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#56primaveredidesign
MANUELA GIULIANO

Da più di mezzo secolo, la primavera è diventata la stagione
dedicata ad uno dei settori italiani di eccellenza nel mondo: il
design.
Quell’industria che, durante la ricostruzione degli anni 60, mostrò
la grande capacità di inventare, produrre e vendere mobili e
oggetti per i tanti edifici e case nuove edificate dopo la guerra.
Un comparto consacrato a livello internazionale dal Salone del
Mobile, nato a Milano nel 1961 e dichiarato dopo 30 anni a
Colonia come il primo evento fieristico del settore al mondo.
A questa enorme fabbrica dei sogni del design, che lo scorso
anno ha esportato 20,7 miliardi di prodotti made in Italy (dati
Promos), abbiamo dedicato la parte centrale del magazine con
uno speciale di 30 pagine da rifarvi gli occhi. Perché se pizza,
cappuccino, spaghetti ed espresso sono le quattro parole italiane
più conosciute, perché niente meglio del cibo esprime l’italianità
nel mondo, nel design siamo un modello ed un esempio a livello
internazionale. È l’unico settore produttivo che importa cervelli,
intelligenze, idee e progetti.
Ma soprattutto il design italiano è il rapporto con la storia e la
cultura del nostro Paese, è lo specchio delle nostre innate abilità,
della nostra artigianalità e del nostro saper fare unito ad un
grande senso estetico. Il design della grande e della piccola serie,
del pezzo unico e del multiplo senza fine, la rappresentazione del
nostro vivere quotidiano.
Una curiosità prima di lasciarvi alla lettura di #3D Magazine.
Siamo stati l’ultimo paese al mondo a realizzare un Museo del
Design.
Cari lettori, buon #3D Magazine. Leggeteci anche su facebook,
instagram e twitter.
E scrivetemi sempre a direttore@magazine3d.it
Il Direttore
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UN PALCOSCENICO
PER ROMINA JUNIOR

A 29 anni, dopo tanta formazione,
la figlia di Romina Power e Albano
Carrisi, esordisce a teatro con una
commedia di Goldoni. E nel futuro
una commedia al femminile scritta
a quattro mani.
#3D
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Romina Carrisi Power, un destino
scritto nel cognome, quello del
grandissimo attore Tyrone Power,
divo del cinema americano anni
‘30-‘40. «A Los Angeles ho studiato
sia recitazione che improvvisazione. Gli
anni della formazione mi hanno dato
forza e fiducia in me stessa, tali da poter
affrontare un palco e un pubblico dal vivo»,
racconta ad #3D Magazine l’attrice,
figlia di Romina Power e Albano
Carrisi.
Nella stagione 2016/2017, il suo
esordio a teatro con “Le smanie per
la villeggiatura”, di Carlo Goldoni,
con la “Compagnia degli Onesti”,
diretta da Emanuele Barresi, in
scena in tante città italiane. «Sono
contenta che il mio esordio a teatro sia
con una commedia di Goldoni e con una
compagnia così preparata e gentile. Devo
prima di tutto confessare quanto mi senta
fortunata a far parte di una compagnia
tanto affiatata e amorevole. Siamo come
una famiglia! Mi hanno fatto subito sentire
a casa. Dal primo giorno si è sempre
respirata un’atmosfera di armonia. - E
continua: - Il teatro rappresenta per
me un luogo dove, attraverso la bellezza
e la verità del personaggio, si può far
dimenticare al pubblico, per quella frazione
di tempo dedicata, le brutture del mondo.
Quando esco sul palco sento che appartengo
a quel luogo».

FOTO Luigi Miano
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Il palco è come la vita,
se cadi ti devi rialzare per continuare.

Dell’esperienza con la Compagnia
degli Onesti porta con sè «la
consapevolezza che ho la fortuna di poter
fare un lavoro artistico e storico, ma che
riesco anche a far ridere. The show must
go on! Il palco è come la vita, se cadi ti
devi rialzare per continuare. Nel cinema
ti puoi permettere il lusso di sbagliare, e
ricominciare da capo. Sul palco, no».
Un aspetto molto importante per
una giovane attrice, Romina Carrisi
ha solo 29 anni, è la scelta dei lavori.
«Nei progetti che mi offrono, devo avvertire
affinità con il personaggio e con il regista.
La sceneggiatura mi deve catturare per la
sua autenticità. Mi piacciono le storie con
un romanticismo innato e tanta poesia. Per
il resto, continuo a fare provini, come tutte
le attrici».
Tanti i progetti per il futuro: «Ho
girato un cortometraggio a Los Angeles
che ho scritto, diretto ed interpretato. Sarà
pubblicato sul mio sito, che è in fase di
restyling. All’attivo ho anche una web-serie
“#VitaDaSingle”, che voglio portare in
Tv, e sto scrivendo, a quattro mani, una
commedia al femminile».
- EMMA DI LORENZO

FOTO Valentina Socci
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Il teatro rappresenta per me
un luogo dove si può far dimenticare al pubblico le brutture del mondo.
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UNA
“NOBILE”
IMPRESA
Dietro Medspa,
azienda cosmetica e
nutraceutica, ci sono
la mente e l’anima
di una nobildonna.
Elena Aceto
di Capriglia racconta

della bellezza in farmacia e che
stanno conquistando i mercati
internazionali.
Nobildonna, imprenditrice,
figura di spicco dell’alta società
internazionale, madre e giovane
nonna.
Elena Aceto di Capriglia è tante
donne in una.

l’imprenditrice di successo e la
donna solidale che è oggi, grazie alla Le sue capacità imprenditoriali,
il suo fiuto per l’innovazione e la
passione per il lavoro e al sostegno
capacità di cavalcare i cambiamenti,
che ama dare ai meno fortunati.
si fondono con il suo impegno in
progetti solidali destinati a persone
Insieme ai figli, Camilla e Giovanni meno fortunate, con il profondo
D’Antonio, ha ideato Miamo
amore e valore per la famiglia e il
e Nutraiuvens, due brand che
rispetto e la valorizzazione delle
hanno rivoluzionato il mondo
attitudini di chi le è accanto.
#3D
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Con la figlia Camilla, farmacista
come lei, e il figlio Giovanni, nel
2006, ha ideato e fondato Medspa,
società che produce e distribuisce
a livello internazionale Miamo
e Nutraiuvens, due brand di
cosmeceutica e nutraceutica che
hanno rivoluzionato il mondo della
bellezza in farmacia.
Ad Elena Aceto di Capriglia,
napoletana che gira il mondo,
abbiamo chiesto la formula magica
per conciliare tutti questi aspetti
di una vita sempre sulla cresta
dell’onda.
Che posto occupa il lavoro tra
le innumerevoli attività a cui si
dedica? E in che modo lo vive?
Ho sempre lavorato e trasmesso la
passione e l’energia in tutti i progetti
ai quali ho partecipato. Che si tratti
di fare impresa o di iniziative di
solidarietà, credo che l’ingrediente
fondamentale sia una sana dose di
entusiasmo. Mio figlio Giovanni
ripete spesso ai nostri collaboratori
un concetto che credo di avergli
trasmesso e che è stato in grado
di tradurre in uno slogan tanto
semplice quanto efficace: “bisogna
amare ciò che si fa, e fare ciò che si
ama”.
Sulla parola amare il pensiero
va dritto a Miamo.
Miamo riassume tutto. L’amore e la
passione per il nostro lavoro, l’amore
e la complicità di una famiglia
come la nostra, dove dividiamo e
condividiamo tutto. C’è sempre la
voglia di confrontarci e confortarci,
perché spesso, essere portatori sani
di idee innovative, non è sempre una
battaglia facile.

#SONODONNAE

skin professional

La linea skin professional di Miamo informazioni su www.miamo.com

La vostra azienda è arrivata
in un momento di grandi
cambiamenti per il settore
delle farmacie.
Come avete vissuto e gestito
questi cambiamenti?
Assecondando le attitudini di
ognuno dei miei figli. Con la
curiosità e la voglia di vivere ogni
cambiamento come un’evoluzione.
Questo è il mio spirito, non
l’ho imparato a scuola. I miei
figli venivano da due percorsi
d’eccellenza diversi e che ad un
certo punto si sono incrociati con il
mio.
Camilla ha deciso, giovanissima,
di dedicarsi all’antiage, diventando
uno dei membri più giovani della
prestigiosa Società Americana

Anti Age. Giovanni, laureato alla
Bocconi, aveva maturato esperienze
di grande rilievo, sia nel mondo
bancario che manageriale.
Nel frattempo le farmacie sono
diventate moderni luoghi di
benessere dove cercare e trovare
bellezza. La fiducia che si riserva
al farmacista, le aspettative di un
paziente anche quando c’è di mezzo
la vanità, sono diverse rispetto alla
profumeria. Ricordo benissimo
quando ci siamo seduti a tavolino e
abbiamo capito di aver intuito un
trend e ci abbiamo investito tempo e
risorse.
Oggi, venire riconosciuti in un
settore in così rapida espansione,
non può che renderci pazzi di gioia.

Lo scorso anno ha partecipato
e assunto, in occasione del
Diversity Awards a Milano,
una posizione ben precisa in
questo settore. Dopo tanti
prodotti definiti “specifici”
per uomo e donna, voi
sostenete l’eguaglianza
quando c’è di mezzo la pelle.
Corretto ma parziale: noi
sosteniamo l’eguaglianza sempre e
comunque. Aborro qualsiasi forma
di discriminazione: di pelle, sessuale,
religiosa…e questo inevitabilmente
trova ospitalità anche nelle nostre
formulazioni. La pelle è una. I nostri
prodotti vanno bene per lui e per lei.
Miamo è amore. E l’amore è uno.
Quali progetti avete in
cantiere?
La Spa Medicale è uno dei progetti
a cui tengo di più, che nasce dalla
volontà di rispondere alle esigenze
dei clienti e dei farmacisti. Poiché
oggi dalle farmacie e dalle spa ci
si aspetta una reale esperienza
di benessere e salute, noi non
potevamo che rispondere a tale
richiesta. Abbiamo pensato, così,
ad una linea di prodotti da cabina
studiati apposta per chi vuole vivere
l’esperienza Miamo a 360 gradi.
15
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GIÙ LA MASCHERA
Marcello Cocchi,
il regista “scienziato”
che ipnotizza le attrici.

Il primo piano Gioia Spaziani, ex attrice di Un Posto al Sole

No evil, il rifiuto del male. È il
nome del video promo realizzato dal
giovane regista Marcello Cocchi.
Un progetto di ampio respiro che
ha come obiettivo la promozione
della lotta alla violenza; di ogni
#3D
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tipo. Dunque, non solo la violenza
fisica e verbale, ma anche quelle
condotte omertose che si pongono
come ostacolo alla legalità. Lo
spot, sostenuto dall’Assessorato alla
cultura del Comune di Napoli, è

#SONOUOMOE

Lo stato di trance
serve ad esplorare
il luogo delle risorse;
una pratica per espandere
i sensi e la creatività.

stato proiettato al Pan, Il Palazzo
delle Arti di Napoli e ha avuto come
protagoniste: Carolina Santon,
Annabelle Dunn e Sara Beth James.
In più, c’è una testimonial
d’eccezione: Gioia Spaziani.
L’attrice, resa famosa dalla soap
opera Un posto al sole e dall’ultimo
successo televisivo I Bastardi di
Pizzofalcone, ha prestato la sua voce
e ha deciso di sperimentare una
nuova tecnica filmica basata
sull’ipnosi.
L’idea di Marcello Cocchi,
partorita mentre frequentava
la New York Film Academy,
ha l’obiettivo di differenziarsi
dalle classiche messe in scena
sulla violenza e dei soliti piani
sequenza.
Gli studi del giovane regista sulle
tecniche del famoso psichiatra e
ipnoterapista Milton Erickson si
sono intensificati fino ad approdare
ai processi induttivi relativi all’ipnosi
e agli stati di trance. Marcello è
divenuto ben presto un fautore
dell’ “ipnosi ericksoniana”: «un
tipo di trance che non si subisce, ma che
si vive, evitando la classica ipnosi da
sovraccarico».
Dopodiché, l’idea di legare
dell’ipnoterapia all’arte. «Lo stato
di trance serve ad esplorare il luogo delle
risorse; una pratica per espandere i sensi
e la creatività. Si tratta di un processo
liberatorio che dà la possibilità di lavorare
sulla propria parte interiore».

FOTO Massimo Canfora

Con questa tecnica filmica si
“bypassa” la necessità di indossare

una maschera. E l’attore può
finalmente mostrarsi nella sua
essenza. Insomma, una sorta di
viaggio, nel quale l’attore si presta
a una seduta ipnotica per indagare
la sua emotività. Un processo che
si suddivide in vari livelli. Una fase
17
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L’ex attrice di Un posto al sole, provata da uno stato di trance

FOTO Massimo Canfora

preliminare - “l’inizio del viaggio”che precede la fase nella quale si
scava, in maniera profonda, nel
subconscio dell’attore.

Una sorta di viaggio,
nel quale l’attore si presta a una seduta ipnotica
per indagare la sua emotività.

#3D

18

L’intento del regista è quello di far
emergere le emozioni primigenie,
o, come direbbe Marcello, archetipe.
Dunque, fedele all’affermazione
di Milton Erickson -“la mia voce
ti guiderà”- il regista “scienziato”
accompagna l’attore in un viaggio
intimo che lo porterà a rivelare
le pulsioni più profonde: quelle
relative alla rabbia, alla sessualità
e ai traumi legati a queste
dimensioni. Successivamente,
queste emozioni vengono trasferite
nella sfera drammaturgica, ma non
in relazione alla classica finzione

#SONOUOMOE
Marcello Cocchi e Gioia Spaziani durante l’ipnoterapia

scenica e alla recitazione, bensì
nella rappresentazione autentica ed
empirica della realtà. La mission, in
ogni caso, è quella di suggerire una
riflessione allo spettatore, perché:
«la necessità primaria è non ingannare
il pubblico. Il prodotto finale deve avere
una sua anima perché l’attore sta vivendo
un’esperienza autentica e allo stesso tempo
surreale».
Dunque, la sfera artistica e quella
scientifica si intrecciano attraverso
la tecnica del regista/psichiatra,
oltrepassando la contrapposizione
ideale tra arte e scienza. Perché in
questo caso si fondono e indagano lo
stesso oggetto: l’animo umano.

FOTO Massimo Canfora

La sfera artistica e quella scientifica
si intrecciano attraverso la tecnica
del regista/psichiatra.

- GIULIANO GAVEGLIA
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I VISIONARI
ARRIVANO LONTANO
La Mad Entertainment e il coraggio di fare dell’ AnimazionE
un linguaggio cinematografico totale
Da “L’arte della
felicità” ai David di
Donatello 2017.
Dalla scena
italiana a quella
internazionale.
La storia di MAD
Entertainment, i
progetti pronti e
quelli del prossimo
futuro.
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Quando Luciano Stella iniziò a
lavorare insieme ad Alessandro Rak
alla sceneggiatura de “L’arte della
felicità” probabilmente non credeva
che quel film li avrebbe condotti così
lontano.

di Lione come “Best European
producer of the Year”, ha vinto
il premio miglior opera prima del
London Raindance Film Festival
e all’European film award si è
aggiudicata il premio come miglior
film d’animazione; ma questi sono
solo alcuni dei numerosi successi
conseguiti dal 2014 ad oggi.

Eppure, quando unisci passione,
arte, coraggio, professionalità, una
buona dose di azzardo e “pazzia” i
risultati possono essere sorprendenti. L’eccellenza della MAD risiede
forse nel nome stesso della società,
L’arte della felicità,
acronimo di musica, animazione
opera prima della MAD
e documentari, ma che può essere
Entertainment, è stato il
letto anche come pazzia.
punto di partenza, l’origine
della società stessa e ha dato il
Quella pazzia che ha spinto
via ad un susseguirsi di premi e
ad investire nell’ambito
riconoscimenti.
dell’animazione, ancora
sottovalutato in Italia e che punta
Nata a Napoli dall’unione di
a valorizzare le storie, gli artisti e
giovanissimi talenti e qualche
tutti i dettagli in una lavorazione
senior dell’ambiente, la MAD è
minuziosa e professionale. «Una
stata candidata al Cartoon Movie
miscela fondamentale è la capacità di

#SONOUOMOE

stare insieme, come un lungo viaggio in
barca a vela, in cui se non ci si aiuta
vicendevolmente si rischia di naufragare»
dice Luciano Stella dei suoi
compagni di viaggio. «Fare squadra è
costitutivo, essenziale. Noi facciamo tutto
in casa, siamo un “boutique studio”, come
direbbero all’estero. Lavoriamo affinché
nessun progetto sia freddo o senz’anima.
Puntiamo sulla qualità delle storie e
sul coraggio di fare dell’animazione un
linguaggio cinematografico totale». Bruno
Bozzetto dice di MAD: «Ha una
faccia, un nome, un cognome: un’identità!».
Ed è proprio questa identità un altro
dei punti fondamentali della filosofia
della MAD perché, come afferma
Stella, «una forte identità possiede
profonde radici nel territorio, ma rami che
possono diventare internazionali!».
Infatti, se “L’arte della felicità” è
stato l’inizio, il viaggio continua in
modo ancor più sorprendente. Con
“Simposio suino in re minore” di
Francesco Filippini, la MAD arriva
anche ai David di Donatello del
2017; unico corto d’animazione a
configurarsi nella cinquina finale su
107 partecipanti. Dall’animazione
al “cinema live”, la MAD non vuole
più farsi mancare nulla e dall’estate
del 2016 ha iniziato a lavorare
alla produzione del nuovo film di
Stefano Incerti “La parrucchiera”,
una commedia pop d’autore con
Pina Turco, Cristina Donadio
e Massimiliano Gallo, nelle sale
cinematografiche dal 6 Aprile.
La MAD lavora senza sosta e nel
prossimo periodo vedremo: “Gatta
Cenerentola” lungometraggio
in animazione, “Hope” film
sperimentale che unisce il disegno
alla recitazione in carne ed ossa
e “Skeleton Story” di Alessandro
Rak. J.W.Goethe scrisse “Qualunque
cosa tu possa fare, o sognare di poter fare,
incominciala. L’audacia ha in sé genio,
potere, magia.”

L’eccellenza della MAD risiede forse nel nome stesso
della società, acronimo di musica, animazione e
documentari, ma che può essere letto anche come pazzia.

Una perfetta sintesi dell’ispirazione
vincente della MAD che è riuscita
a diventare in poco tempo una
vera e propria eccellenza sulla
scena cinematografica italiana e
internazionale.
- GIULIANA MASTROSERIO
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Francesco
Gabbani e La
scimmia nuda.
Un artista
dall’intelligenza
demodé.
Riesce a vincere
con una canzone
scritta insieme al
fratello in cui ci
sono citazioni di
Eraclito, Buddha,
Marx e del
Nirvana.
La sua è
un’esperienza
straordinaria, tra
Shakespeare e il
pentagramma,
vissuta con un
gruppo di amici.

Un colpo di fulmine, per affinità
elettive, empatia emotiva e persino
per corrispondenza d’amorosi sensi.
Quasi fosse sbocciato all’istante un
amore platonico tra #3D Magazine
e Francesco Gabbani, incontrato al
Festival di Sanremo.
Un amore che possiamo intendere
nelle due differenti declinazioni
dal Greco antico di όράω e φιλέω:
senso di ammirazione e di stima e
uno stato di prossimità umana e di
appartenenza di genere che affonda
le radici nei tempi ancestrali de La
scimmia nuda (cit. D. Morris,
1967), nell’era del neolitico.
Francesco arriva da Massa Carrara:
la città dove è nato, dove vive e
dove i suoi genitori hanno ancora il

Parte il 19 giugno
da Verona il tour di
Francesco Gabbani.
11 le date
confermate
da nord a sud.
Il tour è organizzato
da International
Music and Arts.
23
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IL
SUCCESSO
DI
UN RAGAZZO
NORMALE
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negozio di strumenti musicali in cui
ha cominciato a suonare le prime
note a cinque anni.
Il vincitore della 67esima edizione
del Festival di Sanremo, infatti, è un
talento vero, un one man show capace
di incantare al microfono e di
riempire la scena con performances
originali e coreografie suggestive,
pur non avendo mai partecipato
ad un reality; ma, soprattutto, è un
personaggio diverso, sui generis, come
si usa dire nella nostra community.

È un one man show,
capace di incantare
al microfono
e di riempire la scena
con performances originali
e coreografie suggestive.

35 anni nel 2017, fidanzato,
amatissimo dalle sue nuove fans,
Francesco è sempre sorridente
nelle apparizioni pubbliche che si
susseguono ormai ininterrottamente
da quando è stato raggiunto dalla
notorietà. Affabile, cordiale, si
concede senza remore ad autografi
e strette di mano di chi cerca di
immortalare in un selfie anonimo un
attimo di gloria.
Forse, nella redazione di un
magazine partenopeo, potremmo
trovargli, scherzando, un unico
difetto: la sua passione sportiva di
fede bianconera.
Perché Gabbani è juventino, come
tanti suoi conterranei.

#3D
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Ha raggiunto la consacrazione del successo con un gruppo di amici,
rimanendo se stesso, senza cedere al fascino della ribalta.

Per il resto, la sua biografia
e il suo percorso artistico e
musicale raccontano l’esperienza
straordinaria di un ragazzo normale,
che si cimenta al pianoforte, al
basso, alla chitarra e alla batteria e
che ha raggiunto la consacrazione
del successo con un gruppo di
amici. E, almeno per il momento,
rimanendo se stesso, senza cedere al
fascino da occhiali scuri o delle luci
della ribalta da jet set internazionale,
sebbene abbia dato l’ok alla
partecipazione all’Eurovision contest
di Kiev con il suo Occidentali’s Karma,
con tanto di balletto.
Se è vero che, un istante dopo
aver ricevuto sul palco del Teatro
Ariston la statuetta col Leone
d’Argento, simbolo della città dei
fiori, si è inginocchiato di fronte
alla Mannoia, tra Carlo Conti e
Maria De Filippi, per tributarle un
doveroso omaggio, «un inchino sincero
nato da un’emozione spontanea».

Un’immagine che ha cristallizzato
in digitale una scena d’altri tempi
di cavalieri e dame 2.0, come da
dolce stilnovo in chiave di violino,
utile pure a lanciare un messaggio
positivo e genuino sul significato e
sui modi di intendere il rapporto tra
i sessi.
Lui ha parlato di «soddisfazione
enorme, che spero di riuscire a gestire dal
punto di vista emotivo».
A noi sembra proprio una storia
dal gran finale, ben costruita
dalla sua produzione con trovate
originali, cominciata quando al
liceo Francesco ha fondato una
rock band, i Trikobalto, prima
di intraprendere la carriera da
solista che lo aveva già portato ad
affermarsi al Festival tra le Nuove
Proposte lo scorso anno.

Un artista dall’intelligenza demodé,
che indossa maglioncini color
zucca e che ha conquistato il disco
di platino dopo due settimane
dall’uscita del singolo.
Nel suo brano, che ha scritto
insieme al fratello e che è divenuto
un tormentone di enorme
successo radiofonico, con milioni
di visualizzazioni on line, parla
dell’uomo dei nostri giorni, incapace
persino di riconoscere l’odore
dei suoi simili, perso tra filosofie
orientaleggianti e vacua tecnologia.
Di suo pugno, scrive su Repubblica
che nel testo della sua canzone,
oltre al dubbio amletico irrisolto
tra essere e dover essere, ci sono
citazioni di Eraclito, Buddha, di
Marx e del Nirvana. Il ragazzo ha
le spalle larghe e, Panta rei, senza
dubbio si farà: basta solo che
mantenga saldo e intatto il suo
karma. Om...
- FABIO FALABELLA

Parla dell’uomo dei nostri giorni, incapace persino di riconoscere l’odore dei suoi simili,
perso tra filosofie orientaleggianti e vacua tecnologia.
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LA
SOFFERENZA
DEI NUMERI
ZERO

Foto tratta dall’album Alt!

Un cantante operaio, ma coi glitter!
Intramontabile il suo “sorcini”,
come sono intramontabili l’energia
e la musica che si sono affermate
sulla scena del panorama nazionale,
imposte da un personaggio
“scomodo”, ma travolgente. Perché
come dice lui stesso: «Se non sei
scomodo non meriti di trovare spazio».
#3D
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La musica per
trasformare il
dolore in compagno
di giochi.
Trentotto album e
una carriera fatta di
più di quarant’anni
di parole e note.
Renato Zero è
considerato un
vero e proprio
“cantattore” e
chansonnier dalle
grandi capacità
istrioniche,
provocatrici e
trascinatorie. Nel
corso della sua
lunga carriera
ha scritto
complessivamente
più di cinquecento
canzoni (di cui
molte ancora
inedite), affrontando
le tematiche più
disparate, oltre che
numerosi testi e
musiche per altri
interpreti.

Renato Zero che suona il piano, anno 2016

Renato Zero torna live a oltre due anni di distanza dall’ultimo tour:
l’1 e 2 giugno 2016 all’Arena di Verona

Durante “Alt Tour“ quattro ore di spettacolo ai piedi di un cantiere surreale

Renato Zero negli anni ‘70

Se
non sei scomodo
non meriti
di trovare spazio.

Reduce da un tour che ha registrato
il tutto esaurito, come vuole la
migliore tradizione “sorcina”, è alle
prese con nuovi progetti che non
vuole e non può ancora svelare,
ma una cosa è certa, qualsiasi cosa
sarà un successo! «I miei show sono
una corrispondenza d’affetto ed insieme
un antidoto. Le mie sono canzonette
di un cantautore-operaio, che hanno la
forza di riscaldare il cuore». Questo,
secondo Renato, è il segreto del
successo, che risiede in ogni suo
brano e spettacolo. Ma come nasce
la sua creatività? «Se hai fantasia,
puoi trasformare la tristezza in compagna
di giochi. Per la creatività è meglio la
sofferenza. Senza, non scrivi nulla di
buono». Il disco “Alt!” è un album
arrabbiato contro chi non reagisce
ed accetta, delegando agli altri ogni
secondo della propria vita, senza
mai viverla davvero. «Sono stato e
cerco di essere un sollecitatore, perché in
giro avverto apatia». Ma se gli chiedi
se si sente un moralista, non ha
dubbi: «Ognuno ha la sua morale, a volte
deriva dal moralismo altre ci diventa. Il
moralismo è una malattia incurabile. Da
quel punto di vista credo di essere se non
immune, almeno completamente sano».
- SONIA SODANO
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Renato Zero è tutto questo e molto
di più! Un’icona viva nel tempo,
un musicista amato dal pubblico
giovane e meno giovane. «Vedo tanti
ragazzi scoprire i miei dischi per la prima
volta. Magari partono da una canzone
più recente e poi tornano indietro a cercare
i brani più vecchi. È commovente!», ha
commentato Renato Fiacchini, in
arte Renato Zero. «Quello che faccio
non è cantare chi sono, ma chi non sono!
Mi sono travestito, sono “diventato” agli
occhi del pubblico, grazie all’arte e al
cambio d’abito – così ci spiega anche
la scelta del suo nome d’arte – ma
resto sempre Renato, che si è lasciato
inventare da se stesso».

#PLAY

FIORELLA,
TRA MUSICA E TV
“Alla mia età, posso permettermi di fare solo quello che mi piace”
Si diverte ancora
a cantare come il
primo giorno.

se ci ritornerà, dopo gli esordi e le
apparizioni con Caffè nero bollente,
Come si cambia, Le notti di maggio
e tanto tempo trascorso lontano
dai riflettori per dedicarsi alla sua
famiglia: ai fratelli, che spesso
nemmeno sanno dove sono i suoi
concerti, e alla madre scomparsa da
poco, con cui aveva una rapporto
profondo però difficile.

Quello appena
trascorso è forse il
suo ultimo Sanremo
e ha da poco
condotto uno show
di due puntate su
Rai 1.
Ma nella sua vita
benedetta è riuscita
a «conservare la
normalità», anche
nei rapporti coi
suoi affetti, che sono
per lei la cosa più
importante.

L’abbiamo incontrata nella città
dei fiori. Regina indiscussa della
kermesse per eleganza, stile e
personalità mostrati al microfono
e sulla fatidica scala del Teatro
Ariston. E’ stata circondata ed
inseguita, nel corso di tutto il
Festival, da uno stuolo di fotografi
e giornalisti in cerca di uno scatto
sensazionale o di una dichiarazione
esclusiva. Ogni tanto, da vera regina
come direbbe Vasco, si è concessa una
passeggiata in riviera per un po’
di relax e qualche attimo di beata
solitudine con occhiali scuri in volto
da diva.
Fiorella Mannoia, 62 anni, è
riapparsa al Festival per una puntata
più unica che rara, dal momento
che ha già dichiarato di non sapere

#3D

30

La signora in rosso, per abito e
capigliatura, della musica leggera
nostrana è una donna decisa, bella
e sensuale. Piuttosto riservata, della
sua vita sentimentale si sa poco
se non che sia da tempo legata
sentimentalmente al produttore
discografico Carlo di Francesco.
È un’artista riconosciuta a livello
internazionale, acclamata dai
suoi colleghi come una grande
interprete, dalla voce affascinante e
particolare.
Nelle sue interviste dice di essere
riuscita a «conservare la normalità»
anche nei rapporti coi suoi affetti,
che sono la cosa più importante
della vita.
Un insieme di granelli di sabbia
che scorrono come in una clessidra,
Che sia benedetta, e che, come
recita il testo della canzone con cui
si è classificata seconda a Sanremo,
è sempre perfetta, nonostante gli

È incoerente, complessa e testarda
la vita, a volte sembra assurda
secondo la cantante di origini
romane, ma, com’è successo a lei,
può regalare biografie uniche, che
scrivono pagine professionali e di
vissuto personale piene di ricordi
indimenticabili.
Impossibile, infatti, in questa,
neppure menzionarli in parte a

mo’ di elenco Wikipedia: Fiorella
Mannoia ha fatto di tutto, persino
la controfigura di Monica Vitti a
cavallo nelle scene pericolose di
alcune pellicole cult del cinema
italiano e si è esibita con i più grandi
nomi della musica mondiale, tra cui
Luciano Pavarotti, riuscendo pure
a raccontare in musica, alla sua
maniera, Quello che le donne non dicono.
Capace ancora di intense
suggestioni e di commuoversi,
come la prima volta che ha sentito
la canzone portata alla 67esima
rassegna del Festival (scritta da
Amara e con musiche di Salvatore
Mineo, ndr ), quando ancora senza
arrangiamenti ha capito che «il testo
poteva emozionare anche il pubblico»,
arrivando persino a scuotere
le sensibilità d’Oltre Tevere,

solitamente restie a mettere bocca su
appuntamenti mondani con prelati
e cardinali e nonostante le sorelle
di The voice. Ha già vinto il disco
d’oro col suo ultimo pezzo, ha tanti
progetti in cantiere e, il 31 marzo e
il 7 aprile, è andata in onda su Rai 1
con il suo show Uno, Due, Tre, Fiorella:
perché adesso, «Alla mia età posso
permettermi di scegliere e fare solo quello
che mi piace».
- FABIO FALABELLA

È stata la regina indiscussa della kermesse canora con il suo brano “Che sia benedetta”,
per eleganza, stile e personalità mostrati al microfono.
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affanni di tutti i giorni o gli errori
che commettiamo senza chiedere
scusa «in questa piccola parentesi
infinita» e al netto dei nostri «sorrisi
spenti per la strada».

#INNOVATION

COSA HANNO IN COMUNE LA GIOCONDA
E I GIOIELLI DELLA CORONA INGLESE?
VETRINE SICURE AD ALTA TECNOLOGIA MADE IN ITALY

Museo strumenti musicali - Milano

FOTO Stefano Stabile

È un’azienda
italiana, la Goppion,
ad essere leader
in Europa per gli
allestimenti nei
musei.

#3D
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I più importanti musei del mondo
hanno scelto Goppion per
proteggere ed esporre i capolavori
dell’umanità: i gioielli della corona a
Londra e la Gioconda di Parigi sono
tra questi.
La Goppion Spa, società di
Trezzano sul Naviglio, è leader
mondiale per la realizzazione di
allestimenti e vetrine per musei.
Realizza vetrine dalle altissime

#INNOVATION
prestazioni che combinano
funzionalità avanzate ed estetica
ed integrano l’ingegneria
della conservazione all’arte
dell’esposizione museale.
Le più importanti icone del
patrimonio culturale, come la
Gioconda, la Venere di Milo,
l’Uomo Vitruviano e la Porta del
Paradiso sono attualmente protette
da sistemi Goppion.
Ogni soluzione viene sviluppata
all’interno del Laboratorio
Museotecnico, dove ricerca
applicata, sperimentazione, uso
di materiali e tecniche avanzate
si fondono con la straordinaria
tradizione artigiana del Nord
Italia. Goppion si avvale della
collaborazione di importanti
istituti di ricerca (CNR, C2RMF)
e Università (Università degli studi
di Torino, Politecnico di Milano)
per realizzare soluzioni museali
all’avanguardia.
L’avventura aziendale nasce nel
1952 nella Milano del dopoguerra,
come piccola officina vetraria,
guidata da un uomo lungimirante,
l’ing. Nino Goppion, appassionato
di storia e incuriosito dai principi
della conservazione preventiva.
Il fondatore ha tra i suoi clienti
la Ferrero, per la quale realizza
migliaia di espositori per bar e
negozi.
L’azienda passa dalle singole vetrine
alla produzione di allestimenti

Il celebre capolavoro di Leonardo da Vinci,
Mona Lisa è il dipinto più famoso al Louvre

FOTO InSapphoWeTrust

completi, definendosi di fatto
come antesignana nel settore
dell’«exhibition-design». Con la
fine del boom economico e con
l’affiancamento nella direzione
dell’azienda del figlio di Nino
Goppion, Alessandro, la svolta
museale apre una nuova fase nella
storia aziendale.
Oggi sono 20 i milioni di fatturato i
cui utili sono interamente investiti,
ogni anno, nell’azienda che conta 50
dipendenti diretti, 50 artigiani e 200
collaboratori specializzati, oltre le
collaborazioni con istituti di ricerca
e università.
L’85% del fatturato è realizzato
all’estero ed è ben distribuito: per
una gran parte in Europa (Francia
e Inghilterra), con una quota
crescente negli Stati Uniti dove

l’azienda ha una filiale, la Goppion
Museum Workshop Inc.
Il management dell’azienda prevede
una forte espansione in Medio
Oriente ed infatti Goppion è titolare
di una importante commessa per
realizzare il museo del distretto di
al-Ṭurayf, area antica a nord-ovest
di Riad fondata nel XV secolo e
considerata il nucleo originario
dell’Arabia Saudita.
- MARIA CAVA
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SERBIA,

IL PAESE DOVE INVESTIRE
NELL’EST EUROPA

La delegazione dei Giovani imprenditori dell’Unione industriali Napoli alla Camera di commercio serba con il direttore generale Milan Vranic

La missione dei
Giovani industriali
di Napoli - guidata
dalla presidente
Susanna Moccia e
dal vicepresidente
Sergio Iavarone nel Paese che porta
verso mercati ampi
e ricchi. Flat tax
certa, semplice
e accessibile sul
reddito delle
imprese; zero
dazi per chi
esporta verso
Russia, Turchia e
Bielorussia.
#3D
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È il paese del momento per chi
vuole investire nell’Est Europa. Non
solo per le consistenti agevolazioni a
disposizione, l’ambiente economico
favorevole e le interessanti
opportunità di business, ma anche
dal punto di vista logistico perché
è il “Paese-ponte” migliore per
estendere la propria attività verso
mercati ampi e ricchi, con elevata
capacità di spesa, come ad esempio
quello russo.

Parliamo della Serbia, Paese
affidabile e accogliente nel quale
investire conviene per tanti motivi:
basso costo del lavoro; flat tax certa,
semplice e accessibile sul reddito
delle imprese; zero dazi per chi
esporta verso Russia, Turchia e
Bielorussia; agevolazioni per gli
insediamenti produttivi messe a
disposizione dai singoli Comuni
con i quali è possibile contrattare
direttamente incentivi e concessioni;
contributi a fondo perduto per
nuove assunzioni, vicinanza con
l’Italia (poco più di un’ora di volo da
Roma o Milano) e burocrazia zero,
con tempi certi e rapidi per avviare
gli investimenti e procedure chiare
e semplici con autorizzazioni che
arrivano nei tempi prestabiliti.

#INNOVATION

Ad avere ben presenti le opportunità
offerte dalla Serbia sono i
Giovani industriali di Napoli, una
cui delegazione guidata dalla
presidente Susanna Moccia e dal
vicepresidente Sergio Iavarone
(coordinatore del gruppo di lavoro
per l’internazionalizzazione)
ha incontrato i vertici delle
principali associazioni e degli
enti economici del Paese e i
rappresentanti delle Istituzioni
serbe nel corso di una tre-giorni
organizzata con la partecipazione
dell’avvocato napoletano
Marcello Lala, consulente per
l’internazionalizzazione delle
imprese in Serbia.

I Giovani imprenditori di Napoli al Parlamento serbo ricevuti dal deputato Jovan Palalic

Numerosi anche gli incontri
B2B fra i giovani industriali (di
aziende dei settori moda, gioielli,
agroalimentare, costruzioni,
meccanica, impiantistica, sanità,
lavorazione legno, cantieri navali
e trasporti ferroviari) e i titolari
di aziende italiane che da anni
operano con successo in Serbia con
proprie strutture produttive.
Gli industriali partenopei sono stati
accolti in Confindustria Serbia
dal Presidente Erich Cossutta, in
Parlamento dal deputato Jovan
Palalic, all’ambasciata italiana
dall’ambasciatore Giuseppe Manzo
e presso la Camera di Commercio
serba dal Direttore Generale Milan
Vranic.

La presidente dei Giovani industriali Susanna Moccia
con l’ambasciatore italiano in Serbia Giuseppe Manzo

Una parte della missione è stata
dedicata alla visita della zona
industriale della Voivodina, che
già ospita importanti investimenti
italiani, e del waterfront di Belgrado,
un progetto di riqualificazione
urbana del valore di circa 400
milioni di euro. Importante anche
la visita a Zrenjanin (80km da
Belgrado), una delle quattro
zone franche della Serbia, con gli
imprenditori ricevuti dal Sindaco

Čedomir Janjić.
Entro fine anno è previsto il
“secondo tempo” della missione,
con la visita a Napoli di una
delegazione di rappresentanti delle
Istituzioni e imprenditori dalla
Serbia per il perfezionamento di
accordi di collaborazione e possibili
investimenti.
- SIMONA TRUCILLO
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FACILITYLIVE
FA CONCORRENZA
A GOOGLE
Un nuovo motore di
ricerca “intuitivo”
brevettato da
startupper over 50

Un motore di ricerca che ragiona
più come una mente umana che per
algoritmi e che applicando processi
più “umani”, selezionerà con
maggiore precisione la ricerca.
Il nuovo motore non legge i testi
come fanno i robot di Google, bensì
agisce quasi per logica intuitiva e
organizzativa.
#3D
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A brevettarlo è stata Facilitylive
una startup “fuori dagli schemi”
fondata non da giovanissimi ma
da over 50, a riprova del fatto che
le tecnologie e le idee vincenti non
sono questione di età. I fondatori
sono un ex musicista che voleva
diventare medico e una economista.
Campioni nello sfatare, con la loro
testimonianza, molti luoghi comuni,
non solo superare l’idea diffusa
“startup uguale giovani” ma anche
quella “startup che vince uguale
angel venture”.

Facilitylive ha infatti inaugurato un
modello di finanziamento “diffuso”
arrivando a 30 milioni di capitale
interamente privato: ha 40 soci, i
fondatori non hanno dovuto cedere
quote e controllo a nessuno.
L’impresa ha ricevuto offerte
d’acquisto anche dalla Silicon
Valley, ma i fondatori hanno la
determinazione di continuare
a credere che le start up più
innovative possano crescere a livello
internazionale anche partendo e
restando in Italia.

#INNOVATION
I fondatori visionari, Gianpiero
Lotito e Mariuccia Teroni, hanno
brevettato in 44 Paesi, dall’Europa
agli Stati Uniti, da Israele al
Giappone, una metodologia per
la ricerca sul Web e su qualunque
sistema informatico.
Tra i loro clienti ci sono già
aziende come Vodafone, Accenture,
il Gruppo Arriva delle Ferrovie
tedesche e Unicredit.
Insieme con Spotify, Candy Crush
Saga, Atomico e Rovio, Facilitylive
è l’unica azienda italiana a far parte
della European Tech Alliance. E’
una search-centric platform di
prossima generazione, che risolve
i maggiori problemi oggi presenti
nell’information management e
nella sua declinazione Big Data,
grazie all’innovazione metodologica
e tecnologica alla base della sua
creazione.

Facilitylive è stata la prima
società non britannica ammessa
al programma élite della borsa
londinese, e ora punta a quotarsi
al London Stock exchange
con una capitalizzazione di un
miliardo (oggi il suo valore è di
225 milioni).

Nata nel 2010, quartier generale
a Pavia, porta sul mercato la
tecnologia Facility, basata su
brevetti ottenuti in Europa e negli
Stati Uniti, sviluppando progetti e
partnership di grande prestigio che
la portano a essere una delle start
up italiane destinate al mercato
internazionale.
- MARIA CAVA
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UN FUORISALONE

Il quartiere “Brera” durante il Fuorisalone di Milano 2012
#3D
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DA NUMERI
Torna l’appuntamento consueto
con il Salone del Mobile di Milano
e il Fuorisalone (4 – 9 aprile)
nell’ambito della Milano Design
Week, la manifestazione dedicata
al design più importante al mondo.
6 giorni, 1151 eventi, 11 itinerari.
Il Fuorisalone comprende un
insieme di appuntamenti distribuiti
in diversi quartieri di Milano che
avvengono in contemporanea
al Salone del Mobile, in scena
nei padiglioni di Rho Fiera. La
manifestazione del Fuorisalone
non ha una sede geografica fissa e
gli eventi, che coprono in modo
capillare la città, sono ubicati
prevalentemente negli showrooms
delle aziende che partecipano.
Nel corso degli anni,
alcuni quartieri, oltre la zona
centrale di Milano, hanno
assunto un ruolo da protagonista,
diventando vere e proprie icone,
come Brera Dristrict, Tortona,
Ventura Lambrate e la Fabbrica del
Vapore (ex sede dell’Enel diventata
cittadella artistica multidisciplinare).

La week design di
Milano è ormai una
delle manifestazioni
più attese al mondo
per design addicted.

Non si tratta di una fiera e nasce
spontaneamente nei primi anni ’80
dalla volontà di aziende attive nel
settore dell’arredamento e del design
industriale, con eventi correlati al
Salone. Nel tempo ha acquisito
importanza e autonomia, grazie
anche al coinvolgimento di diverse
aree di interesse, tra cui moda, food
e automobili.
L’evento ha una portata
internazionale e attira ogni anno
migliaia di visitatori da tutto il
mondo.
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The Secret Garden durante il Fuorisalone 2012 a milano all’interno dell’orto botanico di Brera nella foto l’allestimento di Zaha Hadid con l’azienda di marmi CITCO

Solo nel 2016 Brera Design District
ha ospitato 230.000 visitatori in
6 giorni.
Numeri Social
I social network testimoniano questo
successo grazie ad uno strepitoso
engagment: 7.000 follower su profilo
Instagram di Brera Design District
hanno fatto circolare 22.288 foto
con #breradesigndistrict durante la
design week, mentre su Facebook
oltre 9.300 iscritti hanno letto,
condiviso e commentato esposizioni,
argomenti e temi nel distretto.
I visitatori hanno a disposizione vari
strumenti per non perdersi nulla:
#3D
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FOTO Mike Kuniavsky

Mostra Lexus L-finesse, Milano Design Week 2005

la Mappa di eventi con relative
descrizioni, la comunicazione sui
social e la presenza dei vari infopoint
sul territorio e, naturalmente,
l’App Fuorisalone per tenersi
aggiornati quotidianamente.
Spazio anche ai bambini con Kids
Corner Brera, il servizio che
propone laboratori per i più piccoli
e a cui quest’anno si aggiunge la
partnership con Hasbro, azienda
leader nel creare esperienze di gioco
grazie a giocattoli e giochi in scatola,
dalla pasta da modellare Play-Doh al
Monopoly.
- GABRIELLA GALBIATI

#DIDESIGN
In primo piano la poltrona Joe di Poltronova esposta alla Triennale durante la Settimana del Design 2012

FOTO Andrea Pavanello
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KARTELL: il design
oltre il domani
Da quasi 30 anni, la
famiglia Luti è alla
guida di uno dei più
prestigiosi marchi
del made in Italy.
In un’intervista
esclusiva, LORENZA
LUTI, direttore
marketing e retail
della Kartell, ci
racconta il passato
e il futuro di
un’azienda italiana
che, da quasi 70
anni, ha successo
nel mondo.

Claudio Luti
e i figli Lorenza e Federico
#3D
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Antonio Citterio. Oggi più che mai,
Kartell propende verso il futuro
con Lorenza Luti, figlia di Claudio
e attuale direttore marketing e
retail. Energia, sincerità e carisma,
gli ingredienti per proseguire un
successo che dura da settant’anni.

Di tradizione e innovazione.
Di idee e sperimentazione. Di
lusso plastico su scala industriale.
L’anima di Kartell non è altro
che questa. Da quando Giulio
Castelli la fondò nel 1949, ha fatto
e fa tuttora la storia del ben fare
all’italiana. L’azienda milanese
che produce mobili e oggetti di
disegno industriale ricercato in
plastica, esplode sotto la direzione
di Claudio Luti, attuale presidente
e inaugura un periodo di grande
creatività con la collaborazione
di importanti architetti e designer
come Gae Aulenti, Philippe Starck,

Non c’è un unico stile ma di
certo un tratto distintivo di
identità. È questa la forza di
Kartell? L’italianità?
La nostra identità è definita dalla
ricchezza del lavoro collettivo che
portiamo avanti in collaborazione
con i più importanti designer. Spesso
per i prodotti italiani si parla di
“ben fatto”. Credo che con questo
s’intenda lo sforzo, la passione e il
tempo che le aziende e i creativi
investono per rendere i prodotti un
perfetto equilibrio di originalità,
ricerca tecnologica, cura dei dettagli
e produzione industriale. In questo
senso e con questi valori Kartell
si riconosce appieno come brand
made in Italy.

#DIDESIGN

che guarda
Energia, sincerità e carisma,
gli ingredienti per proseguire un successo che dura da settant’anni.

Victoria Ghost by Philippe Starck

FOTO Philippe Starck
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Chiude un anno, il 2016, con
nuove aperture in Giappone,
Asia, Corea...
Al centro dell’attività di Kartell
c’è da sempre il continuo
miglioramento della rete logistica
e del network produttivo. La sfida
dei prossimi anni del brand sarà
il settore delle forniture contract,
oltre allo sviluppo delle divisioni
habitat, tavola, fragranze, bagno e
kids. Stiamo inoltre rafforzando la
rete retail diretta e in franchising,
per sviluppare la nostra presenza a
livello internazionale, che conta oggi
140 flagship store e 250 shop-inshop, oltre a 2.500 retailer, in più di
140 Paesi.
Design industriale adatto a
qualsiasi tipo di arredamento
e ambiente. La sedia Victoria
Ghost ne è solo una parte a
rappresentanza di centinaia
di icone. “Innovazione” è la
prima parola per Kartell. Cosa
crede rappresenti oggi nel
settore del design?
Proprio quest’anno celebriamo i
50 anni dei Componibili e questo
anniversario mi ha fatto pensare
a tutto quello che Kartell ha
rappresentato per la mia famiglia
e per il mondo del design. Credo
che il fil rouge sia la capacità unica
di interpretare in modo originale la
contemporaneità, unita alla voglia
di continuare a proporre nuovi
prodotti, anche cambiando pelle
alle proprie collezioni per renderle
attuali e in costante dialogo con
l’evoluzione della società.
Kartell e l’ambiente...
La ricerca sui nuovi materiali e il
riguardo per l’ambiente, sono tra gli
aspetti principali del DNA Kartell.
Con la sedia Bio Chair di Antonio
Citterio, in particolare, Kartell (per
prima) ha portato avanti una ricerca
di altissimo livello sul BIODURA™,
#3D
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un materiale di natura organica
derivato da fonti rinnovabili vegetali,
che non vanno ad interferire con
la produzione di generi alimentari.
Si tratta di un progetto sostenibile
basato sul concetto di qualità e
durevolezza nel tempo.

Collaborazioni con Moschino,
Missoni, Lenny Kravitz,
Dolce&Gabbana, Lapo Elkann.
Vedremo ancora Kartell nel
settore del fashion o coinvolta
in altre sinergie?
La divisione Kartell à la Mode è
nata nel 2008 e vogliamo sempre
più posizionarci come un lifestyle
brand a tutto tondo, capace di
contaminarsi con le dinamiche del
mondo. L’ultima collaborazione
di Kartell à la mode è quella
con la designer italo - brasiliana
Paula Cademartori, fondatrice
dell’omonimo brand luxury di borse
e scarpe. Abbiamo appena lanciato
la linea per il prossimo Autunno/
Inverno.
Ha un prodotto al quale è
particolarmente affezionata?
Non ho un prodotto preferito.
Sono tanti gli oggetti Kartell che
ho scelto per l’arredamento di casa
mia perché ognuno racconta un

#DIDESIGN
Lampada da tavolo Cindy kartell
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momento importante per la mia
famiglia e allo stesso tempo sono
anche uno stimolo per portare
avanti il lavoro dell’azienda.
Un suo segreto (magari
per il successo o la vita
professionale...)
La nostra filosofia è l’evoluzione
continua. Credo che il segreto per
un’azienda familiare come la nostra
sia saper partire dai punti di forza
del passato per guardare al futuro,
senza fermarsi.
Il prodotto di punta che
presenterete al Salone del
Mobile 2017?
Sarà un Salone che porterà con sé la
grande memoria e il patrimonio di
innovazione del passato. I riflettori
saranno puntati su alcuni prodotti
che sono stati finalizzati e arrivano
nella loro versione definitiva pronti
alla vendita, nella logica che segue
il movimento, avviato dalla moda,
del see now buy now. Saranno così
presentati, e pronti alla consegna
in tutti i paesi del mondo, la sedia
Generic C, le lampade Aledin e
Lantern, la linea di tavoli Multiplo e
il tavolo Sir Gio.

Poltroncina Lou Lou Ghost
#3D
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Kartell rappresenta
un’industria dinamica, al
passo con i tempi nonostante
l’età e la longevità (siamo alla
soglia dei 70 anni). Come vede
il futuro per Kartell?
Già da tempo io e mio fratello
Federico lavoriamo a fianco di mio
padre Claudio, attuale presidente
di Kartell, per far crescere e
sviluppare, ciascuno nel proprio
ambito di riferimento, nuove
opportunità e strategie di crescita
del brand. Il futuro di Kartell è
nella nostra famiglia e nella nostra
capacità di innovarci, sempre rivolti
al domani.
- MARIAGRAZIA CERASO

FOTO Tommaso Gesuato
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NELLE MANI DEGLI
C’È IL FUTURO DEL DESIGN ITALIANO

In occasione dell’Italian Design Day
Marinella Paderni, direttrice
dell’ISIA (Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche)
di Faenza, è stata nominata dalla
#3D
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Farnesina “ambasciatrice del design
italiano nel mondo”, lanciato dal
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale in
collaborazione con la Triennale di
Milano. I grandi cambiamenti culturali ed

economici di questi ultimi decenni - spiega
Marinella Paderni - hanno dato vita
a nuove forme di design, più flessibili e in
sintonia con i modi di vivere delle società,
con i bisogni delle persone. Meno merci e più

Intervista
all’Ambasciatrice
del design italiano
nel mondo.
Marinella Paderni,
critica d’arte
contemporanea
e curatrice
indipendente,
racconta ad #3D
Magazine l’essenza
e il futuro del design
Made in Italy.

servizi, conoscenze, dispositivi che si adattano
al presente e al futuro delle comunità. In
questa prospettiva il design italiano sta dando
molto alla cultura del progetto, anche mediante
una didattica universitaria che fonde insieme

storia e scienza.
L’Italian Design Day intende
promuovere il design italiano
contemporaneo all’estero. In questa

occasione in circa 100 sedi del mondo,
100 “ambasciatori” della cultura
italiana - designer, imprenditori,
giornalisti, critici, docenti - raccontano
progetti di eccellenza.
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Il design è riflessione, è saper
interpretare i bisogni delle
persone, delle società; è gusto,
scienza, tecnica, etica ed
estetica. La ricerca del bello
non si interrompe mai. Cosa è
più importante, la funzione o la
forma?
Credo che il design debba sempre
tentare di mettere in equilibrio questi
due aspetti del progetto. I concetti
di forma e funzione in passato sono
stati al centro di un accesso conflitto
e, come è noto, ci sono state epoche
che hanno visto il prevalere dell’una a
discapito dell’altra. Oggi, finalmente,
i confini si sono aperti, i designer
ragionano sulla compenetrazione
di questi e altri aspetti della
progettazione che spostano la cultura
del progetto verso un’integrazione
delle specificità.

Oggi la progettazione di
qualità predilige i componenti
industriali, che favoriscono
una maggiore accessibilità,
o punta ancora su un metodo
artigianale, che garantisce
unicità e originalità?
La contrapposizione tra artigianato
e industria è stata definitivamente
superata dall’affermarsi delle nuove
tecnologie digitali. Stampanti solide
e macchine a controllo numerico
sono in uso alla grande industria
come al piccolo artigiano e, grazie ai
FabLab (i laboratori di fabbricazione
collaborativa), anche al singolo utente
che può facilmente utilizzarle per
ottenere un prodotto personalizzato.
Questo ha creato una sinergia tra
artigianato e industria in cui il design
è sempre un interlocutore privilegiato.
Un esempio recente è il progetto
Cyrcus, piattaforma di produzione e
vendita on-line di design, ideato da
Denis Santachiara per sperimentare
nuove idee in rapporto alle
manifatture digitali.

Design fa rima con
funzionalità, creatività, ricerca,
progresso. Quale ruolo gioca
l’innovazione?
Esiste un legame indissolubile tra
design e innovazione. L’innovazione
alimenta la creatività del designer che
attraverso la sua capacità di tracciare
scenari inediti, inventare nuove
direzioni di sviluppo, nuovi prodotti
e creare processi di produzione
alternativi, consente di mettere
a disposizione di tutti le ricerche
tecnologiche anche più sofisticate.
Oggi la creatività dei designer si
è spostata anche verso l’idea di
reinvenzione di oggetti e media
esistenti, una nuova frontiera della
ricerca che punta a creare oggetti,
sistemi, esperienze partendo da
realtà già esistenti, magari passate di
moda o destinate all’obsolescenza. È
questo il caso della ceramica, che a
livello internazionale sta vivendo una
seconda vita grazie al suo impiego
inedito in diversi ambiti industriali,
artistici e creativi. All’ISIA stiamo
ragionando su questo materiale
che ha ancora tanto da esprimere,
soprattutto applicato in ambiti mai
pensati prima.
Quale legame c’è, o ci dovrebbe
essere, tra architettura, design
ed eco-sostenibilità?
L’affermarsi di un pensiero
consapevole riguardo la sostenibilità
ambientale ha prodotto nel tempo
una più ampia riflessione che ha
visto designer e architetti impegnati
a ripensare gli stessi metodi di
progettazione. Penso che una
collaborazione attiva tra queste due
discipline sia necessaria per affrontare
il ripensamento dei processi produttivi
e mettere sempre più al centro del
discorso i bisogni reali delle persone.

Il design italiano si trova a competere all’interno di un mondo che è sempre più vasto e complesso,
dove è sempre più difficile rintracciare le diverse peculiarità nazionali.
#3D
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Secondo lei, quali sono le
caratteristiche distintive che
hanno fatto del design Made in
Italy un’eccellenza e un punto di
riferimento internazionale?
La locuzione Made in Italy, dalla
moda all’arredamento al cibo, è a
tutt’oggi un valore aggiunto e punto
di riferimento internazionale perché
indica la capacità di coniugare il
“saper fare” ad una elevata sensibilità
estetica. Elementi peculiari di quel
fenomeno economico e industriale
che, dal secondo dopoguerra, ha
saputo diffondere all’estero l’idea di
un Paese in cui creatività artistica
e intraprendenza imprenditoriale
insieme potevano generare la
differenza.
E per il futuro? Come vede lo
scenario del design italiano?
In questo momento il design italiano
si trova a competere all’interno di
un mondo che è sempre più vasto e
complesso, dove è sempre più difficile
rintracciare le diverse peculiarità
nazionali. Si è per lungo tempo
guardato all’epoca dei Maestri, ma
questo atteggiamento ha contribuito
solo a evidenziare come oggi sia
molto più complicato e faticoso
per un giovane designer affermarsi
professionalmente. Il design italiano
ha la possibilità di vincere la sfida
se non disperde il genius loci e
le diversità artigianali territoriali
per competere sul piano della
globalizzazione, che ha già dimostrato
di appiattire le differenze per un
design senza anima. Integrare i saperi,
le esperienze del passato come quelle
che si intuiscono del futuro, può fare
la differenza.
- MIRELLA PAOLILLO

#DIDESIGN

In particolare, il futuro potrebbe
essere riflettere sull’eco-sostenibilità
dal punto di vista delle relazioni tra le
persone e le comunità.

La prof.ssa Marinella Paderni,
direttrice dell’Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche (ISIA) di Faenza

Marinella Paderni è storica d’arte contemporanea e curatrice indipendente di
spessore internazionale.
È la prima donna in Italia ad essere stata nominata direttore di un ISIA.
La sua attività teorica e curatoriale è incentrata sulla fenomenologia tra i diversi
linguaggi dell’arte contemporanea e in particolare sul rapporto con altri saperi
come la scienza, la tecnologia, il design, l’architettura.
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LA STORIA D’AMORE TRA UN
L’unione tra il
Maestro del design
Gio Ponti e la moglie
Giulia Vimercati
diventa una fiaba
ridisegnata da
Tacchini.

Poltrona Giulia firmata Tacchini, riedizione di un
progetto originale del 1957 di Gianfranco Frattini

Nasce la riedizione “romantica”
di due modelli storici disegnati da
Gianfranco Frattini.
A raccontare, agli amanti del design,
una bellissima storia d’amore è
Tacchini. Come per magia un
tavolino e una poltrona diventano
gli innamorati perfetti da portarsi in
casa! I protagonisti di questa fiaba
sono Gio Ponti e sua moglie Giulia.
Protagonisti della nostra storia
d’amore sono il tavolino Gio e la
poltrona Giulia, due riedizioni di
pezzi storici del Frattini con i quali si
intende rendere omaggio al Maestro
del design Gio Ponti e a Giulia
Vimercati. «Sono un architetto
fallito e un pittore mancato», così
si descriveva Ponti, rimpiangendo
di non essere riuscito ad esprimere
completamente la sua vocazione
artistica.
Parliamo di colui che è nel design
una vera leggenda, il progettista
italiano più famoso del dopoguerra.
A volerlo architetto, prima di
ogni altra cosa, fu il padre Enrico
Ponti, manager alla Edison che,
nonostante il talento nel disegno
rivelato da Giovanni, lo fece
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orientare su Architettura «per avere
uno sbocco professionale sicuro».
Fu così che il giovane Ponti, obbedì
e nel 1914 si iscrisse al Politecnico
di Milano. Dopo aver preso parte
alla Prima Guerra Mondiale con il
grado di capitano, riuscì a laurearsi
nel 1921. Nello stesso anno, sposò
Giulia Vimercati, giovane fanciulla
della Milano-bene, appartenente
ad una delle famiglie più influenti
della città. Ebbero quattro figli,
otto nipoti e, soprattutto, una
grande storia d’amore! L’unione
inossidabile sopravvive ancora oggi
nella rappresentazione artistica,
dettata dalle riedizioni dei grandi
Maestri del design.

Giovanni Ponti, detto Giò
(Milano, 18 nov 1891 - Milano, 16 set 1979)
architetto, designer e saggista italiano.
Condusse una carriera unica, partecipando attivamente
alla rinascita del design italiano del dopoguerra.

Poltrona Giulia e Tavolino Gio insieme

Tavolino Gio firmata Tacchini, riedizione di un progetto originale del 1957 di Gianfranco Frattini

La poltrona Giulia firmata Tacchini
è la riedizione di un progetto
originale del 1957 di Gianfranco
Frattini, ma attuale nelle forme e
nello spirito. Il tavolino Gio, invece,
è tratto da un altro classico del
design italiano, progettato sempre
nel 1957 e sempre da Frattini.

Segnalato al Premio
Compasso d’Oro, organizzato
dall’associazione per disegno
industriale, si tratta di un
capolavoro basso e dalla
struttura lineare in legno con
piano bifacciale in frassino tinto
noce scuro o grigio da un lato,

oppure in laminato giallo, grigio e
blu acciaio dall’altro. Un progetto
che esprime un’idea di rigore, ma
anche di eleganza raffinata, suscitando
l’emozione di una calda atmosfera
borghese.
- SONIA SODANO
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DA NORD A SUD SI FA ONORE
Dopo il Salone
del Mobile di
Milano, a maggio
ci sarà la seconda
edizione di Napoli
Moda Design,
kermesse ideata
dall’architetto
Maurizio
Martiniello.

Con Napoli Moda Design
vogliamo dare
risonanza nazionale
e internazionale
ai nostri brand
e ospitare aziende
che hanno già questo tipo
di diffusione.
Maurizio Martiniello, architetto e designer,
art director Napoli Moda Design
#3D
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AL DESIGN ITALIANO
Napoli diventa così un punto
riferimento: «Con Napoli Moda
Design vogliamo dare risonanza nazionale
e internazionale ai nostri brand e
ospitare aziende che hanno già questo
tipo di diffusione. Quest’anno stiamo
raccogliendo i frutti dello scorso anno, il
numero zero, per così dire». In totale
sono aumentati i brand che hanno
aderito e, dall’altra parte, si rafforza
l’intento di sottolineare le affinità
tra l’ambito della moda e quello
del design e di creare relazioni tra
questi due mondi. «Tra le novità, un
format televisivo “Amoremodadesign”,
che andrà in onda su canali Sky e del
Digitale Terrestre. Sono percorsi, girati
in Campania, in cui io stesso, in qualità
di art director, accompagno una coppia
nella scelta di oggetti di design per la casa,
di illuminotecnica, ma anche di borse e
accessori di moda, per realizzare il proprio
‘progetto d’amore’».

Creazioni Maurizio Martiniello

Maurizio Martiniello

A maggio torna Napoli Moda
Design, kermesse che, dal 2016
ad oggi, ha registrato più di
un traguardo. Primo tra tutti il
legame con il Salone del Mobile
di Milano, che ha ospitato
un’anteprima di questa seconda
edizione. Maurizio Martiniello,
architetto e designer, nonché art
director di Napoli Moda Design,
sottolinea l’importanza di un evento
del genere nel Sud Italia: «Napoli è,
per tradizione, molto legata all’artigianato
e all’arte. Negli arredi degli edifici storici
della città si nascondono capolavori di
design. L’idea di Napoli Moda Design è di

affiancare alle realtà territoriali le grandi
aziende che rappresentano l’Italia nel
mondo, sia nel campo della moda che in
quello del design».
Si crea dunque una sintesi, un
dialogo iniziato già nella prima
edizione di Napoli Moda Design:
«Le grande aziende hanno capito che la
città partenopea può essere la location
giusta. Milano è la capitale, ma più a Sud
è raro trovare eventi affini alle sfilate del
capoluogo lombardo. È così che Napoli si
è trasformata in una vetrina, con i suoi
straordinari monumenti, che rappresentano
luoghi perfetti per ospitare anche grandi
brand».

L’apertura del 2017 si terrà a Villa
Pignatelli, dove saranno presenti
installazioni di moda e design, con
un importante circuito a Chiaia.
Radio Montecarlo sarà l’emittente
ufficiale. Il rosso è ancora il colore
ufficiale, con il dress code e il party
Campari esclusivo per Napoli Moda
Design.
L’augurio è che questo evento cresca
sempre di più con la partecipazione
di un pubblico ancora più nutrito,
formato anche da turisti.
- EMMA DI LORENZO
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LA CASA, UNA CONSOLAZIONE
Architettura giapponese

Interno della White U House di Toyo Ito

Toyo Ito è nato a
Seul 76 anni fa.
Ma è uno dei più
innovativi architetti
al mondo.
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Tra le sue idee
geniali la Home
for all, la casa
immaginata come
consolazione e
realizzata pensando
agli sfollati. Nelle
opere dell’Archistar,
il virtuale e il reale
si fondono insieme.

Archistar è il termine utilizzato in
tutto il mondo per indicare gli
architetti più ricercati. A questa
categoria appartiene Toyo Ito, 76
anni, architetto nato a Seul,
tra i più innovativi e influenti
al mondo. Tra le sue peculiarità:
elaborare concetti architettonici
estremi che combinano reale e
virtuale.
Toyo Ito ha persino ideato un’opera
per l’Italia, ma la vicenda non ha
avuto un lieto fine.

#DIDESIGN

PER CHI HA BISOGNO
Toyo Ito elabora concetti architettonici estremi
che combinano reale e virtuale.

The Hyatt Foundation

Lo “Huge Wine Glass”, enorme
fontana a forma di bicchiere di
vino interamente realizzata in
polimetilmetacrilato PMMA,
materiale plastico trasparente, ha
avuto vita breve. Inaugurata nel
2008 a Pescara, a febbraio del 2009
la prima crepa ne ha costretto la
rimozione. Simile il destino della
sua “White U House”, un modello
di casa esposto al Maxxi, il Museo
Nazionale delle Arti del XXI secolo
di Roma, in una mostra dedicata
alla “Japanese House”. Ito concepì
l’abitazione nel 1976 per la sorella,

Ritratto dell’Archistar Toyo Ito
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nel quartiere Nakano-ku di Tokyo.
Nella lectio magistralis che ha tenuto a
Roma, il Maestro ha spiegato come
la sua idea di casa coincida con
quella di consolazione e incontro per
chi ha bisogno. Il pensiero va agli
sfollati, che l’architetto giapponese
raggiunse in occasione del terremoto
di Sendai del Marzo 2011.
Nacque così la sua idea di Home for
all.

Esterno della White U House di Toyo Ito

Altrettanto importante l’unione
tra uomo e natura, come nel suo
capolavoro, la Mediateca di
Sendai, struttura in vetro che
ricorda un gigantesco acquario in
cui le vetrate filtrano la luce interna
e trasformano la struttura. Una
caratteristica che ritorna nella sua
“White U House”: «ho pensato a un
percorso tra gli alberi, a un luogo dove le
persone potessero incontrarsi, ma anche
fermarsi a leggere, ad ascoltare musica, a
vedere film, con la stessa naturalezza con
cui si passeggia in un bosco». Natura
e tradizione, reale e virtuale si
fondono nelle sue opere che, solo in
un secondo momento, si ‘nutrono’ di
computer graphics. «C’è sempre un motivo
tradizionale all’origine di un algoritmo, il
fiore di loto, i raggi del sole, le onde di un
fiume».
Settantasei anni e non sentirli:
sognare ancora e dimostrarlo
praticamente, nelle sue opere.
Questo è Toyo Ito. Giapponese nato
a Seul nel periodo dell’occupazione
nipponica. La contraddizione e il
coraggio, su tutto e nonostante tutto.
- EMMA DI LORENZO
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Interno della White U House, Toyo Ito
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THIERRY HOUSE
“UNA CASA NELLA CASA”
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COLLECTION,

NEL CUORE DI RIARDO
“Non è facile,
ma alla fiera del
mobile ci è sempre
piaciuto fare le cose
in modo diverso
come raccontano
la storia e le radici
dell’imprenditore
Ciro Thierry
Perrella”.
Quando l’eleganza si sposa con
la sobrietà e le linee essenziali
senza diventare seriose creano un
arredamento che non si compra solo
per utilità ma per avere qualcosa
di bello che suscita un’emozione,
ecco che nasce la Thierry House
Collection.
Una casa nella casa, realizzata su
una superficie di oltre 1.000 mq e
che porta la firma dello studio di
design milanese Vigano’.

di materiali grezzi come il cemento
accostati a marmi preziosi come il
calagatta, top di granito utilizzati
per i ripiani che sovrastano legni
laccati, che accontenta i gusti di tutti
sia che si tratti di gente comune o di
vip.
Vere e proprie opere d’arte hand
made, dove la tradizione si accosta
al nuovo e sullo sfondo tele giganti
con immagini che raccontano il fil
rouge dell’ambientazione e fanno da
scenografia per le cucine realizzate
da Snaidero.

Una scommessa vincente
sull’innovazione, fatta
dall’imprenditore Ciro Thierry
Una linea innovativa, fatta di
Perrella, che è stato capace, in una
effetti cromatici, dalla produzione
realtà difficile come quella del sud
industriale alla realizzazione di pezzi Italia, di creare una realtà unica e di
reinterpretare il suo gusto personale
unici e suggestivi.
e trasformare il sogno del cliente in
realtà, avvalendosi dell’esperienza
Una combinazione perfetta fatta
di uno dei maggiori studi di design
di legni pregiati e acciai, velluti e
canapa, vetri illuminati e domotica, d’Italia, Vigano’.
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Dunque “uno stile di vita” più
che un semplice arredamento,
fatto di Texure particolari capaci
di accostare funzionalità al
design.
Dalle idee geniali di questo
istrionico imprenditore, grazie
anche al suo “mood” e alla
raffinetezza delle linee classiche
e contemporanee, nonché al suo
background di vita, prende vita
la Thierry House Collection, uno
show room, che crea un percorso
suggestivo, dove il cliente può
immaginarsi di vivere.
Un abitare in modo esclusivo,
dove ogni ambiente, giorno, notte
e cucina, vive di vita propria,
come esclusiva è stata la vita
del suo ideatore ispirato dalla
passione per Capri e dalle sue
origini svizzere.
«Un design che accontenta tutti
- sottolinea l’architetto Vigano’ pensato e cucito su misura per il
cliente più esigente da un team
di lavoro altamente specializzato,
che non solo ha scelto le linee ed i
materiali, ma ha progettato ogni
ambiente, in particolar modo le
cucine, considerando non solo
l’usabilità della stessa, ma anche i
diversi stili delle abitazioni in cui
potrebbero essere inserite».
Una particolare attenzione si
è posta anche, in un momento
in cui si parla tanto di
ecosostenibilità, all’innovazione
tecnologica che combina luci a
basso impatto energetico ad una
vasta gamma di elettrodomestici
delle migliori marche che
abbattono considerevolmente i
costi energetici.
L’11 marzo scorso, nella sede
di Riardo è stata presentata,
nell’ambito di un evento senza
#3D
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precedenti, la Thierry House
Collection, a cui hanno preso parte
oltre 1.000 invitati, tra i quali un
parterre significativo di industriali
nel campo della produzione di
mobili - Snaidero, Moretti, Mazzali,
Jesse, Nicoletti, Famar, Fasolin,
Ozzio design - oltre che attori e
veline - come Alessia Fabiani e
Alessia Reato - protagonisti del
calcio italiano ed internazionale,
come Pino Taglialatela, Bruno
Conti, Stefan Schwoch e tanti
ospiti d’eccezione, come Giannini,
Raffaella Fico, Rosanna Coscia,
Sergio Iannuccilli, Francesca
Frendo, Alessandro Amicarelli,
Carla Travierso, Patrizia Di
Sarno, Mirko Fammiano, Alfonso
Rosanova, Maria Ciliento, Claudio
Correale, Ilaria Iannuccilli, Raffaele
Di Fusco, Andrea De Lucia,
Marco Iaccarino, Nicole Renaude,
Alessia Reato, Mercedes Hengel,
Lello Ferrara, Andrea Lorenzetti,
Alessia Reato, Anna Semenkova,
Alessandro Esposito.
A presentare lo spettacolo, due ospiti
d’eccezione Veronica Maya e Gino
Rivieccio, che hanno dato il via allo
spettacolo di Sal Da Vinci.
L’evento, che ha avuto inizio con
una esibizione di trampolieri vestiti
da sposi, ha poi accolto gli ospiti
ad un buffet di oltre 40 metri,
organizzato dal ristorante caprese
Paolino e dal famoso pizzaiolo di
Fresco il Cavalier Alfredo Forgione,
che ha sfornato al momento pizze
preparate con un vero e proprio
forno. Non poteva mancare una
torta di 3 metri per 3 realizzata dal
cake designer Armando Divano.
La serata si è poi conclusa con uno
spettacolo di fuochi pirotecnici che
hanno illuminato Riardo per oltre
mezz’ora.
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L’immagine di me
che non riconosco
Cosa succede quando l’identità
sessuale e l’identità di genere non
vanno di pari passo?
Chi vive il transessualismo ha bisogno
di un supporto psicologico per
capire profondamente quello che sta
succedendo. E deve, quasi sempre,
fare i conti con un tessuto sociale non
accogliente scontrandosi con i limiti
altrui e con la non comprensione.
La sessualità non è legata soltanto
al corpo o all’orientamento sessuale,
ma è un concetto più ampio che va
inquadrato considerando gli aspetti
biologici, sociali e psicologici: fattori
che si intersecano tra loro.
L’identità sessuale ha a che
fare con l’aspetto biologico, quindi
con i cromosomi, con i genitali
esterni, con l’assetto ormonale che
consente ai caratteri secondari di
manifestarsi e svilupparsi in età
puberale e che ci permettono di
riconoscere e differenziare i maschi
dalle femmine.
Esiste poi l’identità di genere
che è l’aspetto di tipo psicologico e
implica il sentirsi donna o uomo. È
una sensazione intima, che riguarda
la personale percezione di sé
dell’individuo, indipendentemente
dal sesso biologico, e che si
#3D
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sviluppa in relazione ai rapporti
significativi, attraverso i processi
di identificazione, l’educazione
ricevuta e l’ambiente socioculturale.
Legato all’identità di genere c’è
il ruolo di genere influenzato
dalla cultura di appartenenza.
In questo caso ci riferiamo alla
richiesta che proviene dalla società:
cosa un uomo o una donna
devono fare. Tutti messaggi che i
bambini apprendono fin da piccoli
e che influenzano i loro gesti e
comportamenti.
A volte l’identità sessuale e l’identità
di genere non vanno di pari passo
e questo può creare una grande
confusione nell’individuo. Ci si
ritrova incastrati in un corpo che
non si riconosce come proprio
perché non rispecchia quello che si
sente nel profondo. In questo caso

si parla di disturbo dell’identità
di genere, o più comunemente,
transessualismo.
La persona si vive psicologicamente
come uomo, ma si trova ad avere
un corpo che geneticamente s’è
strutturato come femminile, o, al
contrario, ci si sente una donna ma
ingabbiata in un corpo maschile.
Questo comporta un grosso disagio
a livello psicologico, spesso è anche
difficile arrivare alla consapevolezza
del proprio malessere, e, ancora di
più, spiegare agli altri quello che si
sta vivendo.
In questo caso è molto importante
sostenere e supportare la persona
per permetterle di poter capire
profondamente quello che sta
succedendo: l’immagine mentale
che si ha di stessi non riesce a
sovrapporsi all’immagine che si ha
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La sessualità è un concetto complesso
che va inquadrato considerando
gli aspetti biologici, sociali e psicologici:
fattori che si intersecano tra loro.

del proprio corpo. La soluzione più
immediata, ma non sempre risolutiva,
risulta essere il cambio di sesso
attraverso cure ormonali e interventi
chirurgici.
È necessario, però, valutare bene se la
persona è realmente pronta per poter
effettuare il cambio sesso, perché se la
scelta viene fatta in maniera frettolosa
e senza un supporto adeguato,
si finisce per vivere comunque
nell’insoddisfazione. Quindi è
importante lavorare sui vissuti, sulle
sensazioni, far emergere l’immagine
interna e integrarla con quella
esterna, per poi andare oltre. Come
si fa ad andare oltre? Conoscendosi
intimamente e comprendendo chi si è.
Il conflitto, infatti, emerge quando
non accettiamo parti di noi e le
scindiamo in bene e male, buono e cattivo.
È importante avere il supporto da
parte delle figure di riferimento, cosa
che potrebbe non avvenire, perché la
confusione provata dal soggetto che
vive questa separazione tra interno ed
esterno, diventa lo stesso vissuto della
famiglia, e, in maniera più allargata,
degli amici.
Fare i conti con un tessuto sociale
non accogliente, poi, crea ancora
più frustrazione, perché ci si scontra
con i limiti altrui e spesso con la non
comprensione.

FOTO PASQUALE CUORVO

Che si fa, allora?

Un percorso che ha come fine l’incontro
con la propria unicità, con il proprio valore,
indipendentemente dalle etichette sociali,
per arrivare all’accettazione profonda di sé.

Si lavora affinché la persona possa
incontrare e riconoscere se stessa.
Un percorso che ha come fine
l’incontro con la propria unicità, il
proprio valore, indipendentemente
dalle etichette sociali, per arrivare
all’accettazione profonda di sé.
Solo così riuscirà ad autosostenersi,
indipendentemente dagli altri.
Dott.ssa Carolina Alfano
Psicologa e Psicoterapeuta
Docente IGAT
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IN GRAVIDANZA
NON SI MANGIA
PER DUE

Un eccessivo introito di calorie, soprattutto di zuccheri, può
comportare complicazioni anche gravi. Una delle più temibili
è il Diabete Gestazionale. Per le donne incinte sono consigliati
pasti più leggeri e frequenti, niente dolci, pane bianco e bevande
zuccherate.
Salve dottore, mi chiamo
Antonella e ho 29 anni.
Ho scoperto da poco di
essere incinta e mia madre,
diabetica, ha già detto che devo
cominciare a mangiare di più.
Io amo molto il pane e i dolci.
Tuttavia ho paura che potrei
ingrassare troppo durante i
nove mesi.
Potrebbe darmi qualche
consiglio?
Cara Antonella, chi non ha
sentito almeno una volta dire
a una donna incinta che deve
mangiare “per due”? Come se,
aumentando la quantità di calorie
introdotte quotidianamente, la
mamma trasferisse al bambino che
porta in grembo una maggiore
quantità di “salute”! In realtà,
è vero esattamente il contrario.
Non che il digiuno o diete spinte
siano consigliate. Tutt’altro. Ma
è certo che un eccessivo introito
#3D
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di calorie, soprattutto di zuccheri,
aumenti in misura considerevole
non soltanto il suo peso, ma una
quantità di complicazioni, alcune
anche gravi, sia per lei che per il suo
bambino. Una di queste, tra le più
temibili, è senza dubbio il Diabete
Gestazionale.
Al fine di identificare precocemente
le donne a rischio di contrarre la
malattia in gravidanza, il ginecologo
consiglia l’esecuzione, in donne
incinte con fattori di rischio per il
diabete (es. obesità, familiarità ecc.),
come appunto nel suo caso essendo
la mamma diabetica, di un primo
screening già durante il quarto
mese di gravidanza, utilizzando
specifici criteri diagnostici. Tenga
presente che un valore di Glicemia
a digiuno superiore a 92 mcg/dl è
già considerato patologico secondo i
criteri attuali.
Per tutte le altre donne incinte
(“a basso rischio”), invece, lo
screening per la diagnosi di Diabete

Gestazionale viene eseguito, in
accordo con le linee guida, a 24-28
settimane di gravidanza mediante
OGTT (curva da carico orale di 75g
di glucosio e 3 prelievi distanziati di
un’ora).
La donna deve essere accuratamente
informata che il Diabete
Gestazionale è tra le più severe
complicanze della gravidanza e se
non riconosciuto, e adeguatamente
trattato, è associato ad una elevato
rischio di patologie materne e fetali.
I rischi per la mamma sono
aumento eccessivo del liquido
amniotico (polidramnios), parto pretermine (prima delle 37 settimane),
maggiore incidenza di complicanze
ipertensive (preeclampsia,
eclampsia) e taglio cesareo. Sono
possibili inoltre complicanze
tardive cioè lo sviluppo di Diabete
Gestazionale nelle successive
gravidanze o di Diabete Mellito di
tipo 2 (non insulinodipendente),
ridotta tolleranza ai carboidrati e
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sindrome metabolica nel corso della
vita.
I rischi per il feto sono costituiti
da aumento eccessivo del peso
(macrosomia), parto complicato (es.
distocia di spalla), gravi problemi
respiratori dopo la nascita (sindrome
da distress respiratorio), alterazioni
metaboliche (ipoglicemia,
iperbilirubinemia, ipocalcemia),
malformazioni e morte improvvisa
del feto in utero. Complicanze
tardive sono l’obesità infantile e
un maggior rischio di sviluppare
Diabete nel corso della vita.
Nella maggior parte dei casi il
Diabete Gestazionale può essere
tenuto sotto controllo attraverso la
dieta e l’esercizio fisico. Solo nel 1020% dei casi invece è necessario far
ricorso alla terapia con Insulina per
ottenere un adeguato controllo della
glicemia.
Questi sono alcuni motivi per cui
l’alimentazione in gravidanza deve
essere corretta, fin dall’inizio, sia in

termini di quantità che di qualità
del cibo.
È necessario, dunque, che il
ginecologo che la segue imposti un
programma dietetico attraverso
un’alimentazione corretta,
spiegando che cosa sono i
carboidrati, a cosa servono, quali
tipi esistono, quali sono vietati e
quali no, la proporzione richiesta e
il numero di pasti raccomandati al
giorno. Nel corso della gravidanza
sono consigliati pasti più leggeri
e frequenti, evitando dolci, pane
bianco e bevande zuccherate.
Inoltre andranno aumentati i cibi
ricchi di proteine (legumi, carne,
pesce) e di fibre indigeribili, come
le verdure e alcuni, ma non tutti,
tipi di frutti. La pasta può essere
mangiata tre o quattro volte alla
settimana. Naturalmente, sempre
per una persona. Anche se siete già
in due!
Dott. Fabrizio Paolillo Diodati
Specialista in Ostetricia e Ginecologia
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PRINCIPESSE CHE NON SOGNANO PRÌNCIPI
MA MOLTO DI PIù
Babette Cole, una
delle più irriverenti
autrici di letteratura
per l’infanzia al
mondo.
Uno dei suoi libri
non può mancare
sullo scaffale dei
vostri bambini.

Babette Cole affronta l’interrogativo
che tutti i bambini si pongono
con un senso dell’umorismo geniale.

Indossano abiti vaporosi, le
principesse delle fiabe, e scomodi
corpetti e crinoline. Camminano sui
tacchi senza la minima smorfia di
dolore, sorridono discrete e sanno
quando far silenzio e lasciare che il
principe azzurro prenda in mano la
situazione.
Non è così la Principessa
Birichina, indipendente
protagonista del libro
illustrato di Babette Cole,
una delle più irriverenti autrici di
letteratura per l’infanzia al mondo.
Irriverente, sì, perché Babette Cole
è franca, diretta, e non edulcora
la realtà: nei suoi libri appaiono
caccole, si parla di puzze (l’autrice
dedicò all’argomento un intero
libro illustrato!) e si prendono in
giro i genitori, i fratelli, i parenti e i
principi.

La Principessa Birichina è indipendente e non ha bisogno di un marito
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Ecco quindi che in La Principessa
Birichina gli spasimanti che
cercano di conquistarsi il cuore
della protagonista devono fare i
conti con una principessa scaltra
e fervidamente indipendente,
innamorata della propria libertà,
dei suoi mostriciattoli da compagnia
e della sua moto, che guida con la
stessa abilità con cui va in skate.

Non ha bisogno di un marito e,
per dimostrarlo ai genitori che
insistono nel farle pressioni perché si
sposi come ogni brava principessa,
escogita ogni sorta di stratagemma
per sfidare i principi e batterli in
astuzia.
Altrettanto sagace è La
Mamma Ha Fatto L’Uovo,
libro censurato in Italia ma
considerato uno dei capisaldi
della letteratura per l’infanzia
all’estero, dove l’autrice decide
http://babette-cole.com

Babette Cole
ci ha lasciati all’inizio del 2017
ma porteremo sempre con noi
le risate che ci ha donato.

La Principessa Birichina, uno dei capolavori illustrati di Babette Cole

di esplorare, con franchezza e
sincerità, la fatidica domanda:
“Come nascono i bambini?”.
Fermamente decisa a raccontare
la verità, una verità che è naturale
e che, quindi, non c’è bisogno
di nascondere, Babette Cole
affronta l’interrogativo che tutti
i bambini si pongono con un
senso dell’umorismo geniale,
mostrando genitori imbarazzati
che propongono ipotesi stravaganti,
come quella che suggerisce che i
bambini vengano spremuti fuori da
un tubetto di dentifricio, e bambini
divertiti che decidono di spiegare
ai loro genitori come realmente
funzioni il concepimento, tramite

disegni a pastello e diagrammi
con frecce che dal corpo del papà
arrivano a quello della mamma
indicando: “Questo si mette qui”.
Babette Cole, la Princess Smartypants
della letteratura per l’infanzia,
ci ha lasciato all’inizio del 2017
dopo una vita d’impertinenza
passata al servizio dei bambini, ai
quali dedicava i disegni dei suoi
libri illustrati che non hanno mai
contenuto temi inammissibili, come
qualcuno vorrebbe affermare, ma
solo ciò che tutti noi dovremmo
avere il coraggio di dire: la pura
verità.
- ELEONORA BRUTTINI
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La Princess Smartypants della letteratura per l’infanzia,
ci ha lasciato all’inizio del 2017 dopo una vita d’impertinenza
passata al servizio dei bambini, ai quali dedicava i disegni dei suoi libri illustrati
che non contenevano temi inammissibili, come qualcuno vorrebbe affermare,
ma dicevano solo la pura verità.
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DIMMI QUALI LINGUE PARLI
E TI DIRÒ CHI SEI
Jhumpa Lahiri e il
fascino dell’italiano.
Di una lingua ci si
può innamorare
perché in alcune
parole, e nei loro
fonemi, possiamo
scorgere luci, colori,
sapori.

Quanta realtà è in grado
di scorgere e discernere
chi parla più di una lingua?

Quando si parla di teoria della
relatività, la mente corre a Einstein
e alla fisica. Non molti sanno
che una meno famosa teoria
della relatività esiste anche in
linguistica, quella branca della
scienza che si occupa di studiare
il linguaggio umano. Secondo
questa teoria, conosciuta col
nome di “ipotesi della relatività
linguistica”, è la lingua che parliamo
a determinare il modo in cui
esistiamo nel mondo, influenzando i
nostri pensieri, le nostre percezioni,
la nostra cultura. In altre parole, è
la lingua che parliamo a renderci
le persone che siamo, limitando
o ampliando i nostri orizzonti,
donandoci parole con cui catalogare
la realtà.
Facciamo un semplice esempio. A
quanti tipi di pasta riuscite
a pensare? Se vi mostrassero
una tavola imbandita con penne,
chitarrine, fusilli, rigatoni e
cavatappi, con ogni probabilità
sareste in grado di assegnare
a ogni tipo di pasta il proprio

#3D

72

nome. Questo accade perché nella
nostra lingua, l’italiano, abbiamo
le parole per definire ciò che per
uno straniero è semplicemente,
unicamente, “pasta”, poiché
nella nostra cultura il cibo ha un
valore speciale e caratterizza un
prezioso, quasi sacro, momento di
socializzazione.
Capita così che gli occhi di un
italiano riescano a vedere diverse
tipologie di pasta laddove un
eschimese ne riconoscerebbe una;
allo stesso modo un eschimese
potrebbe utilizzare oltre cinquanta
parole per indicare diversi tipi
di neve laddove un italiano
reputerebbe il ghiaccio tutto uguale.
Quanta realtà è in grado di
scorgere e discernere, dunque,
chi parla più di una lingua?
Jhumpa Lahiri, vincitrice del
Premio Pulitzer per la narrativa
nel 2000, ce lo racconta nel libro
In altre parole, l’appassionante
e tormentata storia d’amore tra la
scrittrice e la lingua italiana.

L’autrice all’incontro Le Metamorfosi di Internazionale a Ferrara nel 2014

FOTO Francesca Leonardi

Jhumpa Lahiri, vincitrice del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2000

Lahiri, infatti, porta dentro di
sé tre diversi mondi, ciascuno
caratterizzato dalla propria voce e
la propria sensibilità. Nata da una
famiglia di immigrati bengalesi,
infatti, fu nella lingua indiana che
conobbe e imparò ad esprimere
l’affetto materno. Crebbe e studiò,
tuttavia, negli Stati Uniti, dove
raggiunse il successo con la sua
prima raccolta di racconti, L’interprete
dei malanni, rendendo l’inglese
la lingua del suo lavoro e della
celebrità.

Jhumpa Lahiri a Internazionale a Ferrare nel 2014

Fino a che, un bel giorno,
passeggiando tra le strade di
Firenze, s’innamorò. S’innamorò
di una sensazione, di un suono,
di parole come “chiarore” e
“stralunato”, contenenti nei loro
fonemi forse luci, forse colori, forse
sapori che l’autrice sentiva risuonare
con la propria anima. «In molti, sia
in Italia che qui, mi chiedevano perché
parlassi italiano e non volevo continuare a
spiegarlo. – racconta l’autrice – Avrei
semplicemente voluto dire: “perché no?”
(…) Non c’è una ragione, la ragione sono
io».

Nonostante pensasse l’amore in
bengalese e usasse l’inglese per la
propria professione, Lahiri decise
di compiere un gesto di coraggio
e di totale devozione alle parole:
scrivere in italiano. Poiché l’italiano,
per lei, è libertà: ciò che le permette
di scorgere, discernere e, infine,
raccontare una nuova realtà.
- ELEONORA BRUTTINI

È la lingua che parliamo a determinare il modo in cui esistiamo nel mondo,
influenzando i nostri pensieri, le nostre percezioni, la nostra cultura.
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DANIELA
DANESI
VESTE
la DONNA
DI CLASSE
La Couture
Primavera Estate
2017 della stilista
napoletana.
Creazione e Made
in Italy, modernità,
ricerca e tradizione.

Nel suo atelier, in via Suarez,
nel quartiere Vomero di Napoli,
Daniela Danesi veste la donna
sofisticata e moderna, mettendola
su un piedistallo, lavorando senza
sosta con e per lei, per rendere ogni
dettaglio ineccepibile.
#3D
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È questo il successo della stilista
napoletana, che ha fatto della
sapienza e del rispetto della
tradizione artigianale, il suo tratto
distintivo da venticinque anni.

E un occhio attento alle tendenze.
Per la collezione Primavera Estate
2017 “Danesi Couture” - presentata
all’Istituto di Cultura Meridionale
di Napoli - i colori sono tenui e
brillanti come il rosa, le stampe sono
floreali con toni di verde e azzurro
mentre, quando si parla di neri,
sono realizzati su cady di seta.
Per tuffarsi nella bella stagione,
Daniela ha scelto i tessuti ricercati
del pizzo sangallo che si affiancano a
denim dipinti a mano e canaponi di
cotone e lino corposi. L’ispirazione è
anche orientale, con capi lavorati ad
intarsi, giacche e abiti con stampe
di tendenza nipponica, casacche e
gonne a triple balze di plissé in seta
e georgette; completi di filo in seta e
lurex.
Il lungo è in petali di georgette in
seta nelle nuances dei rossi e dei
coralli, oppure blu ardesia con
spacchi laterali e ricami floreali.

L’atelier è uno scrigno di moda e
magia: sete dipinte a mano, crêpe
de Chine, broccati, georgette e cady
in seta, rasatelli di cotone, lino e
pizzo sangallo, filati pregiati lavorati,
sono solo alcuni dei tessuti scelti
dalla stilista e da lei personalmente

selezionati, che arrivano a creare
mise di qualità, di quelli che con
l’austerity potrebbero sparire dal
mercato.
Invece, l’azienda messa in piedi da
Daniela Danesi, è in crescita. Sono i

Lo studio dei colori, dei toni,
l’accostamento dei migliori tessuti
Made in Italy e la buona fattura
artigianale, sono tutti passaggi
fondamentali per creare collezioni
per donne di classe. E non manca
l’ispirazione dalla città: “Le creazioni
sono ispirate dalle mie clienti, qualche
volta dalle donne che incontro casualmente
per strada - precisa la couturier
napoletana - Ogni donna può essere
valorizzata per ciò che la natura le ha
prestato. Io lavoro d’istinto, individuo lo
stile e propongo capi che svelano quella
persona”.
- MARIAGRAZIA CERASO
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prodotti delle aziende artigiane nel
Nord come le sete di Como, tessuti
di Varese, Biella, Busto Arstizio,
Prato abbinati alla creatività di
Danesi a farne la sua forza.

#STYLE

SPOSE IMPREVEDIBILI
E LOW COST
Ritorno al corto
anni ’50, abiti a
meno di 300 euro,
spalle nude e
scoperte, il rosa al
posto del bianco.
Un wedding dress
2017 sopra le righe!

Folle è la sposa. Non per la scelta di
vita, si intende, quanto per quella
dell’abito. La moda 2017 pretende
una donna che sia sopra le righe,
conturbante, con occhi al futuro e i
piedi ben radicati nel passato fastoso
della natura, delle civiltà, delle idee
di grandi artisti.
Mai come quest’anno, il dettaglio
domina la couture da indossare
sull’altare e così il wedding dress si
fa iconico. Ricordarlo è semplice
grazie a un particolare di nettezza e
rilevanza. Il classico, talvolta, si veste
di frivolo, altre volte resta tale.
La sposa 2017 è così: o
ragionevolmente eccessiva nella sua
pazzia, o radicalmente tradizionale.
Nulla è prevedibile.
#3D
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ROMANTICAMENTE
Il trend delle ruches e delle balze si trasferisce
anche sull’abito per eccellenza. Idem per i fiori
che, con la primavera, atterrano su colli alti
e bustini. Sono stampati, decorati, applicati.
Sono unici. E i fiocchi giganti e importanti
impongono presenza su elementi classici,
a decorare ampie scollature sulla schiena o
incorniciare sottili punti vita.
COLORFUL
L’Haute Couture di Chanel è stata chiara:
l’abito da sposa è (anche) rosa. Nessun
eccesso di colori cangianti, ma un velo di
cipria, avorio antico, pesca, azzurro, verde
pastello e una marea di cristalli. Il mood è
sognante e delicato. Solo gli occhi più esperti
apprezzeranno la mancanza del bianco.
TAGLIARE
Che sia sulle spalle, sulle maniche, alle gambe.
Un taglio netto si dimostra la scelta più
futurista. In pole position le maniche ampie,
scampanate, a pipistrello, tagliate oblique
(Dior docet). Lo scollo si abbassa sempre
di più e porta con sé le spalle, lasciandole
scoperte e nude, in un accenno di sensualità
prorompente, tipica della riviera, di Brigitte.
TRADIZIONI
Gusto sofisticato e linee pulite vanno di pari
passo. L’abito può essere magnifico anche se
essenziale e lineare. L’attenzione è ai materiali,
di quintessenza preziosa e teatro di ore di
sperimentazione. Il satin e i suoi volumi tondi
e ondeggianti vincono. Non c’è niente di più
inaspettato che la scontatezza.

#STYLE
Self Portrait 500€

CORT...ESEMENTE
La gonna è corta e cortese. Midi
o alla caviglia, per l’abito da sposa
il corto torna di moda e resuscita
lo stile bon ton dei primi del ‘900
e degli anni ‘50. La linea è ad A
per valorizzare il punto vita, il
décolleté è dolcevita, gli intarsi sono
di pizzo “vedo non vedo”. Alcuni
si allungano leggermente sul retro,
simulando un timido strascico.
HOT&IT
Che non si dica che un abito da
sposa low profile non sia all’altezza
della cerimonia. H&M, anche
quest’anno, presenta la Conscious
Collection Exclusive, con un
abito rosa in plissé da far girare la
testa (e rispetta l’ambiente perché
realizzato con Bionic, un poliestere
ottenuto da rifiuti plastici marini
riciclati). Sotto i 300€ gli abiti di
Mascara, Asos, Three Floor, Lavish
Alice, Love Triangle, Self Portrait,
Unique, Jarlo. Un atelier sul web
dove fare incetta di magia.

Lavish Alice 80€

Three Floor 410€

Lost Ink 46€

- MARIAGRAZIA CERASO
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UN’IDEA SEMPLICE
PUÒ DIVENTARE
UN BUSINESS D’ECCEZIONE
La storia e il
successo di Muu
Mozzarella Concept
Store ideato da
Salvatore Maresca e
Dario Moxedano.
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di intendere la ristorazione, pur
provenendo da mondi differenti.
Il primo finanza bancaria, il
secondo procuratore sportivo, un
giorno, durante un pranzo seduti a
chiacchierare, pensarono a qualcosa
che avrebbe cambiato le loro vite.

Due vecchi amici, una mozzarella
e un’idea vincente. Ecco la formula
perfetta di Muu mozzarella, il
restaurant concept store interamente
dedicato all’oro bianco, dove poter
degustare, in modo informale,
attraverso innovative interpretazioni,
la mozzarella di bufala campana.

Il nuovo format che ha subito
conquistato il pubblico, conta già
tre locali nel capoluogo napoletano:
Muu Muuzarella Lounge in Vico
II Alabardieri, Muu Muuzzarella
Seaside in Via Partenope e Muu
Muuzarella Bistrò in via Vincenzo
d’Annibale al Vomero.

Salvatore Maresca e Dario
Moxedano, sono gli ideatori e
promotori di un nuovo modo

In ognuno, caratterizzato da
un proprio stile, la regina è la
mozzarella di bufala campana dop,

dove la si può assaggiare, gustare e
comprare.
Nei corner shop, aperti dalle 10
alle 20.30, ci sono nodini, trecce,
ciliegine, affumicata di bufala,
ricotta, formaggio, yogurt e altri
prodotti caseari, irresistibile
richiamo per chiunque.
Abbiamo incontrato Salvatore
Maresca che racconta…
Come e quando nasce Muu
mozzarella?
Un giorno qualunque, seduti a
chiacchierare davanti ad un calice
di vino, arriva il cameriere a
prendere le ordinazioni e d’istinto,
all’unisono io e Dario rispondiamo:
“una mozzarella per cominciare”.
Il sapore ci mandò in estasi e da lì
nacque l’idea di reinterpretare la
mozzarella di bufala campana con
un format che potesse valorizzarla.
Al centro del core business un
prodotto principe della nostra terra,
a prezzi competitivi, con una filiera
cortissima, apprezzato da tutti.
Cosi nasce l’idea inizialmente di
un semplice baretto da aperitivo,
dove offrire l’oro bianco, per poi
diventare un vero e proprio format,
grazie all’apporto di un ottimo
architetto che ha saputo interpretare
la nostra visione.
Cosi il 15 marzo 2013 apre a
Napoli, nel quartiere Chiaia
di Napoli il primo Muu
Muuzzarella Lounge. Cosa
propone?
Il nostro menu offre piatti nuovi
e creativi, senza abbandonare le
tradizioni gastronomiche. Abbiamo
macro aree, con accostamenti vari,

Quali sono i cavalli di
battaglia?
Con i prodotti di latte di bufala si
può cucinare di tutto, dalla carne al
pesce, dalle verdure alla pasta.
Ma i nostri piatti forti sono:
bocconcini di bufala con pesto
e mele, la pasta e patate con
provola servita in una grattugia,
patatina cheeps con fonduta e, fiore
all’occhiello, la cheesecake con
ricotta di bufala al cioccolato e frutti
di bosco.

Dallo stile inconfondibile Muu
si riconosce nei dettagli...
Anche nel design siamo rimasti
fedeli al concept con uno stile
ricercato country chic e animalier.
Abbiamo scelto un nome che
restasse impresso e che avesse un
collegamento territoriale anche
fonico: “Muu”. Circondati da prati
e fiori che ricordano i pascoli, in un
ambiente informale, sia a pranzo
che a cena, si può rivivere una certa
aria di casa.

Dopo il primo store, abbiamo
pensato a una esperienza ristorativa
da grandi numeri, senza perdere di
vista la qualità e l’identità. Marzo
2016 è l’anno di apertura del Muu
Mozzarella Seaside in una delle
zone più suggestive di Napoli,
via Partenope. La location, con
vocazione turistica, si apre ad una
platea più ampia, per cui inseriamo
nel menu un’ area solo tartare e la
mitica pasta e patate.
9 mesi fa abbiamo scelto il vomero
per Muu Mozzarella Bistrot, che
gode di un’ accogliente zona tavoli
e cucina a vista. Adesso siamo
anche al primo tentativo di portare
la nostra cucina fuori dal nostro
territorio. Stiamo sperimentando un
temporary restaurant in Sardegna,
affiancando uno dei più importanti
locali, Casa Vissani nel Pepero.
Quindi che progetti avete per il
futuro?
Se tutto questo ha funzionato in
Campania, può funzionare anche
altrove. Abbiamo pensato ad un’
apertura a Milano (zona Moscova,
Brera) per cominciare, ma stiamo
già valutando di portare il nostro
bistrot anche all’estero.
Un format vincente che offre
un’esperienza unica nel genere e
un’accurata scelta di ingredienti
di qualità, il tutto unito alla
professionalità dei dipendenti.
Scaricate anche l’app di Muu,
da utilizzare per prenotazioni,
consultazione del menu del giorno
e intercettazione della location più
vicina.
- VALERIA AIELLO

Dopo aver riscosso tanto
successo arriva il momento di
guardare oltre e…
79

#3D

#INFOOD

con cui il cliente può creare la sua
esperienza degustativa. Dalla tartare
di tonno, mozzarella in carrozza,
alle patatine fritte, offriamo
l’esaltazione della mozzarella
declinata nei vari sapori. Abbiamo
un menu “democratico” con una
fascia di prezzo che va dai 12 ai
50 euro con vino, per ogni tipo di
cliente dai 18 ai 60 anni. Inoltre
varia ogni 4 mesi, diamo spazio alla
sperimentazione senza mai perdere
di vista l’identità che ci distingue.
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SOGNANDO L’ESTATE
Ad ogni viaggiatore la sua meta
01. PER CHI AMA LA
MONTAGNA: DOLOMITI
La montagna è bella non solo in
inverno, ma anche in estate, per
chi è alla ricerca di pace e relax, o
attività sportive outdoor.
Con l’arrivo della bella stagione,
la montagna svela un fascino tutto
nuovo, fatto di parchi naturali,
canyon e laghi da esplorare e
scoprire. Ai piedi delle Dolomiti,
circondati da boschi e foreste, è
possibile passeggiare a cavallo,
girare in mountain bike, cimentarvi
con l’arrampicata, la camminata
nordica e il parapendio, oppure
provare l’ebbrezza di una partita di
golf su un campo ad alta quota.
1
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Per una vacanza attiva a metà
strada tra mare e montagna, il lago
di Barcis e le Dolomiti Friulane,
possono essere la meta ideale. Le
Dolomiti Friulane sono considerate,
dal 2010, il tratto dolomitico
patrimonio dell’Unesco. Dal Lago
di Barcis, poi, partono numerosi
percorsi escursionistici davvero
interessanti.
Il riflesso delle montagne sul lago
è qualcosa di magico. All’alba
ed al tramonto, poi, le Dolomiti
diventano di colore rosso per il
fenomeno dell’Enrosadira. Un
fenomeno causato dalla presenza di
magnesio misto a calcare, all’interno
della montagna. Uno spettacolo da
non perdere.

02. PER CHI NON RINUNCIA
AL MARE:
MESSICO RIVIERA MAYA
Se amata il mare caraibico caldo
e cristallino, ma allo stesso tempo
vi piacciono i viaggi culturali alla
scoperta di tesori antichi e nascosti,
un viaggio in Messico sulla Riviera
Maya può essere la meta ideale.
Tutta la costa dello Yucatan, da
Cancun fino a Tulum, è ricca di
Villaggi Turistici bagnati dal mar dei
Caraibi.
Non solo mare, ma anche cultura.
Se si va in Messico, non si possono
non visitare i resti delle antiche
piramidi Maya. A Tulum, ad
esempio, sono presenti i resti

Agli equinozi di primavera e
d’autunno, al calare e al sorgere
del sole, gli angoli della piramide
proiettano un’ombra a forma
di serpente piumato, Kukulkan
appunto, lungo la scalinata nord.
Intorno alla piramide, è possibile
vedere il campo del gioco della
pelota, gioco molto in voga tra gli
antichi Maya, ed il tempio delle
100 colonne, anche detto Tempio
dei Guerrieri, con file di colonne
intagliate raffiguranti guerrieri nella
parte antistante e sui lati.
3
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dell’unica piramide Maya costruita
sulla spiaggia direttamente sul mare,
mentre a Chichen Itza è possibile
vedere il sito archeologico Maya
più grande di tutto lo Yucatan,
dichiarato patrimonio dell’umanità
UNESCO nel 1988 e caratterizzato
dalla famosa piramide rimasta
intatta “El Castillo”(tempio di
Kukulkan), una delle più famose
piramidi a gradoni precolombiane
del Messico, con scalinate che
corrono lungo i quattro lati fino alla
sommità.

2

03. PER CHI HA VOGLIA DI
AVVENTURA:
IRLANDA DEL NORD
Se vi piace il contatto con la natura
ed avete voglia di avventura,
tra paesaggi mozzafiato, borghi
incantati e castelli antichi, l’Irlanda
del Nord, da Belfast a Derry,
è una meta davvero magica.
Geograficamente collocata in

Irlanda, ma politicamente in
Inghilterra, racchiude passato e
presente in un mix culturale che
ha subito nel corso degli anni
contaminazioni in parte dall’Irlanda
ed in parte dall’Inghilterra, dove
credenze e tradizioni fanno
parte del vivere quotidiano delle
persone. Il modo migliore per
viverla e scoprirla è quello di fare
un tour itinerante lungo la costa,
percorrendo la celebre Causeway
Coastal Route. Una bellissima
strada costiera - di oltre 300
chilometri - nascosta tra valli rurali
e villaggi che attraversa la contrada
di Antrim, alternando borghi di
pescatori a spiagge spettacolari,
castelli, paesaggi mozzafiato e
incredibili attrazioni turistiche.
Questo nella foto è il Dunluce
Castle nei pressi di Portrush, un
suggestivo maniero in stato di rovina
situato sulle scogliere della costa
settentrionale dell’Antrim, edificato
su una superficie basaltica a picco
sul mare.
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04. PER CHI AMA IL
DIVERTIMENTO: MYKONOS
Se siete alla ricerca di divertimento
e trasgressione, Mykonos è l’isola
greca che fa per voi.
Situata nell’arcipelago delle Cicladi,
a soli pochi Km di distanza da
Atene, raggiungibile via mare con
i traghetti della Blue Star Ferries o
via aerea dalle principali capitali
europee, é l’isola più gettonata da
single, gay e ragazzi in cerca di
divertimento. Il paesino di Mykonos
Chora, il centro, è davvero molto
carino con le tipiche casette greche
bianche e blu, numerosi negozietti
tipici e ristorantini con cucine di
ogni nazionalità: greca, italiana,
giapponese, francese…
#3D
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L’isola é inoltre caratterizzata da
parecchie spiagge di sabbia dorata
e granulosa. Ce ne sono alcune
più tranquille a nord, come ad
esempio Panormos, con un solo
lido attrezzato (per il quale bisogna
prenotare lettino ed ombrellone il
giorno prima), una lunga spiaggia
libera e, infine, sulla punta c’è quella
dedicata ai nudisti. Poi ci sono le
“super” spiagge di Mykonos, che
non fanno invidia ad Ibiza: Paradise
Beach e Super Paradise Beach, che
a partire dalle 17 si trasformano in
vere e proprie discoteche alla luce
del sole per poi spostarsi, verso sera,
nelle rinomate discoteche dell’isola
dove poter ballare fino all’alba.
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05. PER CHI AMA LE CITTÀ
D’ARTE: PRAGA
Per gli amanti delle città d’arte
anche in estate, Praga può essere
un’ottima scelta. E’ una meta molto
romantica e, come tutte le città
attraversate dai fiumi, non può non
essere visitata in battello o in pedalò
per poterla ammirare in tutta la sua
bellezza e da un’altra prospettiva.
Da non perdere la piazza della città
vecchia, una delle più suggestive di
Praga, conosciuta anche come la
Piazza dell’Orologio, il cui simbolo
è l’Orologio astronomico che spicca
sulla torre del Municipio.

quadranti blu e oro. Fate anche una
passeggiata sul Ponte Carlo, storico
ponte in pietra sulla Moldava, che
collega la Città Vecchia al quartiere
di Malá Strana. Misura 515 metri
di lunghezza e 10 metri di larghezza
ed è una delle più grandi attrazioni
turistiche della città, essendo molto
frequentato, durante tutto l’anno,
dagli artisti di strada, dai musicisti e
dai venditori di “souvenir”
- ANNA PERNICE
www.travelfashiontips.com

A stupire, da quattro secoli, i turisti
di tutto il mondo è la processione
di Apostoli che esce ad ogni ora dai
83
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Momenti indimenticabili
a Palazzo Caracciolo
L’edificio, situato in
via Carbonara, è un
luogo magico dove
la storia e la cultura
si incontrano e
in cui è possibile
trascorrere
momenti di relax
abbandonando
i propri sensi e
facendo correre la
fantasia.

Palazzo Caracciolo dei Santobuono,
sorto nel XIII secolo per volontà
di Carlo D’Angiò, è uno degli
edifici più signorili di Napoli,
intriso di storia e cultura. Oltre
che un elegante albergo, è un
luogo aperto ai cittadini e ai
tanti turisti che affollano la città
partenopea, in cui si possono
trascorrere anche solo poche ore in
un ambiente rilassante e ovattato.

Chiostro - Matrimonio - Palazzo Caracciolo - Napoli
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Il palazzo si trova in via Carbonara
e nonostante sia a due passi da
via Foria, è lontano dal caos e dai
rumori che caratterizzano la città
e allo stesso tempo vicinissimo
alla chiesa di San Giovanni a
Carbonara, ricca di meraviglie
artistiche poco conosciute,
e al monumentale Duomo.
Degno di nota è il chiostro
cinquecentesco, una bellezza
storico-artistica dotata delle
tecnologie più avanzate per far
sentire gli ospiti a proprio agio, sia
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d’estate che d’inverno, e permettere
loro di sorseggiare un caffè o
desinare.
Il chiostro si presta anche a incontri
di lavoro, o a qualche minuto
di relax in cui leggere un libro
accomodati su uno dei tanti divani o
sedie a disposizione.
Qui è facile lasciarsi andare
all’immaginazione, pensando ai
tanti personaggi nobili che sono
transitati tra queste mura nel corso
dei secoli, oppure fantasticare sulle
feste e le giostre che il palazzo
ha ospitato. Dal 1650 Palazzo
Caracciolo diventa teatro di
matrimoni importanti e quasi
sembra di vedere la figlia maggiore
del principe di Avellino pronta
per le nozze e circondata da un
gruppo di fanciulle biancovestite
che spargono petali di fiori. Oppure
pare di sentire i musici suonare per
il matrimonio di Camilla Borghese,
figlia del principe di Sulmona,
sottobraccio allo sposo Antonio
Giudice, principe di Cellammare,
accompagnati da schiere di
aristocratici invitati intorno al
banchetto ricco di cacciagione e
prelibatezze dell’epoca.

Chiostro - Convegno - Palazzo Caracciolo - Napoli

Consigliamo di visitarlo a chi è appassionato di storia,
in particolare del ‘500, o anche a quelle spose che,
nel giorno più importante della loro vita,
vogliono sentirsi come le principesse del passato
e realizzare in modo speciale e originale
il loro sogno d’amore.

Palazzo Caracciolo è senza dubbio
una location adatta per chi vuole
organizzare una cerimonia raffinata
in un posto speciale situato nel
centro storico e a due passi dalle
tante chiese presenti a Napoli.
Consigliamo di visitarlo a chi è
appassionato di storia, in particolare
del ‘500, o anche a quelle spose
che, nel giorno più importante della
loro vita, vogliono sentirsi come le
principesse del passato e realizzare
in modo speciale e originale il loro
sogno d’amore.
Info: 081 0160111
www.palazzocaracciolo.com

Chiostro di sera

- GABRIELLA GALBIATI
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La polemica sullo stadio della Roma
tra detrattori e fautori, vincitori e
vinti, favorevoli e contrari. La presa
di posizione di Claudio Lotito,
che propone la costruzione di un
impianto per la Lazio. La risposta
di Firenze, che sogna e progetta
uno stadio per la Fiorentina
sottolineando: «A differenza di Roma,
su questa cosa parliamo poco e facciamo
molto».
È bagarre tutta italiana sul campo
e nelle infrastrutture. Tuttavia,
qualcosa si sta muovendo in una
situazione generale che ha del
paradossale. Mentre lo stadio San
Paolo si è rifatto il look per ospitare
un club come il Real Madrid,
tamponando nei limiti del possibile
una brutta figura, si propongono
idee per costruire impianti più
evoluti e cercare di velocizzare i
tempi mastodontici della burocrazia.
Lo Juventus Stadium è l’unico
esempio ‘made in Italy’ di impianto
all’avanguardia.
Analizziamolo insieme.
Prima struttura calcistica italiana
priva di barriere architettoniche,
nonché primo impianto
ecocompatibile al mondo, gode di
41.000 posti a sedere ed è ritenuto
tra i più avanzati. Le gradinate
sono costituite da seggiolini che
oltre a fornire una comoda seduta
per gli spettatori, sono utilizzati
come elemento decorativo
per personalizzare l’interno
dell’impianto. Sono in ferro, ma la
loro tipologia, grazie ad un maggior
spazio tra le file, rende più facili
gli spostamenti. Lo schienale e
la seduta sono studiati per essere
particolarmente resistenti, e fissati
con viti e tasselli antimanomissione
contro eventuali atti vandalici.
In termini di design, oltre al rosso
- che per legge deve essere presente
#3D
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MODELLO

JUVENTUS STADIUM
UNICO A POTER COMPETERE
IN EUROPA

Tra le finalità previste c’è la
produzione di energia elettrica,
sfruttando quella solare attraverso
pannelli fotovoltaici; scaldare
l’acqua sanitaria per gli spogliatoi e
le cucine dei ristoranti, avvalendosi
di impianti solari termici, e
riscaldare gli ambienti restanti e il

Nel perimetro adiacente l’esterno del secondo anello
c’è il “Cammino delle Stelle”,
una sorta di Walk of Fame in cui vengono onorati
i giocatori più rappresentativi della storia juventina
campo da calcio per mezzo di una
rete di teleriscaldamento arginando
gli sprechi.

Prima struttura
calcistica italiana
priva di barriere
architettoniche,
primo impianto
ecocompatibile
al mondo, 41.000
posti a sedere,

design elegante ed
essenziale.
Apripista per
i club italiani?
Intanto la ‘Signora’
vince anche sulle
infrastrutture.

Nella struttura sono presenti il
primo museo calcistico ufficiale
della compagine bianconera; il
J-Medical, ossia un centro medico
che gestisce le esigenze di cura e
prevenzione della prima squadra e
del settore giovanile, e dà supporto
ai comuni cittadini in termini di
diagnostica, fisioterapia, servizio
poliambulatoriale e medicina legale
e sportiva; e un centro commerciale
composto da un ipermercato e 60
negozi. Nel perimetro adiacente
l’esterno del secondo anello è stato
realizzato anche il “Cammino delle
Stelle”, una sorta di Walk of Fame
in cui vengono onorati i giocatori
più rappresentativi della storia
juventina.
Un gioiellino che forse sta aprendo
le menti. Un auspicio per tutti.
- MARIA GRAZIA DE CHIARA
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#TACCHETTIASPILLO

sulla parte alta dei piloni al fine
di rendere la struttura visibile agli
aerei - si è deciso di aggiungere il
bianco in mezzo e il verde alla base,
in modo da creare l’effetto di due
bandiere italiane che lo abbraccino.
Eleganza ed essenzialità dai
pavimenti alle luci, dai mobili alla
zona lounge.

#3DBIKER

UN SOGNATORE
SU DUE RUOTE

Sons of Davidsons,
il ‘viaggio
emozionale’ di
Vegas de Laroja.
Il tour in Harley
parte da Milano e
arriva in Scozia ad
Aberlemno.

#3D
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“Viaggiare insegna lo spaesamento, a
sentirsi sempre stranieri nella vita, anche
a casa propria, ma essere stranieri fra
stranieri è forse l’unico modo di essere
veramente fratelli. Per questo la meta del
viaggio sono gli uomini”.
Già, gli uomini. Questa citazione
dell’insigne professor Claudio
Magris incornicia egregiamente lo
scenario che si è a noi rivelato dopo
la chiacchierata fatta con Vegas de
Laroja, personaggio scelto
da #3DBiker per la forza evocativa
delle sue parole e dei suoi progetti.

Fisicità vichinga, look da surfista
californiano e un nome che
sembra uscito dalla fantasia pulp di
Quentin Tarantino. Vegas, classe
74, si occupa di pubblicità ed
editoria, e nel 2000 abbandona la
giungla metropolitana milanese per
trasferirsi oltre confine, in Slovenia,
con la sua compagna Elena Bortone
e la sua Fat Boy gialla.

#3DBIKER
Quale è stata la scintilla che ha
fatto scoccare la passione per
le moto?
La mia passione nasce nel 1984
sotto casa, a via Fioravanti,
nella Chinatown di Milano con
l’apertura della Numero Uno, la
prima concessionaria monomarca
dell’Harley Davidson in Italia. Un
progetto innovativo lanciato da
Carlo Talamo, Max Brun e Roberto
Crepaldi.
Tu sei un harleysta convinto,
cosa diversifica un ‘normale’
biker da un harleysta?
Domanda difficile, credo si tratti di
una questione istintiva. Un legame
che si viene a creare in maniera
del tutto naturale con la moto. Io
purtroppo, o per fortuna, ho sempre
avuto Harley, sono un totalitarista
nell’ambito motociclistico. Gli
harleysti si autodefiniscono harleysti
e non semplicemente biker, un
qualcosa che va oltre il brand. Il
mondo delle due ruote è molto
variegato e io rispetto tutti. Sono
contento di essere un harleysta e lo
sarò sempre.

“Si, considero la mia Harley un vero e proprio ‘luogo’
dove poter attingere per nutrire la mia creatività.
Non serve un lungo viaggio, le ispirazioni arrivano anche nei tratti
quotidiani che percorro magari per andare in ufficio.”
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“Le donne dovrebbero avere molto più spazio,
nel mondo Harley sopravvive ancora un fastidioso maschilismo”

#3D
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“Motoraduno non è proprio il termine giusto,
non lo uso mai perché significa altro.
Quello che organizzo io è una sorta di reunion
in ambiti e posti differenti,
c’è molto studio in quello che faccio,
richiede impegno continuo.”

Quali sono i requisiti che
una persona deve possedere
per poter entrar a far parte
dell’universo biker? Insomma
con quale spirito e mentalità si
può entrare in connessione con
le due ruote per poter vivere
nella maniera più corretta tale
esperienza?
Eh, questa è una bella domanda.
Voglio rispondere utilizzando un
concetto pubblicitario a me caro:
un Harley Davidson e una donna
bellissima vestita di rosso davanti a
un altare. Il sacro e il profano che
si mescolano per far comprendere
come quella passione, la moto, sia
considerata da molti alla stregua
di un credo religioso. Scegli un
percorso fatto di emozioni pure
e coinvolgenti, non parliamo di
un giro fatto con gli amici per
l’aperitivo. Dunque bisogna esserne
convinti, quella sarà una passione
totalizzante. Una via di fuga non
solo fisica ma anche psicologica.
Essere sognatori è indispensabile.

Tu sei un pubblicitario, vivi
di creatività e ispirazione.
La moto ti aiuta in questo?
Esiste un intimo canale tra
i due mondi che permette
un continuo scambio di
suggestioni?
Si, considero la mia Harley un vero
e proprio ‘luogo’ da cui attingere
per nutrire la mia creatività. Non
serve un lungo viaggio, le ispirazioni
arrivano anche nei tratti quotidiani
che percorro magari per andare
in ufficio. Vedo sempre le stesse
cose, ma ogni volta le guardo con
occhi diversi, con una luce diversa e
questo fortifica. Sia quando sono da
solo sia quando organizzo incontri
tematici con altre persone che
condividono i miei sogni. Faccio in
modo che anche gli altri entrino in
contatto empatico con la propria
Harley e con quello li circonda, tipo
un meraviglioso scenario naturale,
il volo di un’aquila o un cervo che
attraversa la strada.
Qual è il viaggio più bello che
hai fatto?
(Sorride divertito) È quello che
ancora devo fare. Scherzi a parte
parliamo non del viaggio più
lungo ma di quello che ti coinvolge
maggiormente per le emozioni che
è in grado di suscitare. Uno dei
più belli è stato di sicuro Trieste Lisbona e ritorno in solitaria con
una delle mie prime Harley. Una
vera avventura on the road.
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Parlaci dei tuoi “motoraduni
emozionali”, in cosa
consistono?
Motoraduno non è proprio il
termine giusto, non lo uso mai
perché significa altro. Quello che
organizzo io è una sorta di reunion in
ambiti e posti differenti, c’è molto
studio in quello che faccio, richiede
impegno continuo. Io vivo in
Slovenia, un posto bellissimo pieno
di verde a ridosso del Friuli-Venezia
Giulia, sono riuscito a coniugare
i due territori nel corso di questi
anni grazie ai viaggi in Harley legati
alla storia, all’enogastronomia,
alla tradizione e alle curiosità
riguardanti le varie città. Insieme
ai miei collaboratori ho costruito
tematiche che solleticassero i sensi
degli harleysti partecipanti per
rafforzare il “sentire comune”, una
reale e partecipata condivisione
di emozioni che andasse oltre il
rombo dei motori o una birra in
compagnia. Eventi che hanno
raggiunto anche 1500 presenze.
Quali strumenti utilizzi
per pubblicizzarli? Social e
internet che ruolo svolgono?
Facebook e social network di
sicuro, il mio sito internet anche,
il mio staff e il prezioso lavoro di
pubbliche relazioni svolto dalla mia
compagna con giornalisti e singoli
partecipanti. Grazie a tutti loro sono
riuscito a giugno a riempire una
piazza di Trieste con 348 Harley, un
mio grande sogno. Realizzato con
grande soddisfazione.

“Uno dei più belli è stato di sicuro Trieste - Lisbona e ritorno in solitaria
con una delle mie prime Harley.
Una vera avventura on the road.”
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Il prossimo ‘incontro
emozionale” si terrà in Scozia:
“Sons of Davidsons”. Di cosa
si tratta?
Sons of Davidsons è il nuovo tour/
evento di cui mi sto occupando. Una
cosa non semplice ma bellissima, un
viaggio che il primo giugno 2017
parte da Milano e arriva fino ad
Aberlemno in alta Scozia, sopra
Edimburgo (e ritorno a Milano il
12). Dodici giorni attraverso Francia
e Inghilterra per raggiungere
il Netherton Cottage, un posto
sconosciuto ai più, ma famoso tra
i biker perché è il luogo dove nel
1850 vissero Alexander e Margaret
Davidson, ossia i predecessori della
più nota famiglia motociclistica
del mondo che alcuni anni dopo
emigrarono negli Stati Uniti in cerca
di fortuna. Un ritorno alle origini
per comprendere le radici di un
grande successo. Abbiamo realizzato
una ripresa cinematografica e
inviato tale video a Milwaukee,
in Wisconsin, dove ha sede la
Harley Davidson Motor Company
sottoponendolo all’attenzione
del loro CEO. Non è un evento
ufficiale Harley ma un dono che noi
harleysti italiani vogliamo fare alla
famiglia Davidson e avrà copertura
mediatica scozzese e statunitense.
Una riscoperta di luoghi e persone.
Vogliamo creare una Route 66
in salsa europea sull’esempio
americano.

Quante persone hanno
aderito?
In Italia una quarantina di persone,
non è un numero esiguo data la
complessità e l’impegno richiesto
dal viaggio. La presenza femminile è
notevole e questo non può che farmi
piacere, poi c’è un’intera famiglia,
padre madre e figlia, in Harley da
Taranto. Percorreranno duemila
chilometri in più rispetto agli altri,
una cosa eccezionale.

Al di là di questo specifico
evento la partecipazione
femminile è cospicua o
credi che il mondo biker sia
ancora appannaggio perlopiù
maschile?
Le donne dovrebbero avere molto
più spazio, nel mondo Harley
sopravvive ancora un fastidioso
maschilismo. Servirebbe qualche
incentivo emozionale in grado di
avvicinarle abbattendo gli ostacoli
che impediscono loro di vivere le
emozioni che dà una moto. C’è
ancora tanto lavoro da fare su
questo aspetto.
- FABRIZIO BRANCACCIO
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La tua casa da abitare.
Coming soon :
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www.leceramichevesuviane.it
info@leceramichevesuviane.it
tel. +39 081 5302310
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