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“La bellezza salverà il mondo” Dostoevskij
La bellezza è un linguaggio universale nel tempo e nello spazio.
ISSUE 19 è dedicato al #Bello in ogni sua sfaccettatura.
Raccontiamo storie, come quella di Gian Paolo Barbieri, uno dei fotografi di moda più importanti e riconosciuti
a livello internazionale. Cinquant’anni di “bellezza” nei suoi scatti. La storia di Elisabetta Franchi, i segreti del
successo. Il sogno di una bambina che confezionava vestiti per la sua unica bambola, e che oggi veste le donne
di tutto il mondo. La ricerca emozionale negli shooting fotografici di Raimondo Rossi, alias Ray Morrison che
immortalano i sentimenti, le storie narrate dai costumi, dagli abiti di scena. La ricerca della bellezza nell’arte
di Stefania Raimondi, tra il disegno a carboncino e lo studio dell’anatomia, riscoprendo tecniche ormai
desuete. Le mille sfaccettature della Biennale di Venezia e la “creatività urbana” nella mostra fotografica
“Human Space”, ospitata all’interno delle TDW- Tianjiin International Design Week, festival dedicato all’arte
e al design in Cina. La relazione tra design e culture nei progetti di Cara \ Davide, designer milanesi, che
con “Design Language” raccontano dell’incontro tra culture diverse, come quella italiana e africana e delle
affascinanti contaminazioni. La moda etica di Cora Bellotto, fashion designer, creatrice di una linea di moda
sostenibile secondo i valori e il rispetto della natura. Le nuove tendenze in passerella per l’autunno-inverno
2019/20 e il nuovo trend del makeup for Him, lanciato da Chanel. La storia di Matera, Capitale Europea della
cultura 2019, che da baco è divenuta crisalide sotto gli occhi del mondo intero. Il fascino dei viaggi tra gli
Hamptons americani, le case bianche, i giardini pieni di fiori, le sedie a dondolo sotto i porticati. E Bangkok
la città dei templi, che racchiude l’essenza thailandese, dove antiche tradizioni si fondono con lo stile
contemporaneo. La bellezza del tramonto dal Vista Sky Bar dell’Hotel Mediterraneo Sorrento, tra i colori
e le fantasie delle maioliche vietresi, tra il giallo dei limoni e l’azzurro in tutte le sue nuance, dal celeste al
blu profondo del Golfo di Napoli. L’esperienza culinaria al Ristorante Vesuvio dell’Hotel Mediterraneo, in cui
lo Chef Giovanni Saccone, ti accompagna in una passeggiata tra i sapori e gli odori della Costiera. La magia
intangibile della musica con Kenny Carpenter, la leggenda della House music e la vera storia di “Caramelle”
la canzone dei Dear Jack. Il progetto musicale di Edoardo Ferragamo, nipote del celebre stilista Salvatore,
giovanissimo chitarrista e produttore. L’amore di Carla Palone, Assessore allo sviluppo economico della
città di Bari, per la sua terra. L’animo puro delle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi, del
Pink is Good Running Team di Napoli, che corrono a sostegno della ricerca scientifica per la lotta ai tumori
femminili. La vittoria di Sandra Oh ai Golden Globe 2019, che rompe gli stereotipi del cinema. La maga del
riordino Marie Kondo, con il suo metodo KonMari per vivere felici insieme agli oggetti senza esserne schiavi.
La bellezza dell’amore, nelle confessioni di un gigolò. La storia della “Kumari” la dea bambina, incarnazione
della dea Taleju che protegge il paese hilamaiano. Il “virus” che ha attaccato i calciatori, diventate vere star
degli spot pubblicitari e il sogno olimpico degli eSports, futuro delle competizioni sportive. La visione Pop, in
stile 3D per i 200 anni dell’Infinito di Leopardi. Il nostro inserto il #Bello, è un percorso che parte dal concetto
della bellezza greca fino ai giorni nostri. Le foto sono una gentile concessione della Fondazione Gian Paolo
Barbieri, appartenenti ai suoi archivi privati. Una lezione di vita dalla modella sessantaquattrenne dai capelli
“moon” che ci svela i segreti per essere felici. La meravigliosa mostra ”Animalia Fashion”, in cui scopriamo
l’influenza del regno animale sulle creazioni di stilisti e gioiellieri contemporanei.
Questo è il senso della bellezza per #3D.
Valentina Nasso
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Vieni dal cielo profondo o
esci dall’abisso,
Bellezza? Il tuo sguardo,
divino e infernale,
dispensa alla rinfusa il
sollievo e il crimine,
ed in questo puoi essere
paragonata al vino.
Racchiudi nel tuo occhio il
tramonto e l’aurora;
profumi l’aria come una
sera tempestosa;
i tuoi baci sono un filtro e
la tua bocca un’anfora
che fanno vile l’eroe e il
bimbo coraggioso.
Esci dal nero baratro o
discendi dagli astri?
Il Destino irretito segue la
tua gonna
come un cane; semini a
caso gioia e disastri,
e governi ogni cosa e di
nulla rispondi.
Cammini sui cadaveri, o
Bellezza, schernendoli,
dei tuoi gioielli l’Orrore
non è il meno attraente,
l’Assassinio, in mezzo ai
tuoi più cari ciondoli
sul tuo ventre orgoglioso
danza amorosamente.

Verso di te, candela, la
falena abbagliata
crepita e arde dicendo:
Benedetta la fiamma!
L’innamorato ansante
piegato sull’amata
pare un moribondo che
accarezza la tomba.
Che tu venga dal cielo o
dall’inferno, che importa,
Bellezza! Mostro enorme,
spaventoso, ingenuo!
Se i tuoi occhi, il sorriso,
il piede m’aprono la porta
di un Infinito che amo
e che non ho mai
conosciuto?
Da Satana o da Dio, che
importa? Angelo o Sirena,
tu ci rendi -fata dagli
occhi di velluto,
ritmo, profumo, luce, mia
unica regina!
L’universo meno odioso,
meno pesante il minuto?

CHARLES BAUDELAIRE, Les fleurs du mal
(Paris, 1857)
.....

VALENTINA NASSO
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# EIOCHEPENSAVOCHE
L'ELOGIO ALLA VITA
di elisabetta
franchi
IL SUO SOGNO:
VESTIRE LE DONNE DI TUTTO IL MONDO
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na bambina nata e cresciuta a Bologna,
in una famiglia numerosa, con non poche
difficoltà, ma con tanti sogni. Il primo
quello di vestire le donne nel mondo.
La sua passione per la moda, nasce molto tempo fa,
quando da piccola confezionava vestiti per la sua unica
bambola, la Betty Doll. «Mi divertivo a vestirla con gli
stracci che trovavo in giro per casa, è da lì che è partito
tutto». La Betty non rappresenta solo un punto di
partenza, ma anche una fedele compagna di vita e un
punto fermo nel suo percorso. Rappresenta il legame
con il passato e oggi è venduta in tutte le sue boutique
monomarca nel mondo. Lei è Elisabetta Franchi,
la grande donna dietro il noto marchio di successo

U

incontri galanti o alle serate mondane. Cerco di
adeguarmi ai tempi e al mutamento del mio pubblico,
che oggi è sempre più consapevole ed esigente. Sa
esattamente quello che vuole. La mia musa ispiratrice
è stata Madonna, una precorritrice di tendenze. Per
creare le mie collezioni, mi ispiro a tutto ciò che mi
circonda e che attira la mia attenzione, un paesaggio, un
libro, qualsiasi cosa. Mi piace guardare il mio giardino
e liberare il pensiero e la creatività». Oggi il suo profilo
Instagram è molto seguito. Ai suoi followers racconta
esperienze lavorative ma anche momenti della sua vita
privata fatta di piccole e semplici cose. Le vacanze in
famiglia, il tempo dedicato ai bambini e ai suoi amati
cani. «Senza l’ammirazione e il sostegno del proprio

LA DONNA DI ELISABETTA FRANCHI
È UNA DONNA CON LA D MAIUSCOLA
che porta il suo nome. Una guerriera metropolitana,
un’inguaribile romantica, la donna di Elisabetta
Franchi è una donna con la D maiuscola. In un gioco
armonico di contrasti, rappresenta le due facce del
mondo femminile con abiti per donne capaci di far
sognare e di guardare al futuro. Forte e grintosa da un
lato, femminile e sexy dall’altro, la donna deve osare
sempre ma senza scadere nel volgare. «Sono una grande
sostenitrice della categoria, cerco, attraverso le mie creazioni, di
esprimere la loro poliedricità e capacità di assumere diversi ruoli
contemporaneamente che si traducano nel loro modo di vestire,
passando dall’indossare forme rigorose tipiche della donna in
carriera, ad abitini romantici o sensuali adatti ad
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audience, credo sia molto difficile raggiungere il
successo. I miei followers rappresentano per me una
grande famiglia, oltre ad essere la mia forza, ed è
per questo che cerco in tutti i modi di essere vicina
a loro, coinvolgendoli e comunicando il più possibile.
Non voglio che mi vedano come una stilista su di un
piedistallo, ma che mi percepiscano come una di loro,
pronta a motivarli e dare consigli, non solo stilistici.
È una grande gioia per me ricevere la loro stima,
considerazione e ammirazione e ritengo che abbiano
bisogno di verità, non di finzione. Per questo motivo
mi metto a nudo e non ho paura di farlo: voglio farmi
conoscere per come sono, dare una visione reale di me,

#3DMAGAZINE
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svelando anche che non è oro tutto quello che luccica, e che
non sono qui per caso, ma grazie ad un duro percorso di lavoro,
rinunce e sacrifici». Sebbene sia molto facile lasciarsi plasmare
dal successo e dalle circostanze della propria vita, Elisabetta
è rimasta sempre con i piedi ben saldi a terra, ancorata ai
valori tramessi dai suoi genitori, restando sempre se stessa
e ricordando le sue origini. «È facile dimenticare da dove si
proviene e catapultarsi in un’altra realtà, soprattutto se migliore,
ma non quando si ha alle spalle un percorso così intenso come
il mio. Sono cambiata senz’altro perché oggi sono una donna
forte e di successo, ma non dimentico mai da dove provengo e
cerco di trasmettere costantemente ai miei figli i principi che
fanno parte di me, ricordando sempre che nulla è scontato e che
la disciplina e la forza di volontà sono fondamentali nella vita».
Lo scorso dicembre ha festeggiato il traguardo dei 20 anni di
attività, quando ha spento le candeline ha ripercorso tutti i suoi
ricordi. Una strada lunga piena di passione, disciplina, sacrifici
ma anche di tanti successi. Un traguardo sì, ma che rappresenta
per lei un nuovo punto di partenza. Oggi ha un’erede oltre ai suoi
bellissimi figli, sua nipote Naomi Michelini, con la quale ha un
rapporto magico. «Naomi rappresenta per me il mio riflesso.
Spesso pretendiamo dai figli ciò che siamo riusciti a fare noi, ma
a volte credo che sia una pressione troppo forte per loro. Lei è
mia nipote e caratterialmente mi somiglia, ho avuto fortuna».
Nella Betty Blue S.p.A. i collaboratori di Elisabetta hanno la
possibilità di portare con sé gli amici a quattro zampe. Dal suo
amore per gli animali nasce Island Dog Village E.F, per salvare
queste creature dalle barbarie a cui vengono sottoposte per
colpa di una tremenda tradizione popolare cinese: il Festival
dello Yulin. Ha voluto regalare loro un’oasi di salvezza dove
sono accuditi e curati affinché possano essere pronti per
un’adozione sicura.
Forse il segreto è non tenere i sogni nel cassetto. Bisogna
usarli. Bisogna “osarli”. Citando Renzo Piano, Sig.ra Franchi
lei i suoi sogni li ha usati?
«Penso di essere l’esempio vivente del fatto che i sogni possono
realizzarsi. L’importante è essere consapevoli che questo non
avvenga con la bacchetta magica!»
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CHIARA REALE

TUTTO PRENDE FORMA
TUTTO PRENDE VITA
CON STEFANIA RAIMONDI

#3DSTORIES

Osservare Stefania lavorare è come assistere ad una cerimonia: nel silenzio del suo studio, dove
ad ogni ora del giorno c’è sempre un fascio di luce che tocca il grande tavolo da disegno, ricordo
dei tempi dei suoi studi di architettura, lei si muove lentamente. Pochi gesti sicuri, fra i pezzi di
carboncino, i fogli delle bozze, i pennelli e i colori che spuntano ovunque: nel suo procedere per
fasi consecutive prestabilite c’è un rigore molto simile a quello delle ballerine che si apprestano
ad iniziare le loro lunghe sessioni di prove alla sbarra, o dei musicisti che iniziano gli esercizi
cominciando dalle scale. Solo i lunghi capelli rossi, che sciolti sulle spalle fluttuando in tutte le
direzioni e ad ogni alito di vento, tradiscono un animo indomito. Si, perché Stefania Raimondi, che
da circa trent’anni fa l’artista, non si è mai piegata ai dettami del mondo dell’arte. Sempre fedele
a se stessa, con i piedi ben saldi nella tecnica che ha affinato con lo studio e la pratica e che
le consente di fare qualsiasi cosa, utilizzando i materiali più impensati e riscoprendo tecniche
antiche ormai desuete. Fedele all’antico amore per il disegno a carboncino e per l’anatomia,
alla sua unione con l’olio, ai materiali di recupero e alla scoperta recente dell’incisione su gesso.
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Dopo gli studi al liceo artistico, la laurea in architettura e diversi corsi in disegno e in incisione,
Stefania inizia la sua carriera espositiva. Varie le mostre che hanno visto i suoi lavori in città,
come il progetto “1999-1799”, nello Storico Palazzo Serra di Cassano, dedicato alle vicende
della Repubblica Napoletana del 1799. Nonostante Stefania abbia sempre preferito ai grandi
eventi la ricerca solitaria, il suo lavoro raggiunge gli spazi museali, fra cui il Museo ARCOS di
Benevento. Dopo due successive personali napoletane molto recenti, alcune sue opere sono
selezionate per la mostra internazionale “Petites apuntes sobre el retrato” presso il prestigioso
Centro Civic Ateneu Fort Pienc di Barcellona. «Mi piace utilizzare legni e cartoni, rigorosamente
riciclati. Mi lascio guidare dai miei sogni ma anche dai miei incubi: prendono così forma corpi e
volti di uomini e donne. Ho raffigurato spesso anche le persone a me più care, come i miei due
figli» racconta senza smettere di lavorare. Ma ciò che davvero lascia senza fiato delle figure che
tanto velocemente traccia Stefania è che esse sembrano appartenere indissolubilmente alla
natura del materiale stesso, come se fossero state lì solo ad aspettare che l’artista le riportasse
alla luce. «A una storia già vissuta, quella sconosciuta del supporto recuperato, si sovrappone
la mia volontà di continuare a raccontare proprio dal punto in cui qualcuno ha finito di farlo».

#3DMAGAZINE
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Fra il 2019 e il 2020 Stefania sarà impegnata in due
grossi progetti, uno a Napoli e uno nuovamente in
Spagna. «Con la sound artist Angela Colonna abbiamo
pensato di creare un’istallazione in cui le persone più che
guardare possano vivere l’esperienza artistica. Il luogo
scelto è già di per sé un’istallazione: le carceri di Castel
dell’Ovo di Napoli. In questo scenario così suggestivo
ho pensato ad un’istallazione leggera dove sembrerà
che le mie opere fluttuino nello spazio. Il percorso
visivo degli spettatori sarà accompagnato da una
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colonna sonora site specific creata da Angela. Il fine è
quello di catapultare le persone nel delicato e complesso
mondo interiore dell’artista, non solo attraverso il
risultato finale, ossia l’opera finita, ma facendogli
vivere tutto il processo che porta a quest’ultima». I miei
occhi tornano dal viso di Stefania alla tavola su cui,
mentre parlava, stava lavorando. Come d’incanto dalle
venature del legno sono comparse braccia, gambe
e i tratti di un viso, tutto sta acquistando vita.
Lo scrittore Thomas Merton diceva:

CON LO SMARTPHONE O IL
TABLET, SCANNERIZZA IL
QR CODE QUI SOTTO:
POTRAI COSÌ ASCOLTARE
UNA PRIMA VERSIONE
DELL’OPERA DI SOUND
ART “VELUDERE” DI
ANGELA COLONNA.

«l’arte ci consente di trovare noi stessi e di perdere noi
stessi nello stesso momento». Solo adesso, guardando
le opere di Stefania, mi rendo conto di quanto sia vero.

#3DMAGAZINE
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FABIO FALABELLA

carla palone
Assessore allo
sviluppo economico
di Bari

#3DSTORIES

INNOVAZIONE CULTURALE
E BELLEZZA, I SEGRETI
DEL MARKETING TERRITORIALE
iglia devota del Santo patrono Nicola, cui
ogni anno viene dedicata una grande festa
con celebrazioni imponenti, proiettata
nel Mediterraneo con lo sguardo volto ad
Oriente, da sempre crocevia di popoli e religioni che
ne hanno impreziosito la tempra, l’arte, la lingua e
l’architettura, da alcuni anni, Bari è interessata da un
profondo rinnovamento, che ha acuito e sensibilmente
accentuato la sua plurisecolare vocazione turistica,
fieristica e mercantile, grazie al lavoro messo in
atto dall’amministrazione locale, particolarmente
attenta e sensibile a tematiche quali il decoro urbano
e l’inclusione sociale. Un’esperienza originale e da
prendere a modello nelle tante realtà del Sud del
Paese, raccontata da una dei protagonisti di questo
progetto condiviso, «cominciato come una scommessa»
e che ha finito col tempo per riscuotere il sostegno
e l’approvazione dei cittadini e il riconoscimento e le
lodi dei media nazionali e di accreditati commentatori
internazionali. «Economia della città, innovazione
culturale, finanziamenti alle nuove imprese, sviluppo e
valorizzazione del commercio, dai mercati cittadini
alla Fiera del Levante che per noi è di fondamentale
importanza», racconta Carla Palone, assessore
nominato nella prima Giunta De Caro, passando in
rassegna alcune delle attività principali di cui si occupa

F
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da quando è in Comune, in carica nella sua funzione,
che svolge non solo tra le stanze del palazzo del
municipio ma tra la gente, i vecchi rioni, il lungomare,
le periferie, il porto. «Marketing territoriale, turismo,
organizzazione di grandi eventi», i settori al centro
delle politiche implementate dal suo assessorato e
finalizzate alla soddisfazione di esigenze e necessità di
visitatori, abitanti ed operatori commerciali (di negozi,
alberghi, b&b, bar, ristoranti), inseriti in processi
virtuosi di cambiamento del tessuto urbano, tesi a
rinvigorire e fertilizzare l’agorà pubblica e a «rinsaldare
e conservare la tradizione e il senso di comunità».
Da rappresentare e comunicare, a suo avviso, attraverso
«uno story-telling originale, dove l’innovazione sia
intesa come sperimentazione di buone pratiche civili e
collettive, piuttosto che come una semplice applicazione
per smartphone», afferma “l’editore prestata alla
politica”, che guida il suo ufficio «come se si trattasse
della mia azienda». Convinta che sia «l’evento a creare
un luogo» e che, «insieme con la legalità, di ogni bravo
amministratore, la bellezza sia contemporaneamente
una ricchezza da preservare, uno strumento da
utilizzare e un obiettivo da perseguire». Su questi valori,
infatti, Carla, 39enne innamorata della sua terra, barese
di nascita e che di professione fa l’editore, ha costruito
la sua biografia privata e la sua carriera lavorativa, di

cui si mostra orgogliosa. Nonostante la sua giovane età,
è una donna di provata esperienza e gestisce da circa
vent’anni il “Gelsorosso”: «una piccola casa editrice
dall’approccio sartoriale, che si occupa di editare libri
cuciti a misura dell’autore, di presentarli in contesti
molto particolari e di promuoverli, non semplicemente
di stampare testi qualsiasi», spiega ai nostri taccuini con
piglio fiero, portato ereditario del tratto antropologico.
tipico delle genti che abitano la sua Puglia.
E, congedandosi per tornare alle proprie occupazioni,
ci rammenta di una iniziativa di cui è stata ideatrice ed
artefice: quella dei mercatini serali, in vigore già da due
anni e che sarà ripetuta nel corso della prossima estate,
che «nelle passate edizioni ha permesso agli operatori
del settore di triplicare il proprio fatturato, riqualificando,
contestualmente, aree e quartieri lontani dal centro
storico e precedentemente esclusi dai circuiti turistici».

SONO INNAMORATA DELLA MIA
TERRA CHE PROVO DA SEMPRE
A RACCONTARE NEI MIEI LIBRI
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L'INTERVISTA
HASHTAGGATA

#3 D H A S H TA G G ATA

8 HASHTAG PER RACCONTARE
EDOARDO DE ANGELIS, IL TALENTO
VISIONARIO E POETICO DEL
CINEMA ITALIANO

«AI DAVID DI DONATELLO MI SENTO
SEMPRE UN TAMARRONE AD UNA
FESTA ELEGANTE, PER FORTUNA
HO UN OTTIMO SMOKING»
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L’INTERVISTA
HASHTAGGATA
di Giovanni Salzano
Parole libere.
Senza il pregiudizio
della domanda.
Solo una parola.
Solo un concetto.
Un cancelletto.

a lo sguardo capace di cogliere la realtà
in modo acuto, intelligente e talvolta
feroce, i suoi personaggi sanno raccontare
i contrasti di certe verità e possiede
tutto il talento di chi sa utilizzare in maniera poetica
il linguaggio del cinema: lui è Edoardo De Angelis,
regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.
Napoletano, classe 1978, Edoardo si diploma a
Roma in regia presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia, la scuola di cinema più antica d’Italia.
Dopo il cortometraggio “Mistero e passione di Gino
Pacino” (premio critica al Küstendorf Film and Music
Festival) porta al cinema “Mozzarella Stories”, il suo
film d’esordio, che racconta la storia di Ciccio Dop,
signore assoluto di un impero di bufale e mozzarelle.
Dopo “Perez” e “Vieni a Vivere a Napoli”, nel 2016 firma
la regia e la sceneggiatura di “Indivisibili”, un capolavoro
del cinema italiano che vince il Premio Pasinetti, 6
David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, 8 Ciack d’Oro
e il Premio Guglielmo Biraghi per Angela e Marianna
Fontana, le gemelle protagoniste della pellicola.
Nel 2018 racconta in un romanzo e anche al cinema la
storia di Maria che traghetta sul fiume Volturno prostitute
nigeriane che affittano l’utero per sopravvivere e fare
“ingrassare” la loro miserabile padrona. “Il vizio della
speranza”, questo il titolo dell’opera, vince 3 David di
Donatello, il premio del pubblico alla Festa del Cinema di
Roma e al Tokyo International Film Festival, si aggiudica
due importanti riconoscimenti (migliore regia e migliore
attrice). Protagonista de “Il vizio della speranza” è
l’attrice Pina Turco, moglie di Edoardo e mamma di
Giorgio, il bellissimo bambino nato da questo amore.
Ma lasciamo parlare Edoardo, la sua storia e i miei
hashtag.

H
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#PALLANUOTO
«L’odore del cloro che ancora oggi
dopo vent’anni di inattività mi fa
venire la pelle d’oca, la fatica che fa
male al fegato, la forza che sembra
mancare ma poi si sprigiona in
tutta la sua ordinata anarchia,
nonna Mena che mi accompagna
agli allenamenti con la Panda
rossa e la marmitta bucata che
faceva il rumore di una gigantesca
aspirapolvere. Imparare a perdere
che è difficile e a vincere che
è difficilissimo (Edoardo De
Angelis è stato un giocatore di
pallanuoto fino a 19 anni, ndr)».
#PINATURCO
«Un bigliettino con su scritto “ti
vuoi mettere con me?”. La donna
che mi ha fatto decidere di vivere
una vita che mi assomigli. La
mia attrice e la mia spettatrice
definitiva. Da quando c’è lei,
prima di fare qualunque cosa,
mi chiedo se le possa piacere (il
regista è sposato con l’attrice
e sceneggiatrice Pina Turco,
protagonista del suo ultimo film
“Il Vizio della Speranza”, ndr)».
#GIORGIO
«La fine dell’egoismo.
Il cambiamento radicale dello
sguardo. La coniugazione del
tempo futuro (Giorgio è il figlio
nato dall’amore con Pina Turco,
ndr)».

emozionante
del
cloro.
La
pallanuoto, le canzoni a bordo
piscina, le femmine belle e quelle
brutte che sono più belle ancora,
la camorra che è un altro odore
di merda che però genera rabbia.
Le macchine, i soldi contanti e
la benzina. Le mazzate, i coltelli
e i colpi di pistola. La Cina che
è un incubo vicino e un sogno
lontano. Il caleidoscopio della
mia adolescenza casertana, il
manifesto del cinema che mi
piace vedere e fare. La vittoria
schiacciante della camicia aperta
sulla
cravatta
(“Mozzarella
Stories” del 2011 è il film d’esordio
di Edoardo, ndr)».
#DAVIDDIDONATELLO
«La celebrazione annuale del
nostro cinema. Quando ci vado
mi sento sempre un tamarrone
ad una festa elegante ma per
fortuna sono accompagnato dalla
donna più bella e possiedo un ottimo
smoking. Comunque sì, confesso,
lo tengo il conto, sono sette».
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#ISPIRAZIONE
«Una scintilla che getta una luce
nuova su quello che avevo sempre
guardato ma forse visto mai. Un
momento da solo che se resta solo
è inutile. Quando si unisce ad una
moltitudine di altri momenti e si
trasforma in ossessione, assume
valore e, quando succede, niente è
più come prima».
#DOMANI
«Una preghiera rivolta a quello che
non è qui, non è ora ma esiste già».

TRE
DAVID DI DONATELLO
#APRITEIPORTI
PER IL
«Ci sono stati eroi che nell’abominio
della guerra, quando tutto suggeriva “VIZIO DELLA SPERANZA”

il contrario, hanno avuto la forza di
applicare le leggi non scritte ed
eterne dell’umanità. In tempo di
pace, ci sono piccoli politici che si
permettono l’arroganza di generare
una grande distrazione, una nuvola
di frasi sconclusionate con il solo
#MOZZARELLASTORIES
obiettivo dell’oblio. In tempo di pace,
«Le bufale e il loro odore, è un ci sono uomini che non dimenticano
odore di merda fondamentalmente chi sono e seppelliranno l’arroganza
ma mi fa lo stesso effetto
con la forza del popolo che odia il
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potere e presto o tardi se lo scrolla
di dosso come polvere dalla
giacchetta».
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n giovane compositore italiano, talentuoso,
raffinato, originale, dai modi gentili.
Il Festival più popolare della canzone
nel Belpaese, Sanremo, e un pezzo,
“Caramelle”, escluso dalla sessantanovesima edizione
della kermesse andata in scena sul palco del teatro
Ariston. Lui è Pierdavide Carone, nato a Roma il 30
giugno del 1988 e cresciuto a Palagianello, in provincia
di Taranto. Raggiunta la popolarità con la partecipazione
ad “Amici”, il seguitissimo format di Maria De Filippi
in onda su Canale 5, dove si classifica terzo nel 2009
aggiudicandosi il premio della critica, Pierdavide il
Festival lo aveva già vinto, in realtà, con il brano “Per
tutte le volte che”, scritto di suo pugno nel 2010 ed
interpretato da Valerio Scanu. Poi il primo album, “Una
canzone pop”, il secondo, “Distrattamente”, il terzo,
“Nanì e altri racconti”. La pubblicazione di una serie di
singoli, il duetto con Lucio Dalla, i Wind Music Awards, un
concerto con Battiato, i due dischi di platino e il successo.
Strameritato, ma che, pur modificando sensibilmente
il suo stile di vita e le sue abitudini, «almeno per un
certo periodo della mia vita», confessa Pierdavide, non
lo ha condotto troppo lontano dal fanciullino che era e
dall’uomo che desiderava e pensa di essere, al di là della
musica. «Mi considero una persona davvero normale,
sebbene faccia un mestiere particolare, scrivere canzoni,
che mi porta spesso ad essere vagabondo ed itinerante
per lavoro». E aggiunge: «Nella mia dimensione
standard mi sveglio presto, vado in palestra e, al ritorno,
mi metto al computer per tutto il giorno. La sera invece
sto con gli amici, di solito a casa. Provo a tenere dei ritmi
regolari per la devozione infinita e la passione smisurata
che nutro per la musica e per tutto ciò che faccio» spiega - ricordando i tempi della gavetta e degli esordi.
Tempi nei quali, al suo genio creativo si accompagnava
la sregolatezza tipica delle «tante notti sveglio» degli
adolescenti intelligenti e curiosi di conoscere il mondo
e, magari, desiderosi di saperlo raccontare in note.
«L’impegno paga, per fare bene qualcosa devi volerlo,
donarti davvero e completamente, non ci si può sempre
affidare all’ispirazione, come credevo quando ero un po’
più giovane. Oggi, che ho trent’anni, mi piace dare un
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senso profondo a tutte le mie giornate, che si rivelino
alla fine ordinarie o straordinarie, non importa». Ama il
cinema. Adora cucinare, cimentarsi ai fornelli, ma dopo
un attimo si getta a capofitto tra le braccia del suo amore
più grande: la musica. Tra monitor, tastiere, strumenti
e spartiti, è sempre assorto nell’opera introspettiva di
creazione e di composizione. “Caramelle” è una canzone
di rottura per il tema trattato, le polemiche sollevate e il
clamore suscitato ben oltre le intenzioni, nata proprio in

FABIO FALABELLA

PIERDAVIDE CARONE:
Le ”caramelle”
dagli sconosciuti
non accettarle
mai!
uno di questi momenti intimi e sospesi di estro creativo
interiore. «È un pezzo uscito fuori così, da solo. E
addirittura, inizialmente, mio malgrado!» sottolinea
Pierdavide, che racconta: «avevo in testa un suono e il
testo, un piccolo tema che cominciava a parlare di un
bambino, di scuola, di compagni di classe, in modo
spensierato, allegro, leggero. A mano a mano che la
penna scorreva sul foglio, però, mi sono reso conto io
stesso che questo componimento si stava trasformando

TO BE 3D
PIERDAVIDE CARONE - DEAR JACK CARAMELLE

#3DMAGAZINE

25

#3DPLAY

in qualcos’altro, nella comprensione della storia
ambigua di questo bambino, fino alla dichiarazione,
nel ritornello, di un abuso subìto. Come qualsiasi
ascoltatore, come uno dei miei fan, anch’io ho scoperto
di cosa parlava la canzone solo scrivendola. E sono
rimasto scioccato e senza fiato per qualche minuto
quando me ne sono accorto. Di solito, al contrario,
utilizzo sempre un canovaccio quando scrivo», insiste
Pierdavide, «per “Caramelle”, la massima libertà di
scrittura mi ha portato a parlare di negazione estrema
della libertà di un bambino e della dignità di una
persona, di un atto di violenza sessuale compiuto da un
adulto». Il testo è crudo, duro, struggente, stridente.
Su suggerimento del suo manager, entusiasta e
senza parole dopo averlo ascoltato la prima volta,
Pierdavide lo ha messo in musica per proporlo a
Claudio Baglioni insieme con i Dear Jack: formazione
pop-rock capitolina composta da Lorenzo Cantarini,
Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu,
prodotta dall’etichetta “Baraonda Edizioni Musicali”.
«La scelta è stata immediata, spontanea, automatica,
perché con loro c’è molta sintonia e porto già avanti
un progetto, che abbiamo interrotto appunto per
dedicare spazio a “Caramelle”, una canzone che è
andata oltre se stessa, come succede spesso per la
musica, divenendo una vibrazione di chi decide di farla
sua», - precisa Pierdavide, menzionando i suoi stretti
ed affezionatissimi compagni di viaggio in questa
esperienza. «Non immaginavamo un impatto così forte
sull’opinione pubblica, persino in sala di registrazione
è stato come assistere a un flusso incontrollabile,
perché tali sono gli stati emotivi, specie se riferiti
a situazioni drammatiche. Ci sono tante ragazze e
ragazzi, purtroppo, che hanno vissuto quanto nella
mia immaginazione accade a Marco e Marica, che
mi scrivono in privato o sui social, ringraziandomi
perché affermano di essere meno sole/i. Parole che mi
commuovono e mi riempiono di orgoglio, che meritano
rispetto incondizionato, assoluto».
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La canzone è uscita
fuori da sola, a mano
a mano che la penna
scorreva sui fogli mi
sono reso conto che
si stava trasformando
in qualcos’altro: nella
storia ambigua di un
bambino che ha subìto
una violenza, un abuso
sessuale da parte di
un adulto

crediti fotografici
Virginia Bettoja

Parlare di pedofilia è
importante, sempre e
dovunque, con qualsiasi
mezzo a disposizione, pur
mantenendo un approccio
che, per un artista, non
può che essere profano.
Bisogna avere un rispetto
assoluto per chi ha vissuto
esperienze così orrende
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In Piazza Vittoria, a pochi passi
dal lungomare, baròq art
bistrot offre un’esperienza
nuova, che nasce dall’incontro
tra gastronomia partenopea,
buon bere e arte.
Oltre ad accogliere eventi enogastronomici e culturali, gli
spazi sono periodicamente
sfondo di mostre di arte antica
e contemporanea.

In Piazza Vittoria, just a few steps
from the seafront, baròq art
bistrot offers a new experience,
born from the encounter between Neapolitan gastronomy,
good drinking and art. Together
with welcoming great food, an
extensive selection of wines and
cultural events, the space is
SHULRGLFDOO\ ƓOOHG ZLWK GLIIHUHQW
exhibitions spanning from
ancient to contemporary art.

COFFEE & THE ROOM

RESTAURANT

DRINK & COCKTAIL

WINE BAR

ART BISTROT
orari di apertura 12 > 02 / lunedì chiuso
opening time 12 am > 2 am / monday closed

piazza vittoria, 6 / napoli • baroq.it

ART GALLERY

I CRU DEI FIANO DI AVELLINO DOCG
TERREDORA DI PAOLO SSA, Viticoltori in Montefusco – AV
Eredi di una grande storia enologica, legata da sempre al territorio, Walter Mastroberardino, che
rappresenta una più che secolare tradizione familiare nel vino, insieme ai suoi figli, dal 1994, ha deciso di
intraprendere un diverso percorso imprenditoriale, producendo vini solo dalle uve di proprietà. Infatti, la
nuova cantina di vinificazione a Montefusco, è chiamata Terredora Di Paolo, in onore della Sig.ra Dora Di
Paolo, moglie di Walter, e mamma di Paolo, Daniela e del defunto Lucio Mastroberardino.
La scelta radicale intrapresa, ha portato al controllo dell’intero processo produttivo, dalla terra al consumatore
finale, dove esiste il rispetto per gli ecosistemi, l’ambiente e quindi la sostenibilità sia delle produzioni che
dell’intera struttura aziendale.
Oggi TERREDORA DI PAOLO SSA, presenta DPOi suoi gioielli, nati dal nobile vitigno Fiano,
t '*"/0%*"7&--*/0DSV5&33&%03"FY$JOFSF3FTVSHP%0$(, Vitigno:100% Fiano, Vigna: con un
suolo
mediamente
sciolto, ad un altitudine di circa 450 -500 m s.l.m., La vendemmia avviene ai primi di Ottobre,
effettuando ancora raccolta manuale. Zona di produzione: Vigneto di proprietà in Montefalcione e Lapio
t'*"/0%*"7&--*/0DSV$".103&%0$( Vitigno:100% Fiano, Vigna: con un suolo argilloso, ad un
altitudine di circa 450 -550 m s.l.m., La vendemmia avviene a metà di Ottobre, effettuando ancora raccolta
manuale. Zona di produzione: Vigneto di proprietà in Lapio. Nasce con l’utilizzo delle uve migliori sovra
mature, subisce un processo di fermentazione in legno con affinamento “sur lie” per un periodo di circa
NFTJ JOQJDDPMJMFHOJ BDVJTFHVFVOMVOHPBóOBNFOUPJOCPUUJHMJBQFSBMNFOPNFTJ

Caratteristiche organolettiche:
Il Fiano di Avellino cru Terre Dora ex
Cinere Resurgo, DOCG 201, si presenta
con una ricca complessità strutturale e
aromatica, ha colore giallo paglierino,
con sentori di nocciola, mandorla
amara, biancospino, miele, mentre il
Fiano di Avellino cru CAMPORE DOCG si
distingue per i riflessi dorati, bouquet
dagli ampi ed eleganti profumi di frutta
matura, dalla pera agli agrumi, e con
note finissime di miele, fiori di acacia con note di vaniglia. Ideale da abbinare con
crudità, carpacci, crostacei, agrodolci ecc…
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Tutto & il contrario
di tutto

#3DSTYLE

AUTUNNO INVERNO 2019/2020
LA STAGIONE DELLE CONTRADDIZIONI

li addetti ai lavori da tempo parlano
dell’assenza di vere tendenze. Oggi, in
questo marasma generale è difficile
trovare una linea ben definita. Ci
accontentiamo della luce di un faro, di tracciare
confini su ciò che è davvero fuori luogo, mentre per
tutto il resto vige sempre la regola della “moda a
modo tuo”. Ogni donna sarà libera di esprimersi
attraverso il proprio guardaroba. Via libera agli
azzardi dunque, ma anche e soprattutto alla
comodità. Lo stile di ognuna poi, farà la differenza.
Parola d’ordine è il monochrome. Il total white
che siamo abituate a riconoscere come estivo, ci
accompagna per mise molto chic anche nei mesi
autunnali. L’interpretazione dello smoking femminile
in bianco, è da indossare per eventi dal dress code
raffinato e glamour.

G

UN’ INGUARIBILE ROMANTICA IN LILLA
La prima tendenza moda autunno inverno
2019/2020 fiorisce in un sofisticato lilla. Nonostante
sia una tonalità maggiormente estiva donerà luce
coniugando la tinta unita alle stampe animalier, ai
colori solidi per contrasti con piume e trasparenze.
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CAPPUCCETTO ROSSO METROPOLITANO
L’over size dei cappotti è il must have della stagione
fredda soprattutto in rosa shocking. Le mantelle
vestono il Cappuccetto Rosso metropolitano,
diventando un vero cult tra i capispalla. Quelle
viste in passerella hanno linee minimali, lunghezze
over e si portano con tutto. Il nuovo trend è il mix
di pattern, nei lunghi cappotti oversize, indossati
insieme a gilet e pantaloni ampi, ma con la
novità di abbinare tessuti check al pied de cock.
POTERE ALLE DONNE!
GIRL BOSS
Qualche capatina nel guardaroba del proprio “lui”
di tanto in tanto, è necessaria per un look maschile
dotato di grazia e personalità. Il taglio sartoriale
da power dressing sarà il vero protagonista delle
collezioni. Il completo mannish rivisitato in chiave
femminile diventa un nuovo caposaldo da inserire
al volo nel prossimo guardaroba. Sottoforma di
smoking destrutturato o una nuova interpretazione
ultra-chic di tailleur pantalone, non importa.

#3DMAGAZINE
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GLAM TRA PELLE E ANIMALIER
In un inverno dominato dall’eleganza ci sarà
spazio per un po’ di trasgressione?
Certo che sì! Non solo “chiodo”, la giacca di
pelle assume inedite declinazioni.
La pelle in generale, morbida e setosa la
troviamo in giubbotti parka, trench ma anche
tailleur giacca e pantalone, abiti e tubini,
nera o coloratissima. Come un ruggito sexy
è l’animalier, che questo prossimo autunno
non potrà mai mancare nel guardaroba di
una fashion addicted. Tigrato, leopardato,
zebrato, il pattern è decisamente jungle e
veste tutto dal capispalla agli accessori.
QUANDO UNA SOLA BORSA NON BASTA

#3DSTYLE

Raffinate pochette si alternano a handbag
con trame animalier, borse in pelliccia. Ma
qual è la It bag autunno inverno 2019/2020?
La borsa da signora, sarà la vera
protagonista. A tracolla con chiusura a
gioiello, borse cocco e borse secchiello
in nappa. Mini bag con borsa extra large e
ultra piatta in una combinazione super cool!
SIMBOLO DI UNA NUOVA FEMMINILITÀ:
I CUISSARDES
Il loro ritorno è sancito dalle passerelle di tutto
il mondo. Riparano dalle rigide temperature
invernali ricordando la rivoluzione di
Christian Dior che fu uno tra i primi ad
introdurli nelle collezioni femminili. Comodi
e stilosi i cuissardes sono da indossare con
mini abiti, si allungano sopra al ginocchio e
sono perfetti ad ogni ora del giorno e della
notte. Sono pronti a vestire le gambe delle
modelle e quelle di tutte noi comuni mortali.
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LA BABELE
DEL DESIGN
DI CARA E DAVIDE
ra il 2016 quando nasce Cara\Davide, lo studio di design
dei giovani e promettenti Cara Judd e Davide Gramatica.
Lei nata a Cape Town, lui milanese. Potrebbe sembrare un
semplice incontro tra due trentenni, invece è uno scambio
di vedute tra culture e linguaggi. Un dialogo interetnico riflesso nel
lavoro, che continua nel tempo, progetto dopo progetto e che realizza il
sogno di due neolaureati in Product Design allo IED di Milano.
33 anni lui, 32 lei, compagni nella vita. Pieni di talento hanno trovato uno
spazio tutto loro affermandosi con progetti innovativi. Perseveranza e
determinazione, sono le qualità principali di Davide e Cara. «Ammiro
nelle persone la consapevolezza di sé, il sapere identificare i propri punti
di forza. Oggi è importante essere selettivi e differenziarsi nel caos.
Tracciare una linea decisa e seguirla con coraggio» - afferma Davide.
La loro carriera professionale comincia nel 2011 in diversi ambiti, dalle
grandi aziende industriali all’apprendistato in atelier con artigiani,
per poi decidere di mettere insieme la loro esperienza nel 2016. Oggi
lavorano nel settore della progettazione del prodotto, della curatela di
eventi e offrono consulenza creativa a studi e clienti privati. Appassionati
di artigianato, autoproducono le loro serie di prodotti in collaborazione
con artigiani in Italia ed in Sud Africa. «Ci sentiamo ancora agli esordi,
trovare un’identità e ciò che vale la pena dire per non essere ripetitivi.
Essere speciali è la più grande difficoltà. Un bel motore per spingersi
oltre» - precisa Cara.
Design Language è il progetto neonato di Cara\Davide in collaborazione
con David Health, che riunisce professionisti di tutto il mondo. Un
linguaggio di progettazione che comunica diversità e autenticità durante
la Milano Design Week. Una conversazione tra designer e oggetto,
che non perde di vista le dinamiche e i contesti in cui gli oggetti sono
immersi. Il messaggio di Design Language è la ricerca e lo scambio
tra culture come l’italiana e l’africana, un dialogo continuo, una nuova
lingua che nasce dalla contaminazione e che si può definire come una
sfumatura di entrambe.
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CARA\DAVIDE design studio based in Milan, is a collaboration
between Cara Judd (South Africa) and Davide Gramatica (Italy).
Graduating in product design from IED Milan, Cara and Davide
started their professional careers in diverse areas ranging from
apprenticing with artisans to working with industrial companies
before merg- ing their experience in 2016.They work in the fields
of product design, event curation and offer creative consultancy
to Studios and private clients. Cara and Davide both lecture in
the Product Design Department at IED Milan. Passionate about
craftsman-ship, they also produce their own series of products
working together with artisans in Italy and South Africa.
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Carabottino - Medulum 2019
Una collezione di arredi interamente ispirati al
veneziano “carabottino”, una struttura piatta a griglia
comunemente utilizzata come accessori e ha avuto
origine da applicazioni nautiche. La collezione è
composta da uno specchio indipendente, un armadio
per bevande e un tavolino laterale. Gli articoli sono
disponibili in legno di noce e tiglio.
Territorio
È un affasciante progetto ideato dallo studio design
CARA \ DAVIDE, il quale intende creare una riflessione
territoriale e generazionale sulla cultura africana
in relazione alla nostra cultura contemporanea. La
collezione, costituita da tre oggetti esteticamente
armonici, è il risultato di un’approfondita ricerca
visiva e storica, riferita principalmente all’Africa sub
sahariana. Con un approccio interdisciplinare tra
arte e architettura, i designer-artisti, in una sorta di
viaggio attraverso l’Africa, hanno raccolto e catalogato
numerose fotografie di oggetti d’uso, di maschere, di
architetture e di decorazioni al fine di estrapolare le
caratteristiche significative: spessori, proporzioni,
superfici irregolari e geometrie sintetiche.
Quest’attenta analisi di oggetti molto diversi e
appartenenti a popolazioni assai distanti, evidenzia
similitudini tali da comporre un codice comune che
è espressione di come l’uomo africano conviva con
la natura. La produzione africana è fortemente
caratterizzata dal rapporto che i produttori
instaurano con l’ambiente che li circonda, con
l’approvvigionamento del materiale, con gli
strumenti per la lavorazione e con la scelta dei
colori e delle finiture. Il manufatto non solo è opera
esclusiva dell’artigiano creatore, ma diventa sintesi
di un’unione di forze tra la natura con i suoi materiali
e l’ingegno e la tecnica dell’uomo. Gli oggetti delle
culture africane celebrano l’armonia tra uomo e il
territorio che abita, mentre la nostra dimensione
industriale risulta dominante antropocentrica e poco
rispettosa dell’ambiente. La ricerca di equilibrio
tra uomo e natura diventa aspetto preponderante
nella progettazione degli oggetti della collezione dei
designer CARA \ DAVIDE.
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Residency with Conrad Hicks
Ondulato (2018) Cape Town
«Dopo aver trascorso 6 settimane presso lo storico
Bijou Cinema a Città del Capo, nasce l’idea di
sviluppare un nuovo lavoro ispirato al sito e all’incontro
con Conrad alla mostra “AFRICA AFRICA” tenutasi a
Palazzo Litta. Come duo di design di cultura mista,
il lavoro è caratterizzato da un discorso di influenza
culturale accentuato dalla diversità degli approcci.
Siamo interessati ad esplorare le peculiarità, le
differenze e il contesto delle varie culture a partire
dalla nostra. La permanenza a Città del Capo era un
modo per capire il patrimonio del Sudafrica. Tra le
tante ispirazioni, visitando il paese insieme, abbiamo
scoperto un materiale molto specifico che è diventato
oggetto del nostro lavoro lì. Il metallo ondulato è un
materiale molto iconico per il paesaggio sudafricano e
si trova nell’architettura tradizionale, contemporanea
e informale».
Carabottino - Medulum 2019
A collection of furnishings entirely inspired by the Venetian
“carabottino”, a flat grid-like structure commonly used as
an architectural accessory and originated from nautical
applications. The collection is composed of a freestanding
mirror, a drinks cabinet and a side table. Items are available in
walnut and linden wood.
Territorio
Is a fascinating project conceived by the design studio
CARA \ DAVIDE and intends to create a territorial and generational
reflection on African culture in relation to our contemporary
culture. The collection, consisting of three aestheti cally
harmonious objects, is the result of an in-depth visual and
historical research, mainly referring to sub-Saharan Africa. With
an interdisciplinary approach between art and architecture, the
designer-artists, in a sort of journey through Africa, collected
and catalogued numerous photographs of objects of use, masks,
architectures and decorations in order to extrapolate some
significant characteristics: thicknesses, proportions, irregular
surfaces and synthetic geometries. This careful analysis of
a diversity of objects belonging to very distant populations
highlights similarities and compose a common code that is an
expression of how one lives with nature. Production in Africa
is strongly characterized by the relationship that the producers
establish with the environment that surrounds them, with the
procurement of the material, with the tools for processing and
with the choice of colours and finishes.

The artefact is not only the exclusive work of the creatorartisan but becomes a synthesis of a union of forces between
nature with its materials and the ingenuity and technique of
man. The objects of African cultures celebrate the harmony
between man and the territory in which he lives, whereas our
industrial dimension is dominant, anthropocentric and often not
respectful of the environment. The search for balance between
man and nature becomes a predominant aspect in the design of
objects in the collection of designers CARA \ DAVIDE.

Residency with Conrad Hicks
Ondulato (2018) Cape Town
«We spent 6 weeks at the historic Bijou Cinema in Cape Town
to carry out a residency with artist Conrad Hicks. The idea of
developing a new site inspired work arose from the encounter
with Conrad at the “AFRICA AFRICA” exhibition held at Palazzo
Litta. As a mixed culture design duo, our work is characterised
by an on going discourse of cultural influence accentuated by the
diversity of our own approaches. We are interested in exploring
the peculiarities, the differences and the context of various
cultures starting with our own. The residency in Cape Town was
a way to understand our South African heritage. Amongst the
many inspirations we took whilst visiting the country together,
a very specific material stood out to us and became the subject
of our work there. Corrugated metal is a very iconic material
to the South African landscape and is found in traditional,
contemporary and informal architecture».
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ANNACHIARA DELLE DONNE

raimondo
rossi
ALIAS RAY MORRISON:
“DANZO FRA MODA E SENTIMENTO”
resciuto in Umbria,
vicino Perugia. La sua
famiglia è sempre
stata
molto
volta
alle cose pratiche, una famiglia
imprenditoriale. Sua nonna paterna
però, e la sorella di suo padre, erano
molto interessate all’opera, alla
sartoria, alla letteratura, alle lingue.
«Mia nonna era solita pettinarmi con
grande cura, una pratica appresa
dalla sua mamma francese. Ricordo
che allora quelle sue attenzioni
all’estetica, alla musica, ai piccoli
dettagli, mi sembravano superflue».
Ma evidentemente quei piccoli
semi, che parte della sua famiglia
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la musica, la fotografia, sognando
un giorno di poter arrivare a Los
Angeles, Hollywood, e magari anche
camminare in un Red Carpet. Ma
non per la fama: quel tappeto era il
punto di congiunzione tra la realtà
e sogno. «Ho sempre immaginato
finali diversi per i film che guardavo.
Cercavo di immaginare cosa sarebbe
accaduto se fossero cambiate alcune
scene della storia e alcuni eventi
della sceneggiatura. La storia si
sarebbe potuta concludere secondo
le mie aspettative, pensavo. Credo
che da qui poi, sia partito tutto».
Dopo alcune esperienze di danza
teatro e video arte, oggi, Raimondo

GIOCO E LAVORO FRA MATERIA ED
ANIMA, FRA VESTITI E CUORI.
aveva piantato, negli anni sono
usciti fuori, piano piano, e la parte
più artistica di Raimondo ne ha fatto
tesoro. «Quello che io più amavo da
bambino, era, sorprendentemente,
semplice: stare in mezzo agli altri,
giocare, vedere film. Il cinema è
stato senza dubbio il suo ponte
fra la vita concreta e manageriale
dei suoi genitori, e l’arte. Amava
studiare i film nei dettagli,
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è assorbito da una sorta di ricerca
emozionale nella moda e nel cinema,
in particolare nei backstages, e
nella direzione artistica di shooting
fotografici o video. «Questo è ciò che
sognavo da bambino: assaporare
le emozioni e le sensazioni che i
protagonisti di un evento di moda
o di cinema provano sulla propria
pelle, veicolarli con la fotografia o
dirigendo un servizio».

Durante gli anni dedicati al blog e
al fotogiornalismo, Raimondo ha
avuto la possibilità di vivere i “dietro
le quinte” degli eventi e di poter
immortalare quelle emozioni, le
storie narrate dai costumi, dagli
abiti di scena, per raccontare a
chi non poteva esserci. Ha scelto
di non legarsi a nessuna rivista e
seguire la sua strada, il suo modo
di fare fotogiornalismo, blog, ricerca
emozionale. Oggi vive una continua
evoluzione, seguendo backstage
ovunque, senza limiti di nessun
genere, esprimendo ciò che sente
e pensa. «Nei miei lavori cerco di
immortalare la semplicità. Questo
è quello che faccio dietro le quinte
di una sfilata o, quando ne ho avuto
l’occasione, dietro le quinte di corto
o lungometraggio. Osservo molto e
cerco di raccontare ciò che non verrà
raccontato dagli altri: sfumature,
sensazioni che decido di riportare
in una immagine o in un servizio. In
questo backstage - spiega – appare
chiara la purezza negli occhi dei due
ragazzi, sono di fronte a una realtà
completamente scollegata da quello
che poi si vedrà in passarella o in
un servizio di un giornale di moda.
Questa emozione è un ponte, un
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punto d’unione di due mondi, quello concreto e quello
dell’anima. Questo è ciò che faccio dietro le quinte, entro
in connessione con qualcosa di più di un bellissimo vestito
o di una bella scrittura per un servizio fotografico».
Raimondo si sta preparando a un nuovo progetto. La
mission sarà quella di esaltare particolari visi che
ritiene essere bellissimi ma che non potranno essere
apprezzati quanto quelli di modelli e modelle famose.
«Voglio mostrare quanto siano di eguale bellezza. I
canoni di bellezza mutano nel tempo semplicemente
perché la bellezza non è definibile, ma collegata a un
senso di armonia ed eleganza. In particolare nella
moda, il mio concetto di bellezza non è legato a uno
stilista o una corrente. Quella che io trovo non sia affatto
bellezza è, per uno stilista, non avere un’identità. In ogni
caso, quella che interessa me è la bellezza dell’anima.
Partendo da quella, creiamo bellezza in una fotografia,
in un servizio fotografico, in una scrittura, in un vestito.
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La bellezza è collegata a
un senso di armonia ed
eleganza. Un tramonto
può essere bellissimo,
un’architettura può essere
bellissima, armonica,
delicata. Un neonato o un
anziano possono essere
bellissimi. Ogni etnia è
bellissima, come ogni età

Ho scelto una modella
anziana per rappresentare
il carisma che anche la
moda può evidenziare.
Anche questa è bellezza:
un’anziana adornata da abiti
o gioielli di stilisti, indossati
fino a toccare il cuore.
Quella che interessa me è
la bellezza dell’anima

credits:
Lorenzo Montagnoli
Art Direction Raimondo Rossi

C’È QUEL MONDO CHE POSSIAMO SOLO SFIORARE,
QUELLO SPLENDIDO SILENZIOSO MONDO CHE
UNA NOTA DI PIANOFORTE D’IMPROVVISO APRE.
QUELLA PRESENZA, QUELL’ANIMA. VIVE CON NOI,
VIVE PER NOI, URLA SILENZIOSA. URLA, URLA IN
UN ATTIMO, IN UNA NOTA. POI SCOMPARE, FINO
ALLA PROSSIMA NOTA, L’ ALTRA NOTA GIUSTA.

TO BE 3D
ALEXANDRE DESPLAT - THE MEADOW ( NEW MOON)
#3DMAGAZINE
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RADA
Cibo, Mare… Positano!

CHIARA REALE

#3 D A RTA R O U N D

LE MILLE
SFACCETTATURE
DELLA BIENNALE
DI VENEZIA

a
brezza
dell’arte
spira
sulla
laguna
più famosa al mondo:
come sempre negli
anni dispari quest’anno è tempo
di Biennale di Venezia – Mostra
Internazionale dell’Arte, giunta alla
sua 58esima edizione. La curatela
dell’esposizione all’ Arsenale è stata
affidata a Ralph Rugoff che chiede (a
sé stesso, agli artisti e forse anche
ai fruitori) se stiamo vivendo “tempi
interessanti”. “May You Live In
Interesting Times” è infatti il punto
di partenza e il fil rouge che lega le
opere in esposizione, fra l’arsenale,
i giardini e le mostre collaterali.
Un punto di partenza che obbliga a
mettere a confronto i nostri tempi
con quelli passati e ad immaginarli
in relazione al futuro, ma anche
un invito al gioco, come afferma
lo stesso Rugoff in occasione di
varie interviste. Puntuali arrivano
commenti, applausi e critiche:

L
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quest’anno più che negli anni
passati le opinioni riguardanti
le opere selezionate sono state
particolarmente discordanti. C’è chi
ha gridato al capolavoro nel caso del
Padiglione Corea che, con il titolo
“History Failed Us, but No Matter”,
ha presentato le opere (taglienti,
crude, poetiche) di Hwayeon Nam,
siren eun young jung e Jane Jin
Kaisen. C’è chi ha apprezzato il
viaggio onirico nella “modernità
liquida” di Laure Pouvost, al
Padiglione Francese con l’opera
“Deep See Blue Surrounding You”.
Ma c’è anche chi ha considerato
l’esposizione del barcone, affondato
nel nubifragio del 18 aprile 2015
fra le coste libiche e quelle di
Lampedusa e che costò la vita a
un migliaio di migranti, come una
spettacolarizzazione inutile della
tragedia umana; e chi ha sbuffato
al cospetto dell’opera di Lorenzo
Quinn, che si ripete esponendo

(di nuovo) le sue mani di gigante.
Se non sarà ricordata come la
Biennale più intensa, questa della
58esima edizione sarà sicuramente
annoverabile fra le più discusse, fra
le più irriverenti e ironiche, fra le
più “playful” (su stessa ammissione
del curatore). Una Biennale di
estremi e contraddizioni, dalle
mille sfaccettature e dalle continue
mutazioni. Se non una Biennale
intensa è sicuramente una Biennale
che ha fatto centro, rispecchiando
fedelmente il forte senso di
instabilità che rappresenta, in fin dei
conti, il leitmotiv della nostra epoca.

Lorenzo Quinn
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The Venice Biennal’s thousand facets
The art breeze breathes on the most famous lagoon in the world: as always in odd years, this year is the time of the Venice
Biennale - International Art Exhibition, now in its 58th edition. The exhibition curation at the Arsenale was entrusted
to Ralph Rugoff who asks (to himself, to the artists and perhaps also to the users) if we are experiencing “interesting
times”. “May You Live In Interesting Times” is in fact the starting point and the common thread that links the works on
display, including the arsenal, the gardens and the collateral exhibitions. A starting point that obliges us to compare our
times with those of the past and to imagine them in relation to the future, but also an invitation to play, as stated by Rugoff
himself in various interviews. Punctual comments, applause and criticism arrive: this year more than in past years the
opinions regarding the selected works have been particularly discordant. Some have shouted to the masterpiece in the
case of the Korea Pavilion which, with the title “History Failed Us, but No Matter”, presented the works (sharp, raw,
poetic) of Hwayeon Nam, siren eun young jung and Jane Jin Kaisen. Some have enjoyed the dreamlike journey in the
“liquid modernity” of Laure Pouvost, to the French Pavilion with the work “Deep See Blue Surrounding You”. But there
are also those who considered the barge’s exposure, sunk in the storm on April 18, 2015 between the Libyan coasts and
those of Lampedusa and which cost the lives of a thousand migrants, as a useless spectacle of the human tragedy; and
those who snorted in the presence of Lorenzo Quinn’s work, which is repeated exposing (again) his giant hands. If it is
not remembered as the most intense Biennale, this of the 58th edition will surely be counted among the most discussed,
among the most irreverent and ironic, among the most “playful” (on the same admission of the curator). A Biennial of
extremes and contradictions, with a thousand facets and continuous mutations. If not an intense Biennial it is certainly
a Biennale that has made the center, faithfully reflecting the strong sense of instability that represents, after all, the
leitmotiv of our age.
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Laure Pouvost

Padiglione Russia
Siren eun young jung
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FABIO FALABELLA

Matera,
Capitale Europea
della Cultura
2019

#3DMOOD

UN BACO DIVENUTO CRISALIDE CAPACE
DI RIGENERARSI A NUOVA VITA

a storia urbana, sociale, economica ed
architettonica di Matera rappresenta un
caso unico al mondo, come testimoniato
dal prestigioso riconoscimento dell’Unesco
quale patrimonio dell’umanità, conferito alla città dei
Sassi, pseudonimo ufficiale della Capitale Europea della
Cultura 2019 e sesto sito italiano in ordine cronologico:
Matera è una delle città più antiche sulla Terra, tra
quelle costruite, abitate continuamente e preservate
dall’uomo. Una brillante rinascita di cui è stata
protagonista una comunità intera, che si è sostanziata
nel rinnovamento profondo del tessuto urbano ed è
approdata nel dossier confezionato per i commissari
della UE in vista dell’ottenimento della nomina a capitale
della cultura per l’anno in corso.

L
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Matera, dal latino Matheola, identifica nel lemma Mata il
monte, la collina, il mucchio di pietre che la costituiscono,
ma rimanda all’immagine premurosa e sacra della
Mater che accoglie nel suo grembo generoso i propri
figli, dando loro riparo e sostentamento. Rinnovamento
e rifioritura che hanno proiettato in una dimensione
internazionale la città, adesso principale destinazione
dei flussi di visitatori che attraversano la Basilicata
e l’intero Mezzogiorno. Una Cenerentola costretta al
buio, al sudore, alla fatica per secoli nell’anonimato,
capace però di diventare bella come in una favola, farsi
trovare pronta per il gran ballo, e rimanere come in un
sogno sulla bocca di chi, vedendola per la prima volta,
se ne innamora perdutamente, proprio come il principe
azzurro, dell’azzurro del cielo terso che la avvolge.

Tutto è cambiato da
quando, oltre cento
anni fa, il presidente
del Consiglio Giuseppe
Zanardelli visitò i Sassi
ascoltando il grido di
dolore e di giustizia della
gente che li abitava da
millenni

Matera si è accreditata a pieno titolo come terra di
cinema, set cinematografico perfetto allestito sotto
le stelle, come un baco troppo a lungo rinchiuso nel
suo bozzolo che si libra in crisalide e, in un attimo,
spicca il volo a nuova vita di bellezza e colori, grazie
all’attenzione ed alla ammirazione tributatele dalla
settima arte e da artisti provenienti dai quattro angoli
del globo. Grazie all’originalità, alla genuinità e
all’appeal scenografico per le sue rudi bellezze naturali
e all’orizzonte incontaminato, Matera è diventata
nuovamente una location di grande richiamo per
registi nazionali ed internazionali. Il celebre Francis
Ford Coppola ha scritto: << Quando vedi la Basilicata,
vedi campi, vigneti, bellissimi paesaggi. Vedi la terra
come doveva essere >>. Una terra palcoscenico, dai

Sassi di Matera, appunto, al paesaggio lunare dei
Calanchi Lucani, dalle campagne assolate delle valli
del Vulture ai paesini incastonati nell’ Appennino: se
d’inverno i borghi lucani, specie nel periodo natalizio
e quando sono innevati, richiamano alla mente
l’istantanea di una Betlemme arroccata sui monti e
quasi cristallizzata nel tempo, altrettanto la Murgia
materana, con i suoi spaccati brulli e spigolosi, si
presta meravigliosamente alla rievocazione delle
atmosfere del Golgota e del Monte Calvario, come
suggellato dalle firme d’autore di Mel Gibson con “La
passione di Cristo” ( 2004 ).

Credits
Teodoro Corbo
#3DMAGAZINE
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IL CINEMA
Ha rivestito un ruolo fondamentale con i grandi maestri del
neorealismo italiano che, a cominciare da Pasolini, hanno
mostrato al pubblico la bellezza rude di Matera in decine
di pellicole
50
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LA CITTÀ HA VISSUTO UN PROFONDO RINNOVAMENTO, UNA RINASCITA QUASI FIABESCA:
COME UNA CENERENTOLA COSTRETTA AL BUIO E ALL’ANONIMATO PER SECOLI, DIVENUTA
POI SIMBOLO DI BELLEZZA, ARCHITETTURA, ARTE
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ERMINIA VOCCIA

sandra
OH
PRIMA ATTRICE ASIATICA
A ROMPERE GLI
STEREOTIPI DEL CINEMA
a una certa impressione vedere Sandra Oh
sul palco dei Golden Globes 2019. Nella
mente di chi l’ha amata, Sandra è Cristina
Yang della serie televisiva Grey’s Anatomy.
Quella Cristina che abbiamo conosciuto quando era una
specializzanda in cardiochirurgia, lucida, dalla mano
fermissima e incapace di manifestare apertamente
sentimenti e debolezze. La sua presenza colpisce per
tanti motivi, in primo luogo perché Sandra non è un’attrice
e presentatrice come le altre che hanno presentato in
passato i Golden Globes, è asiatica e fa di tutto perché
si possa notarlo. L’ attrice e doppiatrice nata in Canada,
precisamente ad Ottawa, da genitori coreani è stata
affiancata dall’attore Andy Samberg nella conduzione
della cerimonia. Sandra Oh è arrivata al Beverly Hilton
Hotel di Los Angeles da protagonista ed è stata la vera
e indiscussa vincitrice dei Golden Globes. Al momento
della consegna del premio come migliore interprete
femminile in una serie drammatica, ha ringraziato i
genitori chiamandoli “mamma” e “papà” in coreano
dinanzi agli spettatori di tutto il mondo. Sandra Oh è
l’attrice dagli occhi a mandorla con più record: è stata
la prima persona di origine asiatica ad aver presentato
lo show e ad aver vinto più di un Golden Globe; il primo
nel 2006 per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, il secondo
è arrivato per la serie Killing Eve andata in onda su
BBC America. Inoltre, è stata la prima donna di origine
asiatica, dopo Yoko Shimada nel 1980 con “Shogun”, a
vincere per il ruolo interpretato in un telefilm. Sandra
Oh, inoltre, è stata anche la prima asiatica ad avere una
nomination per gli Emmy Awards. Sandra è riuscita a
oscurare con la sua presenza una delle più grandi attrici
osannate in Occidente: Julia Roberts, che aveva avuto la
nomination per Homecoming.
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A dimostrazione del forte legame con la sua cultura
d’origine, dopo la cerimonia l’attrice ha condiviso su
Instagram una foto scattata insieme alla sua famiglia
in cui tutti indossavano una t-shirt con la scritta “IT’S
AN HONOR JUST TO BE ASIAN”, “è un onore essere
asiatici”. Nel suo discorso Sandra ha parlato dell’aria
di cambiamento che si respira nel mondo del cinema
e delle serie, dove gli attori asiatici erano spesso
relegati a ruoli minori. È un particolare non da poco
che tale cambiamento sia avvenuto nell’ America di
Donald Trump e dell’America First, e non in quella di
Barack Obama. «Volevo essere qui - ha affermato per guardare questo pubblico e per essere testimone
di questo significativo momento. Non voglio prendere
in giro me stessa, l’anno prossimo potrebbe essere
diverso, e probabilmente lo sarà. Ma adesso, oggi è la
realtà. Fidatevi di me, è la realtà». Sandra Oh sarebbe
quindi la dimostrazione che qualcosa ad Hollywood sta
cambiando e che si stia prendendo sul serio la questione
delle minoranze. L’entità del cambiamento l’ ha spiegata
lo scrittore di origini cinesi Jeff Yang, collaboratore
della CNN, che ha lodato la performance dell’attrice in
“Killing Eve” definendola luminosa, piena di sfumature
e davvero vicina alla realtà, mentre la Cristina di Grey’s
Anatomy aderiva completamente allo stereotipo del
personaggio asiatico: fredda e competitiva. Yang ha
spiegato che gli attori di origini asiatiche hanno sempre
avuto difficoltà a interpretare il ruolo di protagonista
in un film o in una serie televisiva, era più facile che
interpretassero ruoli di secondo piano. La stessa Sandra
Oh ha raccontato che nonostante il successo decennale
della serie Grey’s Anatomy per almeno 5 anni non ha
ricevuto altre proposte di lavoro e prima di allora aveva
recitato solo in film indipendenti e poco famosi. Tutto
questo le aveva spezzato il cuore. Spesso sono stati
attori o attrici occidentali a interpretare personaggi che
avrebbero dovuto essere asiatici. Dallo show dei Golden
Globes Sandra Oh si fa portavoce di un messaggio
opposto. Dell’edizione 2019 dei Golden Globes rimarrà
nella storia il suo discorso, ma anche il desiderio da lei
espresso che una ragazzina di 12 anni asioamericana,
scorrendo Instagram e vedendo la foto di un’attrice
asiatica vincere il premio, possa dire: «Questa potrei
essere io» e iniziare a credere di più in se stessa. Grazie
a Sandra Oh l’ aria a Hollywood è cambiata.
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NICOLA SELLITTI

eSPORTS: il futuro

delle competizioni
sportive
na mania, in Italia e soprattutto dall’altra
parte dell’Oceano Atlantico. Ma anche un
fenomeno di costume. Il recente studio
di NewZoo, global leader negli eSports,
rivela che i giochi virtuali, joystick con consolle, pc o
smartphone, produrranno un giro d’affari complessivo
mondiale da quasi un miliardo di euro, il 40% nel mercato
nordamericano, un’altra fetta in quello cinese, il resto,
tra Asia ed Europa. E che gli investimenti arrivano
soprattutto dagli sponsor (1,4 milioni di euro entro il
2022), con un enorme margine di crescita dagli introiti
televisivi. Insomma, un flusso senza sosta di profitti,
oltre anche le previsioni di un colosso come Goldman
Sachs – affare da un miliardo entro il 2022 - di attenzioni
mediatiche. Con gli ePlayer divenute star mediatiche, in
alcuni casi pagate quanto atleti di medio livello di basket,
football, calcio. E il trend interessa anche l’Italia, anche
se in ritardo rispetto ad altre realtà europee. «La strada
è tracciata e l’interesse è crescente. Oggi gli eSports
sono uno strumento capace di coinvolgere tantissimi
appassionati. Quando sono stato in Corea, a Busan,
per i World Cyber Games c’erano migliaia di persone
sugli spalti del palazzetto. Non potevo immaginarlo, era
il 2011 e in Italia si giocava ancora nei mega store» spiega Mattia Guarracino, il precursore, la testa d’ariete,
il primo nei giochi elettronici a indossare la casacca di
un club di calcio, la Sampdoria, che l’ha messo sotto
contratto per i tornei di Fifa, EA Sports. Stesso logo
sulla busta paga di Fabio Quagliarella per Lonewolf, il
nickname per i tornei, la prima traccia sul suo futuro
nel 2006, con la partecipazione a un torneo Fifa – Road
to World Cup, poi le finali nazionali. Dopo i genovesi si
sono mossi anche altri club italiani sugli ePlayer, dalla
Roma al Genoa.

#3DMOOD
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«Nella primavera del 2018 con la Sampdoria siamo
andati a Lisbona per il Moche XL e ci siamo trovati
di fronte ad una folla di quasi diecimila paganti per
vedere le finali del campionato nazionale e una partita
di Counter-Strike: Global Offensive. Impressionante.
Significa che anche in Europa ci sono delle potenzialità
notevoli. In Italia, dobbiamo rimboccarci le maniche,
siamo un po’ indietro, ma ci sono tanti gamer di valore
e possiamo recuperare il terreno di svantaggio».
Un paio di ore al giorno alla consolle, fino a sette nel
weekend, non solo clic in serie ma studio del gioco,
degli avversari, le competizioni online, 40 partite in tre
giorni per accumulare i punti per partecipare alle fasi
più importanti delle Global World Series, il circuito
ufficiale organizzato dall’EA Sports, che si conclude con
il Mondiale di agosto. Ma il giocatore virtuale è anche
un frammento di cultura pop, un contenitore di codici
ormai radicati tra gli italiani. «Una recensione su Trip
Advisor, il gioco con le applicazioni dello smartphone o
su Facebook, se in fila alla posta. È una cultura che è
nata con i videogame – aggiunge Lonewolf - Ci siamo
abituati un po’ tutti. Sistematicamente esplodono mode
legate a giochi più o meno impegnati che coinvolgono
grandi e piccoli: Candy Crush, Ruzzle, Fortnite, per dirne
alcuni. Attenzione però, perché l’eSports è un’altra
cosa: c’entrano sempre i videogame, ma qui si tratta
di professionisti, che fanno questa attività ad altissimo
livello con uno sforzo (mentale) notevolissimo. Se
paragonassimo l’eSports a chi accende la Playstation
(anche con lo stesso titolo) ma per passare una mezz’ora
in leggerezza, sarebbe come se mettessimo sullo stesso
piano Messi che gioca una gara di Champions League e
il vicino di casa che organizza il calcetto con gli amici».
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Il posto giusto
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VISTA SKY BAR DELL’HOTEL
MEDITERRANEO
SORRENTO

Sospeso tra mare e cielo, il Vista Sky Bar dell’Hotel
Mediterraneo Sorrento è un’esperienza da vivere. Una
terrazza a picco sul mare con un panorama unico sul
Golfo di Napoli, sul Vesuvio, sulle colline di Sorrento
e sulle isole di Ischia e Procida. Uno spettacolo dalla
bellezza disarmante: tutte le tonalità dell’azzurro
si mescolano ai colori del tramonto in una danza
armoniosa. Momenti indimenticabili accompagnati
da un sound ricercato e di tendenza tra cocktail,
champagne e finger food in un’atmosfera cool. Lo Sky
bar è la casa degli eventi dell’Hotel Mediterraneo, Dj
e artisti internazionali hanno suonato alla consolle
vista mare, come Steve Edwards vocalist di Bob

IT’S #THEPLACETOBE
Sinclar, Jose Padilla, fondatore del Cafè del Mar di
Ibiza, Roberto Barone, ceo & fondatore di Radio Yacht,
Claudio Coccoluto con una speciale collezioni privata di
vinili. Il rooftop è sofisticato e apprezzabile da un target
trasversale, adatto a contesti professionali o aziendali,
eventi, aperitivi e dopocena di classe. L’intera struttura
dell’Hotel Mediterraneo è improntata sul benessere del
cliente, come dice l’hashtag aziendale #theplacetobe:
il posto giusto. L’Hotel Mediterraneo coniuga lo stile
moderno di un progetto di respiro internazionale, con
un forte richiamo alle origini di una residenza familiare.
Un riferimento al territorio anche nei materiali.
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utilizzati, come l’ottone di chiara tradizione napoletana,
le ceramiche di Vietri o la pietra lavica del Vesuvio Anche
il lato artistico è improntato al territorio con i dipinti di
Gennaro Regina e le opera di Rosalinda Acampora. La
valorizzazione della Campania continua nei piatti del
panoramico Ristorante Vesuvio. A completare l’offerta
del soggiorno una nuovissima Spa completamente in
pietra di tufo. Attenzione e cura anche in un esclusivo
servizio Charter Yacht per consentire ai clienti di
rilassarsi tra la costiera amalfitana e sorrentina e vivere
un’esperienza indimenticabile. Ammirare panorami
naturali di ineguagliabile bellezza e trascorrere una
piacevole vacanza da jet-setter nei posti più glamour
d’Italia in pieno stile “Dolce vita”.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Suspended between sea and sky, the Vista Sky Bar of the Hotel Mediterraneo Sorrento is an experience to live. A terrace
overlooking the sea with a unique view of the Gulf of Naples, Mount Vesuvius, the hills of Sorrento and the islands of Ischia
and Procida. A show of disarming beauty: all the shades of blue mix with the colors of the sunset in a harmonious dance.
Unforgettable moments accompanied by a sophisticated and trendy sound including cocktails, champagne and finger food in a
cool atmosphere. The Sky bar is the home of the Hotel Mediterraneo events, international DJs and artists have played at the sea
view console, like Steve Edwards vocalist of Bob Sinclar, Jose Padilla, founder of the Café del Mar in Ibiza, Roberto Barone, ceo
& founder of Radio Yacht, Claudio Coccoluto with a special private vinyl collection. The rooftop is sophisticated and appreciable
by a cross-sectional target, suitable for professional or business contexts, events, aperitifs and classy after-dinner drinks.
The entire structure of the Hotel Mediterraneo is based on the customer’s well-being, says the company hashtag #theplacetobe:
the right place. The Hotel Mediterraneo combines the modern style of an international project with a strong reference to the
origins of a family residence. A reference to the territory also in the materials used, such as the clear Neapolitan brass, the Vietri
ceramics, the lava stone of Vesuvius. Even the artistic side is marked by the territory with the paintings of Gennaro Regina and
the works of Rosalinda Acampora. The development of Campania continues in the dishes of the panoramic Restaurant Vesuvio.
To complete the offer of the stay a brand new Spa completely in tuff stone. Attention and care also in an exclusive Charter Yacht
service to allow customers to relax between the Amalfi and Sorrento coast and live an unforgettable experience. Admire natural
landscapes of unparalleled beauty, and spend a jet-setter holiday in Italy’s most glamorous places in the “Dolce Vita” style.
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Da Manhattan
a
VIAGGIO TUTTO D' UN FIATO NEGLI
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e ville bianche con le barche sui canali, i
giardini pieni di fiori, le sedie a dondolo
sotto i porticati, le spiagge di sabbia dorata
bagnate dall’oceano, le staccionate di legno
e bambù, le tavole da surf appoggiate ai muri delle case
con le verande che guardano il mare e quella musica in
sottofondo che arriva da lontano, e che sa d’altri tempi…
Gli Hamptons americani, quanto li avevo desiderati.
Devo ringraziare il mio amico Raf, scrittore italo
americano che vive a Manhattan, per avermi regalato
una meravigliosa domenica di settembre in questo posto
super esclusivo, che attraversa Long Island e arriva sino
a Montauk.
Dopo un viaggio in treno da Penn Station verso le case
di mattoni rossi di Brooklyn e i villini del Queens, sono
arrivata a Babylon e ho iniziato a sentire forte l’odore del
mare. On the road sulla Sunrise Hwy mi sono innamorata
dei colori: le prime tinte d’autunno in una meravigliosa
sfilata di viali alberati, in vecchie fattorie a bordo strada
protette da cancelli di legno grosso e prati verdissimi.
Una giornata straordinaria in perfetto stile americano
che mi ha portata indietro di qualche decennio tra vecchi
fast food anni Cinquanta, con gli sgabelli di acciaio e
Chevrolet dentro il muro, vialoni alberati e ville segrete
nascoste nei boschi.
In questa lingua di terra dove ancora ogni sogno sembra
essere possibile, la sensazione è quella di essere dentro
un film. Soprattutto se ti ritrovi al primo Yard Sale della
tua vita. Avete presente il momento in cui le famiglie
americane svuotano i garage e organizzano mercatini
davanti la porta di casa per vendere tutto? Ecco,
proprio quello. Senza contare poi l’Open House, una
delle esperienze “Made in United States” più belle che
abbia mai fatto. Non capita tutti i giorni di entrare in una
casa dell’alta società Newyorkese. Ma negli Hamptons
succede anche questo.

L

Montauk
HAMPTONS AMERICANI

TO BE 3D
REVENGE & JACK NITZSCHE - LOVE THEME
#3DMAGAZINE
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Perché qui, nel weekend, i proprietari che mettono in
vendita le loro abitazioni, le aprono ai possibili acquirenti
per una visita. E agli interessati, e ai curiosi come me, non
resta che seguire i palloncini per strada e suonare alla
porta di queste splendide ville con i giardini curatissimi,
la discesa sui canali e la barca sotto casa.
Mentre viaggiavo in macchina, finestrino aperto e capelli
al vento, pensavo che ero riuscita ad immaginare solo
una piccola parte della bellezza di questo posto, così
diverso e lontano dalla frenesia di Manhattan.
E quando, finalmente, siamo arrivati a Southampton,
ho avuto la certezza assoluta di essere nel cuore della
mondanità e del potere americano. Strade alberate,
case basse, localini intimi, belle signore a passeggio col
cappello e la borsa di paglia, negozi con tetti in legno,
piccole librerie e un coloratissimo cinema-teatro. In un
attimo sono scesa dalla macchina del tempo e mi sono
ritrovata in un’altra America: più lenta e più easy.

Il cuore del lusso newyorchese. Hamptons negli States
è come dire nella nostra Italia Costa Smeralda, Capri,
Portofino. A Dunes Road, l’antica strada delle ville, di
quelle belle che non si riesce più a contarle, dove si
vive di odore e di rumore del mare, ci siamo arrivati al
tramonto. Il momento migliore, l’ora perfetta in questo
posto magico dove la gente viene a godersi la “bella vita”
fatta di buon cibo, di pesca e di surf, di appuntamenti
sulla spiaggia e di musica fino all’alba.
Una passeggiata in uno dei suoi luoghi più autentici,
Montauk, la punta estrema di Long Island, che vale ogni
chilometro percorso.
Una bellezza dirompente fatta di prati, colline fiorite,
scogliere e un faro, il primo edificato nello Stato di New
York, a strapiombo sull’oceano. La vista è da togliere il
fiato. Qui ogni cosa sembra realizzabile. Basta perdersi
con gli occhi e con i pensieri nell’oceano.
Sono gli Hamptons, that’s America…
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La bellezza è oltre, oltre lo sguardo. V.N.

Madagascar, 1994
© Gian Paolo Barbieri Courtesy of
Fondazione Gian Paolo Barbieri
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Bellezza
Bellus "bello”
da bonus
"buono”
Il latino bellus “bello” e la sua forma antica di bonus
“buono” collega indissolubilmente il concetto del bello a
quello di bene.
B come Ordine, armonia tra le parti, proporzione.
Per i greci bello e buono significa “valoroso in guerra e
possessore di tutte le virtù”.
Il concetto di bello non afferisce solo alla sfera estetica
ma anche morale. Il Bello ideale, come per Platone diviso
tra bellezza formale: proporzione, equilibrio, armonia e
bellezza morale - ontologica ossia bene, buono, vero.
Un corpo è bello quando ogni sua parte è proporzionata alla
figura intera. L’atleta è il soggetto preferito dagli scultori
classici, rappresenta le divinità, l’atleta come un Dio, in
esso albergano le qualità morali come autocontrollo,
coraggio, equilibrio interiore e volontà. Le divinità hanno
forma umana, ritratte nel pieno della giovinezza, nel
massimo del loro splendore. Un’idea di bellezza perfetta,
immortale. È dalla notte dei tempi che l’uomo si affanna
alla ricerca della perfezione nel corpo e nello spirito e per
raggiungere l’ideale di uomo eroico e vittorioso, protetto
ed amato da un Dio capace di condizionarne la vita.

Madagascar, 1994
© Gian Paolo Barbieri Courtesy of
Fondazione Gian Paolo Barbieri
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Foot in the soil, Madagascar 1994
© Gian Paolo Barbieri Courtesy of
Fondazione Gian Paolo Barbieri

GIAN PAOLO
BARBIERI
IN RIFERIMENTO ALLA COVER

IN REFERENCE TO THE COVER

Ispirato dal cinema italiano con il Neorealismo di Visconti,
Pasolini, Rossellini, e dal cinema noir degli anni ‘40/’50
Barbieri, inizia a scattare le prime foto in stile “Dolce vita”.
Studia l’importanza delle luci, della posizione della camera e
degli obiettivi usati. «Ho 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». 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 Vogue Italia. Collabora con
Condè Nast, pubblicando anche su riviste internazionali come
Vogue America, Vogue Paris, Vogue Germania. 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. «Non ho mai seguito regole le ha usate
solo per trasgredire». Convinto che per l’artista l’unica cosa
importante 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. Hanno
incontrato il suo obiettivo, 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».

Inspired by the Italian cinema, the Neorealism of Visconti, Pasolini,
Rossellini, and the noir cinema of the 40s / 50s Barbieri, starts
taking the first pictures in the style of “Dolce vita”. He studies the
importance of lights, the position of the room and the lenses used.
«I was inspired by all the arts and the mix of these helped me to
enhance that allure of feminine seduction that I always wanted to
convey in my photographs. My north and my south has always been
Richard Avedon». Returning to Milan after an important Parisian
experience at Harper’s Bazar, he opened his first photographic
studio, began working in fashion, taking simple samples and
publishing photographic reports on News, the magazine that
later became Vogue Italia in 1966. He collaborates with Condè
Nast, also publishing in international magazines such as Vogue
America, Vogue Paris, Vogue Germany. Thus began a new and
exciting chapter in the Gian Paolo Barbieri’s life, the experience
with Vogue Italia, and the realization of the largest advertising
campaign for international brands such as Valentino, Gianni
Versace, Gianfranco Ferré, Armani, Bulgari, Chanel, Yves Saint
Laurent, Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood and many others,
with whom he interpreted the creations of the 80s, representing
the Made in Italy and the Italian prêt-à porter in the world. «I never
followed rules, I used them only to transgress». Convinced that
for the artist the only important thing is creation: waking up in
the middle of the night with new ideas to be realized. Followed by
study and research, necessary to give an evocative sense to the
idea drawn in the mind. His style is very instinctive. The sources
of inspiration, coming from art, were fundamental, starting point
to give shape to the things imagined by his mind. It is something
that has become recognizable with time, nothing built, everything
has emerged spontaneously. They met his goal, characters like
Diana Vreeland, Yves Saint Laurent and Richard Avedon, the most
iconic actresses of all time from Audrey Hepburn to Veruschka
and Jerry Hall. «I have always looked for a seductive concept in
my photographs because I believe that photography must seduce
and attract; I love beauty, I believe that it creates reason. It is a
union of elements, coming from the subject in front of me and
from me, and all come together in the idea that I imagined. For
me, the choice of the subject represents 70% of photography».
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Mariolina Della Gatta, Milano, 1978
Courtesy of Fondazione Gian Paolo Barbieri

Gianfranco Ferrè, Parigi, 1981
Courtesy of Fondazione
Gian Paolo Barbieri
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Dayle Haddon,
Vogue Italia,
S. Margherita
Ligure, 1975
Courtesy of
Fondazione
Gian Paolo
Barbieri

Saint Moritz,
L’Uomo
Vogue, 1992
Courtesy of
Fondazione
Gian Paolo
Barbieri
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Simonetta
Gianfelici per
Valentino, Roma,
1983
Courtesy of
Fondazione
Gian Paolo
Barbieri
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Jenny, 1977
Courtesy of
Fondazione
Gian Paolo
Barbieri
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Christiana
Steidten,
Vogue Paris,
Seychelles,
1975
Courtesy of
Fondazione
Gian Paolo
Barbieri

Laura Alvarez,
Vogue Italia,
Venezuela, 1976
Courtesy of
Fondazione
Gian Paolo
Barbieri
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TIMELESS BEAUTY
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YAZEMEENAH LA MODELLA
DAI CAPELLI “MOON”

Accetto l’età del mio
corpo, i miei capelli
“moon” e le mie
rughe. È il mio modo
di pensare, il mio
modo di vivere che
mi fa brillare, non
certo l’età del mio
corpo
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La personalità è
importante per
chiunque, bella o
no. La personalità
rende attraente
non la “bellezza”.
La bellezza senza
lo scintillio della
personalità è
insipida

lasse 1955, Yazemeenah Rossi, è una delle prime modelle
con i capelli bianchi. Nata in Corsica, cresciuta nella natura,
seguendo uno stile di vita molto equilibrato, sano, spirituale e in
sintonia con l’universo, pratica yoga da sempre. La sua carriera
come modella inizia in Francia a 30 anni, età in cui la maggior parte delle sue
colleghe si ritirano dalle passerelle. Lavora con The Ford Modeling Agency in
New York City. Yazemeenah ha la moda nel sangue, sua madre era una sarta,
e lei da bambina giocava con i tessuti, confezionando abiti da indossare «Sono
stata una modella per me stessa molto tempo prima che diventasse uno dei
miei lavori». Il suo primo amore: la fotografia. Protagonista davanti o dietro
l’obiettivo per diverse campagne pubblicitarie, ha esposto mostre dei suoi
tanti lavori tra autoritratti, paesaggi e nature morte. Un volto senza tempo
quello di Yazemeenah, «Odiavo le mie foto ritocccate, non mi riconoscevo.
Mi piace “essere reale”, accetto l’età del mio corpo, i miei capelli “moon”
e le mie rughe, sono testimoni di uno stile di vita intenso. La mia ricerca
di “bellezza” è nelle piccole e semplici cose della vita di tutti i giorni. Il mio
corpo sta invecchiando come tutti gli altri e per me non è un’ossessione,
quindi non voglio sottolineare questo aspetto, posso brillare comunque. È
il mio modo di pensare, il mio modo di vivere che mi fa brillare, non certo
l’età del mio corpo». Oggi vive a Malibù, in California, ha sempre sognato di
viaggiare per il mondo, non lavorare rinchiusa tra quattro mura in un ufficio.
Gli spazi chiusi le stanno stretti. Una donna senza etichette, non si definisce
modella, né influencer, nonostante i suoi 250.000 followers. «Il mio essere
va oltre tutto ciò, proprio grazie a questa libertà le persone sono interessate
a me. Sono collegata alla mia dimensione spirituale. Il mio stile deriva dal
ricordo dell’umanità ed è senza tempo. Non mi vesto in base all’età del mio
corpo. Mai. Indosso pantaloncini, scarpe, stivali da aviatori come quando
avevo 15 anni, ma anche vestiti, caftani e completi da uomo. Non è proprio
ciò che ci si aspetti che indossi una donna di 64 anni». Non dispensa consigli
ma solo informazioni, ognuno deve fare ciò che ritiene giusto per se stesso:
prendersi cura della propria anima come di un’opera d’arte coltivando
la propria unicità. Non copiare gli altri o attenersi ciecamente alle nuove
tendenze. Il messaggio di Yazemeenah è frutto di una stabilità emotiva, di un
equilibrio, che lei nel caos sembra aver trovato.
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Sono collegata alla
mia dimensione
spirituale. Il
mio stile deriva
dal ricordo
dell’umanità ed è
senza tempo

Born in 1955, Yazemeenah Rossi, is one of the
first models with white hair. Born in Corsica, she
now lives in Malibu, California. Growing up in
nature, following a very balanced lifestyle, healthy,
spiritual and in harmony with the universe, has
always practiced yoga. His first love: photography.
“I like to be real “, I accept the age of my body, my
hair” moon “and my wrinkles, are witnesses of an
intense lifestyle. My search for “beauty” is in the
small and simple things of everyday life. My body is
getting old like everyone else and for me it’s not an
obsession so I don’t want to underline this aspect,
I can shine anyway. It is my way of thinking, my way
of life that makes me shine, certainly not the age
of my body ». A woman without labels, she does
not call herself a model, nor an influencer, despite
her 250,000 followers.
«My being goes beyond all this, thanks to this
freedom people are interested in me. I am
connected to my spiritual dimension, so my style
comes from the memory of humanity and is
timeless. I don’t dress according to the age of my
body ».

ANNACHIARA DELLA CORTE

animalia
fashion
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Gli animali che
ispirano la
moda
La moda come arte e mimesi: abiti-sculture, animali
imbalsamati, stoffe e ricami che diventano dipinti,
accessori e scarpe gioiello, disegni tratti da antichi
bestiari.

nimalia Fashion, ospitata al Museo della
Moda e del Costume di Palazzo Pitti,
a Firenze, propone eleganti giochi di
contaminazione tra mondo animale e haute
couture. Una “Passerella zoologica” dove entra in gioco
la natura con le sue specie più rare, fonte di ispirazione
per gli stilisti. A metà strada tra reale e immaginario,
tra fantasia e genialità, Animalia Fashion mostra da un
lato l’influenza che il regno animale esercita su stilisti
e gioiellieri contemporanei e dall’altro testimonia come
il subconscio sia in grado di suscitare nello spettatore
involontarie e fantasiose associazioni mentali che
rimandano all’immaginario collettivo del mondo
naturale. La moda, e quindi l’arte, che “scimmiottano”
(mai termine fu più adatto) la natura. Le diciotto sale del
percorso espositivo si aprono con la sezione dedicata ai
ragni per poi proseguire con cigni, conchiglie, ricci, pesci,
coralli, aragoste, serpenti, scarabei, api, pappagalli,
coccodrilli per concludersi con delle farfalle.

A

Karl Lagerfeld,
John Galliano
e Jean Paul
Gaultier e tanto
buon made in
Italy con Prada,
Pucci, Valentino,
Dolce & Gabbana
e Salvatore
Ferragamo
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Vista come favoloso
teatro e scoperta
delle meraviglie del
mondo animale,
la moda diventa
espressione
artistica del
nostro stupore
per le bellezze
dell’universo

la curatrice
Patricia Lurati

Attraverso un centinaio di pezzi tra
abiti, scarpe, accessori e gioielli
contemporanei,
tutti
realizzati
tra il 2000 e il 2018, collocati
accanto a dipinti antichi, manufatti
rinascimentali e animali impagliati,
la mostra propone un meraviglioso
viaggio a due binari tra alta moda e
mondo animale. Allestita nelle sale
del Museo della Moda e del Costume
di Firenze, Animalia Fashion mette
insieme rare specie animali, concesse
in prestito dal Museo fiorentino di
Storia Naturale, La Specola, ragni
(in teche) concessi dall’Associazione
Italiana di Aracnologia, e poi dipinti
antichi e oggetti provenienti dal
Museo di Antropologia ed Etnografia
di Firenze e pagine da manuali di
scienza medica medievali.
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Gli animali che ispirano la moda, anche quelli più
inaspettati, specie se la fonte di ispirazione sono
insetti, serpenti, ricci e babirussa. Le creazioni di stilisti
contemporanei, dalle case di moda più celebri, alle firme
emergenti, dalla Francia alla Cina, dalla Russia all’Italia:
un panorama sorprendente di quello che l’Alta Moda
“deve” alla Natura in termini di ispirazione e suggestioni.
I 57 vestiti in mostra, insieme agli accessori e ai gioielli,
propongono un viaggio artistico nella storia della scienza
zoologica. Animalia Fashion vuole anche far riflettere sui
problemi dell’ambiente e sulle specie animali in pericolo,
in un’era come la nostra di importanti cambiamenti
climatici e dove l’interesse delle superpotenze per i
problemi dell’ambiente che mettono molte specie in
pericolo, pare ancora troppo basso.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt,
ha parlato di un “omaggio alle qualità artistiche e
tecniche della moda contemporanea”, un settore cui il

Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti sta
dedicando nuove energie ed attenzioni. Un’esposizione
innovativa, mai fatta prima, dove appare centrale il ruolo
della zoologia come vera e propria musa per la moda
e la grande creatività che viene fuori dal loro dialogo.
Gli abiti in mostra sono stati esposti sulle passerelle
e nelle boutique più celebri del globo, creati e scelti
dagli stilisti, primi intermediari tra la natura, la moda,
e il mercato. La mostra Animalia Fashion diventa così
una delle più sorprendenti e suggestive installazioni
contemporanee nel campo della Haute Couture, lirismo
puro negli accostamenti proposti, ed una diversa chiave
di lettura per un museo di storia naturale alternativo.
Abiti, accessori e gioielli diventano così un’esperienza,
un viaggio nella storia della scienza zoologica, una
scoperta di forme, colori e tendenze. La scenografia di
un museo immaginario, un dialogo emozionante con
uno zoo di stoffe, piume, pellami.
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La bellezza è oltre, oltre il silenzio. V.N.

