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Cari lettori,
questa volta vi chiedo di diventare osservatori.
Lascio la parola al potere delle immagini.
Abbiamo realizzato un numero speciale, soprattutto
fotografico, e un calendario che racconta la varietà
dell’umanità e l’unicità di ognuno di noi. Speriamo
possa essere uno spunto di riflessione nel percorso
che vi apprestate a fare in questo nuovo anno.
Per noi non esistono etichette, contenitori, scatole né
definizioni per raccontare l’essere umano.
Esiste, solo, quello che ognuno di noi è.
Ci vediamo il prossimo anno
Buona immagine a tutti.
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KILESA è un’azienda italiana che realizza
accessori di lusso e di alta qualità per donne
eleganti e dalla forte personalità.
Shop On-line www.kilesa.fashion
Kilesa is an Italian company that creates luxury
quality Italian bags with best in town Italian
craftsmanship for Strong and elegant women.
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Giovanni d’Antonio:
in giro per il mondo
io dico MIAMO
Si sveglia ogni
giorno alle 6 e,
quasi ogni giorno,
dopo un’ora o due
salta su un treno.
Appena può torna
nella sua Napoli,
dove si trova il
quartier generale
di Medspa, azienda
che produce Miamo
e Nutraiuvens,
conosciuti nel
mondo come
potenti alleati
dell’organismo per
la cura della pelle.

#3D
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Storia di un sogno
che è diventato
impresa. E di un
sognatore che
dorme poco.

Gli amici di Milano, Londra, New
York, lo prendono in giro: «Sei l’unico
napoletano in piedi alle sei del mattino». Pochi
sanno, forse, che alle 6 del mattino
probabilmente Giovanni d’Antonio è
già alla decima email evasa ed ha già
inforcato le scarpe da ginnastica, pronto
per un’ora di attività fisica. Ovunque si
trovi, ovunque si svegli, la sua routine
nelle prime ore del mattino è identica:
«Serve ad avere punti fermi - spiega a noi di
#3D Magazine -, a non perdere la bussola.
Per me il risveglio muscolare è il miglior booster
per mettere a fuoco gli obiettivi della giornata.
Segue una doccia calda, con 30 secondi di
getto gelido. E la giornata parte con la giusta
benzina. Me l’ha insegnato mia sorella
Camilla». Camilla, sua sorella minore, è

FOTO NOEMI COMMENDATORE
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l’anima scientifica di Medspa, fondata
insieme alla madre, restituendo se stesso
all’attività di famiglia nel mondo delle
farmacie.
Un percorso accademico che sembrava
tracciare (e in parte è ancora così)
una strada inevitabile nel mondo
dell’economia e della finanza, fino a
quando non è nata Miamo. Figlio di
un noto chirurgo plastico, Camillo
d’Antonio, e di Elena Aceto di Capriglia,
farmacista e fratello di Camilla, membro
della Società Americana Anti Age,
Giovanni - che ha una laurea alla
Bocconi e due master - ha lavorato in
contesti prestigiosi come imprenditore,
advisor, lettore. Ma è con una felice
intuizione che oggi è fiero dell’ottanta per
cento del suo tempo investito negli ultimi
anni in quella che grazie a lui è divenuta
un’impresa di famiglia conosciuta nel
mondo.
Come è nata Miamo?
«Come tutte le cose di successo, posso affermare
che apparentemente è nata per caso. Miamo è
un brand di cosmeceutica per tutte le fasi della
vita della pelle. Mia sorella è una farmacista,
come mia madre, e si è specializzata con studi
internazionali in anti-age. Io ho studiato
economia e management. Siamo una famiglia
molto unita e da sempre abbiamo l’abitudine di

FOTO NOEMI COMMENDATORE
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Giovanni D'Antonio insieme alla sorella Camilla

parlare tutti insieme, ognuno delle proprie cose,
confrontandoci come in una tavola rotonda dove
vengono fuori idee. Da una chiacchierata più
approfondita, abbiamo capito che il mio spirito
imprenditoriale, la mia capacità di pianificare e
promuovere, unito alle conoscenze scientifiche di
mia sorella e all’esperienza di mio padre e mia
madre, avrebbero potuto far nascere qualcosa di
straordinario».
In un mondo fatto di aziende dove
è difficile individuare un’anima,
voi avete più anime che convivono
e dialogano. Qual è il segreto di
un’intesa che dalla famiglia si
sposta al business?
«Il rispetto. Questo ci è stato insegnato dai nostri
genitori che rimangono i modelli di riferimento
più forti. Rispetto anzitutto dei ruoli: nessuno
#3D
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prevarica l’altro. Possiamo avere a volte
idee differenti, ma c’è la stima profonda e la
consapevolezza del significato di ognuno di noi
e dei nostri collaboratori nella visione d’insieme
della nostra azienda».
Dopo Miamo è nata Nutraiuvens.
Una costola?
«Ci è sembrato giusto ragionare come ragiona
l’organismo. A ciò che diamo alla nostra pelle
dall’esterno attraverso sieri, creme, maschere,
prodotti per la detersione e per la cura delle
patologie della pelle, o anti age, abbiamo
associato delle linee di integratori per completarne
gli effetti».
Vivi molto a Milano, Roma, e sei
sempre in viaggio nelle capitali
del mondo, ma la tua base rimane

Napoli. Scelta logisticamente forse
poco strategica. Come la spieghi?
«Napoli è energia, salute e, per quanto mi
riguarda, famiglia. Se da una parte è un
sacrificio vivere sempre con una valigia - perché,
per esempio, se vivessi a Milano i collegamenti
sarebbero più facili - dall’altro è vero che per
me Napoli è culla di idee, è radice. Le città
e l’influenza di una cultura internazionale
sicuramente hanno un ruolo, ma mentirei se
dicessi che le idee più vincenti non sono nate
qua».
Come vedi il futuro di Miamo tra
10 anni?
«Quando io e mia sorella pensiamo alla nostra
azienda, siamo sempre orientati verso i nostri
clienti. Quindi ti dico come vediamo loro: magari
con 10 anni di più sulle spalle, ma con 10 anni
in meno sul volto!».

Possiamo avere a volte idee differenti,
ma c’è la stima profonda
e la consapevolezza del significato di ognuno di noi
e dei nostri collaboratori
nella visione d’insieme della nostra azienda.

- GABRIELLA GALBIATI
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LA MAGIA
DI HARRY POTTER
FA SOGNARE
A TEATRO
Fino a dicembre 2017 al Palace
Theatre di Londra è in scena Harry
Potter and the Cursed Child. Lo
spettacolo, in 2 atti, è ambientato 19
anni dopo il romanzo Harry Potter e
i Doni della Morte e racconta la storia
di Albus Severus Potter, secondogenito
del grande mago e Ginny Weasley.
La storia comincia alla Stazione
di King’s Cross con Albus e Rose
– figlia di Hermione Granger, ora
Ministro della Magia, e Ron Weasley
– che salgono sul treno per iniziare il
loro primo anno ad Hogwarts. Sul
treno, com’è accaduto tra Harry e
Ron, Albus – che ha un rapporto
conflittuale con il padre – fa amicizia
con Scorpius Malfoy, figlio di Draco,
anche se si sospetta sia l’erede
naturale di Voldemort. Da qui partirà
un’avventura mozzafiato che vedrà
i personaggi alle prese con colpi di
bacchette e pozioni magiche.

FOTO MANUEL HARLAN
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aRabeScato
poRtoRo
bianco caRRaRa
calacatta oRo
StatuaRio

FOTO MANUEL HARLAN

È stato l’evento teatrale dell’anno e lo
sarà probabilmente di quello a venire.
- GABRIELLA GALBIATI

Distribuito da:
Milano
RoMa
napoli
paRigi
lonDRa
San pietRobuRgo

FOTO MANUEL HARLAN
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info@pecorellamarmi.it
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PIF, NARRATORE DELLA MEMORIA
- EMMA DI LORENZO

L’ “ossessione” di
ricordare a tutti
cosa è e cosa è stata
la Mafia

I miei film sono da bravo ragazzo,
non riesco proprio ad essere cattivo.
Sono pellicole per tutti.

Parlare di mafia è una necessità.
Guardiamo al passato per non ripetere gli errori commessi.

FOTO PAOLO CIRIELLO

FOTO PAOLO CIRIELLO

Il mio sogno è fare un film sul Maxiprocesso, ma non sarà il terzo.
Nel prossimo non si parlerà di mafia.
#3D
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A gennaio inizierà la nuova serie de “Il Testimone”.
Attraverso la televisione mi piace raccontare il presente.
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In tutti i miei film preferiti c’è sempre un bambino.

FOTO PAOLO CIRIELLO

Mi piace far ridere e poi dare un cazzotto nella pancia.
Sono felice quando questo mix riesce.

In guerra per amore è il secondo film di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.
New York, anno 1943, Arturo vive una turbolenta storia d’amore con Flora: i
due si amano, ma lei è promessa sposa a un altro. Per poterla sposare, Arturo
deve ottenere il consenso del padre di lei, che vive in un paesino siciliano:
non avendo soldi per pagarsi il viaggio, è costretto ad arruolarsi nell’esercito
statunitense che sta preparando lo sbarco in Sicilia.
Un film storico, una commedia agrodolce, una rilettura dell’alleanza fra mafie
a Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale.

#3D

24

25

#3D

MIRIAM LEONE
MISS D’ALTRI TEMPI
- EMMA DI LORENZO

FOTO PAOLO CIRIELLO

Viaggiare nel tempo è una delle meraviglie del mestiere dell’attore.
Oltre a mettersi nei panni di altri, naturalmente.
#3D
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FOTO PAOLO CIRIELLO

Nel nostro paese ci sono donne libere che possono determinare il proprio destino.
Siamo fortunate, in altre parti del mondo non è così.
E questa fortuna non va data per scontata,
si devono ancora fare tanti passi in avanti.
27
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NOI
SCOMMETTIAMO
SU DI LORO
PAULA BEER
Tedesca di origine, Paula Beer recita
in francese diretta da François Ozon.
È proprio per il ruolo da protagonista
in “Frantz” che vince, a ventun anni, il
Premio Marcello Mastroianni per
la migliore interprete emergente alla 73a
Mostra del cinema di Venezia.
Noi scommettiamo su di lei.

Una delle più grandi sfide professionali è stata recitare in francese.
Volevo che la gente credesse a ciò che vedeva
e che la mia naturalezza non si limitasse al linguaggio,
ma si estendesse alla recitazione.
#3D
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In genere sono gli uomini ad ottenere ruoli da protagonisti e da eroi,
sia nel teatro che nel cinema.
Ma è anche vero che l’aspetto evolutivo
è dalla parte delle donne.
29
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Se noi adolescenti pensiamo molto all’apparire,
è perché nella nostra società
bisogna farsi sempre accettare,
soprattutto da un punto di vista estetico.
Questo concetto va superato.
ANGELA E MARIANNA FONTANA
Angela e Marianna Fontana, gemelle
classe 1997, entrambe attrici e cantanti,
coniugano innocenza e professionalità.
Viste in: “Indivisibili” di Edoardo De
Angelis.
Noi scommettiamo su di loro.

#3D
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Con Lucrezia ho interpretato
il ruolo di una donna che
vive per supportare il marito.
Un tempo il matrimonio
significava sposare
una causa, un nome;
oggi fortunatamente
non è più così.
VALENTINA BELLÈ
È Lucrezia Tornabuoni nella serie
“I Medici” ed è tra i protagonisti di:
“Syrene” di Davide Marengo, “Il
permesso” di Claudio Amendola, “Amori
che non sanno stare al mondo” di
Francesca Comencini e “Una questione
privata” di Paolo e Vittorio Taviani. Per
Valentina Bellè, 24 anni, si prospetta un
futuro roseo.
Noi scommettiamo su di lei.
- EMMA DI LORENZO

Un consiglio che diamo a noi stesse:
credere nei sogni, lottare ed esprimere
al meglio le proprie emozioni,
superando il limite della paura.
Si arriva alla soddisfazione
dopo grandi sacrifici.

La forza della morale
di alcuni racconti
di tempi passati è molto
diversa da quella moderna.
Oggi si è quasi persa e
alcune fiction diventano
un invito a recuperarla.
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NASCERE E RINASCERE
Ogni nascita, quella di un
bambino, di un progetto, o di
parti di noi, è caratterizzata da
una fase di gestazione durante la
quale dobbiamo creare uno spazio
interno, un tempo di attesa, in
cui germoglieranno delle parti
completamente nuove che poi
verranno al mondo.
Prima di creare qualcosa di nuovo,
bisogna buttare via quello che
non ci serve, creare un vuoto
fertile, come quando il terreno
viene lasciato per una stagione a
maggese per ridiventare fruttuoso.
In questa fase vecchie parti di
noi devono essere mollate. Il
processo terapeutico può essere
paragonato ad una ri-nascita,
perché di fatto siamo già nati.
Ma mettendo in discussione noi
stessi ci apprestiamo ad una nuova
vita o, per meglio dire, entriamo
in contatto con parti che già
esistono ma di cui non abbiamo
conoscenza, e che ci permettono
di sperimentare modalità di essere
differenti da quelle conosciute.
Nel processo di terapia bisogna
far morire il nostro ego fatto di
pensieri, azioni, emozioni che
appaiono rigidi e disfunzionali
nel qui ed ora che sta vivendo la
persona e che invalidano la sua
vita. Può accadere che lottiamo
per tenerci addosso la nostra
vecchia immagine, anche se è
ormai come un abito dismesso e
pieno di buchi. Abbiamo paura di
restarne senza, ma così facendo
non permettiamo a noi stessi di
avene uno nuovo e più bello.

#3D
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La fase dell’attesa, molte volte,
viene sperimentata come un tempo
di sospensione, vissuto spesso con
impazienza, con impotenza. Questo
“non tempo” è il luogo dove avvengono
una infinità di cose. Emergono parti di
noi che non conosciamo e che spesso
possono spaventarci.
Nella fase di cambiamento possiamo
commettere degli errori, ai quali
però possiamo anche rimediare. Il
cambiamento è un salto nel buio. È come

una semina. Un figlio, nuove idee, non
si partoriscono in un giorno. Quando
arriva quel momento la fase dell’attesa
ha già cambiato le cose dentro di noi,
eliminando quello che non ci serve,
creando un vuoto fertile da cui nasce
il nuovo. È un processo naturale, il
cambiamento avviene per piccoli passi,
non per grandi salti. Quando si arriva
al traguardo che ci siamo prefissati,
solo allora, voltandoci, possiamo vedere
il percorso fatto: eravamo pronti…
avevamo già fatto il salto!

Testo a cura di:
DOTT.SSA CAROLINA ALFANO
Psicologa e Psicoterapeuta
in Gestalt e Analisi Transazionale
Docente IGAT
Immagini a cura di:
DOTT. FABRIZIO PAOLILLO
DIODATI
Medico-Chirurgo
Specialista in Ostetricia e Ginecologia
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Scordatevi di
viaggiare leggeri,
ma non scordatevi
di viaggiare

IN VIAGGIO
CON UN NEONATO

C’è stato un tempo in cui, come chissà
quanti di voi, ho girato il mondo con uno
zainetto sulle spalle e nulla più.
Paesi amici, continenti diversissimi da
tutti gli schemi a cui pensavo di essere
abituato. Ma schemi ed abitudini, si sa,
sono fatti per saltare. E a farli saltare ci
ha pensato lui: Laerte.
Mia moglie ed io eravamo reduci da 4
lunghi anni trascorsi in un Venezuela in
frantumi, tra criminalità e crisi economica. Ma su una cosa sembravamo aver
trovato un accordo senza che nessuno
dei due avesse dovuto neanche aprire
bocca: mai un figlio quaggiù. E così,
quasi al termine della nostra strampalata
avventura, abbiamo portato il nostro bel
pancione in patria.
La nostra società vive i nostri pargoli
quasi come un ostacolo. Per chi ama
viaggiare, poi, sembra essere l’inizio di
un incubo. E invece Laerte a due mesi
e mezzo ci ha seguiti a Manhattan,
dove io e la mia metà abbiamo iniziato
una nuova avventura professionale. La
giungla verticale di acciaio e vetro lo ha
avvolto ed accompagnato prima ancora che fosse in grado di muovere i suoi
primi passi. E tante altre giungle, stavolta
verdi ed autentiche, lo hanno ospitato in
occasione dei miei reportage. Imbragato
al mio petto o tra le braccia pazienti della
mamma, nostro figlio era lì, con noi.
A tutti quelli che come me sognano
di esplorare ogni angolo della propria
fantasia, di poter ammirare da vicino le
bellezze che questa vita e questa Terra
hanno da regalarci ad ogni metro del nostro percorso, io lascio uno stringato ma
potentissimo “sì, è possibile eccome”.
Con un carico di creme, cremine, passeggini, salviette, pannolini e chi più ne ha
più ne metta. E non è soltanto possibile:
è meraviglioso.
- LUCA MARFÉ
#3D
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GRAN CANARIA
MARE D’INVERNO

- ANNA PERNICE

FOTO ANNA PERNICE

3. Anche a nord dell’isola ci sono delle spiagge, destinate per lo più ai residenti dell’isola, come ad esempio Playa de Las Canteras,
oltre 4 km di spiaggia dorata protetta come una scogliera naturale conosciuta come La Barra.

FOTO ANNA PERNICE

1. Gran Canaria: un’isola geograficamete in Africa, politicamente in Europa e culturalmente in Sud America. È la terza isola per
grandezza delle otto isole dell’arcipelago delle Canarie (se consideriamo anche La Graciosa), situato nell’Oceano Atlantico a 210
km dalla costa occidentale dell’Africa ed a 1.200 km dalla Penisola Iberica. È la seconda isola più popolata dell’arcipelago delle
Canarie con quasi 850mila abitanti ed è la terza isola al mondo con la più alta varietà di piante: circa 2000 specie. Sulla Playa di
Maspalomas, confinante con i 250 ettari di dune, è presente uno dei fari più antichi ancora attivi.

FOTO ANNA PERNICE

2. Il sud dell’isola, più arido, è la zona in cui non piove mai, c’è sempre il sole, si trovano le spiagge di sabbia come la Playa del
Inglès, sono stati costruiti tutti i villaggi turistici e si trovano le Dune di Maspalomas. Queste ultime, sono a pochi km dal centro
abitato e da una florida vegetazione. Uno degli ossimori che rendono così affascinante l’isola Gran Canaria. Situazione ottimale per
chi dall’Italia vuole concedersi in inverno una pausa di sole e mare, senza arrivare Oltre Oceano, dato che dista solo 4 ore di volo.
#3D
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FOTO ANNA PERNICE

4. Las Palmas, il capoluogo dell’isola di Gran Canaria, è stata la prima città coloniale spagnola ed ancora oggi è possibile vedere
molte case coloniali. Le origini della città risalgono al 1478 quando il comandante spagnolo Juan Rejòn sbarcò a Vegueta e si
accampò con il suo esercito dove oggi sorge l’Eremo di Sant’Antonio Abad, fondando il capoluogo di provincia che fu chiamato
Real de Las Palmas.
37
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NATALE IN FAMIGLIA

LA FAMIGLIA ARCOBALENO: FEDERICA E AGNESE

- MIRELLA PAOLILLO

1 anno di unioni speciali
1 anno di amori intensi
1 anno di sfide oltre il senso comune
1 anno di #formatofamiglia
LA FAMIGLIA ADOTTIVA: LUCA, FEDERICA, PRAN E MEI

“La nostra quotidianità è svegliarsi insieme, 99 giorni su 100.
Lei mi porta il caffè a letto, cerca di svegliarmi, cosa che non sempre le riesce.
In tanti credono che sia innaturale che un bambino abbia due mamme.
Per me la famiglia è basata sull’amore e sul rispetto reciproco”.
LA FAMIGLIA MISTA: ROBERTA E HAMAD

“Quando, dopo tre anni di matrimonio, abbiamo ricevuto una diagnosi
di inequivocabile sterilità abbiamo subito deciso di iniziare questo percorso.
I nostri bimbi avevano circa due anni ed erano stati abbandonati alla nascita.
Nostro figlio Pran l’abbiamo preso in India, un paese molto difficile,
in cui però è stato curato e coccolato.
La Cina, invece, ci ha donato nostra figlia Mei,
e si è rivelato molto più accogliente di come ce l’eravamo immaginato”.
#3D
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“La doppia educazione dei figli rappresenta sicuramente un valore aggiunto:
aiuta i bambini ad aprire la mente sull’eterogeneità del mondo
e ad essere tolleranti.
Le coppie miste possono durare,
ma solo se accetti l’altro e non cerchi di cambiarlo come piace a te.
Ma in fondo non vale lo stesso per le coppie ‘normali’?”
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LA FAMIGLIA MONOGENITORIALE: CLAUDIA E SAMUELE

LA FAMIGLIA CHILDFREE: YARI E ILARIA

“Ho iniziato guardando su internet
quali fossero le possibilità per una donna single di avere un figlio.
Il mio medico di base mi ha consigliato di rivolgermi ad un centro per la fertilità
dove ho scoperto di avere l’endometriosi.
Ho modificato immediatamente la mia dieta
e dopo sei tentavi di PMA falliti
è arrivato Samuele.
Samuele viene con me dal parrucchiere, dall’estetista...
Dal punto di vista organizzativo sono stata sempre molto autonoma
e, laddove non riesco, ho una rete di amici pronta ad aiutarmi”.

Credo che ogni essere umano abbia inclinazioni, sogni e desideri propri.
Ecco, un figlio non dimora tra i miei.
Amo i viaggi all’improvviso, le avventure.
Mi annoio molto facilmente
e situazioni troppo ordinarie e ripetitive mi stanno strette.
Ho la fortuna di vivere un’esistenza piena di soddisfazioni,
esperienze entusiasmanti e formative, amore, amicizia.
Mi piace vivere al massimo delle mie possibilità,
spingendomi anche in situazioni estreme
e certo non potrei farlo se mio marito ed io avessimo un bambino”.
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Vi abbiamo raccontato storie di donne,
di uomini, di arte, di trasgressioni,
di solidarietà, di sogni.
#3D.
Un nuovo GENERE di comunicazione.
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DUEMILA SE DICI #3D

Le contraddizioni della donna contemporanea
Malena Mazza, scatti d’autrice
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FOTO MALENA MAZZA

Quando la tua musica diventa quella degli altri
Anfisa Letyago, dalla tundra alla consolle
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Italian do it better
Paolo Sorrentino, l’oscar che parla in italiano
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Se rinascessi donna sarei Jennifer Lopez
Clementino, il rapper scugnizzo
49

#3D

Primitiva e intesa come le sue opere
Angela Carrubba, l’eterna rinascita
#3D
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FOTO GIOVANNI GASTEL

Donna, mamma e regista porno
Erika Lust, il tutt’uno che stupisce
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La dignità delle donne sopra ogni cosa
Giovanni Gastel, l’arte e la fotografia
#3D
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La costruzione del mondo attraverso il filtro della sensibilità femminile
Sergio Castellitto, l’artista che parte da Gassman
53

#3D

Nobilità che fa rima con solidarietà
Maria Grazia Leonetti, la contessa che mette al centro l’arte e il prossimo
#3D

54

FOTO NOEMI COMMENDATORE

Il suo vero nome è Veronica
Bianca Atzei, la luce il sole e la purezza dei bambini
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Con il cinema mette “a posto” il mondo
Nicolangelo Gelormini, il regista dal ritmo inconfondibile
#3D
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Il sangue del sud
Lina Sastri, l’artista dalle mille sfumature
FOTO CARLO WILLIAM ROSSI
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MUUMUZZARELLA SEASIDE
via partenope, 18
t. 0 8 1 . 7 6 4 4 5 4 0
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RIUSCIREMO A SALVARE IL PIANETA?
- LUCA MARFÉ

Nessun luogo è
paragonabile al
Palazzo di Vetro.
Le Nazioni Unite
sono il crocevia
della politica, della
diplomazia, del
pianeta stesso.
L’Organizzazione
trascina con sé
alcuni difetti storici
che diventano
ogni anno più
evidenti e vive un
bisogno oramai
quasi disperato
di rinnovamento.
Ma resta il solo
palcoscenico
internazionale dal
quale provare a
parlare davvero
a chiunque per
cercare di rendere
questo mondo un
posto migliore.
In immagini, la
firma dell’Accordo
COP21 sul Clima
è in grado di
trasmettere il
potere e la potenza
di questi luoghi.
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La magnificenza della sala dell’Assemblea Generale
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Il Segretario di Stato degli Stati Uniti firma con la sua nipotina in braccio. L’applauso dell’intera sala sembra non voler finire.

Una giovane rappresentante racconta il dramma del continente africano, ma lancia un messaggio pieno di speranza e di forza.

Matteo Renzi firma per l’Italia l’Accordo COP21 sul Clima.

Leonardo Di Caprio. Attore e produttore cinematografico, qui nelle vesti di attivista.
Crede fermamente in un cambiamento, lancia messaggi forti, in sala non mancano le lacrime di commozione.
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40 ANNI
ROCK

Per festeggiare i suoi 40 anni di carriera,
Vasco Rossi fa un regalo a tutti i suoi
fan e amanti della musica. Dallo scorso
novembre, infatti, è in circolazione
VASCONOSTOP, un’antologia
divisa in 7 CD (o LP per i nostalgici!)
e comprensiva di 69 brani: i suoi più
grandi successi accompagnati da ben
4 inediti. Da Un senso a Brava Giulia,
da Siamo solo noi a C’è chi dice no, senza
dimenticare Alba Chiara, Ogni volta e
le tante canzoni che arricchiscono il
repertorio del Blasco. Un artista che
vive sempre al massimo, in maniera
spregiudicata e che ci ha abituati
alla sua irriverente sincerità (come
il suo appoggio a Pannella per la
liberalizzazione delle droghe leggere).
Il primo pezzo ad essere lanciato è Un
mondo migliore, un inedito che si è rivelato
da subito un gran successo radiofonico;
complice il video con Vinicio Marchioni
(serie TV Romanzo criminale) ideato
e diretto da Pepsy Romanoff nelle
campagne pugliesi.
Ma i regali per i fan non finiscono qua:
Vasco ha in programma un concerto a
Modena il prossimo 1 luglio 2017. Una
vera festa da non perdere!
- GABRIELLA GALBIATI

Il Blasco va
sempre al
massimo con
una super
antologia e un
mega concerto
a Modena
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DUBLINO IN UN SORSO
PER BRINDARE
ALL’ANNO CHE VERRÀ

FOTO MARIAGRAZIA CERASO

Ritrovarsi e socializzare a Dublino
è un rito. I pub di Temple Bar,
il quartiere più vivo del centro,
pullulano di giovani, cantanti che si
esibiscono e fiotti di birra. I brindisi
si susseguono a suon di musica,
l’aria è gioviale, divertente, ironica.
Entrare in un pub di Dublino vuol
dire respirare a pieni polmoni
l’atmosfera della città.
#3D
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La birra più diffusa e bevuta a
Dublino è la Stout. Caratterizzata
da una consistenza corposa, priva di
bollicine e con una schiuma molto
simile alla panna nella forma e nel
colore, questa qualità di birra ha una
storia particolare. Dopo l’incendio
che distrusse la città nel 1666, il re
Carlo II volle comunque utilizzare
l’orzo bruciato, per produrre una
birra tutta nuova. Ci volle un po’

FOTO MARIAGRAZIA CERASO

perché il popolo si abituasse al
nuovo sapore, ma in seguito la
Stout, divenne, e lo è ancora oggi,
il tipo di birra più richiesto. Oltre
alla Stout, sono tante le varietà che
si possono degustare. Due su tutte:
Lager, della categoria delle bionde
chiare e frizzanti; e le Ale, tra le
rosse di quelle muscolari e possenti,
di gradazione più alta.
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FOTO MARIAGRAZIA CERASO

Il Brazen Head è il pub più antico di
Dublino. Una storia millenaria, che
si respira tutt’oggi entrando nella
struttura originaria. Qui, avventori
del calibro di James Joyce e
Jonathan Swift si sono alternati, tra
un piatto tipico come lo stufato di
cozze e litri e litri di birra. Guinness,
ovviamente.

Le cucine chiudono presto,
pur restando aperti tutti i pub.
All’O’Neill’s però, si mangia fino a
tarda sera. Shepherd’s Pie, Guinness
Irish Stew, scones (dolcetti all’uva
passa e cioccolato fondente) e poi
una vasta selezione di birre, sono
disponibili fino a sera, nei due piani
di questo antichissimo pub. Per chi
ama le birre artigianali, invece, il
Porterhouse è tappa obbligata.
- MARIAGRAZIA CERASO

FOTO MARIAGRAZIA CERASO

#3D

68

69

#3D

Andiamo a influenzare

Mariano Di Vaio

27 anni, umbro e fonte di ispirazione
per i brand più prestigiosi del pianeta.
Mariano è un giovane modello - ha
iniziato a 17 anni con i primi shooting - ha
girato in lungo e in largo per studio e
lavoro, ha infine scoperto le potenzialità
#3D
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infinite del web mettendosi in vetrina:
oltre 5 milioni di followers su Instagram
e più di 3 milioni di like sulla fanpage
di Facebook. Un top influencer in costante
contatto con una platea che vorrebbe
assomigliargli o mettere le mani su di lui.
Più di un anno fa ha lanciato “Nohow”,

progetto imprenditoriale di vendita
on-line di abbigliamento e prodotti per
la bellezza a cui lavora un nutrito staff
di giovani e che sta riscuotendo molto
successo. Un suggeritore di outfit e trend
sempre più richiesto. Lo vedremo in tv o
al cinema? Probabile.

Andrea Pinna

30 anni, origini sarde e milanese di
adozione. È uno scrittore che all’attivo
ha già due libri - “L’amore è eterno finchè è
duro”, edito per Mondadori e “Le Perle di
Pinna” edito da Feltrinelli - ed è un web
influencer. Il successo gli è stato tributato

da un pubblico prevalentemente
femminile, gay-friendly e progressista.
Con le sue “perle” ironiche e pungenti
ha conquistato il mondo dei social e non
solo. Il suo account @LePerlediPinna ha
oltre 420mila fan su Facebook e 435mila

su Instagram. In coppia con Roberto
Bertolini (gli Antipodi) ha vinto la quarta
edizione di Pechino Express.
- FABRIZIO BRANCACCIO
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Donna Antimafia

La Sicilia, la mia fonte di energia, dove torno per ricaricarmi:
il mare, il sole, la luce vera e la mia famiglia

- FABIO FALABELLA

Ester Vinci, nuovo
personaggio
femminile
di “Squadra
Antimafia”
L’attrice
palermitana è la
moglie del vice
questore Carlo
Nigro
Chi è Ester dentro e
fuori dal set

Squadra Antimafia
è per me una doppia emozione:
una fiction di grande successo
e che parla della mia Sicilia

Amo le sfide,
in primis con me stessa,
forse perciò ho scelto di fare questo lavoro
che mi mette continuamente alla prova

FOTO ADRIANO FERDINANDI

Il mio primo spettacolo, a sedici anni, è il ricordo di una favola: Cenerentola.
Il mio principe azzurro, però, non è ancora arrivato

FOTO ADRIANO FERDINANDI

Sono orgogliosa di interpretare Rebecca,
una donna forte e coraggiosa,
che combatte per valori importanti come la famiglia e l’amore
#3D
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Il mio sogno nel cassetto?
Avere sempre un sogno, continuare a giocare
e rimanere sempre bambina dentro

FOTO ADRIANO FERDINANDI
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Il Natale con Laura
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Per questo Natale Laura
Pausini ha deciso di regalare
ai suoi tantissimi fan, sparsi
in giro per il mondo, un
disco speciale. Laura
Xmas è una raccolta unica
che racchiude la magia
della festa più amata dai
bambini e non solo e che
contiene dodici canzoni
classiche natalizie a tempo
di swing. L’album, uscito a
fine novembre in oltre 60
paesi, è prodotto da Patrick
Williams (che ha curato
anche gli arrangiamenti)
e dalla stessa Laura e
pubblicato per AtlanticWarner Music in versione
italiana e spagnola.
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Con Laura Xmas la cantante emiliana ha
realizzato un sogno: interpretare i brani
natalizi che da bambina ha imparato
(come Let it snow!, Jingle Bell, Feliz Navidad)
e cantato in chiesa o in famiglia, e
arrangiate in chiave swing.
Dopo un anno ricco di soddisfazioni e
un tour mondiale per il suo album Simili,
la Pausini non si è mai fermata ed ha
registrato il suo primo disco di Natale
nei leggendari Capitol Studios di Los
Angeles. Per il primo singolo, Santa
Claus is coming to town, è stato
girato un videoclip al Teatro Comunale
Ebe Stignani di Imola.
#3D
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- GABRIELLA GALBIATI
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L’IMPERO DELLE LUCI NOIR
di Arash Radpour

Nato a Teheran, classe 1976, Arash è un fotografo e videomaker.
Le sue serie di scatti urbani e di paesaggi notturni si
caratterizzano per un sapiente utilizzo delle luci, tanto
singolare, persino negli esperimenti più noir,
da essere divenuto una sorta di marchio di
fabbrica - artistico, si intende.
Per le sue “Icone”, Arash ha scelto
personalità molto forti, traspare del
vissuto ed una forte espressività
nei volti di chi ha posato per
lui. C’è del carattere ed
abilità a comunicarlo per
immagini.
- ANNACHIARA
DELLA CORTE
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LUNGO IL FIUME ORINOCO

IN VENEZUELA SULLE TRACCE DEGLI INDIOS
- LUCA MARFÈ
Meno di due ore d’aereo da Caracas per
conquistare il delta di uno dei ﬁumi più
lunghi del continente latinoamericano.
Dimora di popolazioni indigene, piranha
e tramonti mozzaﬁato.

Lo spettacolare incontro tra l’Orinoco ed il Río Caroní, il secondo ﬁume più importante del Venezuela. A causa della differente
densità e composizione, i due corsi d’acqua continuano per chilometri e chilometri a scorrere l’uno accanto all’altro senza
mescolarsi, dando vita ad un incredibile effetto cromatico. Uno spettacolo unico al mondo.
#3D
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Una donna indigena prova a comunicarmi qualcosa mentre agita degli amuleti al tramonto. È quasi impossibile elencare gruppi
etnici e lingue delle popolazioni originarie di questi territori perché se ne contano diverse centinaia. Ciò che è certo è che molti dei
loro alfabeti non esistono in forma scritta e vengono tramandati di generazione in generazione solo attraverso la parola.
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Un uomo del posto osserva pensoso la quiete del tramonto.

Una donna mostra orgogliosa al mio obiettivo il più giovane membro della comunità.
#3D
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Dida 5: Dopo averci guidato lungo le acque del ﬁume, un indigeno si allontana e mi sorride con indosso la mia camicia.
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LA PORCELLANA
DELLA REAL FABBRICA
DI CAPODIMONTE
QUASI TRE SECOLI DI STORIA
Dall’apertura della Real Fabbrica fino ad oggi, la
lavorazione della porcellana di Capodimonte non
ha conosciuto sosta ed, oggi, rappresenta una delle
eccellenze dell’artigianato artistico italiano.
Era il 1743 quando re Carlo di Borbone e sua moglie
Amalia di Sassonia la fondarono. L’idea dei sovrani
era quella di realizzare oggetti all’altezza di quelli
prodotti dalla fabbrica tedesca di Meissen, famosa
per le sue ceramiche già dal 1710.
Ben presto la tradizione partenopea della porcellana
non soltanto eguagliò quella teutonica, ma, la
superò, dando vita a veri e propri capolavori.
Infatti, il particolare impasto di pasta tenera ad alto
contenuto feldspatico, lavorato nella Real Fabbrica
di Capodimonte, esaltava la resa delle miniature
eseguite in punta di pennello e creava un particolare
effetto di “sottovetro”, che rendeva queste piccole
opere d’arte uniche al mondo.
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La porcellana della Real Fabbrica di
Capodimonte coniuga con arte e maestria il
“sacro” al “profano”.
Oltre alla ben conosciuta produzione di
vasellame ed arredi da tavola, composizioni
floreali, statuine e paesaggi pittoreschi, si
affianca una produzione di oggetti a tema sacro.
Il particolare colore latteo della porcellana, e
la abilità acquisita con anni d’esperienza dai
maestri artigiani nel curare il minimo dettaglio,
dona un alone di misticismo a questi oggetti e li
rende ancor più preziosi.
Per info e contatti:
Real Fabbrica Di Capodimonte
Mob. 337843612
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#3D BIKER
Mohamad Zantout

BERUT

Non importa
quale sia l’itinerario,
l’importante è
percorrere quanti più
chilometri possibili.

DIVERTIMENTO
#3D
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Mansoureh Ost
DUBAI

PAS
SIO
NE
Non tutte
hanno la sesta.
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Gianni Mongelli
FANO

LIBERTÀ
Più lunga è la strada
più la mia mente si rigenera.
FOTO GIANNI MONGELLI
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Ivan Scheggia
MILANO

RISPETTO

Siamo I Cavallieri dell’era moderna,
Siamo Fratelli,
Siamo sognatori.
Apri il cuore,
accendi il cervello
e sali in Moto.
#3D
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FOTO GIANNI MONGELLI
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A TRIESTE CON LA BORA…
DI CORSA!
Un appuntamento
da non perdere per
gli amanti del trail
running

“La corsa della Bora 2017”, ecco un
evento da tenere d’occhio nell’ultimo
giorno prima del rientro dalle vacanze
natalizie. Da un’idea di Tommaso de
Mottoni y Palacios, sullo spettacolare
Golfo di Trieste, tra Italia e Slovenia,
in un alternarsi di terreni veloci,
passaggi scoscesi, discese da ghiaioni
che ricordano le Dolomiti e scorci
mozzafiato, gli amanti del trail running
(una specialità della corsa a piedi
che si svolge in ambiente naturale,
generalmente su sentieri) potranno
provare un percorso duro ma ricco di
sorprese e vivere una corsa ideale per
concludere la pausa di dicembre ed
avvicinarsi alla primavera.
Sicurezza, rispetto per la natura, valori
del trail running e fair play sono i
pilastri su cui è stata realizzata questa
esperienza. Una corsa che potrà essere
accompagnata o dalla Bora a 200 km/h
con il ghiaccio oppure da un sole quasi
primaverile da maniche corte, in uno

scenario, a tratti alpino, affacciato su quel
mare incantevole che si può trovare solo
a Trieste. Siamo in un periodo dell’anno
in cui solo nella città friulana è possibile
trovare un percorso così lungo che ha
i tratti dell’alta montagna ma gode di
condizioni climatiche che altrove si
riscontrano solo dopo aprile.
Un’esperienza che non potrà non
essere accompagnata dal buon cibo.
Ai ristori, presenti nell’area interessata,
si consumerà solo “cibo vero”. Tutti i
prodotti del Carso Triestino, eccellenze
gastronomiche di produzioni ristrette e
selezionatissime e fuori dai circuiti della
grande distribuzione. L’obiettivo è quello
di regalare un’esperienza ed un viaggio
unici anche per il palato.
Un appuntamento prima del ritorno al
lavoro, dopo le festività Natalizie, per
fuggire dalla nebbia, dalle giornate buie,
dal torpore invernale.

Una sola incognita: sarà una giornata
con un tiepido sole quasi primaverile o si
correrà in compagnia della Bora? In ogni
caso un’esperienza che vi catapulterà in
un nuovo, piccolo universo da scoprire.
Roccia calcarea bianchissima, terra rossa,
pini marittimi affacciati su un mare di un
#3D
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blu accecante spazzato dalla Bora, ma
anche morbidi sentieri che attraversano
boschi di carpini. Una terra unica con
un microclima che è il punto di incontro
tra il gelo continentale e le temperature
miti dell’Adriatico. Un viaggio nella terra
dell’enogastronomia e delle tradizioni

dove olio, vino, prosciutto e formaggi
hanno un sapore unico e inconfondibile
ed esprimono la forza e lo spirito
primordiale di queste terre. Per chi è
interessato e vuole maggiori dettagli,
consultare il sito www.s1trail.com.
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LE DONNE CON CUI
SE LA VEDRÀ TRUMP
Sulla sua strada “The Donald” troverà
donne molto capaci e agguerrite con
cui fare i conti: tutte fermamente
intenzionate a difendere il proprio ruolo
e a riaffermare la propria autonomia nei
confronti di Trump, come ribadito dalla
n. 1 di Wall Street Janet Yellen, decisa
a rimanere in carica fino al termine
del suo mandato nel 2018 e paladina
della riforma delle regole della finanza
mondiale, invisa al presidente. Eccone
alcune, che per diverse ragioni e in virtù
delle loro funzioni rappresentano un
modello alternativo o concorrente di
approccio e gestione del potere, portatrici
di un universo culturale talora antitetico
a quello del tycoon newyorkese.

Janet Yellen (70), economista e
politica statunitense, è presidente della
Federal Reserve dal 2014 e fautrice di
un’azione di mantenimento di bassi tassi
di interesse sul dollaro da parte della
banca centrale americana non gradita da
Trump, che ne ha chiesto la modifica.

Adena Friedman (46), nata a
Baltimora, è stata nominata di recente a
capo del Nasdaq: il più grande mercato
borsistico elettronico del mondo. È la
prima donna a ricoprire questa carica:
una svolta rosa, nonostante la sconfitta di
Hillary, in un settore a forte prevalenza
maschile.

Kamala Harris (52), nera, di madre
indiana, democratica. La neo senatrice
è stata procuratore generale della
California e, tra quattro anni, potrebbe
vendicare la Clinton alle presidenziali
Usa. Attivista per i diritti civili, degli
omosessuali e delle minoranze etniche, è
decisamente contraria al muro di confine
col Messico.

Ilhan Omar (34), è la prima deputata
di origini somale eletta al Congresso. È di
fede islamica, porta il velo ed è portavoce
della sua comunità, fortemente radicata
in Minnesota. Presiede la “Women
Organizing Network”, associazione che
aiuta le donne immigrate a ricoprire
ruoli di leadership nella società civile.

Angela Merkel (62), cancelliere
federale della Repubblica di Germania
dal 2005 e ricandidata alle prossime
elezioni: è stata la prima politica del
Vecchio Continente a ricevere la
telefonata istituzionale di Trump, a
testimonianza della sua leadership come
donna forte alla guida delle istituzioni
europee.

Cecilia Malmström (48), svedese, è
commissario per il commercio dell’UE
e strenua sostenitrice del libero scambio.
Contrariamente a Trump, ritiene che
il protezionismo sia un errore e la
globalizzazione dell’economia, invece, un
fattore positivo e di crescita del benessere
internazionale.
- FABIO FALABELLA
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INIZIA L’ERA “THE DONALD”
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DAL WE CAN DI OBAMA
ALL’ I WANT DI TRUMP

Come sarà il mondo nel 2017? Quali
gli scenari internazionali, messi in
fibrillazione da guerre, migrazioni,
stravolgimenti politici e crisi economiche
di portata globale? Quanto inciderà su
questi fenomeni il neo presidente degli
Stati Uniti d’America Donald Trump,
che vuole costruire un muro ai confini
col Messico, cacciare gli immigrati di
fede islamica, combattere l’Iran degli
ayatollah sull’atomica e riportare il suo
Paese in uno splendido isolazionismo
in stile Monroe, ripristinando dazi e
barriere nel commercio mondiale?
Mentre la Terra trema scossa dai
terremoti e Londra viaggia alla deriva
lungo la nuova faglia finanziaria
aperta dalla Brexit, l’elezione del
tycoon newyorkese con la chioma di
fagiano costituisce sicuramente una
brusca interruzione del processo di
emancipazione cominciato con l’ingresso
di Obama alla Casa Bianca. Che avrebbe
dovuto trovare consacrazione simbolica
con la prima presidente donna e la
vittoria di Hillary Clinton, sfumata in
una sconfitta clamorosa.
Cosa avrebbe significato, in termini
di approccio di genere e gestione del
potere, l’affermazione della ex first lady?
«Adesso tocca a Chelsea», ha dichiarato,
lasciando intendere che il percorso
intrapreso deve continuare perché,
come afferma Obama, «a volte la storia
procede a zig zag». Non si tratta solo delle
politiche per la famiglia o anti-abortiste
né esclusivamente di ridefinizione delle
relazioni internazionali. Quanto piuttosto
di una visione del mondo che pertiene
e riguarda tutte le relazioni umane,
pubbliche e private. E della logica
militarista, razzista e sessista del chief
in charge, l’uomo solo al comando che
porta i pantaloni in casa e pure la pistola.
Che, considerato il paradigma valoriale
del 45° presidente, ne condizionerà
pesantemente l’operato.

Con Hillary sarebbe stato diverso?
A fronte del piglio decisionista,
spettacolarizzante e guerrafondaio di
Trump avrebbe prevalso un approccio
negoziale, pacato e collegiale della
politica al femminile, sulla scorta
dell’esempio fornito in Europa dalla
cancelliera Angela Merkel? Difficile
rispondere a questi interrogativi. Di
sicuro Donald Trump si è circondato
nella sua squadra di governo – declinata
quasi esclusivamente al maschile e
segnata da pesanti conflitti di interesse
– di personaggi discussi e discutibili che
non rinnegano neppure il Ku Klux Klan.
“È un maschio bianco, fiero avversario
della società multietnica”, scrive Massimo
Gaggi sul Corriere della Sera. Ha diviso
in due un’America già segnata da fratture
profonde che ne scompongono, come
attraverso un prisma, l’immagine di
superpotenza ideologicamente coesa.
Favorendo una sorta di “Trumpmutation”: una mutazione nel corpo
elettorale che, preso da paura, rabbia e
angoscia, ha scelto di rifugiarsi a difesa
del proprio back yard. Trump ha inondato
il dibattito pubblico di menzogne
e attacchi personali all’avversaria,
eludendo il confine tra finzione e realtà
e catapultando la nazione nell’era della
“Post-truth democracy”. Ha riproposto
l’idea stereotipata della donna adatta
a fare da cheerleader alle convention o

da modella da esibire in pubblico alle
sfilate, anche nuda come è già capitato
alla sua Melania. E di un’America
monocromatica e operaia di blue-collars
e rednecks in preda alla frustrazione
che non esiste più, cui altresì guarda
con fascinazione l’Italia del Billionaire
di Flavio Briatore. Che in un’orgiastica
“eccitazione littoria per il vincitore”
– commenta Beppe Severgnini nella
rubrica Italians, pronta al conformismo
e prona al servilismo – si appresta ad
accodarsi al nuovo condottiero, con i
politici nostrani da Renzi a Salvini che
affondano a piene mani nella retorica
populista. Andando per slogan, siamo
passati dal sogno collettivo del “We
can”, all’imposizione leaderistica del “I
want” a suon di bigliettoni verdi. God
bless America, please, senza scordarsi di
noialtri.
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Auguri a tutti. Proprio a tutti.
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