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EMOZIONATI!
CON KENNY CARPENTER



Il corpo femminile ha rappresentato fin dall’antichità l’idea di bellezza associata a 
concetti quali grazia ed equilibrio di proporzioni. La Venere di Milo, la Nike di Samotracia 
sono la massima espressione: le forme sono morbide e rotonde ed evocano ancora 
oggi grande fascino e sensualità. Nella concezione greca, il guerriero dall’armatura di 
bronzo e dall’elmo scintillante è kalòs kai agathòs, bello è anche buono, in un’equazione 
assoluta tra i due termini. La bellezza era considerata un dono divino. Per Platone, il 
Bello è lo splendore del Vero, Kant nel 1700, era convinto che il bello fosse il simbolo 
del bene etico. Siamo al superamento dell’apparenza, siamo alla coscienza del bello 
inteso come armonia, l’unica percettibile dai sensi, quella che si riscontra nelle figure 
geometriche e nell’ordine delle cose, ma anche quella interiore, dove l’armonia risiede 
nei moti dell’animo, nei comportamenti. La bellezza non è solo contemplazione estetica o 
ammirazione dell’armonia spirituale. La bellezza è ricerca fuori e dentro di sé. All’inizio 
del secolo scorso, l’uomo sentiva l’urgente bisogno di guardarsi dentro. L’intellettuale si 
chiude in se stesso, ricerca nell’individualismo la via di fuga da un mondo grigio. 
Oggi viviamo quella stessa situazione. Gian Battista Vico, docet, “siamo ai cicli e ricicli 
della Storia”. Nell’annichilimento della morale, dell’essere umano il nostro concetto di 
bellezza “evolve” dalla bellezza di Platone alla “Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino.
La ricerca dell’autenticità in un viaggio nella pochezza dei nostri giorni tra maschere e 
pochi volti. Ritroviamo la nostra umanità e la bellezza, in tutte le sue forme. Ci appare la 
spiaggia dove poter approdare per scampare alla tempesta.

Valentina Nasso
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Ebbra l’aria
Di fresco profumo
Il garbino insistente
Soffia da Sud Est
Annuncia il cambiamento
E’ primavera
Sbocciano gli amori
In un trionfo 
Di ardori
Il suo sguardo
Non si posa 
Ad accarezzarmi
La pelle
Non più
Rimembrar di Lui
Un brivido un sussulto
Misera creatura
Marcire d’una passione
Senza senso
E’ primavera
Destarsi stringendo 
Il nulla
Avviluppata
Tra fredde lenzuola
Zuppe delle mie lacrime
Non penso
Al domani
Senza il sapore
Dei suoi baci
Ragazzina non sono
Ma arrossisco
Al sol pensiero
Mia croce mia delizia

Maledizione
Al sole
Che i cuori arde
Al cielo terso
Al luccichio
Del mar
Or che la tempesta
Miseramente approdò
Sulla rena arida
Tornasti a me
Come fosse
La prima volta
Così come
Si destò primavera 
Ebbra
Di mille profumi
Vestita
Di sgargianti colori
Malinconica fremente
Un clown
Nel suo circo
Di anime
Languidamente
Mi accoccolai
Tra le sue braccia
Per mai più
Destarmi
Benvenuta primavera
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Gian
Paolo
Barbieri

IL MAESTRO DELLA FOTOGRAFIA 

L’ UOMO CHE RITRAEVA LA “DOLCE VITA” 
COME LE SCENE DI UN FILM HOLLYWOODIANO

VALENTINA NASSO
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Credits 
Hermes Mereghetti

Classificato nel 
1968 dalla rivista 
Stern come uno dei 
quattordici migliori 
fotografi di moda 
al mondo, vince il 
premio Lucie Award 
2018 come Miglior 
Fotografo di Moda 
Internazionale
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L a passione per la fotografia è iniziata 
quando era a scuola con gli amici. Al primo 
anno di ragioneria, appena sedicenni 
fotografavano i loro incontri. Innamorati 

del cinema, e del teatro, facevano il verso a delle 
pièce teatrali, a situazioni storiche o a dei romanzi, 
anche film in formato 8 millimetri. Poi Cinecittà, per 
cercare di lavorare in questo campo perché aveva 
capito che il suo mondo era quello della fotografia e 
del cinema, anche se non sapeva ancora cosa volesse 
dire esattamente. A Roma, per pagarsi l’alloggio, con la 
prima macchinetta fotografica, faceva i test ai ragazzi 
di Cinecittà, poi sviluppava la pellicola. Nella pensione 
in cui dormiva aveva il permesso di usare il bagno di 
notte, così poteva stampare le sue foto, le metteva 
sotto il letto ad asciugare e al mattino le consegnava 
«Poi qualcuno ha visto le mie foto – racconta - questa 
persona conosceva mio padre, mi disse: “Tu hai una 
sensibilità pazzesca e sei tagliato per fare la moda”. 
Io ero felice, ma non avevo idea di cosa fosse la moda. 
Ma da lì ebbe inizio un nuovo capitolo della mia vita». 
Così ha inizio un nuovo ed entusiasmante capitolo della 
vita di Gian Paolo Barbieri, l’esperienza con Vogue 
Italia, e la realizzazione delle più grandi campagne 
pubblicitarie per marchi internazionali come Valentino, 

Gianni Versace, Gianfranco Ferré, Armani, Bulgari, 
Chanel, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Vivienne 
Westwood e tanti altri con i quali ha interpretato le 
creazioni degli anni ́ 80, rappresentando il Made in Italy 
e il prêt-à porter italiano nel mondo. Da sempre ispirato 
dal cinema italiano con il Neorealismo di Visconti, 
Pasolini, Rossellini, capì che con pochi mezzi è possibile 
creare capolavori. Il cinema noir degli anni ‘40/’50, più 
ricco di possibilità, grazie al quale ha iniziato a studiare 
l’importanza delle luci, della posizione della camera 
e degli obiettivi usati. «In generale ho sempre tratto 
ispirazione da tutte le arti e la commistione di queste 
mi ha aiutato ad esaltare quell’allure di seduzione 
femminile che ho sempre voluto trasmettere nelle 

mie fotografie. Il mio nord e il mio sud è sempre stato 
Richard Avedon». Non ha mai seguito regole, anzi, le 
ha usate solo per trasgredire, convinto che per l’artista 
l’unica cosa che realmente conti sia la creazione: 
svegliarsi nel mezzo della notte con delle nuove idee da 
realizzare. Seguono studio e ricerca, necessari per dare
un senso evocativo all’idea disegnata nella mente. Il suo 
stile è molto istintivo. Le fonti di ispirazione provenienti 
dall’arte sono state fondamentali, punto di partenza 
per dare forma alle cose immaginate dalla sua mente. 
Si tratta di qualcosa che è diventato riconoscibile 
con il tempo, niente di costruito, è tutto emerso 
spontaneamente. Le donne che hanno incontrato il suo 
obiettivo sono  personaggi come Diana Vreeland, Yves 
Saint Laurent e Richard Avedon, le attrice più iconiche 
di tutti i tempi da Audrey Hepburn a Veruschka e Jerry 
Hall. «Ho sempre cercato un concetto seducente nelle 
mie fotografie perché ritengo che la fotografia debba 
sedure e attrarre; amo la bellezza, ritengo che la 
stessa crei la ragione. Si tratta di un’unione di elementi, 
provenienti dal soggetto che ho di fronte e da me, e tutti 
confluiscono nell’idea che ho immaginato. Per me, la 
scelta del soggetto rappresenta il 70% della fotografia».
Di ritorno a Milano dopo un’importante esperienza 
parigina da Harper’s Bazar, apre il suo primo studio 

fotografico. Comincia a lavorare nella moda scattando 
semplici campionari e pubblicando servizi fotografici 
su Novità, la rivista che in seguito nel 1966 diventerà 
appunto Vogue Italia. Inizia così la sua collaborazione 
con Condè Nast, pubblicando anche su riviste 
internazionali come Vogue America, Vogue Paris, Vogue 
Germania. L’esperienza lavorativa più emozionante che 
ha vissuto, è stata proprio all’inizio della sua carriera, 
i 20 giorni trascorsi con Kublin. «Tre mesi dopo esser 
stato a Milano mi arrivò una lettera che diceva che ero 
invitato ad un appuntamento all’ Hotel Winsor di Parigi 
con Tom Kublin, uno tra i fotografi più in voga dell’epoca, 
per fare delle collezioni lì. 

OCCHIO, CUORE E MENTE: CINQUANT’ANNI
DI BELLEZZA NELLA FOTOGRAFIA



Susan Moncur 
per Versace, 
Mlano, 1975
Courtesy of 
Fondazione 
Gian Paolo 
Barbieri
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al laboratorio per fare i test. Dopo prendevo un taxi per 
andare da Monsieur Gramela che stampava il bianco e 
nero per  Kublin. Arrivate le 12, andavo in hotel a portare 
i test e poi avevo un paio d’ore di pausa. In questo 
lasso di tempo potevo mangiare, dormire, lavarmi, 
insomma fare tutto. Entravo in vasca con una mela in 
bocca e le vitamine. Poi però un giorno ho avuto la mia 
soddisfazione. Kublin mi chiese uno sfondo ispirato a 
Chagall, perché Dior quell’anno si ispirava ai colori di 
quell’artista. Mi chiese quindi di preparargli qualcosa 
che richiamasse quei colori. Chagall era tra i miei autori 
preferiti. Lo studio di Chagall era impresso nella mia 
testa, lo conoscevo a memoria. Ho comprato mimose 
e gladioli, una cinquantina di boccette e bicchieri, uno 
diverso dall’altro, mischiai in terra i suoi colori e ho 
ricreato lo studio di Chagall. Terminato l’allestimento, 
sento Tom scendere le scale ed a un certo punto 
bloccarsi. Mi giro e lui era lì, sbalordito. 

Mi guarda e mi dice “ma io non ti avevo mica chiesto 
tanto”. È stata dura ma alla fine dei 20 giorni mi ha 
detto di non aver mai avuto un assistente così». Occhio, 
mente e cuore per una fotografia come la sua, una 
fotografia d’emozione in cui storia, cinema e arte si 
fondono. L’ intensità delle sue opere è il risultato di 
una grande competenza strumentale delle luci, delle 
macchine «Solo se conosci le regole puoi trasgredire» 
ama ripetere. Nell’ arte, tutto si ricicla, tutto torna. 
Omaggi, ispirazioni, non è mancanza di idee. In molte 
foto c’è un richiamo esplicito come “Caccia al ladro” 
di Hitchcock, la pellicola con Grace Kelly e Cary Grant 
che ha ispirato le sue foto per Vogue scattate a Santa 
Margherita Ligure e Portofino. Come per la pellicola 
Casablanca, i cui scatti per Valentino, con Simonetta 
Gianfelici, hanno fatto la storia, e oggetto di simpatici 
aneddoti come la ricerca di un aereo a elica, conclusasi 
positivamente, con non poche difficoltà, a Ciampino. 

“ Courtesy of Fondazione 
Gian Paolo Barbieri”
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 La prima cosa che Tom Kublin mi disse fu: “Stai con 
me 2 giorni.  Se funzioni fai le collezioni, se non funzioni 
torni a Milano. E non venire conciato così in studio” 
(avevo indossato uno dei migliori vestiti che avevo). 
Furono di gran lunga i 20 giorni più duri della mia 
vita. Si finiva di lavorare alle 4/5 del mattino. Avevo a 
mala pena 20 anni, io da ultimo della catena, prendevo 
i vestiti al mattino, andavo in giro per Parigi porta 
per porta a suonare i campanelli degli stilisti, Dior, 
Saint Laurent. Poi andavo Scavare tra i ricordi del Sig. 
Barbieri è ascoltare un racconto affascinante a tratti 
surreale. Tante le “stranezze da star”, come lo shooting 
dell’eterea Audrey Hepburn che si presentò in studio, 
con le “scarpine da casa” custodite nella sua Hermes, 
per non sporcare il fondo bianco. Come lo scatto nel 
1974 con Jill Kennington che gli è particolarmente caro, 
proprio per la difficoltà della realizzazione. Scattato 
nel porto di Port Sudan, quando gli hanno concesso il 
fermo di tutta l’attività portuale perché in quel periodo 
frequentava Khashoggi. Sua moglie Soraya voleva 
fare la fotografa ed era curiosa di sapere con quali 
apparecchi fotografici poteva realizzare delle belle 
immagini. Venne piazzata una gru ai piedi di un hangar 
sul quale lui, e Jill, la sua assistente, si arrampicarono. 
Salirono su una scala dei pompieri per raggiungere un 
tetto molto inclinato sotto un sole cuocente, rischiando 
di scivolare. Alla gru venne agganciato un cammello. 
«La mia prima idea fu di avere un rinoceronte ma 
non fu possibile. Mi accontentai del cammello il quale 
venne sollevato da terra fino all’altezza del tetto del 
capannone. Il padrone del cammello lo faceva scendere 
immediatamente appena arrivava a portata di obiettivo 
perché voleva 20 dollari ogni volta che lo sollevava.  
Io lanciavo dall’alto i 20 dollari e disgraziatamente 
quando si presentava il momento giusto per scattare, il 
cammello girava su sé stesso e non riuscivo a prenderlo 
di profilo come lo volevo io». Negli anni ´90 inizia una 
nuova fase della sua fotografia, Barbieri è letteralmente 
rapito da culture e paesi lontani da cui trae continua 
ispirazione. La fotografia, testata nei viaggi attraverso 
la scoperta di luoghi ancora poco esplorati, era per lui 
una cosa nuova. Così ha pensato di lavorare in esterno 
con la luce naturale, “costruendo” lo scatto come se

si trovasse in studio. Un infinito numero di difficoltà, 
sia tecniche che pratiche, superate grazie alla sua 
determinazione e alla passata esperienza nel campo 
fashion. Barbieri ha avuto la capacità di conferire ad 
uno scatto etnografico l’allure della fotografia di moda. 
«Capii che il comune denominatore è l’approccio al 
lavoro fotografico: è lo stesso sia per il set di moda che 
per i lavori etnografici». Le nuove tecnologie hanno 
cambiato completamente il mercato della fotografia, 
i tempi di consegna sono più stretti e la possibilità di 
correggere l’immagine è più veloce.  Al giorno d’oggi, 
si conta più sulla postproduzione che sull’accuratezza 
dello scatto. E poi, nell’era dei social network, è molto 
più semplice diventare fotografi e modelli; così la 
gente si è disabituata a fare dei sacrifici per ottenere 
un buon risultato. Ad un certo punto della sua vita 
Barbieri, ha realizzato quante fotografie avesse 
scattato e ha sentito la necessità di dare un senso a 
tutto ciò attraverso la Fondazione Gian Paolo Barbieri 
che si occupa di conservare, catalogare, proteggere 
e rendere accessibile l’intero archivio affinché possa 
diventare un punto di riferimento anche per i fotografi 
emergenti e per tutti coloro che hanno il desiderio di 
avvicinarsi a questo mondo. A chi gli domanda quali 
siano le caratteristiche fondamentali per svolgere 
questa professione risponde: «Avere le energie 
pronte per dimostrare che si è in grado di fare questo 
tipo di lavoro. Il fotografo deve saper cogliere quei 
particolari che le persone comuni non vedono. Il resto 
lo fanno la cultura e la sensibilità del singolo. Cercare 
di captare la sensibilità e la personalità del soggetto 
che si ha di fronte, che sia un corpo o che sia un fiore. 
Vorrei tramandare la conoscenza e la consapevolezza 
culturale grazie alla quale un lavoro può diventare 
un capolavoro». Quale è lo scatto che non ha ancora 
realizzato ma che desidererebbe realizzare?
«Le foto che vorrei ancora realizzare sono sogni nel 
cassetto che fanno parte di progetti più grandi: mi 
piacerebbe fare un libro sulla Sicilia. Vorrei trovare e 
ricostruire la bellezza che ho incontrato nel periodo 
delle prime foto scattate per Pomellato, che mi ha 
permesso di realizzare un catalogo fatto di quei 
bellissimi posti. 
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VALENTINA NASSO

correre per
la vita

R accontiamo una storia partendo dal finale, 
dal traguardo, dalla vittoria. La vittoria 
di Anna Maria, Margherita, Eleonora, 
Barbara, Anna, Francesca e Maria. 

Donne in rosa, sono le Pink Ambassador di Fondazione 
Umberto Veronesi, del Pink is Good Running Team 
di Napoli. Le emozioni e i sentimenti che traspaiono 
dalle loro esperienze fanno il rumore dei cocci infranti 
di un bellissimo vaso. Proprio come avviene per il 
procedimento chiamato “Kintsugi”, quando i giapponesi 
riparano un oggetto rotto, ne valorizzano ogni singola 
crepa unendo i cocci con la resina mista a oro, così le 
“donne in rosa” hanno affrontato il loro periodo buio. La 
vita non è mai lineare, prende delle direzioni non sempre 
piacevoli. Orgoglioso di aver superato con successo 
delle improvvise difficoltà, anche il vaso mostra i segni 
della sua fatica.  Era dicembre 2018 quando le future 
Pink Ambassador si incontrano in un albergo a Napoli 
per creare la squadra. Sette donne accomunate dalla 
voglia di rialzarsi e combattere. «Finalmente potevamo 
condividere la nostra esperienza senza filtri con donne 
che avevano avuto lo stesso problema, senza generare 
compassione, emozione a cui siamo purtroppo abituate. 
Ognuna ha raccontato il proprio trascorso. Era come se 
ci conoscessimo da una vita». Una rete che non conosce 
barriere, Milano, Roma, Torino, Verona, Genova, 
Bologna, Firenze, Napoli, Perugia, Catania, Cagliari 
e Bari sono le città che hanno una squadra di Pink 
Ambassador. Da gennaio le Pink Ambassador di Napoli, 
sono allenate gratuitamente da un coach professionista 
Fidal, Carlo Cantales: «Ogni Pink Ambassador è uguale 
e diversa dalle altre, ognuna ha una sua storia, la sua 
personalità, un modo di vivere il progetto che apporta al 
gruppo qualcosa di diverso e anche la fatica»  - spiega

il coach Cantales. Dimostrare a se stesse e al mondo 
che dopo la malattia si può tornare a vivere più forti 
e più attive di prima. Testimoniare l’importanza della 
diagnosi precoce e dei corretti stili di vita nella lotta 
contro i tumori femminili. Questa è la mission del 
progetto di Fondazione Umberto Veronesi, attivo 
ormai da anni. Un unico imperativo: amati! «La ricerca 
scientifica ha fatto passi da gigante, la prevenzione è 
necessaria. Noi ne siamo la testimonianza, possiamo 
sorridere ancora». Incontriamo delle guerriere piene di 
vita, di gioia, che hanno avuto la capacità di trasformare 
un evento che le ha messe a dura prova, in una crescita 
personale. Continuano a tenersi per mano, legate 
da un filo invisibile. Sono anime unite nel profondo. 
Dopo mesi di allenamento, sono pronte, e non solo 
fisicamente per affrontare la PittaRosso Pink Parade, il 
6 ottobre a Milano, ma pronte per rinascere.

RUNNING TEAM NAPOLI
PINK IS GOOD

#
3

D
S

T
O

R
IE

S

1 4 #3DMAGAZINE



UNISCITI A NOI NELLA LOTTA AI
TUMORI FEMMINILI
DONA ORA E SOSTIENI LA RACCOLTA 
FONDI DEL TEAM SU RETE DEL DONO

Siamo 
donne 
fragili ma 
tutti ci 
definiscono 
guerriere

CON LO SMARTPHONE O IL TABLET, 
SCANNERIZZA IL QR CODE QUI DI LATO. 
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VITTORIA NIKE

KUMARI: la dea bambina
che non tocca 

terra

3 2 criteri di perfezione chiamati “Battis 
Lakshan” e altrettante caratteristiche 
quali il godere di ottima salute, l’assenza di 
cicatrici o segni particolari sul corpo, non 

deve mai aver perso un dente e non aver ancora avuto 
il ciclo mestruale. Vive come una dea ma è solo una 
bambina, è la Kumari del Nepal. Ha il viso dipinto, deve 
sempre vestire di rosso, i capelli raccolti in uno chignon 
e un “occhio di fuoco” sulla fronte che simboleggia i suoi 
poteri percettivi. Attualmente sono molte le Kumari 
presenti in Nepal, ma le più importanti sono le tre che 
vivono nelle città di Kathmandu, Patan e Bakhtapur. 

Il corpo come quello di un albero di banyan

Le ciglia come una mucca

Il collo come una conchiglia

Il petto come un leone

Capelli neri e lisci e occhi scuri

Mani e piedi soffici

Le cosce come quelle di un cervo

Una lingua piccola

Organi sessuali piccoli e ben formati

La voce delicata e chiara come un’anatra

Lo stesso oroscopo del re

Mostrare serenità e nessuna paura
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KUMARI: la dea bambina

È considerata l’incarnazione di una potentissima divinità, Taleju, 
capace, così si crede, di decidere e modificare il destino delle 
persone e degli stati. La sua vita è strettamente collegata a 
quella del sovrano. Per garantire la sua compatibilità con il re 
del Nepal, i loro oroscopi vengono messi a confronto e devono 
essere concordanti. Varie leggende narrano degli incontri, nella 
notte dei tempi, tra l’ultimo re della dinastia Malla e la dea Taleju 
che appariva sotto forma di bella donna. I due trascorrevano le 
notti a giocare a Tripasa, un gioco simile alla dama. Una notte, la 
moglie del re decise di seguirlo nella sua stanza per assistere 
a questo incontro. La dea, appena si accorse della presenza 
della donna, scappò via e nelle notti seguenti apparse in sogno 
al re rivelandogli che si sarebbe reincarnata in una bambina 
appartenente alla comunità Shakya e Bajracharya di Ratnawali. 
Nacque così il culto della Kumari, la cui selezione è il frutto di un 
processo lungo e difficile da parte di cinque importanti cariche 
buddiste, il Bajracharya, il Capo dei sacerdoti reali, il sacerdote 
della dea Taleju e un astrologo, e avviene tra le bambine 
di 2-4 anni appartenenti alla casta Newari degli Shakya. Il 
carattere della bambina viene messo alla prova: deve mostrarsi 
imperturbabile dinanzi a teste di bufalo mozzate e illuminate da 
candele e a danzatori mascherati da divinità. Colei che resterà 
impassibile a tutto ciò, sarà chiusa in una stanza e costretta a 
passare la notte con centinaia di teste mozzate di bufali e capre. 
Se supererà anche questa prova sarà scelta come reincarnazione 
della dea ed eletta nuova Kumari. Da quel momento non uscirà 
più dal Kumari Ghar, il suo palazzo, che potrà lasciare solo in 
particolari ricorrenze e sempre su di un palanchino, perché 
i suoi sacri piedi non possono toccare terra impura. Non può 
prendere ordini da nessuno, non può parlare. I suoi gesti sono 
considerati premonitori di eventi futuri. Alla prima perdita di 
sangue mestruale la dea abbandona il corpo della bambina 
che è costretta a ritornare alla sua vita. Testimone di questo 
importante passaggio è una ex Kumari, Rashmila Shakya, che 
ha scritto l’autobiografia ‘From Goddess to Mortal: the True Life 
Story of a Former Royal Kumari – da Dea a mortale: la vera storia 
di una ex Royal Kumari. Si dice che chiunque sposi una Kumari 
morirà entro sei mesi dal matrimonio. Rashmila combatte oggi 
contro le superstizioni e la crudeltà della fede che ruba l’infanzia 
a una bambina.
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R omano, ex pasticciere, un bel sorriso, occhi 
intensi, da quattro anni è in giro tra ltalia, Saint- 
Tropez, Montecarlo. È sempre pronto per un 

viaggio fuori porta per accompagnare le sue clienti per 
il week-end. Le raggiunge ovunque si trovino per una 
cena o un “dopocena” piccante. «Il mondo è cambiato, 
oggi l’accompagnatore dovrebbe avere una cultura, non 
per forza laureato, ma colto. La mia fonte di ispirazione è 
“American Gigolò”, con Richard Gere, un uomo intrigante, 
sensibile, con un grande savoir- faire. Deve conoscere le 
lingue. Inglese e francese sono importanti, oggi le donne 
vogliono viaggiare e la conoscenza delle lingue è necessaria. 
Alcune mie clienti vivono all’estero e mi è toccato studiare. 
Ho imparato anche a ballare la salsa, la baciata e il tango. 
Le donne oggi sono esigenti anche se il segreto è sempre lo 
stesso: farle ridere». Aron è l’uomo perfetto per qualsiasi 
donna. Sa essere romantico, affettuoso e soprattutto al 
momento giusto. La sua carriera comincia quattro anni 
fa per caso, mentre lavorava in una pasticceria. Aveva 
preso in affitto una casa da poco e si era trattenuto oltre 
l’orario di lavoro con un collega a parlare delle spese 
che stava affrontando, quando, una donna gli fece una 
proposta difficile da rifiutare: trascorrere la notte con lei 
in cambio di denaro. «Ci incontriamo un paio di sere dopo. 
Mi racconta che non aveva rapporti da un anno e mezzo 
con suo marito e che aveva contattato due gigolò ma dal 
vivo erano nettamente diversi rispetto alle foto. Pareva 
provasse gusto a spendere i soldi del marito con me. Io ero 
intrigato da tutto ciò, a prescindere dall’aspetto economico. 
La serata andò bene, lei rimase molte contenta. Ma non va 
sempre così. Chi sceglie la compagnia di un gigolò nella 
maggior parte dei casi non lo fa per sesso ma perché è alla 
ricerca di magia. Io posso essere tutto ciò che desiderano 
per qualche ora, sono l’uomo dei sogni». Aron racconta di 
un rapporto “normale” a differenza di quanto si possa 
credere. 
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Donne comuni, in carriera che per vari motivi non 
hanno un compagno o sono bloccate in un rapporto 
ormai stagnante. Telefonate, messaggi di WhatsApp, e 
tante risate. L’identikit della cliente abituale di un gigolò 
sembra combaciare con quello della signora della porta 
accanto, niente manette e fruste o almeno, meno di 
quanto si immagini.
 «La donna che abitualmente mi contatta è una donna 
curiosa di sperimentare cose nuove. Mi sono imbattuto in 
donne che, seppure in un rapporto di coppia ormai saturo, 
non se la sentivano di lasciare definitivamente il compagno 
ma volevano solo sentirsi desiderate. Donne vergini a 
trent’anni, che non riuscivano a confessare di non aver mai 
fatto l’amore. Donne che volevano far ingelosire il proprio 
uomo, altre che al matrimonio dell’ amica non avevano un 
accompagnatore. È difficile che ti contattino solo per fare 
sesso fino allo sfinimento. È accaduto ma è raro. In quattro 
anni tre o quattro volte». L’esperienza che ricorda con un 
sorriso è di un paio di anni fa, riguarda una ragazza di 29 
anni, vergine, fortemente inibita. Il giorno dopo l’incontro, 
si rivedono, e continuano a sentirsi telefonicamente fino 
a diventare amici. Due anni dopo, Aron riceve l’invito 
al suo matrimonio e quando lei lo ha visto alle nozze, 
dinanzi a tutti e soprattutto dinanzi al novello sposo, ha 
esordito dicendo che lui le aveva cambiato la vita.
Timide, inesperte, con un accompagnatore hanno la 
possibilità di sentirsi al proprio agio. La paura della 
donna è la paura del giudizio e l’incapacità di essere se 
stessa. Rispetto ad un uomo la donna è più celebrale, 
una donna va “presa di testa”, coinvolta. Più che con 
un gigolò sembra di parlare con uno psicologo. «Passo 
molto tempo al telefono con una possibile cliente, prima 
dell’incontro. A me piace scoprirla poco a poco, mi dedico a 
lei, a corteggiarla, a scoprire le sue esigenze e capire come 
soddisfarle. Se così non fosse mi sentirei una puttana. 
Voglio sapere chi è. Ci conosciamo attraverso chiamate 
e messaggi, è una mia scelta per offrire un servizio a 
360 gradi». È strano pensare a un appuntamento in 
cui la dinamica uomo-donna cambi, in un’inversione 
predeterminata dei ruoli, eppure anche in questo caso 
sembra risultare, dai racconti di Aron, più che normale. 
«Mio nonno è siculo, e io sono nato e cresciuto con l’idea 
che la donna non dovesse mai aprire il portafoglio.

Oggi dopo anni, dall’inizio del mio lavoro, quando arriva 
il momento del pagamento sono ancora a disagio. Per 
un appuntamento che prevede una cena, ad esempio, 
preferisco chiedere un compenso che copra anche le spese 
di questo genere, proprio perché il gesto di andare a pagare 
lo faccio io. Ovviamente pensando alla società di una volta, 
ai miei principi. Oggi si esce a cena e la donna paga, questo 
è molto più grave» - dice sorridendo. La curiosità su 
un appuntamento del genere è tanta, Aron è pronto a 
giurare che le emozioni sono vere. Riesce ad entrare in 
empatia con le sue clienti e a raggiugere un profondo 
grado di intimità, ciò che gli permette di andare oltre.
«Paradossalmente è più vero il mio di appuntamento che 
molti altri. L’uomo mente per portarti a letto, con me questo 
non accade. Il segreto è essere se stessi le donne lo 
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carpiscono se fingi e ti richiamano solo se sono state bene. 
Coinvolgere ma senza essere coinvolto. Per coinvolgere 
una persona devi dare qualcosa di te e non è facile. Non mi 
sono mai innamorato di una cliente ma ci sono stato molto 
molto bene, tanto da dovermi rimettere in riga. Seppure 
una bella esperienza, l’innamoramento in questo caso non 
sarebbe giusto. È capitato che si fossero innamorate di 
me ma forse è stata colpa mia. Con il tempo ho imparato 
a far vivere la situazione e a viverla io, evitando questi 
spiacevoli inconvenienti ma non è sempre semplice, siamo 
pur sempre umani. Le donne ti trattano come un principe, 
quando stanno bene vogliono sincerarsi che per te sia lo 
stesso. Si chiedono se il posto che hanno scelto sia di tuo 
gradimento. Sono più disposte a donare e donarsi rispetto 
all’uomo che cerca sesso facile. Per la maggior parte

il sesso è secondario, si sentono sole e vogliono un 
fidanzato seppure a ore». La sincerità è la base di 
tutto. Un uomo che ha scelto questo lavoro può 
innamorarsi, avere una relazione stabile, l’importante 
è che la donna in questione sia a conoscenza del suo 
particolare mestiere. Conciliare la sua vita affettiva 
con tutto questo è possibile secondo Aron. 
«Sono sempre stato single. A vent’anni mi mettevo di più in 
gioco. Nonostante stessi bene in compagnia delle donne, 
dopo qualche mese mi annoio e sono costretto a chiudere 
la frequentazione. La continua ricerca mi fa essere felice. 
Sto bene da solo. Ho una dead line: 2 mesi. Non mi manca 
una relazione, ma non penso potrebbe incidere sul mio 
lavoro. Quello che rovina i rapporti non è un lavoro come 
il mio, ma le bugie e non essere presente nella vita della 
persona che si dice di amare. Una donna che si innamora 
di me lo fa anche perché magari è affascinata dal mio 
lavoro intrigante». Ci chiediamo quale sia il segreto per 
essere performante in caso non ci sia attrazione fisica 
e ancora una volta il problema per Aron non sussiste 
«Non esistono donne con le quali ho difficoltà. Ho 
difficoltà se ad esempio non si istaura un rapporto, 
quando non sento sintonia, se non c’è chimica. In quel 
caso allora desisto. Se penso che una donna, che non 
ho mai visto prima, mi vuole incontrare, mi desidera 
questo mi basta. Mi intriga la situazione. Se non mi 
piace esteticamente, creo la situazione. È eccitante».

La vera 
bellezza risiede 
in un una voce 
suadente, in 
un cervello 
interessante
nell’ eleganza 
dei gesti  

2 1#3DMAGAZINE



Dj MaxVitolo
top single: I FEEL the Heat

disponibile su:
Spotify, ITunes, Beatport,
Amazon Music, Youtube
ed in tutti i migliori
music store online
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VALENTINA NASSO

THE LEGENDARY STORY
OF KENNY CARPENTER

IL PRIMO E ULTIMO RE 
DELLA DISCO MUSIC 

KENNY CARPENTER - STAND BY ME (RMX)

TO BE 3D
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S tava incidendo il remake di “Stand by Me, la 
canzone pubblicata per la prima volta nel 
1961 da Ben E.King, quando, assorto nei 
suoi pensieri in una metropolitana di New 

York, ascolta un clochard cantare in cambio di qualche 
spicciolo. Gli regala 100 dollari. Lo invita nel suo studio 
e registra “Stand by me” con un vocalist d’eccezione. 
Da quel momento, Mike Yung, il fortunato senzatetto, è 
ospite nei talk show americani e partecipa a America’s 
Got Talent 2017. Lui è Kenny Carpenter il primo e 
l’ultimo re della disco music. Uno dei protagonisti dello 
Studio 54, il mitico nightclub newyorchese, Kenny, 
originario del Bronx, inizia la sua carriera a 23 anni 
suonando per ospiti del calibro di Andy Warhol, Bianca 
Jagger, Truman Capote, Diana Ross, Liza Minelli. Lo 
Studio 54, era il locale più glamour di New York, non era 
semplicemente una discoteca ma il salotto delle star. 
I proprietari, Schrager e Steve Rubell, selezionavano 
personalmente gli invitati alla porta, decidevano 
ogni sera chi far entrare nel loro locale e chi lasciare 
fuori. Le storie su ciò che accadeva in quel club sono 
diventate veri e proprio miti metropolitani. «Lo Studio 
54 fu l’incarnazione dell’eccesso, la joie de vivre, la 
libertà di esprimersi e di essere fino in fondo se stessi. 
Io ho fatto parte di tutto questo. Nessuno è mai più 
riuscito a ricreare qualcosa del genere» - racconta 
Kenny. Dopo quest’esperienza gira il mondo con la sua 
musica, rivoluzionando il concetto di club. Acclamato da 
un numerosissimo pubblico, dalla Grecia, alla Svizzera, 
passando per l’Inghilterra, Thailandia, Giappone fino 
all’Italia. «L’Italia è tutta un’altra storia, è nel mio cuore. 
A Napoli in particolare c’è la mia seconda famiglia. Qui 
conoscono la mia musica “imprevedibile”. I napoletani 
hanno un’energia formidabile. Sanno riconoscere la 
bella musica. La mia non è definita, amo qualsiasi cosa 
che si possa ballare, che abbia un ritmo. Non sono legato 
a nessun genere musicale in particolare. Oggi le hit sono 
tutte uguali e facili da dimenticare perché sono subito 
rimpiazzate. La tecnologia e la giusta strumentazione 
hanno reso più facile apparentemente la carriera di dj e 
produttori, ma non è così». Tra Ibiza e Londra preferisce 
Londra con la sua musica underground, più “vera” 
rispetto all’enorme e caro parco giochi dell’Isla Blanca.

«I club stanno cambiando nelle scelte musicali, dalla 
musica elettronica si è passati al raggaeton che ha preso 
piede tra i giovani, forse per stanchezza. Da tempo era 
in atto una ricerca orientata a un nuovo genere ispirato 
dalla musica di Portorico, Cuba e Santo Domingo. Avete 
un feeling particolare con questo genere di musica, 
siete latini!» - aggiunge sorridendo.

E tu Kenny cosa ne pensi?
NO COMMENT!

La vera 
bellezza 
è quella 
dell’anima ed 
è da qui che 
nasce la mia 
musica
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Native New Yorker and one of the original Studio 54 DJ legends, Kenny Carpenter effortlessly blends the passion of disco with the 
new sounds of electronic house music which has seen him remain at the top of his game for the last 30 years. 
Mentored by his idols at the time including New York club land godfathers DJ/Producers Larry Levan, Frankie Knuckles, David 
Mancuso, Nicky Siano, Tee Scott, Walter Gibbons and Larry Patterson and steeped in great music, Kenny worked his way up to a 
Saturday Night Residency at the world renowned STUDIO 54 on West 54th Street. Fast forward to today and Kenny’s has racked up 
a myriad of shows at some of dance music’s most revered clubs and festivals,  and is hailed as one of the great ‘party DJs’ delivering 
emotional sets laced with effortless mixing, impeccable selections and a sheer exuberance that’s totally inclusive and liberating. 
Hailed professionally & globally as an ‘A List’ DJ & Producer, Kenny is currently Resident DJ for A Night In Paradise at Ministry 
Of Sound and for Swiss clubs…Kenny’s recent headline slots have also included shows at NY:LON @Egg LDN,  Italian clubs….as 
well as racking up shows in countries as diverse as Japan, Hong Kong, Israel, France, and Spain. Through his music Kenny’s gift 
to nightclub culture is to make people.. both young and old.. move, think, and feel..as he keeps going forward in the evolution of 
club music. An iconic DJ who is also revered for his marvellous  productions including his uplifting ‘Reach’ Remix with Dimitri 
from Paris of the Jasper Street Company and ‘Magical Ride’ for Louie Vega & N’Dea Davenport. From his top charting releases 
on Tony Records and Spen’s Quantize Records Kenny now runs his own label: KC Recordings, whose debut ‘More Love’ was co-
produced with the legendary R&B & Dance icon, Leroy Burgess. Original productions such as ‘Catechism’ and ’Scotty’s Theme’ 
are also lighting up there Streetlabe label. Kenny has worked with leading artists such as Barbara Tucker, Shaun Escoffery, and 
Kenny Bobien, and  has forged strong working relationships with world renown producers and friends such as Louie Vega, Tony 
Humphries, David Morales, DJ Spen and Teddy Douglas (Basement Boys).
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UNA STORIA CONTEMPORANEA,
COSTRUITA SULLA MEMORIA.

Pregiati distillati e liquori artigianali brandy based,
da un tesoro prezioso custodito oltre 50 anni. 

BROWN SPIRITS SRL
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli
www.distilleriabrownspirits.it
info@distilleriabrownspirits.it BEVI RESPONSABILMENTE
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VALENTINA NASSO

TRA LUSSO E
SOSTENIBILITA

LA MODA GREEN di
cora bellotto

‘
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Award, il più importante concorso di moda sostenibile 
che ha sede a Hong Kong. Nel 2018 partecipa alla 
settimana della moda di Milano esibendo la sua 
collezione SS19 “Sound of Blooming” all’interno del 
progetto Fashion Hub Market, organizzato da Camera 
Nazionale della Moda Italiana. La sua passione nasce da 
bambina. La nonna, amava cucire i suoi abiti, sebbene 
non fosse sarta. Poi, al liceo, alla presentazione finale 
del corso di sartoria di un’amica, Cora, scopre un 
interesse inaspettato per la moda. Con l’entusiasmo 
di un’adolescente inizia il suo percorso ignara che da 
grande sarebbe diventato il suo lavoro. Poi, uno stage 
presso Cangiari e Cappucci, brands di moda etica. «Ho 
sempre cercato di orientarmi verso una moda che fosse 
rispettosa dell’ambiente e delle persone, in linea con 
quelli che sono i miei valori personali. L’industria tessile 
è la seconda più inquinante al mondo. La bellezza è 
armonia, la moda per me è uno strumento che crea 
sinergie tra le persone e l’ambiente. Un’altra idea di 
mondo è possibile: il bello non può prescindere da valori 
etici. Se indossiamo abiti contenenti sostanze tossiche, 
che hanno un impatto molto negativo sull’ambiente, 
capi confezionati da lavoratori sottopagati creiamo 
disarmonia. Io non riesco a vedere la bellezza sapendo 
che dietro c’è tutto questo». 

L e collezioni di lusso che portano il suo nome 
hanno sfilato in Italia, Spagna, Russia e Cina. 
Laureata in Fashion & Textile Design alla 
NABA di Milano, ha conseguito un master 

in Fashion Design alla Domus Academy. Insegnante di 
yoga, di cui si è innamorata in un viaggio in India a 20 
anni, Cora Bellotto è una promettente stilista italiana. La 
connessione agli elementi e all’energia dell’universo e il 
legame con la terra e l’ambiente circostante, l’hanno resa 
molto sensibile ai problemi del Pianeta. Le sue collezioni 
sono collegate indissolubilmente alla Terra, sono 
green, ecocompatibili. Cora ha partecipato quest’anno al 
progetto di scouting “The Next Green Talents”, ideato nel 
2011 da Franca Sozzani e Federico Marchetti, promosso 
da Yoox – Ynap e Vogue Talents. Ogni brand, accanto alle 
collezioni Autunno/Inverno 2019-20, ha esposto un capo 
o un accessorio creato ad hoc per l’evento, utilizzando 
dei materiali upcycling. Gli item della capsule collection, 
erano acquistabili in esclusiva su Yoox. Cora ha proposto 
una giacca da donna realizzata con dei capi da uomo. La 
sua moda etica e sostenibile, prevede l’utilizzo di tessuti 
organici certificati e tinture certificate, upcycling, modelli 
zero-waste, una produzione locale etica e il sostegno di 
persone in difficoltà. Ancora studentessa, espone le sue 
creazioni alla Mercedes Benz Fashion Week a Mosca. 
Nel 2016 vince il secondo premio nel Redress Design 
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La prima scelta 
sostenibile è 
comprare di 
meno ma cose 
di valore e belle 
che facciano 
venire voglia di 
indossarle per 
lungo tempo
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Il mio sogno: una 
capsule collection 
dedicata allo 
yoga con tessuti 
sostenibili organici
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CORA BELLOTTO   
I a sustainable luxury womenswear   brand based in 
Milan. Our emphasis is on natural and organic fibres, 
zero-waste   techniques and vintage fabric upcycling.
 “WE MAKE YOUR CLOTHES” with greatest respect 
of the   environment and the human beings. Designer 
Cora Bellotto was born and raised in Milan, Italy. 
She graduated with a bachelor’s degree in fashion 
and textile design  from the Nuova Accademia di 
Belle Arti in Milan, and later completed a master’s 
degree in fashion design from Milan’s Domus 
Academy, with a full scholarship from Elle Italia. 
Following graduation, she worked as a freelance 
designer with various Italian ready-to-wear brands 
including Cangiari and Capucci. As an independent 
designer, she has showcased in catwalks across Italy, 
Spain, Russia and China. In 2011, Bellotto’s graduate 
collection landed her a feature in Vogue Talents. 
That same year, she was selected to take part in 
Made in Mage, a design incubator for sustainable 
fashion, where she began working with upcycling 
and reconstruction techniques. After completing 
her master’s studies at Domus Academy in 2012, 
Bellotto showcased at Mercedes Benz Fashion Week 
in Moscow. In 2016, she took part in Hong Kong 
Fashion Week, where she won second prize at the 
Redress Design Award and received mentorship 
from Orsola de Castro, founder and creative director 
of sustainable fashion platform, Fashion Revolution 
UK. That same year, she collaborated with Gema 
Gomez from Fashion Revolution Spain, exhibiting her 
work at the Costume Museum in Madrid. In 2018, the 
designer was invited by Sara Maino to showcase at 
Fashion Hub during Milan Fashion Week, organized 
by Camera Nazionale della Moda. In February 2019 
Yoox and Vogue Talents invited her to showcase her 
F/W collection at The Next Green Talents, Palazzo 
Morando, Milan.

La bellezza 
è armonia e 
la moda deve 
creare armonia 
tra le persone 
e l’ ambiente, 
il bello non può 
prescindere da 
valori etici
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quando il makeup 

M akeup for Him, il trucco uomo, nel settore 
definito tecnicamente “Grooming”, è un 
rituale di bellezza destinato alla cura 
e al benessere tutta al maschile. Un 

momento da dedicarsi per essere impeccabili e pronti 
ad affrontare una lunga giornata di lavoro o una cena 
romantica a lume di candela. Ma di cosa si tratta? Il 
grooming nasce nel mondo della moda, viene utilizzato 
per preparare i modelli alle passerelle e agli shooting 
fotografici. Un makeup che garantisce una pelle 
perfetta, sia ad occhio nudo che in foto e video, per nulla 
pesante e artificiale come invece può risultare il make 
up per una trasmissione televisiva, in cui sono utilizzati 
ciprie e prodotti molto coprenti a causa dei filtri hd che 
potrebbero rivelare le imperfezioni del viso. Diverso 
il discorso per il cinema, dove si utilizzano allo stesso 
tempo sia prodotti coprenti che leggeri a seconda delle 
esigenze. Ma non solo. Molti divi e personaggi famosi 
hanno un make up artist o consulente d’immagine di 
fiducia che li rende impeccabili per calcare red carpet 
e partecipare ad eventi del fashion system. Attori come 
Jared Leto, Jhonny Deep o a star del rock come David 
Bowie, Lou Reed o Mick Jagger utilizzano il makeup 
per esaltare il loro look e rendere la propria immagine 
ancora più accattivante agli occhi dei fan. Un trend 
sdoganato che ha indotto anche case cosmetiche come 
Chanel, che ha lanciato “Boy De Chanel”, a creare linee 
di makeup appositamente studiate per Lui. Prodotti che 
possono essere usati quotidianamente e non solo per 
i grandi eventi. La linea di Chanel infatti, comprende 
un fluido colorato per il viso, un balsamo labbra e una 
matita per definire le sopracciglia. Pochi prodotti per 
essere sempre impeccabili e che hanno riscosso un 
grandissimo successo. Il trucco uomo è un makeup

leggero e impercettibile che serve a coprire le 
imperfezioni, uniformare l’incarnato in modo da 
annullare le discromie e donare luminosità e freschezza 
al volto. Si parte con l’idratazione della pelle con una 
crema leggera o dell’acqua termale. Per uniformare 
l’incarnato si prediligono bb cream o fondotinta minerali 
o fluidi dalla consistenza molto acquosa più leggeri ed 
invisibili rispetto a quelli compatti. Per correggere le 
imperfezioni più evidenti correttori fluidi ed illuminanti 
che coprono ma  allo stesso tempo sono impercettibili. Un 
tocco di cipria trasparente per evitare che la pelle diventi 
lucida e la pelle è perfetta. La barba, ormai diventata 
un dettaglio fashion e irrinunciabile per molti uomini, 
viene pettinata e profumata con creme aromatiche ed 
olii essenziali che ne esaltano la brillantezza, mentre le 
sopracciglia vengono pettinate con gel trasparenti che 
le lucidano e le mantengono in ordine per tutto il giorno. 
Non meno importanti le labbra, un leggero scrub per 
eliminare le cellule morte e un balsamo opaco idratante 
le renderanno morbide e a prova di bacio. Ma quanto 
tempo occorre per realizzare tutto questo? I tempi di 
realizzazione di un grooming sono decisamente brevi 
rispetto ad un makeup tradizionale. Una ventina di 
minuti basteranno per essere perfetti. Il trucco uomo, 
nonostante debba avere l’aspetto del “c’è ma non si 
vede” è un makeup a tutti gli effetti e quindi garantisce 
una lunghissima durata grazie anche a prodotti di 
ultima generazione come i primer, ovvero creme che in 
combinazione con fondotinta ultraleggeri garantiscono 
tenuta e soprattutto no transfer.
Chi non è ancora convinto di questa routine di bellezza, 
non sa cosa si perde!

FRANCESCA RAGONE

e per lui‘
Grooming :
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TDW-Tianjin 
International 

Design Week

CHIARA REALE

N ell’era in cui l’asse economico mondiale 
cambia, cambiano i punti di riferimento 
e le regole del gioco vengono fatte da 
qualcun altro. Si mescolano le carte: 

l’egemonia culturale che fino a non troppo tempo 
fa era appannaggio occidentale, adesso è chiusa in 
mani orientali. La Cina è una delle principali potenze 
economiche e politiche, grazie alla crescita eccezionale 
del proprio prodotto interno lordo e al crescente peso 
nell’ambito delle relazioni internazionali. La sua influenza 
si impone anche in ambito culturale e, di conseguenza, 
artistico. Numerosissime sono le iniziative di grande 
respiro che nelle arti vengono promosse dal Paese: fra 
queste si colloca anche la TDW-Tianjin International 
Design Week, festival dedicato all’arte e al design giunto 
alla sesta edizione e che, fra le numerose iniziative 
in calendario incentrate quest’anno sul tema della 
“creatività urbana”, ha ospitato la mostra fotografica 
Human Space. In esposizione negli spazi di Being Park 
(un complesso di antiche Pagode lasciate esternamente 
intatte ma modernizzate all’interno, secondo un progetto 
di un team di architetti italiani) i lavori di Ronghui Chen, 
Mario Ferrara, Robert Herman e Viviana Rasulo. Cinque 
fotografi provenienti da tre continenti (Ronghui Chen è 
cinese, Herman americano, mentre Ferrara e Rasulo

sono italiani) per una visione d’insieme che esalta per le 
diversità, i differenti modi di concepire lo spazio urbano 
e privato e la loro fruizione da parte dell’uomo. Viviana 
Rasulo, ha esposto un ciclo di foto scattate in luoghi 
molto diversi fra loro: in Mongolia, dove ha fotografato 
la Ger, ossia la tipica abitazione a pianta circolare 
costruita quasi interamente in lana, e negli Stati Uniti, 
dove si è lasciata catturare dalle complesse architetture 
in acciaio e vetro e dai grattacieli di Los Angeles e New 
York. Arte e architettura sono frequentemente andate 
a braccetto. Nella storia dell’arte numerosissimi sono 
gli artisti, non solo fotografi, che hanno riflettuto sul 
concetto di spazio urbano e spazio privato e nei loro 
lavori il concetto di casa in particolare assume un ruolo 
centrale spesso simbolico. «La casa è un elemento 
ricorrente nella mia ricerca artistica – prosegue la 
fotografa – Anche nel mio ultimo progetto Living Fabrik 
– Tessuto Vitale, sicuramente più intimo rispetto a 
quello a cui appartengono le fotografie esposte in Cina, 
la casa, gli ambienti interni, la linea di confine fra il 
“fuori” e il “dentro” è spesso presente. Negli autoscatti 
che compongono Living Fabrik si riconosce sempre un 
ambiente domestico, e sullo sfondo si scorgono dettagli 
architettonici, finestre, porte, antichi camini. Uno spazio 
privato che è metafora di un universo interiore».
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HUMAN SPACE ACCENDE 
I RIFLETTORI SULLA 

CREATIVITÀ URBANA 
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«Human Space è stata una bella occasione di confronto e di 
riflessione su quanto l’architettura e il nostro modo di vivere 
gli spazi pubblici e privati siano strettamente correlati, e su 
come dipendano da tantissimi fattori: culturali, ambientali, 
sociali. L’architettura si modella sull’uomo, evolvendo man 
mano che esso acquista consapevolezza delle proprie 
necessità. Secondo una visione artistica è stato bello 
ragionare sul concetto di città creativa» VIVIANA RASULO
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«Una città creativa è secondo me una città aperta alle più 
disparate possibilità di fruizione, che accompagna i suoi 
abitanti durante lo scorrere della giornata e nelle diverse 
fasi delle propria vita. Dagli spazi per i momenti di relax a 
quelli per la socialità e a quelli dedicati ai bambini, tenendo 
conto dei bisogni di chi è diversamente abile o di chi ha 
animali». 
Uno spazio privato che è metafora di un universo interiore. 
VIVIANA RASULO 
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HUMAN SPACE
The TDW, Tianjin International Design Week, is the festival dedicated to art and design now in its sixth edition and which, among the 
many initiatives on the calendar this year focused on the theme of “urban creativity”, hosted the photographic exhibition Human Space.
The works of Ronghui Chen, Mario Ferrara, Robert Herman and Viviana Rasulo are on display in Being Park (a complex of ancient 
Pagodas left outside intact but modernized inside, according to a project by a team of Italian architects). Five photographers from 
three continents (Ronghui Chen is Chinese, Herman is American, while Ferrara and Rasulo are Italian) for an overview that enhances 
diversity, the different ways of conceiving urban and private space and their use by man. To talk about this experience is Viviana Rasulo 
who exhibited a series of photos taken in very different places: in Mongolia, where she photographed the Ger, that is the typical circular-
plan house built almost entirely in wool, and in the United States, where it allowed itself to be captured by the complex steel and 
glass architecture and skyscrapers of Los Angeles and New York. Human Space is an opportunity for discussion and reflection on 
how architecture and our way of living public and private spaces are closely related, and how they depend on many factors: cultural, 
environmental, social. Architecture is modeled on man, evolving as it becomes aware of its needs.
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SALLY GALL E PETER SIMON 
MÜHLHÄUßER.
HARMONY OF CONTRASTS

È sull’inusuale combinazione tra 
fotografia e scultura contemporanee 
che si concentra la mostra bi-personale 
“Sally Gall e Peter Simon Mühlhäußer. 
Harmony of Contrasts”, esposta dal 21 
luglio al 26 agosto alla Accesso Galleria di 
Pietrasanta.
I luminosi scatti di Sally Gall, presente con 
i suoi lavori nei maggiori musei del mondo 
tra cui il Whitney Museum of American 
Art, il Solomon R. Guggenheim Museum 
e la Bibliothèque Nationale di Parigi, 
sono affiancati alle sculture introspettive 
del giovane artista tedesco Peter Simon 
Mühlhäußer.

Pietrasanta, Accesso Galleria
21 luglio – 26 agosto 2019
Via del Marzocco 68-70, Pietrasanta
www.accessogalleria.com
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M Dal 3 luglio e fino a settembre 2019, la Galleria Lia Rumma di Milano, inaugura la 
nuova personale di Clegg & Guttmann dal titolo “Modernismo Italiano”. Sui tre piani 
della galleria sarà ricostruito il contesto in cui si è sviluppato il Modernismo in Italia. 
Un periodo di grandi scoperte scientifiche e speculazioni filosofiche, di cambiamenti 
sociali e politici, di un forte sviluppo industriale, di creatività nell’arte e nella 
letteratura, ma anche di incertezze ideologiche e di nascita del populismo.

Lia Rumma 
3 luglio - settembre 2019 
 Via Stilicone 19, Milano 
www.liarumma.it
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GIACOMINO
(LEOPARDI) 

UNO DI NOI

GIOVANNI SALZANO

G obbo e un po’ malaticcio Giacomo Leopardi, 
è il simbolo degli sfigati di tutti i tempi che 
però poi ce la fanno, perché diciamolo 
subito, sarà stato pure basso, brutto  e 

pure “cecato” ma è senza dubbio uno dei maggiori 
scrittori e poeti di sempre. “L’infinito”, una delle sue 
liriche più famose, compie duecento anni (fu scritta 
dal nostro Giacomino nel 1819, il manoscritto originale 
è conservato nella biblioteca nazionale di Napoli). 
Quindi Leopardi, a soli 21 anni nella sua Recanati, tra i 
colli marchigiani, e mentre i suoi coetanei si divertono 
nei bordelli, compone i quindici celebri endecasillabi 
sciolti destinati a diventare il simbolo della poesia. 
Chiaramente è l’amore che ispira il nostro Leopardi: 
ma chi sono queste donne che tormentano il nostro 
bruttarello di Recanati? Il poeta dedica le sue poesie 
a donne esistenti, a donne immaginarie, a donne 
idealizzate (un po’ “arò coglio coglio”): Beatrice, Laura, 
Silvia, Nerina, Aspasia e Saffo. Ma qual è la femmina 
che popola i sogni anche un po’erotici del Leopardi 
Nazionale? Andiamo con calma e poi capirete perché 
siamo tutti un po’ Giacomino. Giacomo (per gli amici 
Giacomino) scopre la pulsione amorosa un po’ tardino, 
all’età di 19 anni e indovinate di chi si innamora? Come 
il più normale degli adolescenti curiosi (per non dire 
arrapati), Leopardi prende una sbandata per Gertrude, 
sua cugina. E indovinate cosa fa? No, non fa nulla di 
quello che state pensando. Leopardi scrive le sue prime 
poesie d’amore e si dedica alla stesura del “Diario del 

primo amore”. E quindi niente, con Gertrude, la cugina 
non va in porto. Nel 1928, ad aprile, scrive “A Silvia” e 
tutti a fare l’inciucio: “Giacomino ama Silvia”. E invece 
no. È tutto gossip che manco Novella 2000 ai tempi 
d’oro. In realtà la lirica “A Silvia” parla della distruzione 
delle speranze e delle illusioni giovanili, non è mica 
una dichiarazione d’amore. Comunque Silvia in realtà è 
Teresa Fattorini, morta di tubercolosi a soli 20 anni ma 
come commenta il critico Giuseppe de Robertis: «Teresa 
Fattorini, figliuola del cocchiere di casa Leopardi. Ma 
importava proprio dirlo? Silvia è soltanto un simbolo, e 
un divino simbolo, della morte della giovinezza e delle 
speranze». Quindi pure con Silvia, nulla di fatto. Il vero 
amore Leopardi lo incontra quando aveva più o meno 
trent’anni e lei è Fanny Tongioni Tozzetti, una nobildonna 
fiorentina che a Giacomino, però, non se lo fila di pezza. 
Fanny, in realtà, è affascinata solo dalla bellezza delle 
liriche di Leopardi, verso il quale non nutre sentimenti di 
affetto. Le attenzioni della nobildonna sono invece tutte 
per il poeta napoletano Antonio Ranieri, uno dei pochi 
amici di Giacomino. Riassumendo: Leopardi si innamora 
di Fanny (che, diciamola tutta, ha pure il nome un po’ da 
zoccola) e mentre le dedica bellissime poesie d’amore, 
lei fa la gatta morta con il suo amico. È vero in confronto 
a Giacomo Leopardi siamo tutti Leonardo di Caprio.
Lui che all’anagrafe si chiamava Giacomo Taldegardo 
Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi (e già questa 
la dice lunga), lui che era brutto e anche malaticcio (ma 
assai intelligente, a 15 anni Giacomino conosceva già
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diverse lingue e aveva letto quasi tutto: dalla storia 
alla filosofia passando per astronomia e scienze) ci fa 
sentire tutti un po’ più fighi. Ma in realtà chi non ha mai 
fatto sogni erotici sulla cugina grande, a chi almeno una 
volta nella vita non è capitato di essere “appeso” per 
il suo miglior amico, chi non ha mai scritto un post su 
Facebook dedicato a un amore non corrisposto?

In ognuno di noi c’è un po’ di Giacomo Leopardi. Un po’ 
di quel tormento, di quella malinconia, di quell’amore 
doloroso. È che alle volte fingiamo sicurezze che 
non abbiamo e mettiamo, come si fa con una foto su 
Instagram, i filtri all’amore per paura di sembrare troppo 
deboli. Siamo tutti un po’ Giacomo Leopardi. Solo che lui 
non aveva paura di esserlo. 
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info + 39 329 451 0415 - mozzafiatoroma@gmail.com

APRI IL TUO MOZZAFIATO
solo prodotti tipici artigianali di alta qualità

Carlo Ceglia
Company Manager 

 Via Nomentana Nuova 9 - 00141 Roma
Piadineria Mozzarella di Bufala Formaggi Vini Salumi Prodotti Dolciari & Artigianali
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APRI IL TUO MOZZAFIATO
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Carlo Ceglia
Company Manager 

 Via Nomentana Nuova 9 - 00141 Roma
Piadineria Mozzarella di Bufala Formaggi Vini Salumi Prodotti Dolciari & Artigianali



#
3

D
F

A
T

H
E

R
&

S
O

N

EDO FERRAGAMO  
CAYENNE NOLUCK - COMMON PEOPLE ACOUSTIC VERSION 
FT.ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA

TO BE 3D
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PORTERo IL MIO
cognome nel mondo 
DELLA MUSICA
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GIOVANNA CRISCUOLO
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La mia italianità 
la sento cucita 
addosso come 
un abito fatto 
su misura. I 
miei valori, la 
mia cultura, il 
mio stile, la mia 
educazione sono 
assolutamente 
100% made in 
Italy proprio 
come me
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«Quando hai un cognome importante è necessario 
onorarlo a prescindere dalle origini». È così che 
Edoardo, giovane rampollo di una delle famiglie 
più famose al mondo nel settore dei brand di lusso 
e dell’alta moda, si presenta a #3Dmagazine. A 
soli 26 anni ha le idee molto chiare per il futuro: 
“indossare” e “fare indossare” la sua musica di cui 
è innamorato sin da bambino. A 12 anni dopo aver 
visto il film “School of rock”, scopre la passione 
per la chitarra classica: sua madre ne conservava 
una in cantina e, proprio strimpellando quella 
chitarra, Edoardo si rende conto che quello sarà 
il suo amore più grande. Comincia così a seguire 
corsi di musica e a fondare band nella sua città di 
origine, Firenze, poi appena terminati gli studi in 
Italia, decide di perseguire il suo sogno in America. 
«Non è stato affatto semplice convincere i miei 
genitori che trasferirsi negli Stati Uniti per studiare 
musica a Boston, al Berklee College of Music fosse 
un’ottima soluzione per me che avevo già scelto la

mia strada – spiega ma poi hanno assecondato 
quello che era, è e resterà il mio vivere, perché io 
vivo per la musica; oggi mia madre e mio padre 
sono fieri delle mie scelte e sono i miei principali 
supporters». Dopo il College a Boston, Edoardo 
decide di trasferirsi definitivamente a New 
York dove tutt’oggi risiede. «Adoro questa città 
perché è piena di vita e piena di energia, offre 
tante opportunità sia lavorative che musicali». 
Edo (suo nome d’arte) trascorre le giornate 
newyorkesi tra session musicali ed ore di sport 
in palestra boxando. Poi tanti viaggi per studiare, 
per aggiornarsi e portare in giro la sua musica. 
Presto presenterà il suo primo disco, e tra le varie 
tappe anche l’Italia. «Pur vivendo da molti anni in 
America, la mia italianità la sento cucita addosso 
come un abito fatto su misura. I miei valori, la 
mia cultura, il mio stile, la mia educazione sono 
assolutamente 100% made in Italy proprio come 
me».
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S arà la passione, sarà la vocazione per le due 
ruote o la semplice curiosità giornalistica, 
ma #3D Magazine accende ancora una 
volta il suo occhio di bue su un mondo 

iconico fatto di sgasate, giubbotti di pelle, carburatori e 
barbe lunghe. Un qualcosa di lontano e mitico, spesso 
cinematografico ma che risulta essere molto più vicino 
di quello che si pensi. Immaginate un omaccione 
corpulento, una fisicità rocciosa, ostile, che richiama la 
natura selvaggia e spettacolare dei fiordi norvegesi. Un 
vichingo, anzi, “Il Vichingo”. Nordico sì, contenuto però da 
confini italiani e che risponde al nome di Paride Cassani. 
Una casa a Cuggiono, in provincia di Milano, una moglie, 
Katia, una figlia di 30 anni e la passione genuina per le 
moto dall’età di 14 anni (guidava una Benelli 50) nata 
grazie al padre che lo accompagnava lo accompagnava

a scuola e a pescare con la sua Guzzi. «Ho scelto l’Harley 
perché per me è il sinonimo di viaggio, oltre chiaramente 
per la sua storia. Di speciale ha il fascino del passato, la 
capacità di farti viaggiare senza il desiderio di sfrecciare 
con il gas spalancato permettendoti così di ammirare 
il panorama che attraversi e sentire gli odori nell’aria. 
Insomma, riesce a trasformare ogni viaggio in una 
bellissima storia. Anche quando ti lascia “a piedi” – 
racconta sorridendo Paride. Dopo l’incontro con l’Harley, 
entra a far parte del Chapter Varese. Lì un amico inizia 
a chiamarlo “Viking”, soprannome che poi trasforma in 
“Il Vichingo”. Unico e solo. Ora sono diventato un free 
biker, anche se preferisco definirmi un “lone wolf”. Non 
sono legato ad alcuna comunità specifica». Poche regole 
fondamentali: rispetto per chiunque viaggi su due ruote, 
indipendentemente dai colori e dalla marca di moto.
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POCHE REGOLE 
FONDAMENTALI: RISPETTO 
PER CHIUNQUE VIAGGI SU DUE 
RUOTE INDIPENDENTEMENTE 
DAI COLORI E DALLA MARCA DI 
MOTO

 «La moto non serve per apparire ma per sentirsi 
liberi e questo si ottiene solo viaggiando, con il caldo, 
il freddo, la pioggia, non mettendo le gambe sotto un 
tavolo. Io sono per le sensazioni forti, quelle che ti fanno 
sentire vivo. Il tratto comune che unisce gli harleysti, 
dovrebbe essere un senso di fratellanza, di rispetto, 
di mutuo soccorso in caso di necessità, di amore per 
la strada, per i chilometri da percorrere. Il culo piatto 
la sera quando scendi dalla sella ma l’anima piena di 
felicità. Questo quello che dovrebbe essere. La moto è 
diventata purtroppo unicamente uno status symbol». 
Nel suo cuore conserva il ricordo dell’evento più 
bello a cui ha partecipato: il Free Wheels, nel 2010 
in Francia, a Courpière, raduno storico degli Hells 
Angels francesi. Un raduno con un fortissimo sapore 
anni 70. Tende, fango, tantissima musica e location 
straordinaria che ricordava vagamente Woodstock.
Il viaggio più suggestivo invece è stato quello che ha 
fatto per recarsi al raduno scandinavo del 2008, in 
Danimarca a Roskilde. 5000 km in 13 giorni passando 
per Lione, Parigi, Amsterdam, Copenaghen, un salto 
a Malmö in Svezia, e nel ritorno Berlino, Praga e 
Salisburgo. «L’unica certezza nei miei viaggi è che 
saremo io, la mia “vecchietta” e Katia, nessun altro. 
Studio il percorso sulla cartina, no autostrade ma tante 
strade secondarie attraversando più natura possibile. I 
viaggi vanno pianificati e poi stravolti lungo il percorso, 
a seconda delle emozioni del momento».

Ho scelto 
l’Harley perché 
per me è il 
sinonimo di 
viaggio, oltre 
chiaramente per 
la sua storia
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Marie
kondo

LA GURU NIPPONICA 
DEL RIORDINO 

SCONOSCIUTA 
AI GIAPPONESI 

ERMINIA VOCCIA
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L a sua missione è portare gioia nel mondo 
attraverso il riordino. Marie Kondo ha l’aria 
di una sacerdotessa, è minimalista anche 
nell’abbigliamento e porta la frangia sempre 

perfettamente liscia, quella che tutte almeno una vota 
nella vita avremmo voluto senza mai riuscirci. Lei ci 
riesce eccome! È in grado di trasformare gli spazi, gli 
appartamenti, i cassetti, la dispensa della cucina, gli 
armadi perché appaiano ordinati e funzionali e su questa 
sua capacità ha costruito un personaggio e una carriera. 
Marie Kondo arriva in una casa, con la camicetta candida 
e la gonna plissettata fino al ginocchio, trova cumuli di 
oggetti, pile di indumenti, montagne di vecchie scarpe, 
li guarda come se fossero infetti, poi con il sorriso e con 
modi estremamente gentili, pronuncia la fatidica frase 
«I love mess, mi piace il casino». Così crede di aver 
rassicurato tutti ma in realtà è palese che stia mentendo, 
non vede l’ora di fare pulizia. Una vera star mondiale 
dell’arte della organizzazione della casa e dell’ufficio, 
una sorta di guru, in particolare negli Stati Uniti. Marie 
Kondo è giapponese, parla pochissimo l’inglese, ma 
nell’arcipelago nipponico non sarebbe poi così nota, tanto 
meno dai suoi connazionali che vivono all’estero, alcuni dei 
quali non sanno neanche chi sia. I giapponesi che vivono 
in Italia non farebbero eccezione. Kondo è una giovane 
donna ma ha alle spalle 5 duri anni di lavoro in uno dei 
templi shintoisti più visitati del Giappone. L’esperienza e la 
rigidità di quegli anni da assistente al tempio l’avrebbero 
formata e guidata nell’elaborazione del metodo KonMari, 

il sistema di Marie per vivere felici insieme agli oggetti 
senza esserne schiavi. La passione per l’organizzazione, 
che per Marie sfocia nella spiritualità, nasce già ai tempi 
dell’università, quando Kondo è ancora una studentessa 
di sociologia e si laurea con una tesi sull’argomento. Il 
2011 è l’anno del “Il magico potere del riordino”, il suo 
primo libro, seguito da “96 lezioni di felicità” nel 2012. 
Non a caso il 2011 è un anno difficile per il Giappone, alle 
prese con la ricostruzione post disastro di Fukushima. 
Il vero successo lo raggiungerà con la serie di Netflix 
“Facciamo ordine con Marie Kondo”. Marie si presenta 
alla cerimonia degli Oscar 2019 non tradendo il suo 
stile, con un semplicissimo abito rosa cipria e trucco 
super naturale. Senza eccessi né fronzoli, nel suo 
incarnato splendente è l’anti Lady Gaga per eccellenza.  
Quello che basta per essere felici si può conservare in 
una scatola. Per Kondo, la domanda fondamentale 
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L’ANTI LADY GAGA, 
PER ECCELLENZA

di continuare a possedere un oggetto è «Does it sparks 
joy?». Se la risposta è no, se quell’oggetto non suscita 
gioia, allora è meglio liberarsene. Il metodo KonMari 
ha tanto successo per il modo di vivere consumistico 
della società occidentale in cui più si possiede più si è. 
Possedere meno è un atto rivoluzionario. Il copione della 
serie su Netflix è quasi sempre identico. Marie piomba 
in casa e segue un rituale piegando e sistemando 
calzini, tutine da neonato, cravatte. Ripone ogni cosa 
nel suo scompartimento perché crede che ogni oggetto 
debba avere una casa propria, in particolare quelli che 
per noi acquisiscono un valore affettivo e sentimentale. 
La prima regola è sistemare gli oggetti secondo la taglia 
e le misure. Poi si può pensare alla frequenza d’uso. 
Inutile riporre i piatti, i bicchieri e le pentole che usiamo 
troppo in alto negli scaffali, tutto ciò che è necessario 
deve restare a portata di mano. 

Le scatole non andrebbero scelte per la fantasia o per 
il colore, meglio contenitori asettici e nitidi, meglio 
separatori in plastica trasparenti dove tutto si vede e 
resta accessibile. La decorazione per Marie è dentro la 
scatola, non fuori. Alla fine la rivoluzione è compiuta e 
il miracolo Kondo si è realizzato. Ma prima di cambiare 
vita e sbarazzarsi di qualcosa, è doveroso ringraziare la 
camicia o i calzini per “il servizio svolto per noi”. Un po’ 
troppo, forse.

Nelle mani di 
Marie anche 
una t-shirt 
diventa un 
origami. 
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IL VIRUS 
PUBBLICITARIO 

ATTACCA
I CALCIATORI

NICOLA SELLITTI

R onaldo, il Fenomeno, che sorride, timido, 
piazzandosi davanti alla telecamera con la 
confezione da un litro di latte, in cartone. 
E 20 anni dopo c’è stato l’altro Ronaldo, 

Cristiano, formidabile multinazionale in movimento, 
ammiccante, addominali scolpiti, un piglio da consumato 
attore davanti alle luci, con gli slip griffati Armani. In 
mezzo, c’è la rivoluzione nel rapporto tra prodotto 
e attore, con lo sport che sfila scarpini, casacche, 
paradenti, divenendo uno strumento indispensabile per 
la promozione di marche di profumi, abbigliamento, cibi, 
bevande, occhiali da sole. Secondo lo studio condotto 
Euroamericas Sport Marketing, agenzia che studia il 
rapporto tra sport e imprese, sui 42 Paesi, i consumatori 
tendono a fissare nella mente a distanza di anni gli 
spot pubblicitari in cui il protagonista è un fuoriclasse 
del calcio, tennis, basket, golf. Fino all’87% in più, 
con Internet che è mezzo più potente per imprimere 
messaggi nella mente degli utenti, rispetto alla tv. E per 
il 77% degli interpellati, il messaggio va a segno se nella 
clip promozionale c’è una stella, che incide nella scatola 
nera dell’utente ben più che il prodotto.    È l’effetto della 
suggestione, dell’ipnotismo, ma anche della discesa 
sulla Terra dal pantheon di campioni come Roger 
Federer, Neymar, Tiger Woods, Leo Messi, ovviamente 
Cristiano Ronaldo. Supereroi empatici, dispensatori 
di sogni, in connessione sentimentale con chi li scruta 
dall’altro lato dello schermo, sia esso una tv, uno 
smartphone, un tablet. Campioni, eppure così umani, 
volutamente umanizzati. Soprattutto negli ultimi anni. In 
cucina a controllare la cottura degli spaghetti, a versare 
il detersivo in lavatrice. E il risultato arriva sempre, c’è 
subito la fila per piazzare il logo sul nuovo personaggio

che vince sul campo. Ma anche se perde, anche se è 
figura controversa, un bad boy, mica per forza l’eroe 
perfetto. Certo, nel corso di 20 anni è cambiata la 
narrazione. Allora non c’erano i banner, i pop up. Era 
tutto molto pop (specie in Italia), con spot infarciti 
di luoghi comuni, la famiglia perfetta che consuma 
assieme la colazione. Ripetitiva, didascalica, nei ruoli, 
nei messaggi. Anche se sono rimasti impressi nella 
memoria collettiva alcune pubblicità, come negli anni 
Ottanta, con Michael Jordan che vola a canestro, lingua 
in fuori, nella prima clip della campagna della Nike, le 
prime Air Jordan, ora oggetto di culto, con la regia di 
Spike Lee, il testimone della nascita dell’atleta logo. 
Oppure di fine anni Novanta, come quello firmato Nike 
della nazionale brasiliana di Ronaldo, Rivaldo, Roberto 
Carlos, dribbling, palleggi e fantasia in aeroporto, oppure 
quello Made in Italy qualche mese prima dei Mondiali 
tedeschi vinti dagli azzurri, con Fabio Cannavaro, 
Andrea Pirlo, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso e 
Manuele Blasi in underwear, in posa nello spogliatoio. 
Poi ecco il fenomeno virulento dei social, che moltiplica 
esposizione, contatti, conoscenza. L’aggettivo virale era 
utilizzato per l’influenza, le offerte promozionali erano 
recapitate in casa attraverso la posta. Insomma, un altro 
mondo, prima dello tsunami della Rete, che ha riscritto 
la sceneggiatura del marketing. Ed è stato rivisto anche 
la figura degli sportivi negli spot pubblicitari. Che si sono 
anche trasformati in fenomeni di costume, i vicini di 
casa, spogliati dalla divisa di questa o quella squadra. 
Come Alessandro Del Piero e la famosa acqua che “fa 
fare tanta plin plin”, un claim mediaticamente potente. 
Come Francesco Totti nelle sue scenette promozionali di 
una famosa compagnia telefonica.
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A lezione con lo
Chef Saccone

LO CHEF CHE INSEGNA 
LA CUCINA MEDITERRANEA

DAVIDE MILONE

I l Ristorante Vesuvio, all’ultimo piano dell’Hotel 
Mediterraneo Sorrento, è la cornice perfetta per 
trascorrere dei momenti indimenticabili incantati 
dalle luci del tramonto. Una vista mozzafiato sul 

Golfo di Sorrento, Napoli di fronte e i piatti della cucina 
mediterranea dello Chef Giuseppe Saccone pronto 
a coinvolgervi in un’esperienza unica. La cucina è 
raffinata e fortemente legata al territorio, le eccellenze 
della Campania sono sempre presenti e declinate in 
diversi e gustosi piatti. Un’impostazione classica, volta 
a valorizzare la ricchezza della terra e del mare. Lo 
Chef, appassionato di cucina sin da bambino, ha iniziato 
a lavorare ancora studente. La sua grande dedizione lo 
ha condotto ben presto a collaborazioni importanti. Tra 
le tante, lo Chef Enrico Crippa, tre stelle Michelin e uno 
stage con Gualtiero Marchesi, considerato il fondatore 
della nuova cucina italiana. Inoltre Saccone, è stato 
insignito di un premio importante: Chef Awards 2018, 
scelto tra i migliori 100 chef d’Italia. L’innovazione è 
di casa al Vesuvio: corsi, stage, aggiornamenti, per 
imparare nuove tecniche di cottura, di preparazione, 
momenti di crescita personale dell’Executive Chef e 
della sua brigata. Mangiare bene è l’imperativo della 
sua cucina. Gli ospiti sono aperti a nuove esperienze, 
gastronomicamente istruiti e curiosi. «I clienti viaggiano, 
conoscono, sono esigenti, vogliono piatti classici e veraci 
non possono essere abbindolati come un tempo, ignari 
di cosa sia in realtà la cucina mediterranea. In passato 
gli stranieri volevano mangiare secondo le loro tradizioni 
culinarie e in cucina noi cercavamo di accontentarli. Oggi 
invece li “educhiamo” alla cucina italiana» - spiega lo 
Chef. Grazie alla sua esperienza ventennale, al Ristorante

Vesuvio le ricette classiche sono rivisitate in chiave
moderna. L’estetica del piatto è di primaria importanza, 
si stupisce il palato con i sapori delle cose fatte bene e 
buone. Ogni piatto esprime al meglio materie prime e 
sapori mediterranei, in una contaminazione continua. 
Valorizzazione del prodotto e rispetto del territorio, 
senza esagerazioni ed estremismi. Ricerca, creatività 
sono la base della sua cucina mai scontata e con uno 
spiccato tocco personale. 

In class with Chef Saccone

the chef who teaches Mediterranean cuisine

The Vesuvio Restaurant, on the top floor of the Hotel Mediterraneo 
Sorrento, is the perfect setting for spending unforgettable 
moments enchanted by the lights of the sunset. A breathtaking 
view of the Gulf of Sorrento, Naples in front and the dishes of the 
Mediterranean cuisine of Chef Giuseppe Saccone ready to involve 
you in a unique experience. The cuisine is refined and strongly 
linked to the territory, the excellences of Campania are always 
present and declined in different and tasty dishes. A classic 
approach, aimed at enhancing the richness of the earth and the 
sea. The chef, passionate about cooking since he was a child, 
started working as a student. His great dedication soon led him 
to important collaborations. Among many, Chef Enrico Crippa, 
three Michelin stars and an internship with Gualtiero Marchesi, 
considered the founder of the new Italian cuisine. Saccone also 
received an important award: Chef Awards 2018, chosen among 
the best 100 chefs in Italy.
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Innovation is at home at Vesuvio: courses, internships, updates, to 
learn new cooking techniques, preparation, moments of personal 
growth of the Executive Chef and his brigade. Eating well is the 
imperative of his cooking. Guests are open to new experiences, 
gastronomically educated and curious. «Customers travel, they 
know, they are demanding, they want classic and authentic 
dishes they cannot be fooled as they used to be, unaware of what 
Mediterranean cuisine actually is. In the past foreigners wanted 
to eat according to their culinary traditions and in the kitchen we 
tried to please them. Today, instead, we “educate” them to Italian 
cuisine “- explains Saccone.

Thanks to its twenty years of experience, classic recipes are 
revisited in a modern way at the Vesuvio Restaurant. The 
aesthetics of the dish is of primary importance, it amazes the 
palate with the flavors of things done well and good. Each dish 
best expresses raw materials and Mediterranean flavors, in a 
continuous contamination. Product enhancement and respect 
for the territory, without exaggeration and extremism.Research, 
creativity are the basis of his kitchen, never predictable and with 
a strong personal touch.“The tradition at the table is important 
because it is our history and as such must be preserved”.

La tradizione 
a tavola è 
importante 
perché è la 
nostra storia 
e come tale va 
preservata
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Bangkok
Tra templi e mercati: 
tutta la bellezza 
della CittA' degli
ANGELI IN DUE GIORNI

MELANIA BIFARO

B angkok, la città degli Angeli, del silenzio dei 
templi e del caos dei mercati, delle case 
sul fiume e dei grattacieli che arrivano alle 
stelle, dei mercati a cielo aperto e delle 

botteghe di gemme preziose. La Grande Città, della 
gioia solenne e della felicità, la capitale divina, la città 
benedetta. Chiedetemi se c’è un posto nel mondo - a 
parte New York - in cui tornerei immediatamente e io vi 
risponderò che quel posto è Bangkok. Perché Bangkok 
è come bere un bicchiere di vino che scorre veloce 
fino ad inebriarti. Rumorosa, trafficata, multietnica, 
pazzesca da vivere di giorno e di notte, è forse una delle 
poche City capaci di conquistare anche il più scettico 
dei viaggiatori in meno di due giorni. Basterà poco 
per sentirne addosso l’essenza, quella vera. Bangkok 
vivetela d’un fiato, immergendovi nella sua bellezza più 
assoluta, senza curarvi di quei racconti sul suo caos, 
sul traffico, gli odori. Iniziate dal Wat Pho, il tempio del 
Buddha sdraiato, il più antico della capitale. Io ho fatto 
12 mila chilometri per vederlo e per perdermi nella 
sua magnificenza. Un luogo mistico, di statue d’oro, 
candele, incensi profumati, ghirlande di fiori e pensieri 
nel silenzio.  Bellezza e immensità si concentrano anche 
al Palazzo Reale e al Tempio del Buddha di Smeraldo. 
Colonne, scale e marmi variopinti rendono questi posti 
tra i più affascinanti di Bangkok. Un miscuglio perfetto 
di sacro e profano, immensità e dettagli. Bangkok è una 
megalopoli stupenda che vive di antiche tradizioni sul

fiume. Anche per questo il Wat Arun, il tempio dell’ 
Aurora, austero e bianco brillante di porcellana al sole, 
è nel cuore di Chao Phraya. Lungo, calmo, lento, questo 
fiume è quasi la contraddizione di una città che corre e 
si rincorre. La vita sull’acqua è qualcosa di straordinario, 
racconta pezzi di vita vera. Quella vita vera che ho trovato 
nei vicoli di China Town, dove pulsa forse l’anima della 
City. Insegne fluorescenti, traffico impazzito, odori di 
ogni tipo e uno dei più vasti e pittoreschi mercati dello 
street-food del mondo. Attraversarlo a bordo di un tuk 
tuk è una delle cose più divertenti che si possa fare. 
Soprattutto se si riesce ad arrivare dall’altra parte di 
Bangkok, in quella Khao San Road, caleidoscopio di 
colori che è l’altra faccia della città. La strada, divenuta
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celebre negli anni Ottanta tra i viaggiatori, che con 
zaino in spalla provenienti da ogni parte del mondo 
cercavano alloggi e ristorantini low cost, è oggi il 
cuore della gioventù locale e turistica. Piena di piccoli 
alberghi e fast food è luogo di ritrovo per gente di 
ogni età e provenienza. Un’esperienza imperdibile è 
quella dei mercati. Il più famoso è quello notturno di 
Pat Pong, nel quartiere a luci rosse. Il luogo dei “falsi 
d’autore”, di locali hot e ritrovo dei curiosi. Turistico ma 
inaspettatamente autentico se vissuto con l’ispirazione 
giusta è il Damnoen Saduak, il mercato galleggiante a 
cento chilometri da Bangkok. Visitarlo a bordo di una 
longtail rende questo posto ancora più affascinante. Il 
mercato che è quasi una specie di Souk alla Thailandese

è sempre affollatissimo, specie a metà giornata, ed è 
pieno di ristorantini arrangiati sull’acqua, casupole 
in legno, negozi che propongono artigianato locale e 
venditori di river-food che macchiano di colore ogni 
cosa. C’è tanta genuinità locale anche nei piccoli e 
grandi canali di Thonburi, con le case tradizionali sulle 
palafitte, le villette e i piccoli templi. Un assaggio della 
vita vera, di quella Bangkok autentica, fatta di gente 
che vive lontana dal caos e dai grattacieli, se volete la 
trovate qui.
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MURRAY HEAD - ONE NIGHT IN BANGKOK 

TO BE 3D
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Premete il 
tasto Rewind

L’INVITO DELLA FAMIGLIA D’ANTONIO PER 
PRESENTARE LA NUOVA LINEA DI MIAMO, 

ULTIMA FRONTIERA DELL’ANTI-AGE

Poche parole ma significative quelle di Giovanni d’Antonio fondatore e CEO di Medspa, l’azienda 
napoletana conosciuta nel mondo per i cosmeceutici Miamo e i nutraceutici Nutraiuvens 
“perché prodotti impensabili anche solo due anni fa, oggi grazie alla ricerca sono disponibili 
e pronti a garantire risultati eccellenti”. Non uno slogan ma una filosofia, perché fin da subito 
l’obiettivo è sempre stato quello di accompagnare la pelle in tutte le fasi della vita, grazie a 
prodotti innovativi e a protocolli specifici per ottimizzarne la funzione per un’esperienza 
sartoriale in grado di curare una ad una le problematiche specifiche per il conseguimento e 
il mantenimento di uno stato ideale di benessere. Con la linea Age Reverse, lanciata lo scorso 
autunno con il primo prodotto, la Age Reverse Masque di Miamo, sono stati riscritti i canoni 
di lotta all’invecchimento.  Non si interviene sul sintomo, sulle rughe, per intenderci, ma, in 
estrema sintesi sui codici stessi della pelle grazie ad epigenage, brevetto esclusivo dei laboratori 
Medspa, frutto della ricerca di Camilla d’Antonio, a capo del team scientifico di Miamo.  “Ho 
ideato questa formula rivoluzionaria- spiega la dottoressa d’Antonio- “che unisce l’innovativa 
tecnologia degli attivi  ad azione epigenetica alle più raffinate strategie formulative cosmetiche. 
Grazie al complesso Epigenage l’esclusivo pool di attivi Miamo, e ad ingredienti funzionali 
altamente performanti,  prodotti della linea Age Reverse esercitano un’azione ristrutturante 
ed antiossidante, garantendo un trattamento antietà globale clinicamente testato”. Ma cosa 
fa epigenage in pratica? Epigenage è la molecola che stimola a livello profondo le difese 
antiossidanti, antiinfiammatorie e favorisce la rigenerazione epidermica e dermica. Ecco 
quindi che con Age Reverse Masque, l’innovativa maschera notte adatta a tutti i tipi di pelle 
nasce il primo prodotto anti-aging globale ad azione epigenetica altamente performante in 
grado di combattere i segni dell’invecchiamento grazie alla stimolazione cutanea, l’azione 
detox, e che dona alla pelle compattezza, elasticità e luminosità. Ma non è tutto: a potenziare 
gli effetti della Age Reverse Masque, arrivano le Age Reverse Ampoules, che in dieci giorni 
promettono di rivitalizzare la pelle. Grazie ad un trattamento booster intensivo in siero con 
attivi performanti ad alto dosaggio ad azione epigenetica e coadiuvati da vitamine B3 e B e 
una combinazione di peptidi, stimolano la produzione di collagene endogeno per attenuare i 
segni dell’invecchiamento cutaneo. Si usano due volte al giorno, al mattino e alla sera, unisex, 
ma adatte per le donne anche come base trucco e a fine giornata dopo la detersione. L’azione 
in concerto con la Age Reverse Masque è un esempio di protocollo ottimale: da un lato la 
maschera lavora sul nutrimento profondo della pelle e combatte a livello di DNA gli effetti 
di fumo, stress, inquinamento, alimentazione scorretta, disidratazione, principali responsabili 
dell’invecchiamento cutaneo, dall’altro il siero agisce direttamente sulla pelle con effetto 
booster riducendo in modo evidente e in 10 giorni i segni, in modo intensivo e prolungando 
l’azione nel tempo. “Ogni prodotto della linea Age Reverse”- conclude d’Antonio- “ è in grado di 
potenziare le facoltà rigenerative naturali delle nostre cellule”. 

“Il tempo che passa non deve essere una condanna ma una benedizione”
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ULTIMA FRONTIERA DELL’ANTI-AGE
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