantante dei Pooh e lei stes-
sa mitica creativa, già stilista di Prada, Gucci 
e Valentino, dopo la felice esperienza con 
Moncler per il quale ideò la prima collezio-
ne di “Gamme Rouge” - il famoso “piumino 
couture” - è oggi la musa ispiratrice e rea-
lizzatrice di “Uniqueness”, il rivoluzionario 
progetto “ready to wear”, nato da una delle 
tante idee geniali di Pietro Negra, patron del-
la Pinko.  Un progetto <no season> che, nel 
lungimirante spirito imprenditoriale di Pie-
tro Negra, proietta il futuro della moda nel-

la Rete per poter 
nascere, vivere 
ed espandersi 
in  piena libertà, 
senza “cartelli” o 
perimetri prefab-
bricati da passe-
relle e cambi di 
stagione. Con 
“Uniquenes s” 
progetto pre-
sentato recente-
mente a Parigi, 
Alessandra “re-
stituisce”, sotto 

forma di moda, le tensioni e le innovazio-
ni sociali create dalle moderne tecnologie. 
Inedita anche l’organizzazione distributiva 
che, attraverso la Rete, amplia la “vetrina” 
tradizionale con i capi che non saranno pre-
sentati solo su Internet ma anche, a livello 

1- Pietro Negra

2- Alessandra 

    Facchinetti

3- Giorgia 

    veste Pinko 

4- Paris Hilton 
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Le tre nuove linee che vanno ad arricchire la 
vastissima gamma dei prodotti Erbolario portano 
questi nomi: 3 Rosa, Papavero Soave 
e L’Erbolario Uomo. 3 Rosa è una vera e propria 
celebrazione della femminilità ed è adatto ad ogni 
donna che ama sentirsi al centro di una splendida 
Vie en rose. Si tratta di una linea corpo tre volte 
speciale, dove il Pepe rosa unisce il suo potere 
tonificante e stimolante con quello della Rosa 
centifolia nota per il suo profumo affascinante 
e della Malvarosa che possiede grandi qualità 
curative. Con questi ingredienti, L’Erbolario ha 
creato così una linea corpo innovativa che punta su 
principi attivi vegetali altamente selezionati dalla 
grande forza antiossidante. La linea corpo Papavero 

Novità 

all’ERBOLARIO
Soave racchiude in sé un’inedita fragranza rotonda 
e cangiante da indossare tutto l’anno, capace di 
riportare alla memoria una fiammeggiante estate 
anche all’ombra dell’albero di Natale. Nell’acqua di 
profumo, nel bagnoschiuma, nella crema corpo e nei 
saponi profumati, ritroviamo come pure in tutti i 
prodotti L’Erbolario una selezione di ottimi ingredienti 
spiccatamente protettivi, nutrienti e antiossidanti. 
Poiché gli uomini sono sempre stati un po’ gelosi dei 
nostri segreti di bellezza, L’Erbolario ha pensato di 
creare una linea appositamente per l’Uomo. Si tratta di 
otto cosmetici performanti, in grado di coprire tutte le 
esigenze della toilette maschile e che assicureranno alla 
loro pelle nuove e potenti armi per arginare il rischio 
della comparsa antipatica di occhiaie, microrugosità 
e cedimenti indesiderati. Gli artefici di questo piccolo 
miracolo tutto al maschile sono il prezioso olio del 

Baobab, con la sua azione spiccatamente nutriente ed 
energizzante e il Caffè. 
Quale occasione migliore del Natale per dimostrare ai 
tuoi cari quanto tieni a loro scegliendo fra i prodotti di 
qualità dell’Erbolario? 
Un pensiero importante che comunque non ha 
stagione e sarà sicuramente apprezzato da chi lo riceve.  
Con i fitocosmetici dell’Erbolario sei, inoltre, vicino 
all’ambiente e agli animali, a favore di uno sviluppo 
sostenibile perché all’Erbolario si crede fermamente 
che la vera bellezza debba sempre avere un profilo etico. 
L’Erbolario, a Parma, è in Via Cavour, 30/c.

www.erbolario.com 
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Il marchio Carpisa nasce a 

Napoli nel 2001 e da allora 

è presente sul territorio 

nazionale ed internazionale. 

Carpisa propone diverse 

tipologie di prodotto; quattro 

collezioni stagionali di borse 

moda, valigeria (sia in tessuto 

che in policarbonato), piccola 

pelletteria (femminile e 

maschile), linee professionali 

in vera pelle e tantissimi 

accessori moda. 

Ciò che rende fenomenale 

questi prodotti è l’ottimo rapporto qualità - prezzo.  

Entrare in questo” mondo” è un’esperienza 

unica che coinvolge la vista, con le innumerevoli 

sfumature di colori che possono essere indossati per 

divertirsi e crearsi un look moderno, trendy e non 

passare inosservate essendo sempre all’altezza in 

qualsiasi situazione. 

Ogni collezione è caratterizzata da tante linee di 

Parliamo di...

Carpisa

borse in eco-pelle e in tessuto di diversi formati

(bauletti, shopping, tracolline, sacche, postine...), 

modelli e colori in grado di soddisfare le esigenze di 

tutte le donne di qualunque età. 

Insomma, borse e gli accessori Carpisa grazie alle loro 

peculiarità sono e saranno i nostri migliori alleati 

in tutte le occasioni regalando quel tocco di casual, 

chic, trendy e glamour....di cui una donna 

ha bisogno!
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Borse e accessori che ti accompagnano 
        tutto il giorno... dal lavoro al tempo libero.



René Lalique è stato il gioielliere dell’Art Nouveau e ha 
avuto la capacità di trasmettere al mondo il brivido per 
un nuovo tipo di bellezza, espressa nell’arte miniaturiz-
zata del gioiello. I gioielli di Lalique sono opere di forte 
impatto. Ciò che colpisce è innanzitutto la genialità 
delle forme e dei temi intimi dell’anima raccontati con 
sapienza e rigore. Ogni pezzo evoca la speciale sensibi-
lità di un uomo che ha tratto ispirazione dalla natura, 
dalle straordinarie innovazioni e atmosfere del suo tem-
po e dalle donne sue muse che egli ha interpretato con 
grande delicatezza e amore. 

Artista en-plein-air 
Lalique è nato ad Ay en Champagne nell’aprile del 
1860 e quel paradiso campestre è rimasto per tutta 
la vita il suo rifugio e la principale fonte della sua 
ispirazione: come gli impressionisti Lalique amava 
la campagna e l’aria aperta. “Là in me nasce il desi-
derio di abbandonarmi. Quando arrivo laggiù, sot-
to i grandi alberi del mio paese, verso mezzanotte,
nel mio cuore ogni cosa sembra cantare l’amore”. 
Il grande gioielliere parigino Vever, nel suo tratta-
to sulla storia della gioielleria del XIX secolo, ha 
dedicato diverse pagine all’opera di Lalique. Egli 
racconta come Lalique bambino trascorreva lun-
ghe ore contemplando piante, fiori e alberi, ne am-
mirava le forme eleganti, i loro incantevoli colori e 
la squisita armonia, accattivato e profondamente 
commosso dal costante e vario spettacolo della na-
tura. Lo ricorda “seduto al tavolo di lavoro, con il 
pennello in mano, circondato da un’esplosione di 
composizioni di quei fiori che aveva sempre adora-
to fin dalla più tenera infanzia, posizionati ovun-
que nella stanza, per riempirsi gli occhi dei loro 
delicati colori, delle loro forme eleganti, che egli 
sapeva analizzare con il suo gusto squisito”. 

IL GIOIELLIERE
DELL’ART NOUVEAU

di Maura Rastelli

Movimento artistico che esplose in tutta Europa a cavallo tra XIX e XX secolo,
l’Art Nouveau coinvolse e ispirò artisti di ogni nazione. (René Lalique)
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Disegnatore geniale
Il grande desiderio di Lalique era di creare qualco-
sa di completamente nuovo, seguendo la propria 
creatività. Prima di lui la gioielleria era solo oro, 
argento, perle, diamanti e pietre preziose. Egli ha 
realizzato gioielli secondo un concetto nuovo, spe-
rimentando e utilizzando materiali fino ad allora 
impensabili per l’uso in gioielleria, scegliendoli per 
il loro valore artistico e compositivo e per la loro 
capacità di rappresentare la natura, mai per il loro 
valore intrinseco. Lalique era innanzitutto un di-
segnatore geniale, che sapeva cogliere la natura in 
tutti i suoi attimi, evocandone la bellezza e l’es-
senza. Era inoltre dotato di una volontà ferrea nel 
perseguire la propria arte e di una forte tenacia nel 
dedicarsi al proprio lavoro, dalla fase di ideazione e 
di disegno a quella realizzativa ed esecutiva, a quel-
la commerciale, che lo portò ad intraprendere per 
tutta la vita lunghi e faticosi viaggi per proporre 
i suoi gioielli ai clienti sparsi in tutta Europa. Da 
alcune lettere scritte da Renè alla moglie Alice il 14 
agosto 1895 si legge: “ma chère amie, voici deux 
jours que je travaille sans arret pour preparer mon 
départ” e il 23 giugno 1894 “mon cher petit j’ai 
toutes les peines du monde à prendre un moment 
pour t’écrire que mon voyage va trés bien…”

Maestro d’atmosfera 
Lo spirito innovatore degli anni a cavallo del XIX e 
XX secolo è stato di grande stimolo per la creatività 
di Lalique. Lo japonisme è stato uno degli elemen-
ti più importanti nello sviluppo dell’Art Nouveau 
e come i giapponesi, Lalique fu uno straordinario 
maestro d’atmosfera. Lalique creava i suoi gioielli 
così come farebbe un pittore con un quadro e l’ar-
te della fotografia che egli praticava lo aiutava a 
meglio vedere la natura che raffigurava nelle sue 
opere. Inoltre gli permetteva di riprodurre le varia-
zioni della luce del giorno e delle diverse stagioni 
dell’anno e persino i cicli di vita delle piante, con 
una precisione stupefacente. 

Smalti: alleati delle pietre preziose
A partire dal 1890 cominciò a sperimentare l’uso 
dello smalto nei suoi gioielli, in quanto era in gra-
do di apportare i colori che gli permettevano 

Collare in oro, smalto plique-à-jour e diamanti, 1897-1898,
collezione Gulbenkian

Collare in oro e smalti, 
1906-1908
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accenni di emancipazione e bisogno di maggiore 
indipendenza erano sentiti da tutta la società. L’im-
magine della donna alata rifletteva la durissima lot-
ta di emancipazione del sesso femminile e il lento 
cambiamento del suo ruolo nella società. Il viso di 
donna, apertamente sensuale, incorniciato da ca-
pelli dalle morbide curve, così come il suo corpo 
nudo o sensualmente drappeggiato da aderenti e 
diafani veli, divennero il simbolo dei gioielli Art 
Nouveau. I gioielli di Lalique sono stati compresi 
ed indossati solo da una ristretta élite di donne. Le 
poche donne sufficientemente audaci da indossa-
re le sue creazioni appartenevano a circoli artisti-
ci, lontani dalle convenzioni borghesi, ed erano in 
grado di apprezzare la bellezza di un oggetto nono-
stante i materiali non convenzionali con i quali era 
realizzato. 

Le sue Muse nell’età dell’oro 
La vita di Lalique è stata segnata dall’incontro con 
alcune donne speciali, che divennero sue muse. 
Nel 1890 egli incontrò Alice Ledru, figlia e sorella 
dei due scultori che lo aiutavano nei suoi lavori di 
scultura. Ella divenne la sua amatissima compagna 
di vita fino al 1902, anno in cui si sposarono uffi-
cialmente. Nella primavera del 1890 René scriveva 
ad Alice, in una delle sue lettere: ”j’ai le coeur si 
rempli de vous que le moindre bonheur ne peut ve-
nir que par vous. Merci, mon Alice aimée. Je t’aime 
bien plus, oh! beaucoup 
plus que tu pourrai le de-
viner. ”L’opera di gioiel-
liere di Lalique si iscrive 
tra il 1890, anno in cui 
Alice entrò nella sua vita 
e il 1909, anno della sua 
morte e possiamo per-
tanto immaginare che 
ella ne fu l’ispiratrice. 
Alice lo ha seguito du-
rante gli anni di faticoso 
lavoro fino a quelli del 
trionfo, accompagnan-
dolo in tutto il mondo. 
Se altre donne furono o 
si pretesero compagne/
muse del maestro, Alice 

di riprodurre quelli della natura, meglio di quanto 
potessero fare le pietre preziose. Conosceva questa 
materia attraverso gli oggetti dell’arte giapponese 
e i gioielli di Cellini. Lalique ha esplorato tutte le 
risorse tecniche della smaltatura: dagli smalti cloi-
sonné per le foglie, le piume d’uccello e le spire dei 
serpenti a quelli plique-àjour, così difficili da realiz-
zare, per lasciare filtrare la luce tra le acque chiare 
e le ali delicate delle libellule. Per poter lavorare il 
vetro Lalique integrò ai locali del laboratorio orafo 
un atelier di smaltatura diretto da Eugéne Feuilla-
tre, decisivo per la ricerca e gli esperimenti.

La donna alata
Come i suoi contemporanei Lalique ebbe il privile-
gio di documentare attraverso la gioielleria un pas-
saggio cruciale nella storia femminile, nella storia di 
quelle donne che tanto lo ispiravano e stimolavano 
la sua creatività. L’immagine della nuova donna era 
dotata di un’appassionata sensualità, che contrasta-
va aspramente con il pudico stereotipo della donna 
alla moda del secolo precedente.
Le donne iniziavano a liberarsi dai vincoli che le 
avevano tenute prigioniere fino ad allora, mentre 
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occupò un posto molto privilegiato e intimo al suo 
fianco. Il suo bel profilo ritornerà spesso su colla-
rini, pendenti e spille: un viso sereno dal naso de-
licato. Un’altra donna cui Lalique deve parte della 
sua fortuna è la grande attrice francese Sarah Ber-
nhardt. Fu a metà degli anni ’90 che Lalique co-
minciò a lavorare per lei. La personalità estroversa 
e avventurosa della Bernhardt agì da catalizzatore 
sulla fertile immaginazione dell’artista in un mo-
mento cruciale della sua carriera. L’incontro di Sa-
rah Bernhardt e Renè Lalique fu propizio per en-
trambi: la Bernhardt, straordinaria attrice, oltre che 
ottima pittrice e scultrice, amava avere attorno a sé 
pittori e disegnatori che proteggeva e ispirava.
Senza dubbio i lavori per la Bernhardt e il teatro 
incoraggiarono in Lalique la tendenza verso la 
drammaticità e la fantasia e lo liberarono dalle so-
lite inibizioni riguardanti le dimensioni, i costi e 
i materiali dei suoi gioielli. Egli si assicurò, in un 
momento di svolta della propria carriera, il patro-
nage della donna più famosa dei tempi e ricevette 
dall’attrice l’esilarante ispirazione che ella regalò a 
tutti gli artisti del suo entourage. Quegli anni rap-
presentarono per Lalique l’età d’oro come gioiel-
liere, che è culminata con l’Exposition universelle 
de Paris, nel 1900. La maggior parte delle opere di 
quel periodo sono oggi ospitate in permanenza nel 

museo della Fondazione Ca-
louste Gulbenkian a Lisbo-
na. Dopo il 1909 Lalique si 
dedicò alla sperimentazione 
di oggetti in vetro, come 
un vero alchimista, produ-
cendo flaconi personalizzati 
per il profumiere Coty. Al 
Salone degli artisti del 1912 
egli presentò esclusivamente 
oggetti in vetro, fondando 
un’azienda vetraria di stam-
po industriale a cui si è de-
dicato per il resto della vita, 
in grado di produrre opere 
altrettanto geniali quanto 
gli amati gioielli della sua 
giovinezza.

1- René e Alice
Manifesto di una rappresentazione teatrale 
di Sarah Bernhardt realizzato e firmato da Lalique 

2- Collana con grande pendente con cigni, 1902 circa,
appartenuto alla Regina Alessandra.

3- Pendente in oro, smalto, vetro e perla barocca, 1899-1900, 
collezione Gulbenkian

4- Placca da collo in oro, smalto, opali e diamanti, 1898-1899, 
collezione Gulbenkian

5- Pendente in oro
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Dove dormire

Idee PER IL WEEK END 

Vedere il meglio della città in un solo giorno

Firenze la città del giglio, dell’imponente David di Michelangelo, nella magia dell’arte con la Nascita 
di Venere e nel profumo die fiori della Primavera del Botticelli. La cupola del Brunelleschi e la Basilica 
di Santa Maria Novella, ai piccoli vicoletti che conducono sull’Arno al Ponte Vecchio  e altro ancora ….

24 Hours

Urban Life

Caffè Concerto Poszkowski
Piazza della Repubblica 6

Museo del Bargello
Via del Proconsolo 4

For Gallery
Via dei Fossi 45

Teatro del Sale Alimentari
Via de’ Macci 111

Cafès, Restaurants, Bars and Night club

Quanto Basta
Via dei ignori 10 

Golden Viiew Open Bar
Via de’Bardi 58

Il Canapone
Via Mazzetta 5a

Dolce & Dolcezze
P.zza Cesare Beccaria 8

Buca Lapi
Via Deltrebbio 1

Garbo
Borgo San Frediano 25

Oibò
Via dei Benci 53

Cavalli Club 
Piazza del Carmine 8

Alle Murate
Via del Proconsolo 16

Plasma
Piazza Francesco Ferrucci 1

J.K. PLACE FIRENZE 
Piazza Santa Maria Novella, 7 - Firenze
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La miglior terapia... un’idea alternativa

L’Officina Profumo Farmaceutica di Santa 
Maria Novella lega le sue origini ai frati 
domenicani che nel 1221 iniziano la 
costruzione del loro convento alle porte di
Firenze. Una data importante è il 1612, 
l’anno della fondazione ufficiale, quando il
Granduca di Toscana vuole che sia aperta al 
pubblico come “Fonderia di Sua Altezza
Reale”. I frati iniziano così ufficialmente 
la loro attività commerciale vendendo 
direttamente i loro prodotti curativi ed 
“effimeri”.
La massima espressione “dell’effimero” è il 
profumo, del quale una delle più importanti 
“testimonial” è Caterina de’ Medici. Sembra, 
infatti, che i frati domenicani abbiano 
creato per lei, Regina di Francia, un’acqua 
profumata che in suo onore prende il nome 
di Acqua della Regina. Oggi le Acque di 
Colonia e le numerose altre preparazioni 
dell’Antica Farmacia sono racchiuse, come 
gioielli in uno scrigno, nelle Sale di Via 
della Scala: la ottocentesca sala di vendita, 
la sala Verde arredata in stile Direttorio ed 
arricchita dai seicenteschi vasi da farmacia 
di Montelupo e la sala dell’Antica Spezieria 
con il suo arredo del XVII secolo.
Nella inimitabile cornice dei Vecchi 
Laboratori, invece, dove per secoli ci sono 
state le lavorazioni, è stato allestito un piccolo 
museo, per ridare luce e vita alle macchine 
usate un tempo, agli antichi strumenti, ai 
preziosi vetri, ai tanti caldi oggetti di rame 
e di bronzo dei quali l’officina è stata gelosa

Shopping



34

Negozio e Museo: 
Via della Scala, 16 - 50123 Firenze 

Uffici e produzione: 
Via R. Giuliani 141– 50141 Firenze 

ed attenta custode nelle 
travagliate vicende dei secoli.
I locali divenuti museo, ma 
tutt’oggi adibiti alla vendita, 
ed i laboratori di produzione 
di via Reginaldo Giuliani 
sono organizzati con percorsi 
visitabili dal pubblico previo 
appuntamento.
Oggi proiettata nel futuro, 
l’Officina Profumo Farmaceutica 
di Santa Maria Novella, 
commercializza i suoi prodotti 
non solo a Firenze, ma nelle 
principali città italiane.
Esistono negozi monomarca 
anche in Francia, Spagna, Belgio, 
Inghilterra. Varcando l’oceano 
negli Stati Uniti ed in Estremo 
Oriente in Giappone, Taiwan, 
Corea, Thailandia e Filippine.



35

Negozio e Museo: 
Via della Scala, 16 - 50123 Firenze 

Uffici e produzione: 
Via R. Giuliani 141– 50141 Firenze 
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L’anno dedicato alle celebrazioni per il 90esi-
mo Anniversario di Gucci è culminato il 28 
settembre 2011 con l’apertura al pubblico del 
GUCCI MUSEO (guccimuseo.com), all’inter-
no dello storico Palazzo della Mercanzia, in 
Piazza della Signoria a Firenze.
Era il 1921 quando Guccio Gucci fondò la 
sua azienda e il primo negozio a Firenze, in-
seguendo un sogno e una visione che vivo-
no ancora oggi attraverso il patrimonio delle 
icone e dei valori che continuano a ispirare il 
marchio. 

Progettato dal Direttore Creativo di Gucci Fri-
da Giannini, il GUCCI MUSEO è uno spazio 
vivente che racchiude la filosofia “Forever 
Now” del marchio. L’esposizione permanente 
dell’archivio Gucci, preservato e ampliato nel 
corso degli anni nella sua ricchezza e rilevan-
za culturale, sarà affiancata da una serie di in-
stallazioni d’arte contemporanea selezionate 
con il supporto della Fondazione Pinault. Il 
percorso del museo sarà inoltre completato 
dai negozi destinati ai prodotti iconici di Gucci 
e agli articoli da regalo, da un bookstore e da un Caffè. 

Nel commentare questo nuovo capitolo della storia di Gucci, Frida Giannini ha dichiarato:
“Fin dalla mia prima visita all’archivio, nove anni fa, ho sentito una profonda responsabilità verso l’ere-
dità del marchio. Ho voluto far rivivere il suo prezioso archivio per celebrare il grande potere narrativo 
che esiste dietro l’incredibile varietà di prodotti e motivi iconici di Gucci. Quest’anno, in occasione del 
90esimo°anniversario, mi è sembrato il momento giusto per inaugurare uno spazio dove svelare per la 
prima volta al pubblico i nostri tesori nascosti. In questo modo il GUCCI MUSEO non solo custodisce e 
celebra i momenti più significativi della nostra storia ma diventa anche una testimonianza ufficiale delle 
sue origini, evoluzione e influenza culturale”. 

L’antico Palazzo della Mercanzia, originario del 1337 e ancora oggi simbolo delle arti e dei mestie-
ri fiorentini, si estende da Piazza della Signoria a Piazza Santa Firenze e nasce dall’unione di due 
splendidi edifici, rispettive sedi dell’Ufficio della Condotta degli Stipendiati e dell’Università dei 

GUCCI MUSEO
Gucci corona l’anno delle celebrazioni dedicate al 90esimo anniversario 
con l’apertura del Gucci Museo a Firenze, tributo all’archivio storico e al 
patrimonio creativo del marchio.
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Mercanti e Ufficio della Mercanzia, al tempo dei Medici. I lavori di restauro realizzati negli interni 
rispettano la storia del palazzo, attraverso l’uso di materiali che si integrano naturalmente con 
l’architettura originale. 

Patrizio di Marco, Presidente e CEO di Gucci, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di dare vita a uno spazio 
dinamico e coinvolgente. I visitatori del GUCCI MUSEO non avranno l’impressione di una celebrazione 
nostalgica; al contrario, il nostro obiettivo è stato quello di offrire un’esperienza attraverso la quale le per-

sone potranno apprezzare e condividere la nostra storia, comprendendo al tempo stesso quanto Gucci sia 
ancora oggi vivo e innovativo”. Di Marco ha proseguito: “Il GUCCI MUSEO è anche un omaggio alla no-
stra città. Nonostante Gucci sia un’azienda veramente internazionale, continuiamo a rimanere in assoluto 
una storia di successo fiorentina. Dobbiamo molto alle capacità, alle tradizioni e all’innovazione dei nostri 
artigiani locali, che rappresentano con orgoglio i valori del Made in Italy. Siamo profondamente grati al 
Comune di Firenze per il suo supporto nel permetterci di creare il museo all’interno di una location di tale 
importanza storica nel cuore della città”. 

Il GUCCI MUSEO si sviluppa su una superficie di 1.715 metri quadrati disposti su tre piani, ed è 
diviso in sale a tema ispirate ai motivi iconici e ai simboli di Gucci. Mentre il piano terra e i pia-
ni superiori dell’edificio ospitano la mostra permanente, nel basement privato ha sede il caveau 
che custodisce l’archivio Gucci: un’immensa collezione di capi di prét-à-porter, accessori, oggetti, 
documenti e foto, meticolosamente raccolti, catalogati e conservati per documentare l’universo 
creativo e l’influenza culturale del patrimonio di Gucci. 
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Il piano terra ospita il Gucci Caffè, un luogo di incontro che oltre ad accogliere i visitatori del mu-
seo è stato pensato come punto di ritrovo per i fiorentini e nuova meta irrinunciabile del centro 
città, dove sarà inoltre possibile gustare un variegato menù a base di cibi preparati con ingredienti 
di produzione locale e biologica. L’adiacente Bookstore è gestito in collaborazione con Rizzoli, che 
aggiunge questo spazio alle altre location di New York, Londra e Milano. Grazie a questa partner-
ship, il GUCCI MUSEO potrà offrire un vasto elenco di pubblicazioni dedicate agli appassionati di 
arte, moda, fotografia e architettura, con una selezione accurata di opere d’epoca e contempora-
nee. Il coinvolgimento di Rizzoli, che condivide con Gucci i valori della tradizione e dell’innova-
zione, in breve tempo contribuirà a far riconoscere il Bookstore del museo come una delle mete più 
autorevoli per gli amanti del libro. All’interno di questo spazio è presente anche il Gift Shop, dove 
si potranno acquistare speciali oggetti da collezione tra cui custodie per iPhone e iPad, candele 
profumate, segnalibri, sportine, cartoline, schede pop-up in 3D di Piazza della Signoria, cartoline 
di pelle, articoli di cancelleria di lusso, pastelli Caran d’Ache e cioccolatini, tutti con il marchio 
del GUCCI MUSEO. Nell’era moderna della connettività, i visitatori potranno inoltre usufruire di 
uno spazio comune per una pausa caffè o per navigare online usando la rete wireless del museo. 
Accanto all’area social, all’interno dell’Icon Store sarà disponibile l’elegante Icon Collection di 
prodotti in edizione unica, tra cui i modelli di borse come la New Jackie, la New Bamboo, la Stirrup 
e la Horsebit Chain, così come il mocassino con morsetto e il foulard Flora, tutti disegnati da Frida 
Giannini con tonalità e dettagli realizzati in esclusiva per il GUCCI MUSEO. 

Lo spazio dedicato all’esposizione permanente comincia al piano terra, con la grande sala Viag-
gio, dedicata all’esposizione di bauli, valigie, accessori e articoli creati per il jet-set internazionale, 
che con il suo glamour ha contribuito al successo internazionale di Gucci durante gli anni’50, ’60 e 
’70. “Valigeria e articoli da Viaggio” fu, infatti, la denominazione delle prime collezioni di Guccio 
Gucci, ispirate alle valigie della clientela dell’Hotel Savoy di Londra, dove agli inizi lavorò come 
portiere. Il viaggio nella storia di Gucci prosegue al primo piano, con la rappresentazione di altri 

www.guccimuseo.com
GUCCI MUSEO 
Piano terra: Gucci Caffè Bookstore /Area social/Icon Store
Esposizione Permanente: Viaggio
Primo piano: Contemporary Art Space
Esposizione Permanente: Mondo Flora/Borse/Sera/Preziosi
Secondo Piano- Esposizione Permanente: Logomania/Lifestyle/Sport
Orari di apertura al pubblico:
Museo 10.00 - 20.00 - Icon Store 10.00 - 20.00
Bookstore & Caffè 10.00 - 23.00
Aperto tutti i giorni dell’anno ad esclusione del 25 Dicembre, 1 Gennaio e 15 Agosto. 
Prezzo del biglietto di ingresso: 6 euro - 
il 50% della vendita di ogni biglietto sarà destinato al restauro di opere d’arte della Città di Firenze.
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temi e icone di Gucci: dal Mondo Flora, motivo intramontabile che nel tempo ha scoperto molte-
plici interpretazioni e stilizzazioni su tutti i prodotti dell’azienda; alla sala Borse, percorso di design 
ed eccellenza artigianale che ricorda i modelli storici, divenuti dei veri e propri oggetti di culto 
ancora oggi ricercatissimi; fino al tema Sera, che svela il sogno dell’abito da sera e la magia delle 
creazioni da red carpet indossate agli eventi più prestigiosi, e alla sala Preziosi, dove sono esposte 
clutch uniche e oggetti di valore. 

Al primo piano si trova anche il Contemporary Art Space, dedicato alle opere di artisti contempo-
ranei selezionate in collaborazione con la Fondazione Pinault. Nella sala adiacente saranno invece 
presentati i video e le installazioni delle produzioni più originali e contemporanee della “movie 
art”; in questa sala avranno anche luogo le proiezioni dei film storici che Gucci ha contribuito a 
restaurare grazie alla collaborazione con la Film Foundation di Martin Scorsese, e dei documentari 
cui Gucci ha devoluto nel tempo fondi di supporto attraverso il Gucci Tribeca Documentary Fund. 

L’esposizione permanente continua al secondo piano, con la Logomania, spazio che ripercorre 
l’evoluzione del monogramma della doppia G, tracciando una storia nella storia il cui protagoni-
sta è l’intramontabile segno grafico divenuto emblema del made in Italy. Infine, i temi Lifestyle e 
Sport completano il viaggio all’interno del GUCCI MUSEO, con un omaggio ai simboli e ai prodot-
ti iconici del marchio ispirati ai mondi dello sport e del tempo libero.

Il GUCCI MUSEO è stato inaugurato durante la Settimana della Moda di Milano, il 26 Settembre 
2011, con una cena di gala all’interno del Palazzo Vecchio, uno dei più importanti edifici storici 
di Firenze, sede degli uffici municipali della città, situato accanto al Palazzo della Mercanzia. Dal 
28 Settembre il museo rimarrà aperto al pubblico e l’esposizione sarà permanente per tutto l’anno. 
Il costo del biglietto è 6 euro e il 50% dei proventi di ogni vendita sarà devoluto a sostegno di un 
fondo dedicato alla tutela e al restauro dei tesori più importanti della Città di Firenze. 

www.guccimuseo.com
GUCCI MUSEO 
Piano terra: Gucci Caffè Bookstore /Area social/Icon Store
Esposizione Permanente: Viaggio
Primo piano: Contemporary Art Space
Esposizione Permanente: Mondo Flora/Borse/Sera/Preziosi
Secondo Piano- Esposizione Permanente: Logomania/Lifestyle/Sport
Orari di apertura al pubblico:
Museo 10.00 - 20.00 - Icon Store 10.00 - 20.00
Bookstore & Caffè 10.00 - 23.00
Aperto tutti i giorni dell’anno ad esclusione del 25 Dicembre, 1 Gennaio e 15 Agosto. 
Prezzo del biglietto di ingresso: 6 euro - 
il 50% della vendita di ogni biglietto sarà destinato al restauro di opere d’arte della Città di Firenze.
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Nello studio in cui l’artista Liuccia Buzzoni 
lavora tutto fa pensare alla vita nello spazio.  
Le carte di un materiale del tutto inusitato 
sono combinate in diversi colori appoggiate 
ad una valigia bianca. Su di una parete il nero 
assoluto di una tavola è la base su cui una 
forma umana prende vita. La stessa atmosfera 
rimanda ai moduli spaziali, a quella città, l’I.S.S. 
che tanti astronauti anche italiani hanno 
raggiunto per svolgere i loro esperimenti, per 
saggiare le necessità del corpo umano là dove 
si vive senza forza di gravità, per indugiare 
con l’occhio su mondi nuovi e scoprire 
che nel buio totale il colore fa parte di noi. 
Liuccia Buzzoni lavora così, cercando di calarsi 
in un ambiente estremo, dove materiali e colori 
compatibili con lo spazio possono aiutarla 
nella ricerca di interventi artistici a supporto 
dell’uomo nello spazio. L’arte è, infatti, come 
Liuccia sostiene, un aspetto che può restituire 
la memoria dell’ambiente originario. 
Nel cuore una frase letta in un testo di 
antropologia - “le mie mani sono libere, 
sono un uomo” -. Le mani diventano, 
dunque, elemento essenziale per progredire.   
- “Nello spazio- dice Liuccia - tutto cambia. 
Senza gravità è importante poter lavorare 

ARTE ALLO STATO PURO
di Stefania Provinciali

con le mani e l’approccio artistico, con la 
cultura che ci si porta dentro, diventa il 
connubio tra pensiero intelletto ed azione”.-
Hanno preso forma così quella valigia che 
contiene i colori del cielo, dei prati, del fuoco,  
destinata alle mani degli astronauti messi 
in grado di toccare e ricomporre immagini, 
memoria della terra, culla dell’umanità.  
Sono passati cinquant’anni dal volo di 
Gagarin ed  una nuova era è iniziata piena 
di incognite, fatta di nuove conquiste, nuove 
scoperte per la scienza, nuovi fronti dove 
tutto ciò che è certezza può essere ribaltato. 
In questo universo è nata l’ultima opera, esposta 
al Polo chimico biomedico dell’Università 
di Ferrara, in occasione del  convegno Space 
dreams, dove si sta preparando il prossimo 
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esperimento sulla circolazione del sangue nel 
cuore in assenza di gravità. Rappresentato nel 
nero dell’universo, fra il luccichio delle stelle,  
è “Il corpo sospeso”, quello di un astronauta 

che seguendo la 
propria “umanità” 
si fa forte della 
cultura acquisita 
per scoprire le 
nuove regole 
di vita. L’uomo 
diventa il centro, il 
fulcro di un sapere 
e sentire che va 
aprendosi verso 
l’infinito pur nella 
consapevo lezza 
che è il cuore 
dove le emozioni 
pulsano e fanno 
sentire la vita. 
Il cuore, quindi, 
è l’unico punto 
di colore nel nero 
dell’universo, che 
esce dal bianco 

della tuta spaziale ormai abbandonata, un 
colore rosso che indica la passione, 
la forza per continuare il cammino 
nello spazio infinito, verso nuove 
scoperte ed un nuovo sentire.  
L’Italia, divenuta ormai una pietra 
fondamentale per la ricerca nello 
spazio, sia a livello tecnico- i moduli 
per l’I.S.S. in orbita dove i nostri 
astronauti hanno lavorato fianco 
a fianco con quelli di altri Paesi- sia 
scientifico. In questo ultimo contesto 
è stato inserito anche il lavoro di 
Liuccia Buzzoni, addetta alla cultura 
su indicazione dell’agenzia spaziale 
europea, nel 2008.  Nel tempo ha 

incontrato e lavorato con Umberto Guidoni, 

Roberto Vittori, Paolo Nespoli ed attualmente 

con Luca Parmitano, ha tenuto conferenze 

internazionali, per le agenzie spaziali italiana, 

europea e giapponese, lezioni ai giovani 

astronauti all’Esa, presentato in Università il 

“luogo” suo lavoro artistico ed i suoi progetti per 

la cultura nel perfetto incontro tra arte e scienza. 

- “Quando sento parlare di stelle ho un sussulto”, 

un moto che la fa sentire come a casa, forse perché 

come scrisse lo scienziato Konstantin Tsiolkovsky 

(1857 – 1935)“. La terra è la culla dell’umanità 

ma non si può vivere nella culla per sempre”. 

Liuccia Buzzoni vive e lavora a Parma e Milano.
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Il norcino è un’osteria elegantemente ristrutturata che gode di 

esperienza da 10 anni nelle limitrofe vicinanze della rinomata 

Reggia di Colorno (Pr). 

Entrando in questo “mondo” culinario si viene subito accolti dalla 

gentilezza della famiglia Wenger e dal profumo di antico. 

La cantina sotterranea del ‘700 offre la possibilità di degustare più 

di 400 vini; la raffinata carta propone etichette autoctone, nazionali 

ed  estere perfettamente in simbiosi con i preziosi piatti tutti 

freschi e preparati giornalmente, 

che l’efficiente cucina sotto 

la direzione della signora 

Bonati Marialuisa propone ai 

commensali. 

La titolare Elisabeth e la signora 

Marialuisa, assieme allo staff, 

comprensivo di 6 persone, 

accolgono i graditi ospiti 

spalancando le porte verso un 

mondo di piacere donato da 

un pasto regale costituito da 

prelibatezze di qualità non solo tipiche parmigiane, come ottimi 

salumi, tortelli, cappelletti, creati dalle esperienti mani della signora 

AnnaMaria, ma anche con squisitezze non strettamente parmensi; 

infatti il Norcino gode dell’esclusiva in l’Emilia Romagna, per 

Parma e provincia della carne di Wagyulem, tipo Kobe, allevata 

esclusivamente in Italia che propone, assieme ad altri tagli 

anatomici bovini, alla griglia e non solo. 

Questa rinomata osteria grazie a materie prime di ottima qualità 

soddisfa anche i palati più esigenti andando a regalare a tutti 

i presenti un pranzo o una cena all’insegna non solo della 

naturalezza culinaria ma anche dell’armonia donata dal connubio 

location, cibo e vino.

Parliamo di...

Il Norcino...
scelta di qualità
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professionalità, è senza dubbio l’entusiasmo di 

Nicola che dice “la mattina mi sveglio col sorriso, al 

pensiero di andare a lavorare”. 

Una fra le più importanti realtà imprenditoriali di 

Parma è RN di Rifino Nicola e C. Snc che in fatto 

di finiture di interni e di esterni, ha ben pochi 

concorrenti sia in Italia che all’estero. 

Sì, perché Rifino Nicola è ricercato in tutto il mondo 

per il suo modo appassionato di lavorare e per la 

capacità di trasmettere emozioni attraverso le sue 

realizzazioni. 

I tinteggi non sono semplici tinteggi, ma un’accurata 

ricerca del colore per ogni ambiente, personalizzata 

per rispondere alle richieste anche del cliente più 

esigente. 

Gli stucchi, le verniciature, il marmorino, le velature 

e il prezioso e raro foglia d’oro completano l’offerta 

delle pregiate finiture realizzabili. 

La perfetta unione fra il buongusto di Rifino Nicola 

e la sua esperienza ventennale, fa sì che da ogni 

lavoro eseguito nasca una vera e propria opera d’arte. 

Le ville più belle della nostra città e le facciate 

più prestigiose portano la sua firma, unica e 

inconfondibile. 

Qualche esempio? 

Il Palazzo Bossi Bocchi (Museo della Fondazione 

Cariparma) e la sede del Credem di Via Pier Maria Rossi. 

La ditta RN Snc possiede una struttura solida: oltre 

a Nicola, che si occupa sia della parte commerciale 

che di quella creativa, dirigenziale e organizzativa, 

ci sono il fratello Angelo e una quindicina di 

dipendenti, con lui fin dall’inizio. 

Mettersi nelle loro mani, significa essere in mani 

sicure e avere la garanzia che il lavoro sarà fatto a 

regola d’arte, perché quello che più preme a 

Rifino Nicola è la soddisfazione del cliente. 

E lo possono testimoniare clienti importanti quali 

Costa Crociere, Ibero, Carnival, Chiesi Farmaceutici 

e molti altri. 

Comunque, il punto di forza di RN Snc, oltre alla 

Parliamo di...

Rifino Nicola

Contattate direttamente 
Nicola al n. 338-4160333 
per visitare lo show room 
e richiedere consulenza e 
preventivi.  
Web-site www.rifino.it 
e-mail info@rifino.it
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Rifino Nicola
P.zza Golda Mair, 15
Parma
www.rifino.it
info@rifino.it
mobile: 338 4160333
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IL LATO DOLCE 
    DI PARMA
di Elisa Bottazzi

Alla scoperta dei vini 
dolci da dessert 
“made in Parma”
In Italia, da nord a sud, sono numerosi i vini dolci 
prodotti a livello locale. Fra i più famosi troviamo 
ad esempio i vini liquorosi siciliani, senza 
naturalmente dimenticare gli spumanti dolci 
piemontesi o ancora i passiti del Veneto. In una 
lista davvero ricca di vini di assoluta eccellenza, 
anche il territorio della provincia di Parma ha 
da dire la sua: nonostante non rappresentino la 
punta di diamante della produzione vitivinicola 
locale, i vini dolci parmensi sono un piccolo 
universo tutto da scoprire. 

Nel vasto panorama enologico attuale i vini 
dolci rappresentano una piccola ma significativa 
certezza per le persone che amano il vino, ma 
non possono considerarsi dei veri e propri 
“esperti”. Si tratta infatti di vini che racchiudono 
in sé due importanti caratteristiche: un 
sapore amabile e abboccato ed un profumo 
gradevolmente fruttato, che conferiscono al 
prodotto la capacità di abbinarsi egregiamente 
a dolci e dessert. Ecco perché i vini dolci 
rappresentano un richiamo davvero irresistibile, 
soprattutto per il pubblico femminile. 
Uno dei più diffusi e apprezzati vini dolci del 
parmense è la Malvasia o, meglio, i diversi tipi 
di malvasie prodotte soprattutto nelle zone 
collinari. Un altro squisito vino dolce originario 
delle colline di Parma, ma prodotto anche in 
diverse zone della Bassa, è la Fortana (o Fortanina). 
Si tratta di un vino leggermente abboccato e 

dal profumo fruttato inconfondibile, gioioso 
e frizzante, e solo moderatamente alcolico. 
Il modo più indicato per gustare questi vini è 
in accostamento ai dolci tipici della tradizione 
parmigiana come, ad esempio, una buona 
spongata fatta in casa oppure il bussilàn. C’è 
anche chi non rinuncia a sorseggiare un buon 
vino dolce in accompagnamento a spalla 
cotta, prosciutto di Parma o qualche scaglia 
di Parmigiano Reggiano. Sfatando, in questo 
modo, il luogo comune che relega i vini dolci a 
fine pasto, come “semplice” accompagnamento 
dei dessert.
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Lui – Daniele Pavarani - giovane hair stylist di alta 
professionalità, fondatore dell’ ”Hair Studio Privilege” ; 
Lei – Adriana Moises Pinto – giovane (e splendida) 
brasiliana, colonna della Lavezzini Basket Parma.  
Amici comuni favoriscono un incontro tra 
l’hair stylist e la campionessa durante il quale scocca 
immediatamente la simpatia: ed è subito perfetta 
simbiosi! Ma quali “affinità elettive” possono unire i 
loro due mondi all’apparenza così diversi? 
E’ presto detto: Daniele ama il basket, lo giudica 
uno degli sport più eleganti; Adriana ha, primo dei 
suoi “sogni nel cassetto”, il progetto di “…aprire, 
tra qualche anno -  quando lascerò il mondo dello 
sport - un centro di Bellezza e Benessere a Chicago, 
la metropoli americana dove attualmente vive, con 
il padre, la mia bambina di 5 anni…” ci confida 
durante una lunga chiacchierata. 
“Mi trovo molto bene  in Italia, sono qui da 
10 anni … ma dopo voglio ritornare negli States 
per riunirmi alla famiglia.”
- Il tuo sogno di aprire un centro di bellezza  ha 
avuto un impulso dall’incontro con Daniele ?   
“Da tempo avevo il desiderio di  aprire il Centro, 
ma l’incontro con Daniele lo ha rafforzato : 
ho molto ammirato il suo lavoro, è un grande 
professionista, intelligente e molto preparato. 
Proprio come voglio diventare io, anche nel suo campo”.
Ma Adriana è già una ”grande” nel mondo del 
basket. Ha coperto ruoli di rilievo in squadre di 
risonanza internazionale. E se oggi la Lavezzini 
Basket Parma è ai vertici del campionato nazionale 
lo deve in gran parte alle sue prodezze in campo.  
Bella ed elegante, la Moises ha una grinta da gigante 
… anche se la sua altezza (1metro e 68) sia un 
po’ insolita se paragonata ai circa due metri delle 
stangone che siamo abituati a veder volteggiare sotto 
i canestri : ma si sa che la classe non va misurata in 
centimetri.  E meno che meno quella di Adriana : se 
no di metri ne dovrebbe avere almeno tre!  
Ecco perché Daniele Pavarani, profondo conoscitore 
dei segreti del mestiere e deciso sostenitore della 
personalizzazione stilistica, ha saputo – con il suo 
intervento sul look di Adriana – indovinare il taglio e 
l’acconciatura più idonei a valorizzare la già notevole 

Nell’Hair Studio

“Privilege”

bellezza della campionessa, studiandone l’immagine 
e “spiandone” la personalità. Un compito difficile, 
che richiede alta professionalità, grande esperienza, 
massima cura del dettaglio e quell’ indispensabile 
marcia in più che sempre distingue il “mestiere” 
dalla “professione”. Un ritratto professionale che 
calza a pennello a Daniele Pavarani che, pur se molto 
giovane, può vantare un’ esperienza di ampio respiro 
internazionale. Protagonista di importanti eventi, sia 
in Italia che all’estero, spesso legati al nome dei più 
significativi interpreti della moda contemporanea, 
ha avuto esperienze a Milano, Parigi, Londra, New 
York : da queste grandi città Daniele ha assorbito 
umori e sensazioni traducendoli in quella sensibilità 
artistica che oggi gli permette di creare piccole, 
autentiche e personalizzate  <opere d’arte> con 
i capelli ai quali presta sempre una cura attenta, 
affiancato dalla sua valida e specializzata equipe.
Del suo raffinato <spirito d’artista> si ha prova 
appena entrati nel luminoso, elegante salone che, 
a Sala Baganza, accoglie i clienti i quali, per affidare 
i capelli alle sue cure,  arrivano da Parma e da altre 
città vicine : l’insieme e i dettagli che modulano gli 
spazi, ricreano quel ricercato <spirito internazionale> 
che caratterizza tutto il lavoro di questo giovane ed 
esperto professionista. 

un incontro tra campioni
Daniele Pavarani e Adriana Moises Pinto 
della Lavezzini Basket : parlando di sport 
e di bellezza.
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soprattutto  alla distinzione di caste e ruoli, il 

termine ha avuto una evoluzione notevole fino 

a trasmettere un messaggio molto più difficile da 

decifrare di quanto si possa pensare, nel 1645 il 

termine “costume” è sostituito da quello di “moda”, 

è lo si leggerà per la prima volta nel trattato “La 

carrozza da nolo, ovvero il vestire alla moda” scritto 

dall’ Abbate Agostino Lampugnari, il termine latino 

modus significa melodia, moderazione e discrezione, 

quindi alla luce di questo concetto lo studioso di stile 

dovrebbe avere come obiettivo primario fare uscire la 

donna dall’abito che indossa , ed in quella melodia 

ognuna abbia la possibilità di scrivere le parole della 

propria canzone. 

Giotto , Rose Bertin ed altri artisti sono stati fra 

i primi stilisti, ma ben poco potevano decidere 

della loro creazione, volta soprattutto a dare della 

donna una immagine convenzionale al ruolo ed alla 

posizione sociale, e non alla personalità ed anima. 

In un momento di grande mutamento sociale 

come quello che stiamo vivendo, è sentito in modo 

ancora più forte il desiderio di ritrovare un rapporto 

esclusivo fra che veste e chi crea la moda, nulla può 

essere affidato al caso ma ogni dettaglio studiato ed 

analizzato nel profondo, perchè come dice 

Christian Loubutin (Il Divino) non si può pensare 

che una donna sia 

attraente su un tacco 

12 per pura fantasia, 

pochi sanno che 

su quella misura 

il collo del piede 

viene inarcato come 

durante l’orgasmo. 

Per il successo 

occorrono, 

preparazione, 

conoscenza, lavoro 

duro..... tanto amore 

e cuore!!! 

Parliamone con Monica

“Commé.dì collezioni 
moda e molto di più...”

Lo scontro è aperto da una parte gli stilisti e dall’altra 

i produttori di abbigliamento “usa e getta”, non 

possiamo dimenticare che lo studio dello stile è 

ARTE com’è arte renderlo alla portata di chi desidera 

esaltare la propria immagine e personalità rifiutando 

ogni forma di omologazione. 

Ogni creazione non può essere gettata su chiunque, 

per questo è dovere riscoprire la professionalità e 

l’amore indispensabili basi per un mestiere tanto 

gratificante quanto difficile per l’evoluzione spesso 

obbligata da rivoluzioni sociali, ma che non ha mai 

perso il proprio linguaggio.  

L’utopia delle grandi serie come già accaduto per 

il Designer sta tramontando per cedere il posto al 

nuovo impulso artistico che sta invadendo

 l’Haute Couture. 

Dal concetto primario di costume, volto 



Commé.dì  
di Ferrari Monica

Viale Martiri della Libertà, 53
Collecchio (PR)

Orari  
mat. 10,00 - 12,30
pom. 15,30 - 19,30 

Chiusura lunedì mattina

Per appuntamento  
Ph. 0521 809272
Mobile 333 8118178  
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A noi donne piace distinguerci, avere uno stile 
unico e invidiabile. Cosa c’è di meglio, allora, di 
un bijoux realizzato a mano da chi conosce alla 
perfezione vizi e virtù del genere femminile? In 
questo articolo passeremo in rassegna una breve, 
seppur rappresentativa, selezione di designer don-
na che si occupano di bigiotteria artigianale. Gio-
vani, giovanissime sono in grado di manipolare i 
più svariati materiali: dalla pasta sintetica colo-
rata, che si modella a freddo e poi cuoce al forno, 
alla lana, dal cuoio reciclato al raso passando per 
il plexyglass.

Quando il crochet diventa prezioso
Si chiama Alessia e la sua più grande passione è il 

LE GIOIE DELLE 
GIOVANI ARTIGIANE
Bijoux realizzati a mano, pezzi unici prodotti con materiali tra i più vari

bricolage con la B maiuscola. Nasce come esperta 
scraper ma diventa qualcosa di più: la regina del-
la maglia. Alessia, munita di uncinetto, fi li, pa-
zienza e tanta fantasia riesce a realizzare bijoux 
incredibili. Ecco un esempio della sua manualità.
Sito web: www.4blog.info/school/ 

Pasta (sintetica) che passione!
C’è chi ama la pasta, ma solo in versione “carboidra-

di Valentina Falcinelli
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to”; chi invece la preferisce più “sintetica”. Nicole 
Wuhrer ha venticinque anni e da tempo ormai si di-
letta a realizzare con il fi mo dei bijoux che verrebbe 
voglia di mangiarli con lo sguardo. Nonostante le 
apparenze golose, però, non sono commestibili ma 
comunque godibilissimi come simpatici accessori. 
Sito web: http://vogliadicreare.stilenicole.it/

L’eleganza di un gioiello alternativo
L’alternativa ai bijoux seriali è un gioiello alternati-
vo, fi rmato Giulia Boccafogli, designer trentunenne 
bolognese. Da un paio d’anni questa talentuosa ar-
tigiana si è specializzata nella lavorazione della pel-
le, rigorosamente di recupero, che plasma, come lei 
stessa dichiara, “in modo vario e libero da precon-
cetti formali”. Ecco quindi alcuni dei suoi lavori del-
la collezione “Flux” e dell’inedita “Forma seconda”.
Sito web: www.giuliaboccafogli.it 
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La versatilità magica del plexyglas
Un gruppo di ragaz-
ze si unisce. Sono 
tutte appassionate di 
moda e sono tutte 
bravissime a lavora-
re con un materiale 
di ultima genera-
zione: il plexyglas. 
Cristina Reggioli, 
Fabrizia Petrillo, Fe-
derica Massi, Giu-
seppina Scarico for-
mano il team di En=Joy®, marchio di chi ama 
esprimersi con gusto e personalità attraver-
so accessori personalizzabili. Proprio come gli 
anelli, punto di forza di questo brand, che si 

possono smontare e rimontare, permettendo di in-
dossare ogni giorno una combinazione differente. 
Sito web: www.enjoygioielli.com 

Piccoli grandi tesori handmade

Ne La Bottega dei Piccoli Tesori di Valentina Ste-
fani, venticinquenne di Lucca, si trova un po’ di 
tutto. Dalla collana in rose di raso o pannolenci, 
agli orecchini in pietre dure naturali o fimo, dai 
bracciali con perle a quelli in madreperla. Alto il 
livello qualitativo delle creazioni, molte delle qua-
li realizzate anche con materiali anallergici, alto 
il livello di manualità. Valentina, infatti, realiz-
za tutti i suoi gioielli a mano, senza il sussidio di 
stampi o macchine da cucire: 100% handmade. 
Sito web: www.labottegadeipiccolitesori.blogspot.com 
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Il negozio di arredamento Cavalca, a Casalmaggiore, 
si apre sulla via principale con le sue vetrine dove le 
grandi firme del settore si mostrano al meglio, inserite 
in un contesto elegante e raffinato. 
La storia ultracentenaria del negozio lo vede inserito
in un contesto non solo locale, al servizio della 
clientela che cerca le novità nel design e le migliori 
proposte per una casa comoda ma  pensata tenendo 
conto del giusto compromesso tra estetica 
e funzionalità. Qui, infatti, si possono trovare non 
solo oggetti di estrema contemporaneità  ma anche 
soluzioni di inconfondibile stile. Negli spazi allestiti 
si possono ammirare cucine Dada, Composit, Home, 
libreria e armadi al centimetro di Lema, in essenze 
varie e in tutta la gamma di laccature, divani e 
poltrone, letti e armadi Molteni & C. Oltre alle 
firme più note nel settore, poi, esiste anche una 
seconda linea di proposte alternative, sempre aderente 
alle nuove tendenze e nel solco della qualità. 
Personale specializzato e qualificato è a disposizione 
del cliente per consigli, rilievi e progettazione 
d’interni. Accanto una vasta gamma di prodotti 
straordinari completano le scelte del mobile. 
Non ci si può infatti non soffermare sull’ oggettistica 
di Massimo Lunardon inserita alla perfezione 
nell’allestimento della mostra permanente, tra salotti, 
cucine, zona living e camere da letto. 
Ci sono i vetri, le caraffe, i vasi, 
i bicchieri in vetro soffiato, 
collezioni uniche e preziose a cui 
si affiancano oggetti di Driade 
tanti altri accessori per fare 
della casa un luogo personale e 
raffinato perché l’arredamento 
inevitabilmente parla di noi. 
Anche il settore delle lampade 
offre soluzioni di qualità sempre 
in stile con il mobile. 
Cavalca Arreda ha ricevuto 
la targa di negozio storico.
E’ in via Cavour, 50 a Casalmaggiore 
e vi attende per una visita. 

Parliamo di...

Cavalca Arreda
Stile & Stili
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Di grande classe, raffinata ed elitaria, la collezione 
autunno/inverno de “La Parisienne”di Cuppini
- rinomata pellicceria con l’elegante sede in via 
Trieste -  nasce dal felice incontro tra lo spirito 
trendy di Maurizio e la raffinata tradizione 
artigianale di Giusy. 
Per realizzare il sogno di ogni donna - un capo 
firmato “La Parisienne”- Giusy e Maurizio Cuppini 
hanno unito le loro sensibilità creative ottenendo 
sempre un risultato superlativo.   
Giusy, dall’alto dei suoi 40 anni di esperienza, forte 
della preziosa esclusività delle sue pellicce e del 
fascino sottile di questi capi, presenta l’ennesima, 

perfetta e preziosa 
collezione nata dalle 
raffinate “idee artistiche” 
che lei sa profondere 
nei suoi modelli. Come 
sempre, ogni pezzo è un 
inno alla vera eleganza: 
i materiali preziosi, le 
accurate lavorazioni 
personalizzate, la 
sensibilità creativa 
di Giusy, la grazia di 
quell’ “anima” vincente 
fanno parte del suo 
dna professionale. Del 
resto, non è per fortuna 
né per caso che le sue 
affezionate clienti – fedeli 
da una vita - giungano 
anche da lontano per 
indossare i suoi splendidi 
visoni resi ancora più 
preziosi dalle bordure 
in martora, cincillà e 
zibellino.     
E che dire di Maurizio, 
altrettanto creativo figlio 

Parliamo di...

La Parisienne:
collezione 
autunno/inverno 
2011/2012 
Lo spirito trendy di una 
tradizione raffinata

di Giusy, creatore della giovane e raffinata linea 
“Kuppo’s” ? La collezione  dell’ inverno 2011/2012 
è un vero inno all’eleganza contemporanea e alla 
perfezione artigianale : materiali prestigiosi - visone, 
volpe, lince, zibellino, ocelot - spesso abbinati a 
tessuto o morbida nappa,  sono alla base di capi che 
sembrano creati “su misura” per giovani donne (di 
tutte le età…) alla ricerca di un trend raffinato ma 
decisamente all’avanguardia. Incontri inaspettati tra 
perfette lavorazioni artigianali, intrecci e disegnature 
che riecheggiano la pop-art, ruches che corrono 
con la leggerezza di un sospiro profilando bordi, 
abbinamenti tra materiali diversi nelle dimensioni 
sottili di boleri, giacchini, bomber e coprispalle 
dall’aria raffinatamente noncurante…  
Da non dimenticare, infine, la linea “Accessori” di 
Kuppo’s : piccole borse, sciarpe/stola, foulard … ed 
altro ancora! 
- Perché un capo de “La Parisienne”- sottolinea Giusy 
- dura nel tempo, è un sicuro investimento anche in 
questi anni in cui sicuro non è nulla. 
E non dimentichiamo che una pelliccia 
de La Parisienne è il sogno di ogni donna!   

 

 



67

Pellicceria La Parisienne di Cuppini 
Parma - Via Trieste, 2 - Tel. 0521 783904
Su appuntamento: 333 3575131 

orari : 10.00 - 12.00/15.30 -19.00 
a dicembre aperto anche la domenica 
e-mail: kuppos@virgilio.it  
(Accurate rimesse a modello e, a fronte di acquisto, ritiro capi usati)

LA PARISIENNE
di CUPPINI
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da posture scorrette, traumi, o dal passare degli anni. 
Questo in collaborazione con il medico che indicherà 
diagnosi e terapia. 
Inoltre seguo atleti in varie discipline sportive, per 
completare con il Massaggio la loro preparazione

Mentre il suo intervento come Naturopata Umanistico 
a chi si rivolge?
 
A tutte quelle persone che sentono il bisogno di 
conoscere ed adottare modelli di comportamento dai 
quali siano esclusi ansia e stress. 
Individuare le cause di un malessere interiore, 
tramite un approccio globale non limitato al 
sintomo, aiuta a migliorare la qualità della vita. 
Possono così essere risolti e prevenuti disturbi 
quali, cefalee muscolo tensive, fibromialgie, rigidità 
muscolare, insonnia e tutte quelle manifestazioni 
fisiche ed emotive che limitano il movimento e la 
vita di relazione. 
 
Inoltre tengo corsi di Yoga, per condividere 
una tecnica che una volta appresa può essere 
praticata in autonomia e che, da sola o in sinergia 
con il Massaggio, può dare risultati veramente 
sorprendenti. 
 
Oggi, sempre più persone, cercano soluzioni ai 
problemi fisici ed emozionali causati da stili di vita 
forzati e lontani dai ritmi naturali. 
Una risposta risiede in questi strumenti che 
dovrebbero entrare a far parte delle nostre abitudini, 
per operare un lavoro di prevenzione che nel tempo 
mantiene quello che promette: ritrovare energia, 
vitalità e sentirsi in forma. 

Parlando con...

Mantenere la Salute e il Benessere, 
con lo Yoga, il Massaggio 
e la Naturopatia.
 

Per avere maggiori informazioni su queste materie, 

abbiamo fatto quattro chiacchiere con Sandro 

Rabitti, che presentiamo in questa scheda. 

Nel 1982 incontra lo Yoga che ancora segue ed 

insegna insieme ad altre materie. 

Nel 1986 conosce il mondo del Massaggio. 

Consegue il diploma di Massofisioterapista, la 

qualifica di Naturopata Umanistico, due Master 

in Shiatsu e collabora alle rubriche di Salute e 

Benessere di quotidiani e altre pubblicazioni. 

Il suo curriculum è visibile visitando il sito

www.sandrorabitti.it. 

Vorrei chiederle, in che modo la sua professione può 

essere un aiuto alle persone che si rivolgono a lei?

Come Massofisioterapista mi occupo di 

problematiche muscolari, scheletriche, articolari 

e del sistema linfatico, come dolori alla schiena, 

contratture, trattenimenti di liquidi e altri problemi 

che derivano da una vita sedentaria, troppo attiva, 

Sandro Rabitti 
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Parliamo di...

è attiva fin dal 1977 nel settore automobilistico 
e nasce dalla convergenza di diverse realtà, una 
multimarca (Autoramiola Snc, concessionaria 
autorizzata Peugeot) e un distributore Chevrolet 
per le province di Parma, Reggio Emilia e Modena 
(Liner Fin Srl). 
AUTO & AUTO dispone di una vasta scelta di 
autovetture e di personale esperto in grado di dare 
preziosi consigli per un acquisto così importante. 
Nelle tre sedi, lo staff di vendita lavora con 
dinamismo ed entusiasmo per soddisfare ogni 
richiesta del cliente, offrire finanziamenti 
personalizzati, leasing e test drive. 

Essere distributori 
Chevrolet significa 
offrire auto dal 
design innovativo 
ed espressivo e dalle 
prestazioni brillanti. 

Infatti, Chevrolet è il quarto marchio di automobili 
più vendute al mondo. 
La sua gamma comprende l’innovativa 
citycar Spark, la compatta Aveo, la berlina dallo 
stile coupé Cruze, il SUV Captiva e la leggendaria 
supersportiva Corvette. 
La Spark unisce un design esterno incisivo con 
interni ben rifiniti, con molte funzioni utili. 
Esternamente è compatta, ma l’abitacolo è spazioso e 
può ospitare fino a 5 passeggeri. 

La Spark può 
sembrare una 
divertente auto 
da città, ma 
la sicurezza è 
senza dubbio 
la cosa che sta 
più a cuore a 
Chevrolet, e i 
suoi 6 airbag la rendono una delle vetture più sicure 
della sua categoria. 
è possibile scegliere tra il motore a benzina 
da 1.0 o 1.2 litri, entrambi disponibili anche con il 
cambio manuale a 5 velocità, o bi-fuel. 
AUTO & AUTO si sente di consigliare la versione 
GPL che permette di fare il pieno con solo 19 euro e 
il cui prezzo base è di 8,450 euro.
Gli uomini del team di AUTO & AUTO ti aspettano. 
Visita la sede più vicina. www.autoeauto.it 

Auto&Auto 2
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In italiano, “Soqquadro”, con la sua doppia “q”, è 

una parola rara, ed è anche il nome scelto da 

Franco Sclafani e dalla moglie Paola per 

la loro attività. 

Una scelta creativa e perfetta, perché nel laboratorio 

di Via La Spezia 222/a vengono realizzati pezzi unici 

e quindi rari. 

Da Soqquadro si trova ogni tipo di cornice, dalla 

più comune e tradizionale a quella più ricercata, 

ognuna personalizzata nelle finiture dalle loro mani 

esperte,che lavorano con precisione e passione, 

creando vestiti unici per ogni tipo di immagine, 

stampa e dipinto. 

Vasta è la gamma di cornici fra cui poter scegliere 

e il cliente è libero di sbizzarrirsi con le richieste 

più improbabili, sicuro che verrà accontentato. 

Parliamo di...

Soqquadro

Volendo poi cercare quella confusione 
che la parola soqquadro può anche suggerire, 
non se ne trova certamente traccia neppure nel 
laboratorio dove una ricca scelta di materie prime 
è ordinatamente pronta per essere usata e 
trasformata in prodotto finito. 
La mostra accoglie inoltre una vasta scelta di 
specchiere che vengono realizzate con ogni tipo di 
cornice anche su misura e diverse proposte di dipinti 
e grafiche d’autore. 
Fra i nomi degli artisti proposti spiccano senz’altro 
quelli di Gianfranco Asveri, Luca Bellandi, 
Renzo Crociara, Paolo Fresu, Francesco Musante, 
Ciro Palumbo, Gianpaolo Talani. 
Insomma, da Soqquadro si possono trovare 
un’infinità di cose bellissime, compresa 
dell’oggettistica ricercata per la casa e idee regalo. 

Da visitare assolutamente! 

Inoltre Franco e Paola uniscono gusto e fantasia per 
suggerire la migliore soluzione anche al cliente 
più indeciso. 
Una macchina computerizzata realizza, inoltre, dei 
passepartout che fanno diventare il pezzo 

“un’opera d’arte dentro un’altra opera d’arte”. 

Soqquadro

Via La Spezia 222/A - Parma

Tel. 0521.992938
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Parliamo di...

Effetto Sposa: 
Per una scelta unica e sicura 

La sofisticata e riservata atmosfera di un atelier 

d’alta moda accoglie chi entra negli eleganti 

spazi di “Effetto Sposa”.  

Nel piacevole ma difficile momento in cui deve 

decidere dove e cosa scegliere per il giorno delle 

nozze, sarà qui che la sposa troverà il suo punto di 

riferimento con tutto ciò che le è indispensabile per 

rendere perfetta la sua eleganza  .. e non solo la sua. 

Infatti, questo  negozio di via Affò - che deve il 

suo peculiare, armonioso aspetto di “preziosa 

bomboniera” all’arredamento di gran classe, ai 

dettagli ricercatamente raffinati, alle splendenti 

vetrine interne ed esterne che presentano abiti, 

accessori e tutti i complementi indispensabili 

all’immagine perfetta di una sposa - ha saputo 

mantenere intatta nel tempo la validità delle sue 

proposte, seguendo con intelligenza i cambiamenti 

del costume e i più avanzati diktat  della moda.   

Anche il momento delle “prove”diventa piacevole 

e coinvolgente nell’ovattata e riservata atmosfera 

del salottino dove ogni giovane sposa potrà provare 

i bellissimi abiti proposti e decidere, assieme alle 

esperte titolari Anna e Linda, le opportune modifiche 

sartoriali che renderanno unica e irripetibile la sua 

“mise” per quello che si augura sarà il “giorno più 

bello della vita”. 

 

Un indirizzo, quello di “Effetto Sposa” che ci 

teniamo a segnalare alle lettrici quale sicuro punto 

di partenza – e di arrivo – per l’importante acquisto 

dell’abito da sposa. 
 
Effetto Sposa  - Via Affò 1 - PARMA
Tel. 0521 207465 - FAX 0521 533270       
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Al nostro arrivo a Cape Town all’ora del tra-
monto ad attenderci un autista che accom-
pagna in uno dei numerosi ristoranti,  ca-
ratteristici sul Victoria & Alfred Waterfront, 

una delle maggiori at-
trazioni turistiche del 
Sud Africa. Prende il 
nome dalla regina Vit-
toria e dal suo secondo 
figlio Alfred, che nel 

1860 pose la prima pietra nel porto. Situato 
nel bel mezzo di un porto tuttora funzionan-
te, è un complesso di negozi, ristoranti, bar, 
pub, mercati dell’artigianato, musei, cine-
ma, teatri e luoghi di spettacolo all’aperto, 
ricavati dai vecchi edifici e magazzini por-
tuali. Pernottiamo al VICTORIA JUNCTION 

HOTEL situato lungo il Victoria & Alfred 
Waterfront, l’hotel Protea Victoria Junction 
è stato disegnato e studiato architettonica-
mente in ogni suo dettaglio seguendo lo stile 
cosmopolita del viaggiatore, e rifinito in sti-
le ed eleganza degni della città in cui sorge. 
La visita della città, Cape Town, considerata 
una tra le più belle al mondo, viene chia-
mata dai sudafricani “The Mother City”, la 
città madre, primo avamposto europeo nell’ 

VIAGGIO ALTERNATIVO 
GOLF E SAFARI 
IN SUD AFRICA

Africa australe. Iniziamo la visita  dalla Mon-
tagna della Tavola , proclamata patrimonio 
dell’ umanità e vero simbolo della città, da 
cui si gode un magnifico panorama sia di 
Cape Town che della Penisola del Capo. 
Il pomeriggio lo dedichiamo al MILNERTON 
GOLF CLUB situato tra l’ oceano Atlantico e 
il RietVlei River, è un campo relativamente 
piatto, con poca vegetazione, ma rappresenta 
una esperienza davvero unica poiche’ quasi 
tutte le buche sono a pochi metri dalla riva ! 
La spettacolare veduta della Table Mountain 
sarà presente lungo tutto il tragitto di gioco. 
Dopo la prima colazione si prosegue lungo 
la costa atlantica della Penisola del Capo, 
che offre alcuni tra gli scenari costieri più 
spettacolari al mondo. Sosta a Camps Bay 
per ammirare la meravigliosa spiaggia, con 
la sua soffice sabbia bianca e il profilo del-
la Table Mountain sullo sfondo. Continua-
zione per la bellissima baia di Hout Bay, da 
dove inizia la Chapman’s Peak Drive, una 
strada costiera che offre panorami e vedute 
mozzafiato !! Proseguimento per le cittadine 
di Muizenberg, dove si potranno ammirare 
le variopinte cabine vittoriane sulla spiaggia, 
e Simon’s Town, affascinante cittadina ricca 
di storia, famosa soprattutto per la colonia 
di pinguini che affollano la Boulders Beach. 
Verrà effettuata una rilassante crociera intor-
no all’ isola delle foche, e si pranzerà in un 
caratteristico ristorante della zona, a base di 
squisiti frutti di mare. Nel pomeriggio visi-
ta della Cape of Good Hope Nature Reserve, 
che offre un paesaggio suggestivo, splendi-
de passeggiate, spiagge deserte e la possi-
bilità di avvistare animali allo stato brado. 
Partenza per la  Winelands che si estende in-
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di Alicedale, che presenta un patrimonio 
culturale molto ricco che va dalle antiche 
pitture rupestri dei boscimani alle impronte 
tipicamente vittoriane di un secolo fa. Siste-
mazione al lodge. Al tramonto escursione in 
barca nello specchio d’acqua appartenente 
alla riserva, sulle cui rive gli animali vanno 
ad abbeverarsi. Il BUSHMAN SANDS HOTEL  
la riserva privata, si sviluppa in un’ area di 
3.500 ettari, ricca di fauna e flora indigena. 
L’ edificio principale, risalente al 1900, sa-
pientemente e finemente restaurato, dichia-
rato monumento nazionale, riflette lo stile 
dell’ antica tradizione di Alicedale legata al 

treno a vapore e alla stazione ferroviaria. 
La nostra giornata comincia con un bellis-
simo Safari mattutino nella riserva privata 
adiacente all’Addo elephant National Park 
L’Addo Elephant National Park, con i suoi 
492,000 ettari di superficie, rappresenta la 
terza area di conservazione per estensione 
in Sud Africa. Il parco comprende 5 riserve 
private confinanti e si estende dall’Oceano 
Indiano fino alla regione del Little Karoo, 
incorporando cinque differenti habitat na-
turali. Con la re-introduzione del leone av-
venuta nel 2003, ora è possibile avvistare nel 
parco i “big seven” (elefante, rinoceronte, le-
one, bufalo, leopardo, oltre alla balena sulla 
costa e al grande squalo bianco) in un’area 
dove la malaria e’ assente. L’espansione del 
parco rappresenta uno dei più ambiziosi 
progetti di conservazione e l’Addo è diventa-
to una delle attrazioni maggiori dell’Eastern 
Cape se non addirittura di tutto il Sud Afri-
ca.Rientro al lodge e il pomeriggio dedicato 
al gioco del golf.
E come per tutti i film da Oscar belli e indi-
menticabili ha un “Lieto Fine” che ci riman-
da a un prossimo viaggio .....

torno a Stellenbosch, la zona di produzione 
vinicola più bella del Sudafrica. Le vigne si 
incrociano a formare disegni geometrici sul-
la superficie delle fertili valli, attraversate da 
catene montuose, che svettano a più di 1.500 
metri, creando notevoli effetti scenografici e 
panorami eccezionali. Si sosterà in alcune 
delle migliori tenute della zona per una golo-
sa degustazione di vini e formaggi locali non 
può mancare un’ottimo pranzo consumato 
all’ interno di una tipica proprietà vinicola.  
Stellenbosch, conosciuta anche come “cit-
tà delle querce”, rinomata per i graziosi 
edifici “Cape Dutch”, con tetti in paglia e 
a due spioventi, e per le maestose quer-
ce che costeggiano le strade.  Oltre ad es-
sere una delle città meglio conservate del 
paese ed il centro di una rinomata area 
vinicola, Stellenbosch è anche città uni-
versitaria, che contribuisce a conferir-
le un’atmosfera di vibrante dinamismo.  
Il pomeriggio lo dedichiamo allo Stellenbosch 
Golf Club ,( www.stellenboschgolfclub.com ) 

Continuiamo il nostro viaggio con la  pitto-
resca cittadina di Franschhoek che rappre-
senta una mescolanza di stili: Cape Dutch, 
vittoriano e georgiano, tra le sue gallerie 
d’arte e negozi di antiquariato si rivivrà 
un’aria d’altri tempi. Sosta in una tipica pro-
prietà vinicola per una degustazione di rino-
mati vini prodotti localmente Con pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento con autista  al 
Boschenmeer Golf Clubsituato a una ven-
tina di minuti di auto da Franschhoek e a 
circa 40 minuti da Cape Town, nella splen-
dida cornice naturale della Valle di Paarl. 
Il nostro viaggio prosegue con un volo su  Port 
Elizabeth,  riserva di Bushman Sands, situata 
nell’ Eastern Cape, a 50 km da Grahamstown 
e a 100 km da Port Elizabeth, nella cittadina 

Paola Pinardi
Private Travel Designer  
paola.pinardi@ilviaggio.biz 
mob. +39 338 5031014
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Grease - Hair Styling
Via Zarotto, 86 - Parma - Tel. 0521 487655

Orario continuato tutti i giorni
Per appuntamento
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IL CENTRO ESTETICO
   IN CASA Come prendersi cura della propria 

pelle con le maschere fai da te.

Regole base per una maschera efficace: 
1. Pulire a fondo il viso con del detergente
2. Applicare la maschera con un pennello apposito 
    (spatole piatte e morbide)
3. Stendere uno strato spesso, senza tralasciare il collo
4. Evitare il contorno occhi e le labbra
5. Dopo l’applicazione, distendersi e rilassarsi
6. Rispettare i tempi di posa
7. Sciacquare abbondantemente.

Maschera antirughe alla mela 
Un antico detto esalta le proprietà della mela come fosse un 
farmaco naturale. In realtà, questo comune frutto, ha delle 
proprietà fuori dal comune. La pectina della mela, infatti, 
rende la pelle elastica e morbida ed è ideale per l’epidermide 
sensibile. La maschera viso alla mela è idratante, rassodante 
e favorisce il ricambio cellulare.

Procedimento:
1. Lavare bene una mela verde, eliminare il torsolo e tagliarla a pezzetti
2. Aggiungere alla mela 4 cucchiai di panna fresca e frullare tutto
3. Applicare la maschera sul viso ben deterso
4. Lasciare agire per 20 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida.

Maschera zuccherina, esfoliante e 
idratante 
Per una pelle tutta da baciare, ossigenata e levigata, ecco una 
maschera davvero efficace che si divide in due fasi. La prima 
prevede una leggera esfoliazione del viso; la seconda una 
profonda idratazione a base di miele. Se la pelle è tendente al 
grasso, si può unire al miele dell’argilla o un po’ di spremuta 
di limone.

Procedimento:
1. Unire in una piccola ciotola 2 cucchiai di crema idratante molto
    leggera a 1 cucchiaino abbondante di zucchero
2. Sul viso pulito, applicare con movimenti circolari lo scrub ottenuto 
    in precedenza
3. Sciacquare con acqua tiepida, applicando un panno caldo in
    microfibra sul viso
4. Asciugare il viso e applicare, con il pennello, 
    uno strato abbondante di miele
5. Lasciare agire per 20 minuti, quindi risciacquare 
    con l’ausilio del panno in microfibra.

Maschera purificante allo yogurt 
Questa maschera è ideale per pelli miste, con presenza di acne 
e punti neri. Lo yogurt, unito all’efficacia dell’argilla, elimina 
il sebo in eccesso e dona all’epidermide un aspetto sano, 
senza il fastidioso effetto oleoso tipico delle pelli grasse.

Procedimento:
1. Unire in una ciotola 1 cucchiaino di yogurt bianco intero,
    1 cucchiaino di argilla bianca , 1 cucchiaino di miele , 
    2 gocce di olio essenziale a scelta
2. Incorporare tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto fluido 
    e omogeneo, senza grumi
3. Applicare sul viso generosamente e lasciare in posa per 15-20 minuti
4. Risciacquare con acqua tiepida.

Sarebbe bello riuscire ad andare tutte le settimane dalla propria estetista. Sarebbe bello potersi concedere 
più spesso un trattamento rigenerante, vero? Non tutte però possiamo permetterci un abbonamento open 
al centro estetico. E se questo centro lo spostassimo direttamente a casa nostra? I rimedi più efficaci, si sa, 
vengono dalla natura. Anche senza macchinari all’avanguardia, quindi, è possibile realizzare, in pochi 
istanti e in maniera eccelsa, delle maschere di bellezza fai da te. In questo modo possiamo prenderci cura di noi 
stesse, e della nostra pelle, ogni volta che vogliamo. Anche tutti i giorni. per essere indossare sotto bermuda stile 
Positano o micro abiti, sono proposte in tanti stili diversi.

di Valentina Falcinelli
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LIBRI ...
di Valentina Falcinelli

Clio make-up
Diventato best seller, “Clio make-up” è un manuale 
illustrato con fotografi e e disegni che spiegano, passo 
passo, come truccarsi e valorizzarsi. Clio Zammatteo, 
make-up artist venuta alla ribalta grazie a You Tube, 
può essere fi nalmente amata e ammirata non solo 
dalle internaute ma anche dalle lettrici più avvezze 
alla carta e meno alla “rete”. In questo ottimo 
manuale, Clio svela i segreti del perfetto make-
up per ogni tipologia di viso e d’incarnato. Spiega 
come scegliere i pennelli da trucco, come applicare  
correttamente il fondotinta, quali ombretti acquistare 
in base ai propri colori e molto, molto altro ancora. Se 
vuoi essere perfetta, dalla mattina alla sera e in ogni 
occasione, non ti resta che spulciare questo prontuario 
sul make-up. Il trucco ci sarà, ma non è detto debba 
per forza vedersi.

Autore: Clio Zammatteo 
Editore: Rizzoli 
Pagine: 253 
Prezzo: € 17,50

Ho il tuo numero
Dopo aver raggiunto il successo in tutto il mondo, 
grazie alla saga “I love shopping”, Sophie Kinsella 
è pronta a entusiasmare le sue affezionate fan 
con un altro romanzo stand-alone: “Ho il tuo 
numero”. Saranno contente le lettrici di sapere che 
quest’opera è uscita in anteprima per la Mondadori 
il 2 novembre, mentre in Gran Bretagna, patria della 
Kinsella, e negli USA il lancio è previsto per febbraio 
2012. La protagonista di “Ho il tuo numero”, la 
fi ositerapista Poppy, è alle prese con una serie di 
inconvenienti e disavventure, proprio a ridosso delle 
nozze. Le rubano il cellulare, perde il preziosissimo 
anello di fi danzamento e trova, per caso, un altro 
telefonino nuovo di zecca. Telefonino che non esita 
a raccogliere e a far suo. Ma di chi è quel cellulare? 
E cosa signifi cano gli strani messaggi che continua 
a ricevere? La vita di Poppy sta per essere messa a 
soqquadro e lei ancora non lo sa.

Autore: Sophie Kinsella
Editore: Mondadori 
Pagine: 345
Prezzo: € 16,58




