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di Valentina Nasso
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ra settembre del 2019 quando ho pensato al
leitmotiv di questo numero di #3D Magazine,
a pochi giorni dalla chiusura della Milano
Fashion Week mentre stavo lasciando la
capitale meneghina.
L’attenzione per l’ambiente, la sostenibilità,
l’economia circolare, il concetto di inclusione nella
moda: tutto sembrava perfetto. Avevamo affidato ai
nostri valori l’arduo compito di cambiare le nostre
vite. Le stesse vite che si sarebbero interrotte con
l’arrivo del Covid-19.
Inizia una nuova era. I nostri occhi guardano il
mondo attraverso lo schermo di un computer,
attrattivo, magnetico e così tanto reale. Cambia il
modo di comunicare con la mascherina, sembra
una barriera, un limite, ma anche la cornice del
nostro sguardo. Valorizza la capacità umana di
scoprire la bellezza attraverso l’intensità degli
occhi. Comunichiamo solo attraverso lo sguardo
ma siamo più connessi di prima.
In questo nuovo numero dedicato all’etico
raccontiamo il genere umano, attraverso gli occhi
del fotografo Oliviero Toscani che ha catturato in
giro per il mondo i volti dell’umanità con il suo
progetto itinerante “Razza Umana”.
Con i collage di Uğur Gallenkuş, con le sue immagini
strazianti che mostrano le disuguaglianze nel
nostro pianeta e le atrocità di cui l’essere umano
può essere capace.
Vi parliamo del percorso rivoluzionario di Zebedee
Management, l’agenzia di modelli che rappresenta
persone con disabilità, della sua scommessa e
delle nuove sfumature della bellezza. Raccontiamo
il viaggio nella moda inclusiva di Tilly Lockey, la
modella dalle braccia bioniche.
Scoprirete la lotta per l’integrazione dei ragazzi
dell’associazione sportiva Tam Tam Basketball
di Castel Volturno, figli di immigrati nigeriani,
ghanesi e beninesi, ai quali era precluso disputare
il campionato federale.
Vi accompagniamo alla scoperta dell’outfit del
benessere di Bav Tailor, del progetto Desserto,
della pelle vegana realizzata con foglie di cactus
e di Lush, il brand etico di cosmetici freschi e fatti

a mano. Raccontiamo dell’impegno di Vivienne
Westwood, l’agguerrita sostenitrice di un futuro
green, che si batte per la salvaguardia del pianeta.
A seguire un viaggio nell’architettura sostenibile
che progetta e costruisce soluzioni abitative per
limitare l’impatto ambientale, nel processo etico di
estrazione dei diamanti, nella fotografia dell’iride di
Annalaura di Luggo che cattura l’anima.
Vi parleremo del passaggio generazionale del
brand E. Marinella, da oltre cento anni il re
dell’alta sartoria napoletana, della limited edition
ecosostenibile di cravatte “Centocique”. Con la Di
Gennaro Spa scopriremo l’impegno per il recupero
e la riqualificazione dei materiali di scarto e di
come possono avere una seconda vita.
Il futuro della sostenibilità passa anche attraverso
l’arte con l’architetto e performer argentino Tomás
Saraceno che, con la mostra “Aria” a Palazzo Strozzi
di Firenze, invita a pensare all’uomo non più come
al centro dell’universo ma come parte di un tutto in
cui ricercare una nuova armonia.
Raccontiamo la storia di solidarietà che ha come
protagonista lo chef stellato Vikas Khanna, che
durante la pandemia di Covid-19 ha creato una rete
di supporto per i bisognosi in India e i sapori della
cucina stellata vista Colosseo dello chef Giuseppe
Di Iorio. A seguire l’intervista hashtaggata format
di 3D Magazine: nessuna domanda ma solo
l’evocazione di un cancelletto, del musicista
Phil Palmer e l’attore Patrizio Rispo. Vedremo le
prossime tendenze moda autunno inverno 20202021 e l’editoriale fotografico “Vestimi” di Raimondo
Rossi. Andremo alla scoperta delle nuove mete del
turismo etico per viaggiare in modo responsabile.
Vi racconteremo la musica di Numa Palmer e
ascolteremo Emiliano Carrino, il giovane scelto
tra tanti artisti emergenti nell’ambito del progetto
talent scouting di 3D Magazine, la cui musica è la
colonna sonora del numero 21, #etico.
La cultura non si ferma
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Di tutto restano tre cose
Di tutto restano tre cose:
la certezza che stiamo sempre iniziando,
la certezza che abbiamo bisogno di continuare,
la certezza che saremo interrotti prima di finire.
Pertanto, dobbiamo fare:
dell’interruzione,
un nuovo cammino,
della caduta,
un passo di danza,
della paura, una scala,
del sogno,
un ponte,
del bisogno,
un incontro.

Ph. Raimondo Rossi
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VALENTINA NASSO

E Marinella

il re
dell alta sartoria
napoletana
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E.

Marinella, più di un secolo per un brand
diventato nel mondo sinonimo di alta sartoria
napoletana. La cravatta, must irrinunciabile
della moda maschile, è simbolo di un’eleganza
senza tempo. E. Marinella, storica azienda a conduzione
familiare racconta un passato e un presente dalla sua
sede in piazza Vittoria a Napoli, divenuta da subito punto
di riferimento dell’aristocrazia partenopea e da dove sono
passati gli uomini più potenti del mondo, dalla famiglia
Kennedy, al Principe Ranieri, da Carlo d’Inghilterra, ai
capi di stato Italiani. “Portare un angolo di Inghilterra a
Napoli”. Questo era il sogno di Don Eugenio Marinella che

“UN MIRACOLO DI OLTRE CENTO ANNI”
fece della sua passione per il british style un lavoro, in
un piccolo spazio di 20 mq in cui ogni giorno da 106 anni
si compie un miracolo. 106 anni in cui si è passati dalla
grande serietà del Sig.Eugenio, alla genialità di suo figlio
Gino, fino a Maurizio che ha ereditato il grande senso
del dovere e della dedizione con un impegno che onora
ogni mattina alle 6.30, quando riceve i primi clienti. In
un mondo che impone un abito adatto a tutte le ore del
giorno, in cui è venuto meno il rigore dell’abito maschile,
E. Marinella riesce ad essere sempre al passo con i
tempi senza scendere a compromessi per le famose
cravatte che hanno gelosamente conservato la qualità
sartoriale di inizio secolo. “Sono in negozio dall’età di
8 anni, qui ho preparato i miei esami all’università, da
questi 20 metri quadrati ho affrontato la vita e il mondo
lì fuori” - racconta Maurizio Marinella – un uomo d’altra
tempra, il perfetto paradigma dello spirito guerriero,
dell’anima combattiva e della forza di chi non molla mai,
di chi ha visto sorgere un impero che ha contribuito a
costruire con l’umiltà dei grandi. “Provo ancora le stesse

8

sensazioni quando disegno e abbino nuovi colori, studio
una camicia o provo un nuovo tipo di scarpa. Tutto ciò mi
trasmette delle vibrazioni e io continuo ad emozionarmi
e a sentirmi vivo”. Un patrimonio fatto di esperienze è
quello che Maurizio lascia a suo figlio Alessandro che,
con orgoglio, segue le orme del padre. Lui che lo sta
accompagnando in un percorso di crescita professionale
con la saggezza «dei capelli bianchi» e che lo introduce
progressivamente nel suo mondo di seta e colori.
“Alessandro è stato un piacevole tzunami, ha subito voluto
mettere il suo zampino nel lavoro – racconta sorridente
Maurizio Marinella. Io che ho sempre pensato che per

#3DMAGAZINE

acquistare le nostre cravatte fosse necessario venire a
Napoli, mi sono dovuto ricredere quando mio figlio ha
strutturato un eCommerce e con un semplice click le
nostre cravatte fanno il giro del mondo”. L’esuberanza
tipica della giovane età di Alessandro, la conoscenza
del settore di Maurizio e la forza rassicurante che solo
un padre può infondere al proprio figlio, sono i punti
di forza per una crescita costruttiva e di un rapporto
maturo che nasce dalla consapevolezza di andare nella
stessa direzione attraverso un confronto quotidiano che
arricchisce entrambi. Il peso di un’eredità ingombrante
non è facile da sopportare quando ci si trova a proseguire
l’opera di qualcuno che si è meritato grande rispetto e
considerazione. Bisogna lavorare per esserne all’altezza.
Sentirsi responsabili, operare nel rispetto della tradizione
e di chi ha dedicato una vita per raggiungere obiettivi
importanti, partendo da una città non facile come Napoli
e diventando un punto di riferimento mondiale nel
settore. Non sentirsi in competizione e iniziare un proprio
cammino con nuovi ambiziosi obiettivi e lasciare un

Credits Ph.
Simone Prezioso
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segno del proprio passaggio, battere nuove strade sulle
quali magari con orgoglio far proseguire il cammino ai
propri figli. “Non ho mai sentito un pregiudizio nei miei
confronti, vivo da sempre questo ambiente, siamo una
famiglia. Ho sempre respirato l’aria del negozio. Anche
laddove ci fosse stato, credo che poi sia svanito, non ha
motivo di esistere. Io e mio padre siamo persone diverse e
generazioni diverse, lui mi ha trasferito i valori importanti
in questo lavoro, ora devo scrivere io la mia storia che
è prosieguo della sua. Come dice mio padre, la storia
della nostra famiglia, e quindi del brand, è una staffetta
in cui ti viene passato un testimone e tu devi fare di tutto
perché la tua frazione di corsa sia la migliore che tu
possa offrire. La vera sfida non è quella di superare la
generazione precedente, ma di affiancarla per un tratto
e cogliere le giuste occasioni”- spiega Alessandro che
oggi è un giovane uomo di altri tempi di rara eleganza,
gentile nei modi e orgoglioso del cognome che porta,
dei traguardi raggiunti ma soprattutto del profondo
impegno e lavoro svolto dalla sua famiglia per ottenerli.
Onorare le tre generazioni della famiglia Marinella che
si sono contraddistinte per una dedizione e una serietà
profondi e per le ottime intuizioni di business, a partire
dal bisnonno Eugenio non è cosa da poco. “Io e mio
padre siamo persone diverse e generazioni diverse. Pur
perseguendo obiettivi comuni, guardiamo le cose in modo
differente. La mia presenza ha dato spazio a quelli che
oggi sono i nuovi strumenti di lavoro e di comunicazione,
quindi, importanza ai social, al digital marketing, ma
anche un’apertura all’eCommerce. Mi sono anche
concentrato sull’ottimizzazione e la digitalizzazione
dei processi interni”. Nell’era ecologista Alessandro ha
intrapreso una collaborazione con un’azienda siciliana,
Orange Fiber con la quale ha realizzato una limited
edition di cravatte dal nome “Centocinque” ottenute
dalla lavorazione industriale degli agrumi in risposta
alle esigenze di innovazione e sostenibilità della moda.
Una collezione all’avanguardia ed ecosostenibile
dell’accessorio maschile per eccellenza. Ci sono vari
ambiti a cui si sarebbe dedicato. Ha un grande interesse
per la finanza e per i mercati finanziari proprio come suo
padre. Ama anche lo sport che pratica da sempre e che
forse gli sarebbe piaciuto fare anche a livelli agonistici. È
un appassionato di cucina e quando si dedica ai fornelli,
un discreto chef. Oggi, però, seguendo le orme di suo
padre, con entusiasmo può non rinunciare allo sport e
alla cucina come hobby per rilassarsi, avendo sempre un
occhio sulla finanza.
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10 #CANCELLETTI
PER RACCONTARE
PATRIZIO RISPO,
L’ATTORE
CON NAPOLI
NEL CUORE

L'INTERVISTA
HASHTAGGATA

D

SE VOLETE SPEGNERMI FATEMI STARE FERMO

i Napoli - la sua città - ha il calore, il
temperamento e il suo continuo divenire.
Ambasciatore nel mondo di umanità e
professionalità, Patrizio Rispo è uno degli attori
più amati in Italia.
Poliedrico, brillante e dinamico, Patrizio inizia la sua
carriera con il cabaret e nel cinema come stuntman.
Nel 1996 approda a UN POSTO AL SOLE, l’amata soap
di Rai 3, interpretando Raffaele Giordano, il portiere
di Palazzo Palladini, cogliendone tutte le sfumature e
dimostrando ogni giorno il talento di chi è nato per stare
sul palcoscenico.
Un curriculum brillante fatto di televisione, cinema e
teatro, Patrizio si è misurato con tutti i linguaggi dell’arte,
riuscendo ogni volta a portare nel suo lavoro quell’anima
generosa, quella risata a volte un po’ malinconica che lo
rendono così intensamente uguale a Napoli, la sua città.
Ma ora lasciamo parlare Patrizio, la sua storia e i miei
hashtag.

L’INTERVISTA
HASHTAGGATA
di Giovanni Salzano
Parole libere.
Senza il pregiudizio
della domanda.
Solo una parola.
Solo un concetto.
Un cancelletto.
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#Napoli
«Napoli non è solo la città in cui sono nato, Napoli è
parte del mio corpo, della mia anima, fa parte della
mia famiglia. La amo profondamente e con lei lotto: la
accuso, la difendo, la scopro continuamente e ne sono
sorprendentemente sempre affascinato. Ho vissuto
23 anni a Roma e pensavo di essermi allontanato per
sempre dalla mia città, ma era solo una difesa, una
rimozione e quando sono tornato a vivere qui per Un
posto al sole l’ho riscoperta con prepotenza, oggi non
saprei più fare a meno delle sue provocazioni e dei
suoi stimoli. Napoli ha degli aspetti e delle lussuosità
che vorrei che il cinema raccontasse, non è solo
imbrogli e malaffare, non è solo degrado e povertà,
ma una bomba di creatività e generosità»

#UnPostoalSole
«Un Posto al Sole è stata per me l’occasione di
cambiare la mia vita. Dopo anni di teatro e di dura
gavetta mi ha restituito la mia dignità di uomo e attore,
spesso questo meraviglioso mestiere si trasforma in
un mostro che sottilmente ti indebolisce e mortifica
con la sua precarietà. Inizialmente nessuno pensava
di arrivare a 25 anni e molti di noi pensavano anche
dopo aver raggiunto la popolarità, di usare Un posto
al Sole come trampolino di lancio per fare cinema.
Non è stato così ma tutto sommato in 25 anni di
“girato” ho fatto l’equivalente di 1800 film, ho suonato
corde del mio personaggio che raramente un attore
o un uomo riesce a vivere in una vita. Mi ha regalato
l’affetto e la stima del pubblico… Che altro chiedere!»

#Cinema
«Io ho sempre vissuto in un film, fin da piccolo sono
stato assetato e incuriosito dagli “altri” sono sempre
entrato con curiosità nelle vite altrui, sono un grande
ascoltatore. Da bambino mi facevo rapire dai racconti
degli anziani, degli artigiani, della gente per strada e
diventavo un po’loro.
Frequentavo amici che avevano una particolare
passione e questa diventava la mia, facevano uno
sport…lo facevo anche io.
Mia madre temeva che avessi poca personalità, poi
con gli anni capii che questa mia “schizofrenia” era
il mio talento e che fare l’attore mi avrebbe dato la
possibilità di essere altri e di vivere le tante vite che
mi affascinavano. Ancora oggi la mia irrequietezza mi
fa vivere i tanti film che non ho fatto.
Corro con i cavalli al trotto?
Vivo da cavallaro entrando nel loro mondo. La mattina
vado ad allenare i cavalli ma dentro di me mi calo in
quel personaggio. Sono letteralmente affascinato
dai talenti. Sono stato ragazzo di bottega del pittore
Alberto Sughi e lì spiavo il suo mondo, ho venduto da
ragazzo a Porta Portese e diventavo un “magliaro”,
ho venduto oggetti d’arte e diventavo un antiquario.
In questo periodo ammiro e sono affascinato da Jago
Artist un giovane geniale scultore e appena posso
corro nel suo studio nella Chiesa di Sant’Aspreno alla
Sanità e divento scultore»

#Teatro
«Il teatro l’ho scoperto a scuola in quel meraviglioso
Istituto Bianchi dei padri Barnabiti dove gli insegnanti
ci vedevano non come una massa, ma sapevano
coltivare e stimolare le nostre capacità.
Lì, a scuola ho capito che la mia sete di vite poteva
diventare il mio lavoro e senza neanche rendermi
conto della scelta, ho intrapreso la carriera da attore
e ho avuto la fortuna di lavorare con grandi maestri:
Giancarlo Cobelli, Massimo Castri, Egisto Marcucci,
Giancarlo Sepe, grandissimi registi e ho lavorato
e rubato da Vittorio Caprioli, Valeria Moriconi,
Eros Pagni, Aldo Giuffrè, Carla Gravina e tanti altri
meravigliosi talenti»

#MassimoTroisi
«I comici si contano sulla punta delle dita, sono rari.
Il vero comico ha la capacità di spiazzare e anticipare
la realtà. Oggi siamo invasi da una grande quantità di
battutari, di simpatici ragazzi ma i comici veri sono
altri. Massimo lo era ed era anche tanto altro e lo
stava cominciando a dimostrare.
Ho avuto la fortuna di conoscerlo e chi conosce le
sue interviste può capire la sua unica capacità di
leggere la vita da un’angolazione drammaticamente
esilarante»
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#Cucina
«Cucinare è un’altra mia passione e lo faccio come
recito: improvvisando, cogliendo gli stimoli che mi
offre il frigorifero o la dispensa. Mi “autoannoio” a
ripetere le stesse cose e aggiungo sempre qualcosa
di nuovo alle mie ricette come alle scene che giro.
La mia bomboniera di nozze era la raccolta dei tanti
foglietti con le ricette delle tante zie, nonne e parenti
vari tramandate di generazione in generazione.
Ne feci un cofanetto che poi con il tempo, a grande
richiesta è diventato il libro Un Pasto al Sole»
#Giordano&Tommaso
«I figli! Li abbiamo avuti in età diciamo matura e ci
hanno cambiato la vita come penso valga per tutti. I
figli, i genitori e le persone che ti sono accanto una
vita sono il vero amore e ti fanno capire che il resto
pure se affascinanti non sono che passioni: potenti,
sconvolgenti ma passeggere»
#Calcio
«Ho amato e praticato credo tutti gli sport, ma non
amo vederli.
Mi distraggo, io penso h24, comunque sia tifo Napoli
da sempre, da quando mio padre mi regalò un mini
completino da calciatore chiaramente in azzurro
pallido e calzoncini bianchi»

#Domani
«Se volete spegnermi fatemi stare fermo.
Non ci riesco, anche in vacanza devo inventarmi fatiche
e impegni. Il giorno della settimana che amo di più è
il lunedì quando tutto riparte. Vorrei poter vedere un
domani realizzate tutte le cose per le quali combatto:
un sano rapporto tra noi e la natura che ci ospita e che
continuiamo a violentare, un popolo felice rispettato e
guidato da gente capace e onesta.
In questi giorni si guarda al Recovery Fund come ad
una manna dal cielo come ad un altro miracoloso piano
Marshall e ci dimentichiamo che ogni anno l’evasione
fiscale in Italia sottrae la stessa cifra alla serenità degli
Italiani. Ahimè»

#Ricordi
«Amo i ricordi e accumulo con amore oggetti e scritti che
continuo ad osservare e che mi sanno far assaporare
momenti e persone che mi hanno reso felice»

#3DMAGAZINE
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Il realismo fotografico
di

Oliviero
Toscani

L

a storia di un giovanissimo Oliviero Toscani ha
inizio alla Scuola di Arti applicate di Zurigo,
molto diversa dalle scuole italiane del periodo,
proponendo quell’intreccio di pratica e teoria
critica che appassionò il suo spirito inquieto.
Ben presto Toscani impara a trasformare in azione la
fotografia; in ogni immagine si riflette il punto di vista
soggettivo di un uomo, i suoi valori, la prospettiva
attraverso la quale osserva il mondo. Quando la fotografia
diventa comunicazione riesce ad esprimere la visione
del soggetto su tematiche importanti sociali e politiche.
Terminati gli studi il giovane Oliviero diviene protagonista
della fotografia di moda nel panorama italiano e
internazionale. Collabora con riviste del calibro di Vogue,
Elle, Harper’s Baazar. Audace, provocatorio, personifica
tutto ciò di cui la moda degli anni ’70 ha bisogno.

Credits Ph.
Oliviero Toscani
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Non è un fotografo come gli altri, è il direttore artistico di
se stesso e un grande comunicatore.
La campagna provocatoria per i jeans Jesus ne è la prova.
La foto ritraente il fondoschiena della famosa modella
Donna Jordan, a cui il pubblicitario Emanuele Pirella
appose lo slogan evangelico «Chi mi ama mi segua» fù
geniale quanto forte.
Contro di lui una gogna mediatica che portò alla censura
del manifesto in tutta Italia. Un colpo da maestro.
Poi l’incontro con una piccola azienda artigianale di
maglieria italiana che iniziava a guadagnare terreno
sul mercato e la campagna pubblicitaria all’altezza dei
risultati raggiunti: nasceva United Colors of Benetton.
Di lì a poco Toscani rivoluzionerà il concetto di
pubblicità divenendo un punto di riferimento nella storia
della fotografia. Riscrive le regole delle campagne

pubblicitarie con l’esplorazione di strategie d’immagine
borderline accompagnate da messaggi suggestivi. Una
comunicazione efficace dall’identità definita e una
chiave di lettura sociale, sono stati i punti di forza di un

lavoro ingegnoso che cela una grande intelligenza. Una
visione etica che Benetton/Toscani avevano maturato e
che frantuma in mille pezzi il concetto della fotografia di
moda. Non ci sono nuove tendenze nelle immagini, tutto

Credits Ph.
Oliviero Toscani

“HO LA PASSIONE PER LA COMUNICAZIONE,
PER IL MESSAGGIO COMPLESSO
CHE INVIO ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA”
#3DMAGAZINE
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Isabelle Caro

Credits Ph.
Oliviero Toscani

è al di fuori del tempo e dello spazio. Il collegamento
sotteso tra etica e business colpisce con violenza il
pubblico.
La foto di Theresa Frare che raffigura David Kirby ritrae il
trentaduenne malato di Aids morente e la disperazione
della famiglia. Una campagna successiva immortala i
primi istanti di una bambina appena nata, ancora sporca
di sangue e ancora attaccata alla madre dal cordone
ombelicale. Una terza fotografia, uno scatto di Patrick
Robert, rappresenta un soldato mercenario di colore, di
schiena, che stringe nelle mani il femore di un uomo.
Il contrasto tra il fucile mitragliatore e l’osso umano
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evoca l’orrore della violenza. La campagna choc contro
l’anoressia negli occhi e nei 31 chili di ossa di Isabelle
Caro. Tre cuori, diversi ma uguali, uno di fianco all’altro
e le scritte white - black - yellow contro ogni tipo di
razzismo. Un prete che sfiora le labbra di una suora e la
censura per le pressioni del Vaticano.
L’opinione pubblica si divideva tra chi disprezzava con
ostinazione le fotografie scioccanti e chi riconosceva il
messaggio di Toscani, che nel tentativo di sorprendere
un pubblico annoiato da moduli ripetitivi, percorreva
un terreno mai battuto prima con audacia e un pizzico
di trasgressione. Nella primavera-estate 2000 Toscani

“BISOGNA AVERE
QUALCOSA DA DIRE
NON DA FOTOGRAFARE”

fotografa 28 assassini statunitensi nel braccio della
morte sbattendo sotto gli occhi del mondo intero
l’esistenza di una barbaria.
La sua fotografia è una denuncia vestita di stile. Oliviero
Toscani è un sognatore, il cui genio creativo ha necessità
di imbattersi in un imprenditore visionario. “Per la
maggior parte dei manager il rischio creativo sembra
appartenere a quel rischio giovanile preludio di fallimento.
Le società pretendono di capire i bisogni della gente, di
quell’umanità definita con il termine di consumatori o
semplicemente pubblico alimentando una cultura senza
passione. Lucidano, appiattiscono tutto e il risultato non

sarà ne amato ne odiato da nessuno, semplicemente
mediocre, si chiama marketing. Tutta una questione di
audience, gradimento, percentuali, tabelle e prospetti.
Ma per fortuna c’è sempre quell’imprenditore, quel
manager, quel dirigente forse un po’ pazzo, innamorato
e forse eccentrico grazie al quale la cultura continuerà
a vivere. Bisogna semplicemente cercarlo ed aiutarlo
ad esprimere la sua e la nostra passione. Dobbiamo
imparare a sognare sapendo di sognare, sperando che il
mondo sarà salvato dalla bellezza”.

#3DMAGAZINE
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RESPECT YOUR BODY
+ YOUR SPHERE
CREAZIONI ISPIRATE
ALLA FORZA DELLE DONNE,
DEE CONSAPEVOLI

BAV TAiLOR
VITTORIA NIKE

Un cognome
un destino

N

omen omen, recita una locuzione latina: un
nome un destino. I latini usavano questa
espressione per indicare che nel nome che porti
c’è tutta la forza della tua storia, del tuo destino.
Lo sa bene Bav Tailor, la fondatrice e Conscious Creator
del brand omonimo lanciato nel 2015.
Lei che ha seguito le orme della sua famiglia, che porta
avanti la tradizione ereditata dai nonni, grandi sarti.
Bav è nata a Londra, di origini indiane, è una cittadina del
mondo.
Quel mondo che si fonde nelle sue creazioni, ispirate
dal design, dall’architettura e dalle filosofie orientali
creando abiti dalle silhouette generationless.
Le collezioni di BAV TAiLOR, seguendo il mantra respect
your body + your sphere, sono un inno alla bellezza del
pianeta, all’ amore per lo spazio, per la mente ed il corpo.
BAV TAiLOR condensa l’eccellenza dell’innovazione,
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dell’artigianalità e del rispetto. Il brand è stato premiato
dall’Arab Fashion Council e nominato finalista Vogue
Talent di ‘Who Is On Next 2019?’, progetto di scouting
promosso da Altaroma e Vogue Italia con il quale ha
esposto durante la mostra ‘Vogue Talents 10 Anniversary’.
Pluripremiato da piattaforme globali dedicate alla moda
sostenibile per il contributo sociale e l’impegno per
ridurre il carbon footprint, per il processo di progettazione
sostenibile realizzata con l’utilizzo di materiali certificati
nonché per la produzione etica e trasparente.
BAV TAiLOR garantisce standard di lavoro etico attraverso
una piattaforma per giovani creativi, un laboratorio in
cui esprimere il loro talento e portarlo all’attenzione di
talent ed insider.
L’ultima collezione è Kushmanda PE21 ispirata alla
omonima dea indiana che con il suo sorriso ha donato
luce alla Terra liberandola dall’oscurità.
Gli elementi essenziali sono in armonia con il concetto
giapponese di MA di essential living: la rimozione
dell’eccesso per lasciare spazio ai pensieri.
Ogni creazione ha un significato profondo e un invito a
liberarci dal superfluo.
Il tessuto must-have del brand è la seta organza

L’OUTFIT DEL BENESSERE
SHAKTI
simbolo di energia e forza.
Capi sartoriali che rappresentano
la liberazione, il movimento e una straordinaria femminilità.
DVAITA
l’esistenza di due realtà separate.
Creazioni concepite per essere multifunzionali
ed essere adatte per tutte le anime.
SUCI
pulizia e purezza.
Materiali che si modellano adeguandosi
al profilo della pelle per purificare l’anima.
LOKYA
dona libertà.
Creazioni che permettono il movimento e la flessibilità.
PRANA
incorpora gli elementi 3d che simboleggiano la forza
della vita, un’energia che fluttua intorno al corpo

giapponese rifinita con sale per una texture 3D. Nella
cultura indiana la seta è nota per la sua capacità di
attrarre e assorbire l’energia elettromagnetica creando
una sensazione istantanea di calma e concentrazione.
Un guardaroba con silhouette essenziali e tagli sartoriali
caratterizzati dall’utilizzo di materiali innovativi come
Qoperfina® Copper, che combina il cotone organico
pettinato più fine con la fibra di rame di Angelina pura
e naturale creando un tessuto morbido, resistente con
proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.
MARM/MORE, materiale derivante dai rifiuti di pietra di
marmo italiano, risultato di un progetto che contribuisce
a proteggere la terra e le valli dallo smembramento delle
montagne.
La collezione PE21 presenta anche capi di outerwear
realizzati in tessuto tecnico di sughero, capi Shanti
wellness yoga in nylon ecosostenibile e creazioni

realizzate con estratto di legno di faggio coltivato
naturalmente da una polpa integrata che rispetta
l’ambiente; e infine capi da giorno in un ricco misto lino
/ cotone biellese certificato eco-green con una tinta
naturale.
La palette colori conferma l’esplorazione nelle nuance
dei cristalli e dei toni della terra fusi con materiali
naturali e ricercati. Le sfumature includono bianco luna,
simbolo di purezza, chiarezza e connessione; acqua aura
per successo, concentrazione e comunicazione; cenere
grigia, che un simbolo di terra, per donare energia e forza;
ematite grigia per concentrazione, coraggio ed equilibrio,
con un tocco di rosso rubino per stimolare protezione,
benessere e felicità.
Il progetto di BAV TAiLOR è dedicato agli spiriti liberi, alle
donne capaci di azioni autentiche ed esistenzialmente
consapevoli.
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VITTORIA NIKE

TILLY
LOCKEY
la teenager
dalle braccia bioniche

Credits Ph.
Christopher Owens
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“M

i chiamo Tilly Lockey ho 14 anni e sono
una modella bionica”.
Tilly è una teenager con una missione
ambiziosa: cambiare il futuro della
medicina protesica.
A soli 15 mesi perde le mani a causa di una meningite,
oggi è consulente tecnica dell’azienda che produce le
protesi.
Biondina e minuta, la ragazzina cyborg è una speaker
motivazionale. Ama la vita e i suoi messaggi sono di una
straordinaria profondità. Come le sue coetanee ha un
interesse per la moda. “Vorrei che le mie mani fossero un
accessorio al pari di borse e scarpe di lusso da abbinare
ai miei outfit. Da grande vorrei un armadio pieno di mani
tutte diverse.

“IL MIO SOGNO:
DISTRUGGERE CONFINI
E RISCRIVERE NUOVE REGOLE”
La sua infanzia non è stata facile, a 4 anni aveva le
sue prime braccia bioniche. Un sistema semplice che
permetteva un movimento meccanico ma la tecnologia
non era in grado di aiutare una bambina così piccola, Tilly
infatti non riusciva ad utilizzare le protesi, non c’erano
sensori muscolari ma solo fasce che collegate sul
lato della mano, si allungavano sul suo piccolo corpo.
All’epoca gli sforzi della maggior parte delle aziende
erano indirizzati solo alla creazione di braccia realistiche
con lo scopo di nascondere la diversità.
Oggi Tilly è ambasciatrice di Open Bionics, azienda
britannica che realizza protesi personalizzabili che
uniscono alla funzionalità il design.

“Open Bionics è semplicemente incredibile! Le braccia
sembrano uscite da un film di fantascienza! I bambini si
sentono supereroi e acquisiscono di nuovo fiducia in loro
stessi. La disabilità diventa un superpotere. È stupendo
che si riesca a creare un braccio bionico così complesso
ma di dimensioni così ridotte. Dalla collaborazione con
la Disney e la Marvel è possibile personalizzare il proprio
braccio anche con pulsanti luminosi di diversi colori in
base ai comandi. Puoi avere una mano a tema Elsa, una
mano di Iron Man, una mano di Star Wars”.
Il braccio ideale di Tilly dovrebbe avere altoparlanti
bluetooth per ascoltare la musica con gli amici, un
proiettore nel palmo della mano per i suoi film preferiti e
un assistente personale come Alexa o Siri “In verità oltre
a poter parlare con il mio braccio desidero Alexa o Siri
principalmente per ottenere le risposte esatte alle prove
di matematica”.
Perché Tilly in fondo è pur sempre una teenager!
“La cosa migliore che puoi fare nella vita è avere una
vera passione e condividere le tue opinioni e idee. Non
importa quanto bizzarre possano essere, se ci credi
portale avanti. Puoi essere ciò che vuoi nella vita. Non
vivere con rimpianti e non lasciare mai che qualcun
altro ti dica quello che puoi e non puoi fare. Mi è stato
detto che non sarei mai stata in grado di camminare, ora
cammino su enormi palchi condividendo la mia storia.
Non arrenderti e dimostragli che sbagliano!”.

LA TUA DIVERSITÀ
È IL TUO SUPERPOTERE

#3DMAGAZINE
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GRAZIE A VOI SIAMO I PRIMI
Confermata leader nel settore dell’arredamento, La Fiera
del Mobile di Riardo, è una realtà in costante ascesa e
all’avanguardia in campo nazionale e internazionale.
In poco più di quarant’anni, la Fiera del Mobile, è diventata
un vero e proprio impero, portato avanti e gestito dalla
famiglia Perrella che passo dopo passo, ha saputo creare
un binomio vincente, grazie al duro lavoro e alla tenacia,
prima del fondatore Raffaele Perrella e oggi dei figli Ciro
Thierry e Bartolomeo. Tutto è iniziato con un negozio di
100 mq a Pietramelara, un piccolo centro vicino Riardo,
nel 1970. Solo otto anni più tardi, Raffaele Perrella ha
acquistato un ex hotel a Teano, creando la prima vetrina
del sud Italia dedicata all’arredamento d’interni. Nel
1980 è stato, infine, acquistato gran parte dell’enorme
terreno su cui è sorta l’attuale struttura, che poi nel 2005
si è ulteriormente ampliata, con l’obiettivo di far crescere
l’azienda e renderla sempre più competitiva.
Il segreto della Fiera del Mobile, sta proprio nell’aver
creato un contesto familiare, dove i clienti, anche i più
esigenti, si sentono a casa e dove è possibile visitare
l’esposizione trattenendosi a pranzo. Un percorso ben
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identificato, studiato appositamente, consente al cliente,
con l’aiuto di architetti e venditori di grande esperienza, di
poter immaginare la propria casa arredata e di toccare con
mano la qualità degli arredi esposti.
La Fiera del Mobile di Riardo annovera tra i suoi
frequentatori abituali tanti personaggi del mondo dello
spettacolo e della politica italiana. Continua inarrestabile
la sua crescita, nonostante il momento storico sia difficile
per l’economia mondiale, grazie all’impegno profuso
senza sosta di tutta la famiglia Perrella, la quale ha voluto
fortemente che a Riardo, il paese in provincia di Caserta
dove sorge il mobilificio, fosse costruita la cappella
Madonna della Stella, unico progetto in ambito “sacro”,
nonché uno degli ultimi “gioielli” avveniristici del team
Pininfarina.
ALESSANDRA IANNUCCILLI

Credits Ph
Giovanna Amore

GIOVANNA AMORE

Tam Tam Basket
Noi di Castel Volturno
#3DMAGAZINE
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Credits Ph
Giovanna Amore

I

ragazzi dell’associazione sportiva Tam Tam Basketball si preparano con
tenacia alla prossima stagione sportiva. Ora possono finalmente disputare un
campionato federale, ma non è sempre stato così. Si, perchè a loro non era
concesso. Figli di migranti provenienti dalla Nigeria, dal Ghana, dal Benin, questi
giovani cestisti, nonostante siano nati in Italia, per legge non sono riconosciuti
come cittadini italiani. E la loro cittadinanza straniera era un ostacolo anche alla
pratica sportiva, perchè la Federazione Italiana di pallacanestro non ammetteva
più di due giocatori stranieri in squadra.
Paradossale per un’Associazione sportiva che garantisce di praticare sport,
gratuitamente, proprio ai figli dei migranti che vivono a Castel Volturno e che
oramai sono figli anche di un territorio che li ha visti crescere e frequentare le
scuole esattamente come chi italiano è legalmente.
È stato grazie alla tenacia di questa associazione e all’emendamento “Tam Tam
Basket” che ora, la maggior parte di questi giovani atleti, tutti di età compresa tra
i 10 e i 18 anni, può sentirsi alla pari degli altri loro coetanei. Almeno nello sport.
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“TU DA DOVE VIENI?”
“IO VENGO DA QUA!”

Credits Ph
Giovanna Amore

Ma purtroppo, non è ancora così per tutti. Perché se
a livello regionale sono caduti i limiti imposti dalla
Federazione (l’emendamento consente infatti anche
ai ragazzi stranieri, ma in Italia almeno da un anno, di
giocare) la stessa cosa non è avvenuta a livello nazionale,
per il Campionato di Eccellenza, dove al momento i
giovani della Tam Tam Basket non possono accedere.
Resta ancora molto da lottare per questi ragazzi, in
campo, ma soprattutto fuori, per rivendicare i propri
diritti, ma nel frattempo, se provate a chiedergli “tu da
dove vieni?” vi risponderanno “Io vengo da qua!”. “Qua”
è Castel Volturno, il luogo del loro presente, della loro
estate, del basket e dei pomeriggi a mare.
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CHIARA DI MARTINO

LE CONNESSIONI DI

TOMAS
SARACENO

IN MOSTRA A PALAZZO STROZZI
DI FIRENZE
Credits Ph
Alessandro Moggi

I

l futuro della sostenibilità passa anche attraverso
l’arte. Lo sa bene Tomás Saraceno, architetto e
performer argentino, che con l’Italia ha un rapporto
strettissimo: qui ha trascorso l’infanzia, qui ha
perfezionato gli studi (all’IUAV di Venezia) e qui ha
esposto diverse volte. Attualmente è protagonista fino al
1° novembre 2020 con la mostra “Aria” a Palazzo Strozzi
a Firenze.
La costruzione di una sensibilità ambientale sembra
muovere da sempre i passi di Saraceno: ultima in ordine
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di tempo, la performance ecologista che ha visto un
pallone aerostatico sorvolare, per un’ora, il deserto lunare
delle Salinas Grandes di Jujuy, in Argentina, alimentato
solo da vento ed energia solare.
Tutte le sue espressioni creano connessioni inaspettate
tra arte, architettura e scienza: il pubblico si lascia
coinvolgere in un’esperienza che mira a ripensare
collettivamente il modo in cui abitiamo il mondo, al di là
di una prospettiva solo umana.
La mostra di Palazzo Strozzi è il più ampio progetto

Credits Ph
Palazzo Strozzi
Coutyard Installation

“IL MIO COMPITO ETICO È NON TENERE TUTTO PER ME,
MA TRASMETTERE E FAR CIRCOLARE LE MIE ESPERIENZE”
mai realizzato in Italia dall’artista, che trasforma
la storica struttura fiorentina in uno spazio unitario
mettendo insieme sue celebri opere e una nuova grande
produzione site specific, Thermodynamic Constellation,
appositamente progettata per il cortile. L’ambizioso
obiettivo è quello di creare una sorta di organismo vivente
tra l’umano e il non umano, il visibile e l’invisibile, in cui
tutti gli esseri entrano in connessione contribuendo alla
creazione di una nuova realtà condivisa.
Nel 2007 Saraceno ha attivato progetti volti a una
collaborazione etica con l’atmosfera, tra cui il Museo
Aero Solar, trasformatisi in una comunità artistica
internazionale interdisciplinare, Aerocene, che cerca di
creare un ambiente libero dai combustibili fossili.
Ha creato una vera e propria filosofia intorno a una
delle sue grandi passioni: i ragni. Da anni, nel suo studio
berlinese, ne alleva specie di ogni tipo studiandone
il comportamento e le tecniche usate per realizzare
ragnatele che poi l’artista riproduce e con cui avvolge
intere sale di musei.

Un po’ più di un anno fa, in un’intervista, ha detto: “Il
compito etico che mi prefiggo è non tenere tutto per
me, ma trasmettere e far circolare le mie esperienze”.
E queste esperienze stanno circolando proprio
adesso, in uno degli esempi architettonici più belli del
Rinascimento italiano grazie all’esposizione curata da
Arturo Galansino.
“Gli ecosistemi devono essere pensati come reti di
interazione al cui interno ogni essere vivente si evolve
insieme agli altri – spiega l’artista -. Focalizzandoci
meno sull’individualità e più sulla reciprocità, possiamo
andare oltre la considerazione dei mezzi necessari
per controllare l’ambiente e ipotizzare uno sviluppo
condiviso del nostro quotidiano. Lasciamo che la
ragnatela ci guidi”. Di Saraceno, la bio pubblicata sul
sito del suo studio dice: “Vive dentro e al di là del Pianeta
Terra”: più coerente di così.
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È

da questa domanda che parte Fuoco Sacro, il
docufilm diretto da Antonio Maria Castaldo.
Un racconto intenso, emozionate che mette
insieme mezzo secolo di storia d’Italia, il corpo
nazionale del Vigili del Fuoco e la vita del regista (a sua
volta pompiere).
Il documentario, presentato fuori concorso alla Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è un
viaggio che si nutre di memoria.
Un film che riesce a raccontare - emozionando da una
parte e informando dall’altra - l’orgoglio collettivo,
l’eroismo fatto di una potente ma semplice umanità e
l’ineluttabile destino di eventi che hanno cambiato la
storia di interi territori.
Voce narrante, il regista che come un moderno Virgilio
accompagna lo spettatore nell’inferno delle grandi
catastrofi della storia: il disastro del Vajont, il terremoto
in Friuli, l’incendio del Teatro La Fenice di Venezia, il
terremoto dell’Aquila – solo per ricordarne alcuni.
Un inferno dal quale riesce a risalire attraverso i volti
emozionati, le parole intense e l’anima dei pompieri
italiani.
Perché è lì che si trova la risposta, il senso del Fuoco
Sacro.

GIOVANNI SALZANO

# QUESTIONMARK

CHE COSA SPINGE
UOMINI E DONNE A RISCHIARE
LA PROPRIA VITA
PER SALVARE
QUELLA DEGLI ALTRI ?
Nelle mani di chi c’era mentre tutto crollava.
Nel fango, nelle macerie.
Negli occhi di chi ha avuto paura ma non ha indietreggiato
mai.
Nemmeno di mezzo metro.
Con la schiena diritta e lo sguardo fisso.
Nei ricordi degli uomini che grazie alle immagini e le
confessioni di questo film diventano il simbolo di un
eroismo collettivo.
Di un’umanità mai scontata ma che ogni volta stupisce.
Fuoco Sacro mette insieme pezzi di storia dell’Italia con
i ricordi dei pompieri attraverso lo sguardo onesto del
regista che con una narrazione asciutta e potente riesce
a non perdere mai il fulcro del racconto.
Perché al centro di Fuoco Sacro c’è il coraggio.
L’orgoglio collettivo e l’eroismo di chi ogni giorno rischia
la propria vita per gli altri.
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Il regista Antonio Maria Castaldo
Laureato al Dams dell’Università di Siena 2012, nello
stesso anno realizza un cortometraggio dal titolo –
Dall’altra parte – presentato in molti festival in Italia e
all’estero. Nel 2014 produce e realizza con Toscana Film
Commission il cortometraggio Cristina.
Nel 2015 dalla collaborazione con la rappresentanza
della Commissione europea in Italia, produce e dirige
Around Europe, un documentario sulla storia europea,
selezionato in diversi festival e inserito in un progetto
del Ministero dell’Istruzione e trasmesso in prima serata
da Rai Storia.
Nel 2016 produce il cortometraggio L’Appuntamento di
Ylenia Politano.
Nel 2017 dirige Metti, una sera a cena con Peppino,
coprodotto dall’Istituto Luce. Trasmesso in TV da Sky
Arte e da Rai 5.
A Metti una sera a cena con Peppino è stata conferita
una menzione speciale ai Nastri D’Argento Doc 2018.

Fuoco Sacro - sinossi
Fuoco Sacro racconta i Vigili del Fuoco e lo fa attraverso
la voce dei protagonisti che, in mezzo secolo di storia,
hanno affrontato con abnegazione e competenza le più
grandi calamità che l’Italia ha tragicamente vissuto sulla
propria pelle. Il progetto, prodotto dalla Direzione per la
prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco
insieme a Istituto Luce Cinecittà, Rai Teche e CoEM.
Il cast del film è composto, tra gli altri, da Nicola
Colangelo, Gioacchino Giomi, Cosimo Pulito, Alfio Pini,
Natale Inzaghi, Luigi Abate, Sergio Basti, Giuseppe
Romano, Ennio Aquilino e Silvano Barber.

FUOCO SACRO,
L’EROISMO
A FAVORE DELLA
COLLETTIVITÀ
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La rivoluzione
di Rec nel settore
del Contract Center

R

ec nasce nel 2016 dal progetto ambizioso
di sei giovani imprenditori: Carmine
Cesarano, Raffaele Borzacchiello, Andrea
Diffido, Armando Orlando, Alfredo Iorio e
Vincenzo Guerra.
Un unico obiettivo, un’unica visione: diventare
leader nel settore del Contact Center dell’energia e
delle telecomunicazioni.
Cinquanta sedi e mille collaboratori. Una grande
rivoluzione nel campo dei servizi alle imprese e ai
privati che è partita con tre uffici a Napoli per arrivare
oggi, nel 2020, a traguardi inimmaginabili con una
presenza in Campania, Puglia, Sicilia, Calabria,
Abruzzo, Toscana, Veneto e Lombardia.
Il segreto? Pensare e agire di squadra. Una scalata

32

#3DMAGAZINE

verso il successo con la determinazione e la volontà
di superare momenti difficili pensando insieme e
agendo insieme.
Con un servizio che cavalca la più moderna
tecnologia, offrendo un supporto ai clienti su diversi
canali: contenuti self-service, chat, social media,
e-mail e voce, Rec garantisce ad aziende e privati
soluzioni personalizzate proponendo un servizio di
alta qualità a costi ridotti.
La consulenza è specifica in base alle esigenze
dell’azienda e del privato per assicurare il massimo

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

MINA MINERVA

Carmine Cesarano | Raffaele Borzacchiello
Andrea Diffido | Armando Orlando | Alfredo Iorio | Vincenzo Guerra

50 SEDI

1000 OPERATORI
livello di soddisfazione con un’assistenza a 360 gradi
anche successiva alla stipula del contratto.
L’azienda sostiene le lavoratrici-mamme fornendo al
suo interno una ludoteca, uno spazio gioco allegro
e stimolante per i bambini figli dei dipendenti
garantendo loro la possibilità di conciliare lavoro e
famiglia.
Uno spazio sicuro ed accogliente per i bambini che
dona serenità alle mamme.

L’impegno di Rec per i più piccoli diventa anche
sociale con donazioni a favore della Fondazione
Santobono Pausilipon e con la raccolta fondi per
l’acquisto di “ Baby Leo” una incubatrice che è
stata destinata all’Ospedale pediatrico Santobono di
Napoli, unica azienda ospedaliera pediatrica del Sud
Italia.
La prossima sfida per l’azienda sarà raddoppiare
entro il 2021 il numero dei collaboratori.
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SUL FALLIMENTO SI PUÒ COSTRUIRE
UN SUCCESSO

Mark Constantine co-fondatore

CHIARA REALE

LUSH

una storia
a lieto fine
34
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P

iù di mille punti vendita nel mondo, un fatturato
di oltre 4 milioni di sterline, Lush, il marchio di
cosmesi naturale più diffuso al mondo, è un
progetto imprenditoriale vincente nelle mani di
chi, per gran parte della propria vita, è stato un perdente.
Nata nel 1995 nell’Inghilterra del Sud, Lush ha fatto
dell’eticità un’arma vincente: prodotti per viso, corpo e
capelli con ingredienti freschi e naturali, non testati sugli
animali, con un packaging riciclato e riciclabile e che
spesso sostiene con le apposite campagne di vendita
cause sociali. In Italia è arrivato nel 1998 con l’apertura
del primo negozio a Milano, seguiti poi a Roma, Firenze,
Bologna, Napoli, Palermo, rappresentando ad oggi il
decimo paese per ricavi.
Come spesso accade nelle storie davvero esemplari, la
scintilla che dà inizio alla magia è figlia di un vissuto
complicato. Proprio come quello di Mark Constantine,
co-fondatore e anima del marchio inglese. Classe 1952,
Constantine ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza
tutta “in salita”: abbandonato dal padre quando aveva
solo 2 anni, viene cacciato di casa a 16. Il lavoro precario
non gli consentiva di procurarsi ciò di cui vivere: inizia
quindi un peregrinaggio fra case di amici e alloggi
improvvisati, fino ad arrivare a vivere, per un periodo, per
strada. Nonostante le tante difficoltà, e grazie all’aiuto
di una fondazione benefica, coltiva la passione per le

erbe e per gli ingredienti naturali riuscendo, e alle soglie
dei vent’anni, a elaborare una piccola linea di prodotti.
La grande occasione – quel “treno” che passa solo una
volta nella vita – si presenta quando conosce Anita
Roddick, fondatrice sul finire degli anni ‘80 del brand
The Body Shop. Il marchio di cosmetici naturali si basa
in gran parte sulle formule elaborate da Constantine
che ne diventa in breve tempo il principale fornitore. Con
gli introiti derivanti dalla collaborazione con The Body
Shop l’intraprendente “erborista” inglese fonda con la
moglie Mo l’e-commerce “Cosmetics to go”. Sarà per
la difficoltà della gestione degli ordini per una piccola
impresa “formato famiglia”, sarà perchè il mondo non
era ancora pronto per un progetto tanto ambizioso - in
un’epoca in cui l’emergenza ambientale e l’attenzione
per le materie prime non era ancora tanto sentita come
oggi - Cosmetics to go fallisce in breve tempo. Ma Mark
Constantine è uno abituato a risorgere dalle proprie
ceneri e non si arrende. Nel 1995 fonda Lush con altri
cinque imprenditori visionari quanto lui: il resto è storia
nota.
Oggi Lush è un business globale, ma diversamente da
molti marchi di diffusione mondiale, conserva un’anima.
Il messaggio è forte e chiaro: se cadi nel fango cerca
di trarne insegnamento. E magari di quel fango fanne
saponette.
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FABIO FALABELLA

Numa
amore e self empowerment
per spingersi
oltre i propri limiti

I

l suo ultimo singolo, L’amore non riposa, nasce da
«un sentimento puro, autobiografico e profondo»,
scritto insieme a Luca Bizzi e Valentina Parisse
e prodotto da Matteo Caretto per “Scene Studio”
con la supervisione di suo marito Phil Palmer,
storico chitarrista dei Dire Straits e produttore di
tanti artisti fra i quali Renato Zero. Numa e le sue
canzoni abbracciano un moto #etico dell’animo che
attraverso la musica può essere trasmesso agli
altri, a chi è pronto all’ascolto e al mondo intero,
«con gioia e positività». Nei suoi brani l’artista
racconta del «grande compito» che sente come
una missione di «tenere sveglie le coscienze,
attraverso la musica ed il linguaggio empatico,
affinché le persone possano scoprire se stesse e
riescano a comprendere appieno quanto amarsi
sia più facile ed immediato di quello che sembra,
come l’odio sia una forma di paura che si scioglie
attraverso la consapevolezza, il perdono e l’amore
e che tutto ciò appartenga intrinsecamente ed
indissolubilmente alla natura umana di ciascuno di
noi». Utilizzando una metafora, evoca l’immagine di
«un’ape che si posa istintivamente su un fiore», in
uno sbatter d’ali contagioso che «risveglia gli animi
ed attiva la nostra energia e la creatività interiore,
aiutando a costruire un futuro di felicità anche per

TENERE SVEGLIE
LE COSCIENZE,
ATTRAVERSO LA MUSICA
E IL LINGUAGGIO
EMPATICO
36
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chi sembra talvolta di non esserne capace».
Tutto questo e anche di più è Numa, artista
poliedrica, cantante, autrice produttrice e performer
in lingua inglese, spagnola e italiana. Grazie alla
sua ecletticità e sensibilità arriva diretta «al cuore
della gente», stimolandone le emozioni più pure ed
intense. La sua musica pop, in collaborazione con
tanti autori del panorama internazionale, e con
riferimenti sia moderni che tradizionali dà risonanza,
bellezza ed armonia ai suoi testi che abbracciano
e raccontano virtù e fragilità offerte senza veli
al suo pubblico numerosissimo anche sui social
network. Per i suoi videoclip, ha una predilezione
allo stile cinematografico, strumento allegorico ed
efficacissimo che descrive le sue canzoni: in Never
give up, interpreta 7 differenti eroine, da Numeila
(con riferimento alla principessa Leya di Star Wars)
a WonderNuma (Wonder Woman) fino a NumAudry
(Audry Hepburn) capaci di «rappresentare l’eroe
quotidiano che è in ognuno di noi, e di mostrare le
nostre capacità innate per risolvere le difficoltà,
con l’aiuto di un po’ di magica autoironia”.
Tra le sue varie attività, Numa è anche «coach
emozionale e di self empowerment per artisti».
Donna dalla spiccata sensibilità, buddista, vegana,
ha fatto del self empowerment una missione,
la sua cifra esistenziale, come testimoniato da
Stronger, un altro suo pezzo di grande successo. Il
videoclip è girato da Roberto Leone, direttore della
fotografia e parla del coraggio della sua scelta di
vita che, con estrema fierezza, rifiuta ogni forma
di violenza ed assume la piena «determinazione
di voler conoscere a fondo se stessi per spingersi
oltre i propri limiti, con la forza interiore che cresce
ogni giorno grazie al desiderio di autenticità, senza
filtri e senza più paure».

Ascolta:

Credits Ph.
Milena Esposito

STRONGER
[OFFICIAL VIDEO]
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Basic collection
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LE 10
TENDENZE
GIANFRANCO VITALE

D

FALL WINTER
2020-2021

irettamente dalle catwalk più famose, le migliori
tendenze delle fashion week di New York, Londra,
Milano e Parigi. Ecco le 10 tendenze moda Autunno
Inverno 2020-2021. Cosa non deve mancare nel
vostro guardaroba?

Oscar de la Renta

1

Balmain

2

1. FRANGE
Le abbiamo viste soprattutto sugli abiti ma anche su cappotti e
gonne. Le frange sono un vero e proprio must-have di stagione
per una donna che ama lo stile bohemienne e il gusto folk.
Sugli abiti da sera il risultato è posh. Oscar de la Renta propone
un abito corto, laminato in oro, a manica lunga, fatto di sole
frange; Prada invece le inserisce in una gonna midi in maglieria
jacquard; Christian Dior opta per lo stile charleston con un abito
fatto di frange lunghissime bloccate in vita da un cinturino;
Bottega Veneta infine presenta la lavorazione a frange in un
cappotto lungo, giallo paglierino, in pelliccia.
2. CAPPE
Per una moderna Daenerys Targaryen, regina dei sette regni ne
Il Trono di Spade, la cappa è il capo imprescindibile. Simbolo
di potere, eleganza e raffinatezza. Le passerelle propongono
linee over e tagli geometrici ad A. Capi costruiti magistralmente
ispirati alle forme architettoniche. Carolina Herrera e Givenchy
scelgono la tonalità del rosso fuoco proponendo una donna
austera ed elegante. Salvatore Ferragamo sceglie il grigio
dal tocco androgino e british; Balmain opta per abiti cappa in
tessuto cangiante abbinati a maxi stivali in pelle fino alla parte
superiore della coscia.
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3. PALLONCINO
Abiti a palloncino e maniche a sbuffo sopravvivono alla
passata stagione e ritornano prepotentemente. Lanvin
sceglie un abito rosa nude con l’intera manica a sbuffo;
Richard Quinn propone un abito super corto, stampato,
con spalle extra puff; Dries Van Noten punta sempre
sulle maniche proponendo un abito verde broccato,
Simone Rocha esagera con un maxi abito da principessa.

Richard Quinn

3

Rodarte

4

5. CAPISPALLA LUXURY
Il capo più importante dell’armadio è il capospalla,
specialmente se il tessuto è di alta qualità. Le proposte
sono baroccheggianti nel pieno stile vittoriano.
Zimmermann sceglie un look a metà tra lo stile Luigi
XVI e il look di un fantino moderno; Louis Vuitton si ispira
ai matador delle corride con ricami spagnoleggianti;
Chanel mixa le texture con inserti in pelo e infine Tory
Burch opta per capi in pelle dalla silhouette strutturata.

40
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4. 1950
Torna lo stile bon-ton ispirato ai capi degli anni Cinquanta.
Pois all over e fiori su abiti con colletto ereditati dalla
nonna nelle passerelle di Rodarte e Celine. Cappottini
corti per Marc Jacobs e proposte monochrome con
tonalità candies per Lanvin.

Chanel

5

Coach 1941

6. MONTONE
Non solo per la settimana bianca ma anche per l’inverno in
città non mancheranno i capispalla in shearling. Molto in
voga negli anni Ottanta ritorneranno per questa stagione.
Prada propone uno smanicato lungo double face in
vernice rosa e shearling marrone. Stella McCartney
fa sfilare un cappotto oversize teddy bear; Coach 1941
introduce in passerella un montone chiaro con mix and
match di pelliccia di diverso colore e lunghezza. sceglie
il verde prato per un trench con applicazione sul retro, sul
collo e sulle maniche, removibile, di pelo tono su tono.

6

7 GRUNGE
Il grunge (chiamato anche Seattle sound) è il termine
con cui si designa il genere di musica rock nato nella
città di Seattle a partire dalla seconda metà degli anni
ottanta. Nel corso del tempo ha influito tantissimo sullo
stile. I grunge addicted si riconoscevano per i jeans
strappati, le converse spesso logore, t-shirt con stampe
musicali, maglioni pesanti e oversize, camicie di flanella
a quadri e capelli rigorosamente lunghi e sciolti. Burberry
propone uno chemisier tartan aperto con una camicia a
quadri legata in vita; Dries Van Noten un sotto giacca in
felpa con motivo a quadri gialli; Rag & Bone propone un
cappotto lungo in flanella effetto vintage; Louis Vuitton
sceglie un look leather con top a rete e contrasti colore.

Rag _ Bone

7

Miu Miu

8

9. CAVALLI
Appassionate di equitazione o amanti dei cavalli fatevi
avanti. Che sia un look da fantino o una stampa che vi
ricorda un maneggio, il mondo horse non può mancare
nel vostro guardaroba. Victoria Beckham propone la
stampa foulard su abiti e gonne; Tory Burch presenta
una donna pronta ad una gara all’ippodromo; Stella
McCartney sceglie un lungo abito in lana color panna
con dettaglio di testa di cavallo sulla parte inferiore
del colletto; Etro fa sfilare una donna forte e sicura dal
fascino noir.

8. TAILLEUR CON GONNA
Ritornano i tailleur per uno stile workwear. Non più il
classico abbinamento giacca e pantaloni ma blazer
con le gonne. Questa combinazione era il simbolo
del girl power negli anni Ottanta, durante la lotta per
l’emancipazione della donna e per l’inserimento in
luoghi di lavoro riservati agli uomini. Austeri, eleganti e
al contempo rigorosi. Michael Kors Collection e Prada
optano per il grigio, Oscar de la Renta sceglie le righe e
infine Miu Miu propone il check!

Victoria Beckham

9

10

Tom Ford

10 ABITO LUNGO SKINNY
Per un fisico statuario o per una silhouette curvy alla
Kardashian l’abito lungo aderente è un must have.
Valentino e Bottega Veneta scelgono il rosso fuoco; Tom
Ford ci presenta un abito in pizzo a maniche lunghe con
trasparenze per un effetto vedo non vedo e Jacquemus
opta per un abito polo in tonalità salmone a maniche
corte.
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IL SOGNO
AMERICANO
DI UN GIOVANE
UOMO NATO
IN INDIA:
DIVENTARE UNO
CHEF FAMOSO

MINA MINERVA

Vikas Khanna

lo chef stellato
che alimenta il cuore

42
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L

a storia di Vikas Khanna inizia a New York come
fattorino, prosegue come lavapiatti e si stravolge
completamente quando è chiamato a condurre
diversi show televisivi con Gordon Ramsay.
Ha conquistato la Stella Michelin per sette anni
consecutivi grazie al suo innovativo approccio alla cucina
indiana ma la massima soddisfazione l’ha raggiunta
aiutando le persone bisognose durante la pandemia di
Covid - 19 che ha messo in ginocchio il suo Paese.
“Il 5 ottobre del 2011 ho ricevuto la prima Stella Michelin.
Ho sempre pensato, ritornando indietro nella memoria a
quel momento, di non essere mai stato così felice in vita
mia e orgoglioso della mia carriera. Devo confessare che
gli ultimi sei mesi sono stati più gratificanti di qualsiasi
premio o riconoscimento. 30 milioni di pasti, 400,000
ciabatte, 3 milioni di medicine, 2 milioni di mascherine.
Questi sono i numeri raggiunti con il mio impegno e di
tutti coloro che mi hanno supportato in quest’avventura.
Sono grato alle aziende che hanno sostenuto me e l’India
in questo momento di difficoltà”.
Un tweet nel quale Vikas chiedeva di controllare ai suoi
followers se ci fossero persone in stato di bisogno. Quei

IMPEGNO SOLIDALE:
30 MILIONI DI PASTI, 400,000 CIABATTE,
3 MILIONI DI MEDICINE, 2 MILIONI DI MASCHERINE
semplici messaggi, affidati alla rete, sono diventati un
movimento di speranza.
“Tutti abbiamo bisogno di speranza. Avevo programmato
la mia vita a New York ma la mia gente aveva bisogno di
me “. Lo chef che ha preparato cene da 40 mila dollari e ha
cucinato per la famiglia Obama, lavora instancabilmente
per creare una rete di supporto, distribuzione pasti e aiuti
per orfanotrofi, case di riposo per anziani e tantissime
comunità indiane spingendosi fino alle aree remote al
confine Indo- Nepal.
Questa catena umana di solidarietà è stata una luce nel
buio che ha illuminato il cammino di milioni di persone
coinvolgendo diversi brand che hanno partecipato con
cospicue donazioni di pasti e test sierologici.
Dopo aver visto un’immagine di una bambina a piedi nudi
sull’asfalto rovente Khanna ha iniziato una raccolta per
donare ciabatte a chi ne ha bisogno. 500,000 ciabatte
500,000 mani che benedicono l’operatore che si inchina
per farle calzare in giro per il mondo.
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Fabio Dentamaro

FELICIA MERCOGLIANO

IL MARKETING
TERRITORIALE
tra MITO E REALTA
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TURISMO ETICO:
SLOW IMPACT

V

iaggiare non vuol dire soltanto scoprire posti
nuovi, farlo eticamente è l’occasione per
osservare quei luoghi da un punto di vista
migliore. Avere davanti ai propri occhi uno
scenario da contemplare, un paesaggio da scrutare,
una strada da calpestare o la pietra di un muro da
accarezzare: questo significa conferire valore a ciò che
si sta vivendo. Quando conosci l’inaspettato la parola
d’ordine è rispettare ciò che è stato e che esiste ancora.
Il nostro dovere è quello di scoprirlo e raccontarlo. Il
turismo etico è alla portata di tutti. Non ci sono costi
economici, non esistono disuguaglianze sociali, tutto
si basa sulla libertà di pensiero. L’azione è ciò che
conta, la consapevolezza ne rappresenta la condizione
necessaria.
Il nuovo trend del turismo 2020 sembra essere la
propensione a viaggiare in modo sostenibile, slow impact.
La Puglia è la regione italiana che ha riscosso maggiore
successo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano
perché la spiccata volontà di mantenere intatta la sua
identità ha conquistato subito tutti. Non a caso, in base
ad un’indagine condotta dal Codacons, la Puglia si è
aggiudicata il primo posto della classifica delle mete
preferite dai viaggiatori nel 2020. Il motivo di questo
trionfo è dovuto all’espansione di un nuovo concetto
friendly di turismo. Sulla falsariga di quanto già avviene
nel Nord Europa, in Puglia il turismo etico sta diventando
una realtà territoriale importante. Non solo vanta acque
cristalline tra le migliori d’Italia ma anche aree naturali
protette e riserve marine; queste sono le nuove sedi di un
turismo alternativo, da promuovere senza pregiudicare
un luogo che ha tutto il diritto di sopravvivere. C’è un posto
in Puglia, noto come il paese azzurro, si tratta di uno dei
borghi più antichi d’Italia, il suo nome è Casamassima. Le
sue origini si perdono tra racconti leggendari e una realtà
evidente. Non passano inosservati i vicoli lunghi e stretti,
i numerosi scalini e le pareti esterne delle abitazioni,
tutti completamente dipinti di azzurro. La storia narra di
un voto religioso fatto alla Madonna di Costantinopoli dal
signore di Casamassima Michele Vazz il quale, scampato
miracolosamente al contagio della peste, dispose una
drastica procedura di pulizia imbiancando tutto il paese
con la calce viva. A quest’ultima fu aggiunto un tocco di
azzurro per ricordare il manto della Madonna che aveva
ascoltato le preghiere dei Casamassimesi. Si potrebbe
pensare ad una trovata pubblicitaria, in realtà si tratta
di un colore diventato ormai un’icona turistica e di cui i
Casamassimesi vanno fieri e che raccontano a chiunque
voglia ascoltarla.
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SULLE TRACCE
DELLE ORIGINI
DI CASAMASSIMA
TRA RACCONTI,
STORIE
E LEGGENDE

LA PUGLIA
SI È AGGIUDICATA
IL PRIMO POSTO
DELLA CLASSIFICA
DELLE METE
PREFERITE
DAI VIAGGIATORI
NEL 2020
Credits Ph.
Fabio Dentamaro

46

#3DMAGAZINE

#3DMAGAZINE

47

