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Editoriale

fonte: terranceruth.com

di Maria Strazzeri

Siamo ormai agli sgoccioli di questo lunghissimo e impegnativo 2016 che ha portato con se infiniti 
cambiamenti. Il 1° gennaio i Paesi Bassi assumono la presidenza di turno dell'Unione Europea. La Corea 
del Nord compie un esperimento nucleare con la bomba all'idrogeno. La situazione in Arabia Saudita 
diviene questione internazionale che prevede l’impegno e la determinazione di tutti. Attacchi terroristici 
in molte città europee costringono gli stati a bunkerizzarsi e aumentare controlli nei punti di accesso. 
Milioni di persone cambiano stato scappando da una guerra che sembra non avere fine. Il pianeta terra 
decide di creparsi e sceglie prima l’Ecuador e poi le italiane Amatrice, Norcia e Macerata per farlo... L'Italia 
legalizza le unioni civili. Roma dice no alle Olimpiadi! A ovest gli Stati Uniti scelgono Trump come nuovo 
presidente ed infine un’intera estate fatta di sport con Europei, Olimpiadi e collaterali Paraolimpiadi. 
Insomma un anno che occuperà una buona fetta dei libri scolastici… e noi? Noi cosa abbiamo fatto in 
questo 2016? Abbiamo studiato per noi e per voi… vi abbiamo reso partecipi con i nostri articoli, abbiamo 
provato a stupirvi, abbiamo tentato di colpirvi e distrarvi dalla quotidianità. Completiamo quest’anno con 
un’edizione dedicata alla creatività augurandovi un fantastico Natale!

TIRIAMO LE SOMME

Drawing conclusions

We are now running out of this very long and demanding 2016 which 
has brought endless changes. Last January Netherlands takes
over European Union's presidence. North Korea made a nuclear test 
with the hydrogen bomb. Saudi Arabia becomes an international 
issue which is requiring the commitment and determination of all  
countries. Many European cities were attacked by Islamic terrorism 
forcing states to close up and increase access points controls. 
Millions of people was running away from endless wars. Many 
earthquakes make the earth tremble first in Ecuador and then in 
Italy: Amatrice, Norcia and Macerata... Roma says no to the Olympic 
Games and Italians decide to legalize Civil Unions. 
In America, United States choose Donald Trump as new president, 
and the world had a sporty summer with Europeans Cup, Olympics 
and Para Olympics games. In short a year that will occupy a good 
school books chunk. But, what about us? Of course we have studied 
for us and for you... we have tried to surprise and catch you to 
a and distract from everyday life. We complete this year with a 
special edition dedicated to creativity, wishing you'll have wonderful 
Christmas!
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di Maria Strazzeri

Tradizione e design, eleganza e dettagli, colori naturali e 
rimandi al territorio per definire e caratterizzare lo charme 
di Casa Mojore, la nuova struttura alberghiera della storica 
Chiaramonte Gulfi. 
L’idea di realizzare un complesso ricettivo di lusso nel piccolo 
borgo montano, nasce dal desiderio di differenziarsi, spiega 
Salvatore La Terra Majore, durante una recente intervista: 
“Per distinguersi da tutto il resto. Offrire un prodotto di 
qualità. Per noi è questa la carta vincente: dare eccellenza 
in un bellissimo centro storico”. Concetto che ha sempre 
accompagnato il marchio Majore nella ristorazione ed oggi 
anche nell’accoglienza ricettiva.
Casa Majore è una residenza storica ubicata in via Marconi, nel 
cuore della cittadina che oggi ospita 6 suites di lusso. 

L’immobile, acquistato dalla famiglia La Terra-Majore negli anni 
’90 è stato completamente ristrutturato secondo il progetto 
degli architetti Bruno Cosentini e  Fabio Triberio.

Casa Majore 
Be different from the rest

The new building of Majore House in the centre of Chiaramonte 
Gulfi is characterized by the union of tradition and design, 
elegance and natural colours that recall our territory. 
The idea of creating a luxury complex accommodation in the 
small mountain village comes from the desire to be different. 
During a recent interview Salvatore La Terra Majore said: “We 
want to stand out from all the rest and offer a quality product. 
For us this is the trump card: give excellent hospitality service in 
a beautiful old town". 

Casa Majore is an historic residence located in Via Marconi in 
the heart of the city and it has six luxury suites. 
The property purchased by the family La Terra-Majore in the 
90s has been completely renovated by the architects Bruno 
Cosentini and Fabio Triberio. 

PER DISTINGUERSI DA TUTTO IL RESTO
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Architettura

I lavori, così come spiega Bruno Cosentini, sono iniziati nel 2012 
e la struttura è ormai operativa. 
Un progetto di recupero a fini abitativi e di accoglienza di un 
edificio risalente a fine ‘800, oramai fortemente degradato e 
danneggiato, che ha necessitato di quattro anni di lavori: per 
sistemare le non poche problematiche relative agli aspetti 
statici e di consolidamento, infatti, gli architetti hanno tenuto 
conto delle caratteristiche della tradizione costruttiva locale 
senza però cadere nell’esercizio della riproposizione di falsi 
storici.
Tradizione e design contemporaneo convivono adesso senza 
rinnegarsi e senza cedere a gerarchiche categorie di valore. 
Gli esterni sono stati ripresi attraverso l’uso della pietra locale e 
di intonaci a calce, ponendo la massima cura nel dettaglio.

Lo step successivo ha visto il recupero degli interni secondo 
le necessità dei proprietari e secondo standard abitativi 
contemporanei. Sono state ricavate tre unità edilizie duplex, 
collegate verticalmente da un vano scala comune rinnovato e 
rivisitato, mantenendo il caratteristico materiale lapideo della 
zona, la pietra pece, un calcare imbevuto naturalmente di 
bitume che le conferisce la classica colorazione nerastra. 
Unico aggiunto: un ascensore interno. Le pareti sono 
state arricchite con un rivestimento in pannelli sagomati 
di cartongesso. Il tutto in un contrasto semplice, netto, 
inequivocabile, di bianco e di nero. I corridoi del vano scala 
sono stati pavimentati con mattonelle in cemento colorato 
recuperate dai vecchi pavimenti. Dopo un’attenta selezione, 
ripulitura e ricalibratura delle singole mattonelle, si è riusciti 
ad ottenere delle quantità tali da poter creare dei ‘tappeti’ 
singolari e diversi tra di loro, incastonati nella pietra pece. 

Le singole unità abitative rappresentano una splendida 
alternanza fra materiali strutturali locali, arredamento di design 
e un’illuminazione che punta tutta sugli effetti, realizzata con la 
nuova tecnologia LED. 
Tradizioni e collegamento con il territorio anche nella 
definizione dei materiali per gli appartamenti, pavimentati 
con  parquet di olivo. La forte fiammatura ed il colore biondo-
mielato acquistano un valore pregnante divenendo protagonisti 
assoluti del luogo.
In un ideale dialogo tra loro sono stati affiancati al parquet 
di olivo piccoli ‘tappeti’ di mattonelle in cemento colorato 
recuperate che completano l’architettura delle stanze e ne 
consolidano il senso di continuità con le scale in comune. 
Ogni suite è completa di tutto: salotto privato, camere da 
letto accessoriata, bagni firmati Etro e cucina con fornelli ad 
induzione. Sono però gli accessori a rendere ancora più uniche 
queste meravigliose suites a partire dalle coperte in cachemire. 
Infine ma non per ultimo è di notevole impatto l’alternanza 
delle differenti tonalità dei colori utilizzati: il tortora della terra, 
i verdi degli alberi e i glicine del cielo.  
Un tocco esclusivo di “territorio” per non dimenticare mai le 
origini!

TRADIZIONE

DETTAGLI
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Architettura

The works, as the architecht explained to us, began in 2012 and 
the building is now finally open. 
A renovation project for residential and hospitality purposes 
building dating back to the end of '800, seriously degraded 
and damaged, which required four years to be completed: in 
fact to fix quite a few problems related to static aspects and 
consolidation the architects took into account the local building 
characteristics. 
The grounds were taken through the use of local stone and lime 
plaster, paying attention to detail. 
The second step was the interior recovery according to the 
owner needs and contemporary living standards. It was also 
created a three duplex housing units connected  by a new stair, 
maintaining the area stones characteristics, the pitch stone, 
a limestone soaked course of bitumen which gives the classic 
blackish color. Just the internal lift was add.
The walls were enriched with a coating of plaster shaped panels 
with a simple contrast, net, clear, white and black. 
The stairwell corridors were paved with colored concrete tiles 
reclaimed from the old floors. After careful selection cleaning 
and re-calibration of individual tiles, they are able to obtain the 
quantities that can create 'carpets' unique and different from 
each other set in stone pitch. 
The individual apartments are a wonderful alternation between 
local structural materials, design furniture and lighting that 
combines all of the effects created with new LED technology. 

The floor is made with olive parquet to keep traditions and links 
with the territory. Strong flame and honey-blond color acquire 
a meaningful value becoming house peculiarity and create a 
sober interior design. 
Just start a dialogue between this two element, concrete tiles 
have been add  to complete the rooms design consolidating a 
sense of continuity with the communal stairs. 
Each suite posses all the facilities: private lounge, rooms 
equipped bed, Etro bathroom and kitchen with hob induction. 
But are the accessories to make it even more unique these 
wonderful suits starting from cashmere blankets. Last but not 
least is the major impact the alternation of different shades 
of colors used: the earth dove, the green of the trees and sky 
wisteria. To give an exclusive "land" touch to never forget the 
origins!

ELEGANZA

Photo: Fratelli Cupperi
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fonte: www.podernuovoapalazzone.com

Soluzioni 
di design 
che garantiscono 
funzionalità 
e conservazione

Architettura

i templi
del vino
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di Margherita Blandino

Legare insieme funzionalità e contesti paesaggistici, fondere 
architettura e design puntando su qualità strutturale, 
tecnologie innovative di produzione e bioarchitettura: questa la 
nuova concezione di cantina. 
Mentre in passato queste strutture erano viste come semplici 
scantinati adibiti alla conservazione del vino, oggi l’idea è 
completamente mutata. Il vino diventa cultura e le azienda 
vitivinicole investono sempre più in progetti architettonici 
complessi in grado di unire tradizione e innovazione, design e 
funzionalità. Strutture che diventano dei veri e propri templi o 
come da molti definiti “musei aziendali”, luoghi in cui architetti 
ed ingegneri danno sfogo alla loro creatività senza tralasciare 
le caratteristiche fisiche e tecniche che ciascuna cantina deve 
possedere. 
 
Un gioiello di design che sorge tra le colline senesi è ad 
esempio la Cantina Podernuovo Bulgari. Costruita su tre 
livelli, ha ampie pareti vetrate che permettono di vedere la 
struttura come in sezione. Al piano inferiore, in corrispondenza 
delle zone di accesso alla produzione, il corridoio separa la 
zona che ospita la barricaia, la tinaia e il deposito cestoni 
dal magazzino e dall’area di  imbottigliamento; al secondo 
livello lo stesso corridoio divide la sala degustazione dagli 
spazi per il personale; all’ultimo livello, al quale i visitatori 

The wine temples.
Design solutions providing functionality and preservation.

Tie together functionality and landscape contexts, architecture 
and design by focusing on structural quality, innovative 
production technology and bio-architecture is the new cellar 
wine concept. In the past these structures were where simple 
basements used for storing wine, but today the idea has 
completely changed. 
The wine becomes a culture and corporate companies are 
increasingly investing in building complex projects combining 
tradition and innovation, design and functionality. 
They become places where architects and engineers give vent 
to their creativity without neglecting the physical and technical 
characteristics of each wine cellar must have. In Italy there are 
many projects which developed in recent years. 

Built on three levels, the Cantina Podernuovo-Bulgari located 
in Siena countryside is a perfect example of it, it has even large 
glass walls that allow people to see inside the structure.
Downstairs near the production zone, the corridor separates 
the area that hosts the barrel, the fermentation room and 
storage, bins from the warehouse and from the bottling area; 

Architettura

fonte: www.artribune.com

fonte: www.isplora.it
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possono accedere direttamente dal parcheggio posteriore, 
il suo tracciato definisce l’accesso al blocco degli uffici aperti 
sull’ampia terrazza e separa quest’ultima dal campo con 
gli ulivi che ricopre l’area di lavorazione del vino. Cemento, 
cotto, acciaio e vetro sono i principali materiali utilizzati per la 
costruzione. 

In Sicilia invece troviamo la cantina Donnafugata una delle più 
rinomate in Italia. Una realtà produttiva dinamica e finalizzata 
all’eccellenza. Costruita nel 1851, conserva l’impianto tipico del 
“baglio” mediterraneo, adornato da tipiche piante di agrumi 
e di ulivi con ampia corte interna. La barriccaia sotterranea, 
scavata interamente nella roccia di tufo, permette non solo 
il risparmio energetico ma anche un naturale mantenimento 
della temperatura e dell’umidità (15°C e 85%).

Luoghi trasformati da semplici spazi per la produzione e 
conservazione del vino in realtà sempre più complesse che 
hanno non soltanto accelerato la crescita e lo sviluppo del 
settore enologico ma hanno anche favorito l’ampliamento del 
settore enoturistico, della promozione territoriale e dei prodotti 
enogastronomici.

on second level, same corridor divides the tasting room from 
staff space. Finally the last level path defines access to the 
block offices, which are open on the large terrace separating it 
from olive trees fields and covering the wine processing area. 
The main materials used for the construction are concrete, 
brickwork, steel and glass. 

In Sicily we find one of the most renowned winery in Italy “La 
Cantina Donnafugata”. A dynamic productions which aim 
to excellence. Built in 1851, it preserves the typical plan of 
Mediterranean beam, rich in typical citrus and olive trees with a 
large internal courtyard. 
The underground barrel cellar, entirely excavated in the tuff 
rock that allows also maintaining a natural temperature 
and humidity (15 ° C and 85%) preserving the wine and its 
organoleptic characteristics. 

Simple space renewed for wine production and conservation for 
increasingly complex realities that have accelerated the growth 
and development of the wine industry, the wine tourism sector 
and local product sales.

Architettura

fonte: www.donnafugata.it

fonte: www.siciliaconvention.com
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Arte

di Valeria Gelsomino

Il nuovo ristorante D’O di Davide 
Oldani è connubio perfetto di storia e 
innovazione così come di gusto e design. 
Elementi che si fondono in perfetta 
armonia nel nuovo locale di Piazza della 
Chiesa antistante San Pietro all’Olmo a 
Cornaredo in provincia di Milano. 
Un filare di alberelli dell’artista Velasco 
Vitali, ci guida verso l’ingresso dalla 
grande vetrata. Davide Oldani 48 anni, 
non è solo uno chef super stellato ma 
anche designer e docente universitario 
di food design. Decorare la tavola per i 
suoi ospiti in casa e nel suo ristorante, 
con oggetti di design creati da lui stesso, 
come la collezione di piatti I.D.Ish 
by D'O firmati per Kartell, è una sua 
passione. Più che ristorante D’O è quasi 
una casa. Accogliere prima di tutto: 
così il ristorante viene concepito e 
progettato dallo Studio Lissoni con la 
collaborazione di Ugo Pennella, David 
Lopez Quincoces e Stefano Castelli. La 
cucina a vista, la sala, il salotto anni 70 
dal sapore pop con divani di velluto 
azzurro, tappeti, cuscini, tavolini e una 
lampada col cappello da chef, omaggio 
a Philippe Starck, dove prendere 
l’aperitivo oppure mangiare se non c’è 
posto in sala, la veranda e al piano di 
sotto una seconda cucina destinata alla 

Come mangiare a casa

Il nuovo D'O 
di Davide Oldani 

Design

fonte: www.ambientecucinaweb.it
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Design

ricerca e sviluppo, lo studio e infine 
la cantina con 8mila bottiglie. Tutto è 
stato pensato per offrire un’esperienza 
che abbatta le barriere tra Davide e i 
suoi ospiti con l’obiettivo di coinvolgerli 
a trecentosessanta gradi anche nella 
preparazione del menù. Bellezza e 
praticità: così si fondono le idee di Piero 
Lissoni e dello chef. L’estetica che non 
rinuncia alla comodità e alla funzionalità 
si traduce in tranquillità e rilassatezza 
perché, secondo lo chef, una forma 
ergonomica degli arredi favorisce una 
digestione corretta che comincia da 
quando ci si siede a tavola e non quando 
ci si alza. Dalla creatività di Oldani sono 
nati arredo, stoviglie, bicchieri disegnati 
proprio dal lui, a partire dalle sedie che 
hanno un ripiano per appoggiarci la 
borsa, uno per il telefonino e le chiavi, 
mentre i tavoli, realizzati da Riva1920, 
sono stati progettati ispirandosi ai vecchi 
banchi di scuola, dove c’è spazio per 
tutto. Anche l’illuminazione della cucina 
è stata particolarmente curata sia dal 
punto di vista estetico che funzionale, 
pensando al benessere delle persone. 
“...deve essere gradevole per chi ci 
lavora, perché trascorrendo tante ore 
nello stesso ambiente, anche la parte 
visiva gioca un ruolo di comfort”.

Eating like home.
The new D'O of Davide Oldani. 

The new Davide Oldani D'Or restaurant 
is is the perfect combination between 
history and innovation with taste 
and design. Elements that perfectly 
match at new restaurant at the Church 
square in front of San Pietro all'Olmo in 
Cornaredo near Milan. A row of small 
trees installation by artist Velasco Vitali 
guides us towards the entrance from 
the large window. Davide Oldani 48 
years old is not only one super star chef, 
but he is also a produtc designer and 
a teacher of food-design too. He has a 
passion to decorate tables for his guests 
in his restaurant with the design objects 
created by himself, such as the collection 
of I.D.Ish dishes by D'O designed for 
Kartell. 
D'O is more than restaurant is almost 
an home. The restaurant was conceived 
and designed by  the Studio Lissoni in 
collaboration with Ugo Pennella, David 
Lopez Quincoces and Stefano Castelli.
The kitchen, the dining room, the living 
room have a 70’s pop flavor with blue 
velvet sofas, rugs, pillows, tables and 
a lamp with a chef's hat (as tribute to 
Philippe Starck), the veranda and a 

second kitchen downstairs for research 
and workshop, the studio and finally the 
wine cellar with 8 thousand bottles.
Everything has been designed to offer 
an experience that will break down the 
barriers between Davide and his guests 
with the aim to involving them even in the 
menu preparation. 
Beauty and functionality as well blend the 
ideas of Piero Lissoni and chef, because an 
ergonomic forniture shape encourages a 
proper digestion, which begins before you 
get up from the table. 
Oldani creates tables, dishes, glasses, he 
designed also a chair which have shelf to 
lean the bag, phone and keys. 
Tables, made by Riva1920, designed 
taking inspiration from the old classroom 
table. Even the kitchen lighting is another 
important feature both aesthetically 
and functionally. "…must be pleasant for 
people who work there, because we spend 
so many hours in the same environment 
and even the visual part plays a comfort 
role".  
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Food & wine

di Maria Strazzeri

Una storia lunga mezzo secolo, 
segnata dalla passione per la vigna, 
dalla sapiente gestione della cantina e 
dall’amore per i sapori. Nata agli albori 
del 1958 nelle splendide colline del 
Monferrato e consolidata dai fratelli 
Leopoldo, Renzo, Aldo e Adelio Santero, 
oggi la maison vitivinicola piemontese, 
coniuga l’arte della creazione del vino 
con quella dell’urban artist La Pupazza 
con un’edizione limitata composta da 
1370 bottiglie di extradry avvolte da 
etichette decorate con i motivi di tre 
delle 500 bozze realizzate dall’artista. 
Una veste moderna con un cuore 
antico quella del 958 di Santero per 
accompagnare la manifestazione estiva 
“La Notte della Taranta”. «Un’iniziativa 
in linea con l’attenzione che riserviamo 
alle manifestazioni culturali e artistiche 
davvero innovative. Il più grande Festival 
d’Italia e una delle più significative 
manifestazioni sulla cultura popolare 

Design and character: 
the 958 Santero signed by La Pupazza

A long half-century history marked by 
a passion for the vineyard, the wise 
cellar management and love for flavors. 
Born in Monferrato countryside and 
consolidated by Leopoldo, Renzo, Aldo 
and Adelio Santero brothers, today the 
wine house in Piemonte combine the 
wine art with the the urban artist La 
Pupazza art creating a limited edition of 
1370 wine bottle with fine decoration on 
labels with over 500 draws. 
A modern dress with an ancient heart 
from 1958 of Santero to accompany the 
summer event "The Night of Taranta". 
Gianfranco Santero (president of the 
Wine Group) said: "An initiative in line 
with the attention that we reserve to 
the truly innovative cultural and artistic 
initiatives. The biggest festival in Italy 
and one of the most significant events 

in Europa  - spiega Gianfranco Santero, 
presidente del gruppo vinicolo  - 
È dedicato alla riscoperta e alla 
valorizzazione della musica tradizionale 
salentina e alla sua fusione con altri 
linguaggi musicali, dalla world music 
al rock, dal jazz alla musica sinfonica. 
Un’azienda come la nostra, che ha da 
sempre nella ricerca e nella mediazione 
culturale gli strumenti per migliorare 
il proprio brand, non poteva non 
collaborare».
Ma chi è La Pupazza? Un fumetto 
che ritrae una ragazza con enormi 
occhiali da sole che si pone di fronte 
agli ostacoli della vita con leggerezza, 
nato dalla matita di Eleonora De 
Giuseppe (Tricase—Lecce, 1985). 
Annoverata dalla stampa e dalla critica, 
fra i nuovi esponenti internazionali 
della pop art, vanta innumerevoli 
mostre nelle principali città italiane ed 
europee, Londra, Aquisgrana, Roma, 

DESIGN E CARATTERE: 
IL 958 DI SANTERO FIRMATO 

LA PUPAZZA



Food & wine

Milano, Venezia, Reggio Emilia, Berlino, 
Düsseldorf e Lecce. Un’arte dai colori 
psichedelici e dai soggetti onirici dove 
l’occhio e la visione dell’artista la fanno 
da padrone. La Pupazza ha cominciato 
dal suo Salento a 24 anni. Il suo stile 
ribattezzato pupazzismo caratterizza 
quadri in cui la leggerezza delle bolle 
diventa metafora di vita. Nelle sue opere 
sono presenti i paradossi dell’esistenza, la 
lotta dell’anima per liberarsi dalle gabbie 
e dai limiti imposti dalle sovrastrutture. 
L’artista ha realizzato più di seimila quadri 
esposti in prestigiose gallerie d’arte in 
Italia e in Europa. Di recente ha dipinto 
80 cabine elettriche a Milano e 15 muri 
in disuso selezionati in collaborazione 
con l’assessorato alla cultura della 
città meneghina. La Pupazza e il suo 
occhio stilizzato sono ormai un marchio 
riconoscibile. Oggi associato al 958 
Santero diviene oggetto da collezione 
imperdibile! 

of popular culture in Europe is dedicated 
to Salento traditional music and its 
fusion with other musical languages, 
from world music to rock, from jazz to 
symphonic music. A company which has 
always been in research and cultural 
mediation tools to improve our brand". 
But who is the Pupazza? A comic that 
depicts a girl with huge sunglasses that 
arises in the face of life's obstacles with 
lightness, from the drawing board of 
Eleonora De Giuseppe (Tricase Lecce, 
1985). Recognized by the press and 
critics, including the new international 
exponents of pop art, she boasts 
countless exhibitions in the main 
Italian and European cities: London,  
Aquisgrana, Rome, Milan, Venice, Reggio 
Emilia, Berlin, Dusseldorf, Lecce. 
An art with psychedelic colors and 
dreamlike subjects where the eye and 
the vision of the artist are the masters.
The Pupazza began his carrer in Salento 

when she was 24 years old. Her style 
renamed "pupazzismo" characterizes 
paintings in which the lightness of the 
bubbles becomes a life metaphor. 
In his works it's possible to find the 
paradoxes of existence, the soul's 
struggle to break free from cages 
and from the limits imposed by 
enstablishment. The artist has created 
more than six thousand paintings 
exhibited in prestigious art galleries 
in Italy and Europe. And recently she 
painted 80 electrical substations in 
Milan and 15 walls disused selected in 
collaboration with the Milano Culture 
Department. The Pupazza and his 
stylized eye have become a recognizable 
brand. Today associated with the 958 
Santero becomes an essential items for 
collectors!

fonte: www.artclubdisco.com
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QUANDO IL GUSTO 
INCONTRA LA MODA

FULVIO 
BONAVIA

di Valeria Gelsomino

“Design è anche guardare gli oggetti 
di tutti i giorni con occhio curioso”. 
Citazione del maestro italiano Vico 
Magistretti e per design s’intende 
moda, interior e adesso anche food. 
Tra queste tre forme d’arte ci sono 
tante sfumature ma l'essenza è una 
sola: fare qualcosa di buono da mettere 
a disposizione del consumatore o 
dell’osservatore, cercando di suscitare 
emozioni. Ma cosa succede quando il 
cibo e la moda si uniscono? A questa 
domanda rispondono gli scatti di Fulvio 
Bonavia, giovane fotografo italiano 
pluripremiato nel mondo, perché come 
dice lui, il cibo può davvero diventare 
“Una Questione di Stile”. L’artista ha 
iniziato la sua carriera come graphic 
designer ed illustratore di locandine 
cinematografiche e vanta collaborazioni 
con firme del calibro di Alexander 
McQueen e Prada o brand tra cui Adidas, 
Heineken, Swatch, Jaguar e BMW per cui 
ha girato campagne pubblicitarie. Ma da 
dove nasce l’idea? Bonavia ha dichiarato 
che la sua ispirazione deriva sia dalla 
moda che dal cibo e che entrambi hanno 
il potere di sedurre il consumatore. 
“È facile essere sedotto da un abito o 
da un piatto di tartare di salmone. Io 
sono sedotto da una lattuga disposta 
su un abito!” Con la sua creatività è 
riuscito a mettere insieme sia i piaceri 
del palato che della vista, rendendo 
goloso e spiritoso ciò che per definizione 
la moda non è. Quindi ortaggi, frutta, 
pesci, verdura, fiori e foglie vengono 

FULVIO BONAVIA
When the taste meets fashion

The designer Vico Magistretti said: 
“Today to design it means to have a look 
with a curious eye on daily objects”. It’s 
applied to the interior, fashion and food 
able to stir emotions.
However, what happens when food and 
fashion come together? 
Fulvio Bonavia photos give an answer to 
this question, as he said: "Food really can 
be 'A Matter of Style". 
The artist began his career as a graphic 
designer and illustrator of movie posters 
and boasts collaborations with brands 
such as Alexander McQueen, Prada, 
Adidas, Heineken, Swatch, Jaguar and 
BMW. But where did the idea come 
from? Bonavia said that his inspiration 
comes from fashion, that together with 
food  have the power to seduce the 
consumer. "It's easy to be seduced by a 
gown or a plate of salmon tartare. 
A willing lettuce on a dress seduces me!". 
With his creativity has managed to put 
together palate and visual pleasure, 
transforming vegetables, fruit, fish, 
vegetables, flowers and leaves into 
jewelry, accessories, bags and even 
shoes greedy, witty and "beautiful".
A real breakthrough: from the pan to 
a photo studio portrayed in "A Matter 
of Taste" and "Scent of Flower" books. 
A perfect trade union between haute 
couture and haute cuisine enriched by 
humor, feelings and imagination 
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trasformati in gioielli, accessori, borse 
e persino scarpe facendo diventare i 
nostri amati alimenti oltre che buoni 
anche belli. Un vero salto di qualità: 
dalla padella allo studio fotografico, 
ritratti nei book “A Matter of Taste” e 
“Scent of Flower“. Un perfetto trade 
d’union tra haute couture e haute 
cuisine arricchito da humor, sentimenti e 
fantasia perché ogni accessorio culinario 
è “condito” dalle descrizioni della chef 
scrittrice neozelandese Peta Mathias: 
“Indosso sempre due bracciali nelle 
serate all’opera: uno di radicchio per 
celare la tristezza e uno di salvia per 
mostrare come mi sono fatta bella. Alla 
fine sgranocchio il radicchio, adoro il suo 
retrogusto amaro e odoro la salvia per 
inspirare l’aroma e il profumo sensuale.” 
E per chi pensa che è tutto frutto del 
miracoloso photoshop si sbaglia: qui c’è 
solo creatività, manualità e un’anima che 
riesce a vedere oltre l’oggetto che esso 
stesso rappresenta. Ora mi chiedo: sarà 
possibile avvicinarsi al prossimo broccolo 
o ortaggio di turno con il coltello, 
senza provare un pizzico di malinconia 
ricordandone l’incredibile accessorio che 
rappresentava?

fonte: www.marieclaire.it



because New Zealand writer and Chef 
Peta Mathias’s description enrich every 
culinary accessory. “I always wear 
two bracelets when I go to opera: a 
radicchio's bracelet to conceal the 
sadness and a sage's bracelet to show 
how I make myself beautiful. Eventually 
I eat the radicchio - I love his bitter 
aftertaste - and I smell the sage to 
inhale the aroma and sensual scent". In 
addition, for those who think that it is 
the result of the miraculous Photoshop 
makes a mistake: here there is only 
creativity, dexterity and a soul that 
can see beyond the object. I asked to 
myself: it is possible to approach the 
next broccoli or vegetable with a knife, 
without feeling a hint of melancholy 
recalling the incredible accessory 
represented?

Food & wine

fonte: www.marieclaire.it
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VIVINO
LO SHAZAM
DEL VINO

Food & wine

The wine shazam

There’s a few hours for a friends dinner or a work meeting and 
you need to find some drink to bring. 
You thought to take a nice wine bottle, but you don’t 
understand anything about wine… Do you leave the idea? 
Not any more! Danish people have created a special mobile 
phones App “Vivino” that allow people to scan the wine label 
bottle and let access to all the needed information about that 
specific wine thanks to a very big database. 
The wine list is constantly enriched thanks to collaborations 
between users and development team recovering information 
from the web and wine companies. 
Those who want to promote their business without bringing out 
a euro can edit only the basic information. Instead  for those 
who want promote in a good way the business can access a 
listing plan and have the opportunity to correct names and 
listing of wines and labels must pay at least 600 Euro, a small 
investment in order to have definitely a very strong visibility!

di Giuseppe Frosini

Mancano poche ore ad una cena con gli amici o ad un 
appuntamento di lavoro ed avete la necessità di scegliere 
qualcosa con il quale accompagnare il pasto. 
Avevate pensato ad un ottima bottiglia di vino, ma voi ne capite 
di vino come una donna ne capisce di motori... Abbandonate 
l’idea? 
Non più! Ci hanno pensato i danesi a togliervi questa patata 
bollente dalle mani.
Basta infatti aprire l’app di “Vivino” e attraverso l’uso della 
telecamera scannerizzare l’etichetta del vino. 
Un database praticamente sconfinato troverà la bottiglia 
in questione e vi darà tutte le informazioni necessarie sul 
prodotto che avete davanti aiutandovi nella scelta. 
Il catalogo dei vini si arricchisce di continuo, grazie alle 
collaborazioni con gli utenti ed al lavoro del team di sviluppo 
che recupera dal web e dalle aziende stesse, le informazioni. 
Quest’ultime possono accedere ad un piano di inserzioni e di 
promozione a pagamento piuttosto interessante. 
Chi vuole promuovere la propria azienda senza tirar fuori un 
euro può editare le informazioni di base, mentre per avere la 
possibilità di correggere nomi e listing dei vini e delle etichette 
occorre pagare almeno 600 euro, un investimento piccolo per 
poter avere sicuramente una fortissima visibilità!

fonte: www.marieclaire.it
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di Margherita Blandino

Che si tratti di un pranzo, una cena o più semplicemente di 
un brindisi la gamma dei vini tra cui scegliere è vastissima: 
da quelli rossi a quelli bianchi, dai fermi ai frizzanti senza 
tralasciare vini rosati e liquorosi.
Qualunque sia il colore e la consistenza, un buon vino per 
essere gustato, apprezzato ed assaporato in ogni sua nota 
ha bisogno del suo calice.
A tal proposito per non farvi cogliere impreparati, 
soprattutto durante queste festività, vi proponiamo delle 
linee guida da seguire così da non sbagliare e fare un 
figurone con i vostri ospiti. Come sappiamo ogni vino è 
diverso per grado di invecchiamento, tipologia, profumi 
che sprigiona e via dicendo… di conseguenza scegliere il 
bicchiere adatto prima di versarlo risulta indispensabile. 
In particolare sono tre gli aspetti a cui prestare attenzione 
nella scelta del calice giusto:
IL MATERIALE – perché sia definito come un “adeguato 
contenitore per la degustazione del vino”, il calice 
dev’essere di cristallo o di vetro sottilissimo, perfettamente 
asciutto, pulito e trasparente così da consentire al 
consumatore di apprezzarne la limpidezza e le diverse 
tonalità di colore.
LA CAPIENZA – questa caratteristica è fondamentale per 
poterne percepire appieno gli odori. La quantità di vino 
versata deve infatti essere proporzionata alla capienza del 
calice stesso, questo consentirà, ruotando lentamente 
il bicchiere su se stesso, di sprigionare le sue sostanze 
odorose.
STRUTTURA E FORMA – quest’ultimo aspetto è 
strettamente connesso al precedente, infatti per potere 
esprimere appieno le sue potenzialità ad ogni vino è 
associata una forma di bicchiere diversa. È per tali ragioni 
che:
- i vini rossi necessitano di un calice di grandi dimensioni 
dal caratteristico aspetto arrotondato che meglio consente 
al vino di liberare i profumi,
- per quanto riguarda gli spumanti per quelli brut, secchi 
e semisecchi il protagonista è il flûte che grazie alla sua 
forma stretta ed allungata riesce a raccogliere gli aromi e 
potenziare il movimento delle bollicine; per quelli dolci 
e aromatici è la coppa che grazie alla sua forma larga e 
svasata permette agli aromi più intensi di svilupparsi ed 
espandersi senza troppo "disturbare" il naso,
- il calice più corto, leggermente arrotondato, con una 
delicata svasatura sull'imboccatura che ricorda la forma del 
tulipano è invece ideale per servire i vini bianchi giovani e 
freschi,
- infine serviti in un calice piccolo e ristretto verso l'alto 
sono i vini da dessert passiti o liquorosi, in modo da 
concentrare meglio i profumi.
Quindi non è importante solo “cosa” si beve, ma anche 
“dove” si beve!

Wine 
Gourmet
Ad ogni vino 
il suo calice



WINE GOURMET
Cup's types for different wines

Whether it's a lunch, a dinner or simply a "toast", 
the wines range it's vast: from the red to white ones, 
from latches on without forgetting sparkling rosè and 
fortified wines.
Whatever the color and texture is, to enjoy and 
appreciate a good wine we need taste it using the 
proper glass.
To be never unpleasantly surprised especially during 
these holidays, we propose a guidelines to follow 
to impress your guests.
As we know, every wine is different for degree, aging, 
types, aromas etc... so, to choose the right glass 
before pouring it is essential. 
In particular, there are three aspects to watch to 
choose the right one:
MATERIAL - to be defined as a "suitable container for 
tasting wine", the cup must be crystal or thin glass 
made, perfectly dry, clean and transparent to allow 
consumer to see the clarity and the different color 
shades,
CAPACITY - this feature is essential in order to fully 
perceive smells. The amount of spilled wine must in 
fact be proportionate to the capacity of the cup itself, 
this will allow slowly to free its smelling substances 
turning the glass on himself .
STRUCTURE AND SHAPES - it's closely connected to 
the previous one, in fact, to be able to fully express its 
potential every wine is associated to a different glass 
shape. It's for such reasons that:
- red wines need a large cup with a rounded look 
characteristic that best allows the wine to release the 
aromas,
- sparkling wine brut, dry and semi-dry need the flute, 
which thanks to its slim shape can muster the aromas 
and enhance the bubbles movement. While for sweet 
and aromatic wine the right glass as a cup shape,
- the shortest cup, slightly rounded, with a mild flare 
on the mouth that resembles the shape of the tulip is 
instead ideal for serving young white wines,
- finally, dessert wines and liqueur are served in a 
small cup narrow upwards in order to concentrate 
the fragrance.
So it is not only important "what" you drink, but also 
"where" you drink!

Food & wine

Materia
Capienza
Struttura
Forma

fonte: www.viverepiusani.it





BELLI ALLA VISTA 
E GUSTOSI AL PALATO

L’ARTE SECONDO SAMANTHA LEE

Food & wine

di Margherita Blandino

“Allestire preliminarmente in cucina, con gusto ed intenti 
coreografici e decorativi il preparato gastronomico dentro 
ciascuno dei piatti da servire ai commensali”. È questa la 
definizione associata al termine IMPIATTARE. 
Quando si parla di cibo non bisogna unicamente soffermarsi 
sull’idea di gustare la vivanda, ma far riferimento a tutto il 
contesto che lo circonda. Il termine infatti, oltre al gusto, tira 
in ballo altri sensi. Qualsiasi pietanza ci passi davanti prima 
di essere assaggiata viene osservata ed annusata. La vista in 
particolar modo gioca un ruolo molto importante. Trovarsi 

davanti ad una portata ben presentata appaga ovviamente 
molto di più rispetto ad un cibo adagiato su di un piatto senza 
alcun criterio coreografico. Giocare con i cibi, creare stupore 
e curiosità grazie alla creatività diventa così un presupposto 
fondamentale. Dalle casalinghe agli chefs più rinomati, la pratica 
di sperimentare capolavori realizzati con il cibo è oggi sempre 
più in voga. Da questa passione prende vita l’arte di Samantha 
Lee, la food artist che trasforma piatti in vere e proprie tele. 
Lavori che nascono da una bozza del soggetto da rappresentare 
per poi passare alla realizzazione in modo che il cibo utilizzato 

TASTY AND BEAUTIFUL VIEW TO THE PALATE
The art according to Samantha Lee

The new definition of  "serve" is: "to prepare food in each dish 
with choreographic taste and decorative intent". 
When we talk about food we have to think not only to tasting 
idea, but we also need to think about the whole environment 
that surrounds it. The word in fact brings up other senses. Every 
dish before being tasted have to be smelled and observed . 
The view plays a very important role. Being in front of a well-
presented dish satisfies obviously much more than a food lying 
on a plate with no choreographic criteria. 
Playing with food and creating wonder and curiosity thanks 
to the creativity becomes an essential prerequisite. From 
housewives to the most renowned chefs, the practice of 

experimenting masterpieces made with food is now increasingly 
becoming popular. The art of Samantha Lee comes from this 
passion, the food artist who transforms dishes into real canvas 
on which to vent his artistic skills. Eatable artwork made 
with local products and healthy options. Illustrated scenes, 
animals, stars and fairy tale characters were the focus of his 
dishes, using only selected foods that follow healthy nutrition 
principles: rice, vegetables and manycolourful carved fruit. 
Driven by the desire to feed her daughter Samantha turns 
her cooking passion into a real job. Unique culinary creations 
characterized by carefully chosen foods by colours and 
contrasting textures, ranked on several levels and written in 
different forms. 
Highly visual images where it’s possible  to find famous people: 

fonte: alrededordelmundo.com



non venga sprecato. Opere d’arte commestibili realizzate 
con prodotti locali e cibi sani. Scene illustrate, animali, star 
e personaggi di fiabe diventano protagonisti dei suoi piatti, 
utilizzando solo alimenti selezionati che seguono i principi della 
sana nutrizione: riso, verdure intagliate e tanta coloratissima 
frutta. Spinta dall’intento di convincere la figlia a mangiare 
da sola in vista dell’arrivo della sorellina, Samantha trasforma 
la passione per la cucina in una vera e propria professione. 
Creazioni culinarie uniche, caratterizzate da cibi sapientemente 
scelti in base a colori e consistenze contrastanti, ordinati su più 
livelli e contraddistinti da forme differenti. 
Immagini ad alto impatto visivo nelle quali ritrovare personalità 
illustri: da Frida Kahlo a Elvis Presley, da Charlie Chaplin a 
Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany” e ancora Michael 
Jackson, Lady Gaga ma anche scene di favole quali Cappuccetto 
Rosso e Biancaneve. Opere nate in cucina e sbarcate su 
Instagram grazie alle abilità fotografiche dell’artista. Perché 
d'altronde mangiarle senza prima immortalarle sarebbe di 
certo un peccato. 

from Frida Kahlo to Elvis Presley, from Charlie Chaplin to Audrey 
Hepburn in "Breakfast at Tiffany's" and even Michael Jackson, 
Lady Gaga, but also scenes of fairy tales such as Little Red 
Riding Hood and Snow White. Works born in the kitchen and 
landed on Instagram thanks to the artist's photographic skills. 
Because eat them without shoot them definitely would be a 
shame.

Food & wine
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fonte: alrededordelmundo.com





MODI 
DA INTENDITORE 

Food & wine

di Veronica Barbarino

(leggi con voce da intenditore)  
"Bollicina stasera?"
"Beviamo un bianco fermo? Fruttato o mosso?"
"Abbiniamo un rosso al pesce?".
L'obiettivo è fare bella figura e non sbagliare il vino.
Ma come fare se non si ha idea nemmeno della differenza tra 
un syrah è uno Chardonnay?  
Iniziamo dall'atteggiamento. Per sembrare esperto è utile 
prendersi 3-5 minuti per osservare la carta dei vini, oltre a 
domandare agli altri commensali se hanno delle preferenze. 
Quando si è in difficoltà, meglio ordinarne un vino conosciuto 
ricordando la progressione a tavola: bollicina, bianco, rosso, 
dolce.  
Dopo che il vino è stato versato, per assaggiarlo attendere 
qualche secondo facendolo girare nel bicchiere e portandolo 
al naso con stile scoprendone i profumi, magari chiudendo gli 
occhi. Poi, trovare due parole semplici per giustificare la scelta 
con gli ospiti. Per esempio, ordinando del Barolo con l’arrosto 
di carne, i termini corretti da utilizzare sono “pieno” e “maturo” 
poi sottolineate che questo abbinamento è un classico con la 
carne!

Expert ways

(Read with connoisseur voice)  
"Do you like sparkling tonight?"  
"Do we drink a still white? Fruity or moved?" 
"Do we match a red  wine with fish?"  
The goal is to look good and not wrong wine. 
But what do you do if you have not idea of difference between a 
syrah and Chardonnay? 
Lets start from attitude. To look like an expert is useful to take 
3-5 minutes to look at the wine list and ask other guests if they 
have any preferences. When you are in trouble, better to order 
known wine recalling the progression at the table: bubble, 
white, red, sweet. 
After the wine has been spilled, wait a few seconds to taste it 
by turning it into the glass and taking it on the nose with style 
discovering its scents, even closing eyes. 
Then, find two simple words to justify the choice with guests. 
For example, ordering the Barolo with the roast meat, 
the correct terms to be used are "full" and "mature" then 
underlined that this combination is a classic with the meat! 

fonte: slowholidayblog.com



Come tenere in mano il bicchiere?
Il calice non va agguantato, ma sostenuto con leggerezza 
dalla parte più bassa dello stelo per permettere all’olfatto 
di interagire esclusivamente con il vino e non con i profumi 
esterni, compresi quelli della mano.
Come si tiene la bottiglia?
La bottiglia deve essere tenuta in modo fermo e saldo, mai per 
il collo, ma sempre dal corpo principale ponendo l’etichetta di 
fronte all’ospite. Il tappo si annusa a casa, al ristorante forse 
è eccessivo. Di solito ci pensa il sommelier, a meno che non si 
voglia verificare il famoso “sentore di tappo”.
L'uso del decanter.
La decantazione serve a separare il vino dal sedimento, quindi 
si usa con vini di una certa età. Con i grandi calici non c’è 
bisogno di far decantare il vino perché basta farlo interagire con 
l’ossigeno presente nel bicchiere.
Gli abbinamenti.
Per un crudo di pesce o di carne si può stupire i propri 
ospiti con un vino bianco, un aromatico Gewürztraminer o 
Sauvignon. Chi vuole, può osare con un Lambrusco naturale, 
un'opzione rossa che non guasta. Il Pinot nero e la Schiava 
serviti freddi invece sono ottime con le zuppe di pesce ricche 
e piccanti. Per la carne alla griglia il top è un Sangiovese, da 

Food & wine

How do we hold the glass? 
The cup should not be grabbed, but argued lightly from the 
lower part of the stem to allow the nose to interact exclusively 
with the wine and not with external perfumes, including those 
of the hand. 
How do we hold a bottle? 
The bottle must be firmly and balance held, never by the neck, 
but always from the main body by placing the label in front of 
the guest. Usually the cap smelling is a sommelier duty's 
do it by yourself at  the restaurant is perhaps too much. 
The decanter use. 
Decanting it means to separate the wine from sediment, it's 
used with old wines. With the big glasses you do not need to 
decant the wine because you just  interact with the oxygen 
present in the glass. 
The pairings. 
For a raw fish or meat you can surprise your guests with a white 
wine, an aromatic Gewürztraminer and Sauvignon. 
It's possible also dare with a natural Lambrusco red option 
which is good. Pinot Noir and La Schiava served cold are 
excellent with rich fish soups and spicy. 
For grilled meat a Sangiovese from Montalcino or 
Montepulciano is the top with dry taste and fine tannins. 



Montalcino a Montepulciano, dal gusto secco e dal tannino 
fine, impercettibile. I latticini si accompagnano bene con i vini 
di grande freschezza e profumi. Da gustare la Malvasia secca 
con i formaggi di capra.
Le parole da sapere per darsi ulteriormente un tono.
Se si ordinano bollicine è essenziale tenere a mente frasi 
come “grana fine” (bolle che carezzano la bocca) e “sentori di 
crosta di pane” (profumi legati ai lieviti per la fermentazione). 
Nei vini bianchi i termini “minerale” (un vino che fa salivare 
molto) e “verticale” (quando i profumi fuoriescono con 
forza dal bicchiere) fanno fare bella figura. Per i rossi serve 
ricordare la frase “di gran classe” (quando le sensazioni 
gustative sono ben bilanciate) e “lungo” (quando, contando 
fino a 8, il gusto persiste). E infine, scegliendo i vini dolci da 
non scordare le parole “lussureggiante” (per intendere dolce 
e complesso, come gran parte di questi vini) e “brillante” 
(ossia, la componente di zucchero e la sua lavorazione fa sì 
che la luce sia riflessa). Mai pronunciare termini di cui non 
si conosce il significato o, peggio, di difficile pronuncia come 
“Gewürztraminer”. Per cadere in piedi, la semplicità nella scelta 
è fondamentale.

Food & wine

Dairy products should be bring with fresh and aromatic wines. 
The Malvasia dry with goat cheese. 
Words to know to give further tone. 
If you sort bubbles it's essential to keep in mind phrases like: 
"fine-grained" (bubbles caring mouth) and "hints of bread 
crust" (perfumes linked to yeast for fermentation). 
For white wines the terms are: "mineral" (a wine that makes 
you salivate a lot) and "vertical" (when the aromas come out 
strongly from the glass) do make a good impression. 
For red we need to remember: "high-class" (when the flavors 
are well balanced) and "long" (when counting till 8 you still 
have taste in the mouth). And finally choosing sweet wines do 
not forget the words: "lush" (to hear sweet and complex, like 
most of these wines) and "brilliant" (the sugar component and 
its processing causes the light to be reflected). 
Never utter words that you do not know the meaning or which 
are difficult to pronounce as "Gewürztraminer". 
To fall into feet a simple choice is crucial.

fonte: slowholidayblog.com







Tulikino
il cinema diviene opera 
d’arte contemporanea
di Giuseppe Frosini

Quanti di noi hanno in mente l’immagine 
di un cinema di periferia sporco, 
polveroso, fumoso? Magari inseriamo, 
per creare un atmosfera da ricordo 
romantico, pellicole di bassa qualità 
dal suono crepitante che con le loro 
imperfezioni hanno fatto innervosire 
innumerevoli spettatori. Questa idea 
di cinema, presente oramai solo nei 
film che vengono proiettati nelle sale, 
fortunatamente è stata abbandonata da 
tempo. Comode poltrone che invitano 
spesso al sonno, posti rialzati che evitano 
il fastidioso capellone di turno, aria 
condizionata... I cinema sono cambiati 
nel tempo a vantaggio del piacere di 
visione e del coinvolgimento dello 
spettatore stesso.  

Tulikino 
Cinema becomes a contemporary 
artwork

How many of us have in mind the picture 
of a suburban cinema, dirty, dusty and 
smoky?
Maybe to create a "romantic memory 
atmosphere" we can add low-quality 
films and crackling sound just to bore 
countless spectators. 
Fortunately the cinemas have changed 
over time for the benefit of the vision 
pleasure and the viewer’s involvement. 
However, what happens when the 
imagination and art meet the décor of 
these rooms used to watching movies? 
Born "Tulikino" or "Tulip Cinema" (Tulip 
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Ma cosa succede quando la fantasia e 
l’arte incontrano l’arredamento di queste 
sale destinate alla visione dei film?
Semplice, nasce il “Tulikino” ovvero 
“Cinema Tuli” (Tulipano dalla traduzione 
slovacca e dal nome del brand che ha 
fornito alcuni materiali) da un idea 
di Michal Stasko, interior design che 
ha vinto negli anni tantissimi premi 
per le sue opere di art-design, su 
commissione della X-bionic® Sphere, un 
enorme complesso che raccoglie al suo 
interno, hotel, strutture per sportivi, 
centri congressi e ristoranti situato in 
Slovacchia nei pressi di Dubova vicino 
Bratislava. Il design di questo teatro è 
unico nel suo genere. 112 posti a sedere 
formati da coloratissimi divanetti che 
sostituiscono le classiche poltrone, 
riempiti da enormi sacchi-pouf del brand 
“Tuli” su cui sono fissati dei contenitori 
porta bibita, senza dimenticare le pareti 
della sala, arredate con divertentissimi 
pannelli acustici di diversi colori che 
rendono il posto oltre che un luogo dove 
poter proiettare gli ultimi film in uscita 
anche una vera e propria opera d’arte di 
design.
Per poterne godere non ci spetta altro 
che prendere un aereo e recarci quindi 
in Slovacchia!

from Slovak translation and the name 
of the brand that has provided some 
materials) from an idea by Michal 
Stasko, interior designer that has won 
many awards over the years for his 
artworks and design commissioned 
by the X-BIONIC® Sphere, a huge 
complex that collects inside, hotels, 
sports facilities, convention centers and 
restaurants located in Dubova  Slovakia, 
near Bratislava. 

The Tulikino theatre is unique. 
112 seats formed by colourful sofas that 
replace classic chairs, filled with huge 
sacks-pouf branded "Tuli" on which are 
fixed containers drink, the room wall are 
decorated with fun acoustic panels of 
different colours make the place as well 
as a place to project the latest movies 
also a true work of design art. 
So if you want enjoy it, just have a 
weekend off and fly in Slovakia.

Design

fonte: www.keblog.it
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SenzaTempo
Eleganza e invenzione. Impronte indelebili di un vicino passato. 

Icone che non moriranno mai. Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

 Elegance and invention. Indelible imprints of a close past. 
Icons that will never die. Stories of objects that have made history.

LO SHOPPING 
COLTO
secondo CASTIGLIONI
Tra progetti iconici e citazioni del pensiero 
del designer, l’omonima Fondazione 
Castiglioni propone una speciale collezione 
per uno shopping colto.
In vendita alcuni tra i suoi pezzi più attuali 
a partire dalla lampada da tavolo realizzata 
per Flos che non poteva che chiamarsi 
Lampadina: semplice, ironia, sottile ed 
estremamente pratica qui in edizione 
speciale con il cavo elettrico giallo. 
Ed ancora Record, l’orologio da polso 
realizzato per Alessi facile da leggere e 
dotato di humor: un quadrante con grafica 
a firma dell’amico Max Huber incastonato 
in una cassa in acciaio inossidabile che può 
essere totalmente rimossa dal cinturino 
sostituibile, disponibile in vari colori. 
Gli accessori da cucina firmati Alessi che 
rappresentano un’iconica innovatrice nella 
forma, unita a una grande sensorialità 
nell'uso e a una finitura eccellente come 
il servizio di posate Dry, il set di cucchiaini 
moka in un packaging stilizzato ed infine il 
cucchiaio Sleek progettato per recuperare 
tutto il contenuto di un barattolo. 
Non finisce qui. 
Castiglioni inserisce poi l’oggettistica: 
Girachille, il portacandele cilindrico, alto 
10 cm per un diametro di 6 cm, in acciaio 
inossidabile e pvc colorato proposto dalla 
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linea Design Memorabilia. Il vassoio 
Ondula. Le giacche con maniche per 
portare con sé tutta una serie di piccoli 
utensili necessari per svolgere un 
lavoro manuale e poi la maglietta con il 
segno inconfondibile che rappresenta 
il maestro, il grembiule brandizzato 
fondazione castiglioni ed infine gli 
innumerevoli gadget: la cartolina della  
miniatura dello sgabello Mezzadro 
realizzato da Achille e suo fratello Pier 
Giacomo nel 1957 per Zanotta, dallo 
spirito divertente e sperimentale, le 
shooper stampate con il  logo della 
Fondazione e una sua citazione: “Se non 
siete curiosi lasciate perdere!”, uno degli 
aspetti fondamentali del suo approccio 
progettuale, le matite, il rotolino con i 
progetti del poliedrico designer. 
Una collezione che diviene atto concreto 
della Fondazione: il ricavato delle 
vendite va infatti ad implementare le 
iniziative a supporto della divulgazione 
del metodo e del valore culturale della 
figura di Achille Castiglioni.

The learned shopping 
according Castiglioni

Among iconic projects and quotes from 
the designer's thinking, the Castiglioni 
Foundation offers a special collection 
about "literate shopping" for Design.
Some of his latest pieces from the table 
lamp designed for Flos that could only 
be called Bulb are for sale: simple, ironic, 
thin and extremely practical in a special 
edition with yellow electric cable.
Another record was the wristwatch 
made for Alessi, funny and  easy to 
read: a dial with signature graphic's 
Max Huber set in a stainless steel case 
that can be totally removed from the 
replaceable strap available in various 
colors.
The Alessi designer kitchen accessories 
have innovative iconic form, along with 
extreme sensory manageability and an 
excellent finish as the Dry cutlery set, the 
set of teaspoons in a stylized packaging, 
and finally the Sleek spoon designed to 
retrieve all the content in a jar.
Castiglioni then inserts also objects: 

Girachille, cylindrical candle holder, 10 
cm high for a 6 cm diameter, stainless 
steel and colored PVC nominated by a 
line Design Memorabilia. 
The Ondula tray. Jackets with sleeves 
to bring along a number of small tools 
necessary to perform manual labor 
and then the T-shirt with the master 
distinctive sign, the apron branded 
"Castiglioni Foundation" and finally a 
large gadgets number. 
The miniature postcard stool 
sharecropper made by his brother 
Achille and Pier Giacomo in 1957 for 
Zanotta, the shooper printed with  
Foundation logo and his quote: "If 
you are not curious forget it!" one of 
the fundamental aspects of its own 
approach to design, pencils and the roll 
with the designer projects.
A collection that becomes a concrete 
act that proceeds to implement the 
initiatives in support of the disclosure of 
the method and of the cultural value of  
Achille Castiglioni.

fonte: modaestyle.myblog.it
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NATURA SNATURATA
IL VINCITORE DI "METTI IN MOSTRA LA TUA ARTE"

Arte

di Amedeo Fusco

Premiati il 23/10/16, in occasione del X anniversario del C.C. Le 
Masserie, i vincitori dell'Art Contest "Metti in mostra la tua arte!" 
curato da Amedeo Fusco del Centro di Aggregazione Culturale 
di Ragusa. Una votazioni online, 15 opere vincitrici, che per 
l'occasione hanno ricevuto una menzione speciale dal direttore 
Ing. Vito Frisina e dal gallerista Luca Lombardo. Fra questi, una 
giuria di esperti ha eletto come primo classificato il pirografista 
Fabrizio Viola con la sua opera "Natura snaturata”.  
Un uomo di fronte ad una tavola di legno che lo osserva 
comunicandogli sensazioni. Un uomo solo con le sue emozioni 
che, come corrente elettrica, scorrono lungo il suo corpo fino 
a raggiungere le sue mani. Un uomo che utilizzando il fuoco 
imprime sul legno segni indelebili di vita vissuta, immaginata, 
sognata. Simboli di esistenze che vanno oltre il visibile, oltre ogni 
logica spiegazione, segni che seguono l'infinito essere dell'uomo 
e dello spirito nella sua forma più vera ed essenziale. Viola, 
artista nell'anima, crea con il legno un legame indissolubile, che 
non segue legge ne regole.  
Ma chi è l'uomo che parla con il fuoco imprimendo le sue 
tracce sul legno? Nato a Battipaglia, vive e opera a Lecce. 
Da sempre appassionato d’arte, si avvicina al mondo della 
pirografia da autodidatta. Impara il mestiere di corniciaio al 
quale si appassiona, ma l'istinto artistico lo porta ben presto 
a sperimentare varie tecniche di pittura ad olio e acrilico 
su tela. Nel 2008 Viola, viene a conoscenza della pirografia 
che sente appartenergli più di qualunque altra forma d'arte. 
Abbandona quindi la pittura dedicandosi completamente 
all'approfondimento del disegno a fuoco.  
Scoperto da Amedeo Fusco nel 2014, ha partecipato a numerose 
collettive internazionali fra cui “Punti di Vista”, “Ritratti”, 
“ROMArt 2015” e tutte le tappe di “Punti di Vista Tour”. 

Natura snaturata
The "Metti in mostra la tua arte" winner

The "Art Contest-show off your art!" winners were awarded on 
10/23/16 on the tenth anniversary of the Shopping Centre "Le 
Masserie", organized by Amedeo Fusco from Ragusa Cultural 
and Aggregation Centre. An online voting, 15 winning works, 
which for the occasion have received a special mention by 
the Director ing. Vito Frisina and the gallerist Luca Lombardo. 
Among these, from a panel of experts they have been identified 
to be elected as the first ranked the pyrographist Fabrizio Viola 
with his work "Natura Snaturata". A man in front of a wooden 
board that observes communicating feelings. A man alone with 
his emotions, as electric current, flowing down his body until 
he reaches his hands. A man using fire indelible imprints on the 
signs of life lived wood, imagined, and dreamed. Symbols of 
lives that go beyond the visible, beyond any logical explanation, 
signs that follow the infinite being of man and the spirit in 
its truest and most essential form. Fabrizio Viola creates an 
unbreakable bond with the wood, that it does not follow rules. 
Who is the man who speaks with fire impressing its mark on 
the wood? He born in Battipaglia (SA), but he lives and works 
in Lecce. Art passionate he’s approaching to pyrography world 
by himself.  He learn the craft of framer, which is passionate, 
but the artistic instinct soon brings him to experiment various 
oil painting and acrylic on canvas techniques. In 2008 Viola, 
becomes aware of pyrography feels that belong to more than 
any other art form. Then he abandons painting completely 
devoted to deepening the focus design. Discovered by Amedeo 
Fusco in 2014, has participated in numerous international group 
shows including "Punti di Vista”, "Ritratti", "RomArt2015".
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E gli altri? Andiamo con ordine:
II Andrea Nanì: con "Crepe nell'anima". 
Nato a Modica, nel 2010 da autodidatta 
comincia ad avvicinarsi al disegno e allo 
stile fotorealista. Nel 2015 partecipa 
al concorso d'illustrazione "Artiblea" 
classificandosi al III posto, in seguito 
collabora a diverse mostre in tutta Italia 
quali “Punti di Vista Tour” e “Ritratti”.
III Gjergj Kola: con "Elizea". Nato a 
Durazzo, vive nelle Marche. Ha vissuto 
studiato Belle Arti nel suo paese e 
ha esposto in più di 80 mostre. Ha 
realizzato più di 40 illustrazioni per 
libri. Le sue opere fanno parte oggi di 
differenti collezioni. Fra i riconoscimenti 
più importanti ci sono le due medaglie 
d'oro ad Oslo in Norvegia e al Louvre a 
Parigi 2015. 
IV Gina Fortunato: con "Freschezza". 
Nata a Spinazzola, si forma all’Accademia 
di Belle Arti di Bari. Nel ‘90 si trasferisce 
a Vignola, dove apre uno studio di 
pittura facendone un mestiere. Le sue 
opere sono tutte legate dall’intento di 
offrire al visitatore la possibilità di un 
itinerario spirituale in cui si ritrovano i 
colori dell’anima, dettati da un linguaggio 
personalizzato ed inconfondibile. 
V Margaret Carpenzano: con "Ritratto 
di donna". Nata a Modica, inizia a 
dipingere come autodidatta. Decide di 
approfondire le conoscenze tecniche 
della pittura e a frequentare corsi di 
disegno dal vero e di anatomia artistica. 
Ha partecipato a diverse mostre nel 
territorio locale. Dipinge per passione e 
per necessità. 
A seguire: la catanese Barbara Puglisi 
con "Crab", Cecilia Faraone di Vigevano 
con "Icaro",  Giuseppe La Rosa di Vittoria 
con "Incendio di emozioni", il ragusano 
Marcello Cecchino con la foto "Non tutti 
i pargoli possono venire a Te", Caterina 
Dore di Thiesi (SS) con "Donna... non 
schiava", Domenico Scarcelli di San 
Giovanni in Fiore (CS) con "Autunno in 
Sila" e "Scorcio San Giovanni in Fiore", 
Dario Remondini di Castel d'Ario con 
"Mao", Andrea Kha di Cavallermaggiore 
(CN) con "Scudo di luce" e Carlo Esposito 
di Roma con "Il piccolo Tobia".

The other artists partecipants are:
II Andrea Nanì: with "Crepe nell'anima". 
Born in Modica in 2010 by himself 
begins to approach to the design and the 
photorealistic style. In 2015 participates 
in the drawing competition "Artiblea" 
finishing in third place, then he worked in 
several exhibitions throughout Italy such 
as "Tour Viewpoints" and "Portraits".
III Gjergj Kola: with "Elizea". Born in 
Durres, she lives in the Marche. He lived 
studied at the Fine Arts in his country 
and has exhibited in more than 80 
exhibitions. It has made more than 40 
illustrations. His works are now part of 
different collections. Among the most 
important awards are the two gold 
medals in Oslo, Norway, and the Louvre 
in Paris in 2015.
IV Gina Fortunato: with "Freschezza". 
Born in Spinazzola, he studied at the 
Academy of Fine Arts in Bari. In '90 he 
moved to Vignola, where he opened 
a painting studio making a trade. His 
works are all linked by the desire to offer 
the visitor the possibility of a spiritual 
journey where you can find the colors 
of the soul, dictated by a personal and 
unmistakable language.
V Margaret  Carpenzano: with a 
"Ritratto di Donna". She was born in 
Modica and she began painting as an 
autodidact. He decided to deepen their 
technical knowledge of painting and 
attend classes in drawing from life and 
artistic anatomy. He has participated in 
several exhibitions in Ragusa.
To follow: Barbara Puglisi from Catania 
with "Crab", Cecilia Faraone from 
Vigevano with "Icaro", Giuseppe La Rosa 
from Vittoria with "Incendio di emozioni", 
Marcello Cecchino from Ragusa with the 
photo "Non tutti i pargoli possono venire 
a Te", Caterina Dore from Thiesi (SS) 
with "Donna... non schiava", Domenico 
Scarcelli of San Giovanni in Fiore (CS) 
with "Autunno in Sila" and "Scorcio di 
San Giovanni in Fiore", Dario Remondini 
from Castel d'Ario with "Mao",
Andrea Kha from Cavallermaggiore (CN) 
with "Scudo di luce" and Carlo Esposito 
from Rome with "Il piccolo Tobia".
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gesture recognition: 
il futuro è nelle nostre mani

di Valero Balistrieri
 
Quello che stiamo per fare, è un viaggio attraverso il quale scopriremo come siamo 
stati spettatori inconsapevoli dell'evoluzione di un concetto che sarà al centro di 
qualsiasi nuova tecnologia. In futuro, infatti, non comunicheremo verbalmente con 
la tecnologia, perlomeno non esclusivamente. Siri, Cortana e l'assistente vocale di 
Android ci dimostrano che stiamo tentando di parlare ai nostri device già da anni, 
ma come lo faremo? In attesa che le macchine imparino bene a dialogare con noi, 
facciamo un passo indietro e torniamo a quando i nostri antenati parlavano coi gesti; 
del resto l'evoluzione del linguaggio umano parte da lì e probabilmente la tecnologia 
ha bisogno di uno stesso schema evolutivo. Quelle che pensiamo essere intelligenze 
artificiali che comunicano verbalmente con noi, altro non sono che interfacce 
programmate per rispondere in un certo modo a una certa domanda. Un modo più 
carino di impartire comandi vocali, ma tra 20 anni, come adesso, non avremo voglia 
di urlare al nostro televisore di cambiare canale e quindi sarà con un semplice gesto 
della mano che potremo annullare il volume o passare a una lista di programmi 
preferiti e sceglierne uno.
La parola chiave è Gesture Recognition: ovvero il potere che ha un programma 
di riconoscere un gesto delle mani di una persona (ma anche il linguaggio del 
corpo o le espressioni facciali) e a questo associare un'operazione da svolgere. Gli 
utilizzi più interessanti vengono dal genio di certi "smanettoni" che non lavorando 
per compagnie milionarie usano un po' quello che hanno a portata di mano per 
sperimentare. Per questo motivo il campo dei videogiochi è sempre stato un 
buon magazzino da cui reperire tecnologie e idee. Mentre Playstaion e Nintendo 
rivoluzionavano il mondo delle console, introducendo controller sensibili al 
movimento del giocatore e capaci di darci una nuova esperienza dinamica di gioco, 
Microsoft rivoluziona ulteriormente il concetto eliminando pure questo elemento 
dalla nostra esperienza ludica: se con Playstation e Nintendo il nuovo joystick è 
un "bastoncino" capace di simulare una racchetta da ping pong o una spada, con 
Microsoft Kinect il nostro corpo viene tracciato dalla tecnologia Kinect e i suoi 
movimenti trasferiti a un avatar in game, tutto ciò solitamente davanti al televisore 
in piedi. Moltissimi programmatori hanno preso questo oggetto magico “il Kinect” 
e con l'aiuto di Microsoft lo hanno collegato al computer ed hanno iniziato a 
farne usi per il quale non era inizialmente destinato. Il Kinect si è così accaparrato 
tutto il campo della Gesture Recognition low cost. Oggi, piccole startup e grandi 
compagnie stanno investendo molto nel settore. Le persone disabili (sordo-muti)
domani potrebbero trovare delle interfacce digitali capaci di riconoscere il linguaggio 
dei segni e così comunicare con esse. Alcune prestigiose compagnie di automobili 
hanno implementato strumenti per monitorare il guidatore, intercettando segnali 
che possono precedere pericolosissimi colpi di sonno e, a proposito di sonno, 
una compagnia di caffè d'oltre oceano ha fatto in modo che il proprio distributore 
automatico, situato all'interno di un aeroporto, non facesse pagare il caffe a chi 
sbadigliava durante la coda (quindi telecamere, gesture recognition, software capaci 
di interpretare il gesto dello sbadiglio). Partendo dalla televisione, che ci permette 
di cambiare canale come se sfogliassimo un libro, è molto facile immaginare 
un'intera casa intelligente controllata da gesti. Non dimentichiamoci poi del campo 
dell'informatica, arricchito da un altro device capace di tracciare perfettamente 
l'esclusivo movimento delle nostre mani, il Leap Motion. Questo piccolissimo Kinect 
in miniatura ci consente di vedere le nostre mani all'interno di giochi, simulazioni 
e software di editing di ogni tipo, il tutto con una latenza pari a zero. Potremo, anzi 
possiamo, progettare un oggetto in 3 dimensioni, rotearlo, persino dipingerlo come 
se le nostre mani fossero all'interno dello schermo che abbiamo davanti. C'è voluto 
pochissimo prima che il Leap Motion venisse utilizzato anche all'interno della realtà 
virtuale. Questo ci consente di vedere le nostre mani e di immergerci maggiormente 
nell'ambiente virtuale interagendo finalmente con esso senza indossare neppure un 
paio di guanti. Adesso immaginiamo il futuro, la robotica, gli usi militari e la medicina: 
la nostra unica speranza è di non diventare così pigri da voler cambiare canale 
direttamente col pensiero.
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Gesture recognition:  
the future is on our hand

What we are going to do is a journey to discover how we were unconscious 
spectators of verbal technology development and the way we tried to 
communicate with mobile phone and any machine connected with a 
software able to talk with us as Siri or Cortana does. The human language 
evolution start from gestures and probably this kind of technology needs the 
same evolutionary scheme. What we think is an artificial inteligence that 
comunicate with us, are programmed interfaces wich respond to specific 
orders instead. In 20 years probably we will not have the needs to scream 
to our tv but we'll use a simple body gesture to change channel or turn off 
it. The key word for this new hi-technology is Gesture Recognition: rather 
how a software recognize a simple hand gesture, body language or face 
expression and associate it with a computer operation. The best idea on this 
field are coming from people that are not working everyday on this industry 
but which are simply “geeks” and passionate people because have time to 
experiment new concepts. For that reason, game sector is giving always 
wonderful inspiration to new technologies. Playstation and Nintendo were 
the master in order to apply the new way to let interact user with consoles, 
two examples are new joysticks (Move and We Remote) able to give a new  
game dynamic experience and to simulate the ping pong racket or weapons. 
But the brand new controller come from Microsoft called Kinect, able to scan 
body movement and transfer to an avatar inside the game standing in front 
of the tv. Thanks to Microsoft help many programmers has taken this object 
and start to experiment the use in different way let  began Kinect  the lead 
product on Gesture Recognition low cost. Today many start-up companies 
are investing a lot money on this field and in the future people who are deaf 
mute will find digital surfaces able to recognize gesture and talk with them.
Some prestigious automobile companies have implemented in recent 
instruments models to monitor the driver, intercepting signals that may 
precede dangerous drowsiness. Another example come from an overseas 
coffee company which locating its own machine inside airport or train 
station  trough the gesture recognition doesn’t let pay the coffee to people 
who’s yawning. We can’t forget that this field is enriched also by the "Leap 
Motion", a device capable of seamlessly trace our hands movements and 
allows us to see those inside games. For example, we can design an object 
in 3 dimensions, swirling, even to paint with our hands inside the screen. If is 
possible to play with simple games can you imagine how many application 
could have this kind of technology in medicine or other matter that helps 
humans to looking forward for a better future? We just hope people will not 
be lazy to use thought just for change tv channel.

fonteblog.leapmotion.com
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“We Are What We Live” 
Calendario Lavazza 2017

di Alessandro Lacognata

Il primo calendario Lavazza fu pubblicato nel 1993 e fu 
realizzato da Helmut Newton. Questo fu l’inizio di un 
emozionante viaggio basato sulla relazione tra fotografia e 
Caffè Lavazza. Il calendario diventa un ricercato e prezioso 
oggetto da collezione sia perché vede alternarsi i migliori 
fotografi al mondo, sia perché rappresenta un mezzo molto 
efficace nella strategia di comunicazione che Lavazza mette 
in campo.Dopo gli scatti di Steve McCurry in Africa (2015) e 
di Joey Lawrence nel Centro e nel Sud America (2016), Denis 
Rouvre firma i 12 mesi dell’edizione 2017: “We Are What We 
Live” creata in collaborazione con l’associazione internazionale 
no profit Slow Food. Il calendario tratta 12 coppie di foto 
affiancate, che mostrano da un lato un ritratto – uomini 
e donne di India, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia e Laos – e 
dall’altro il paesaggio in cui i contadini abitano la terra che 
coltivano.
Sono i rappresentanti di una nuova generazione di 
#EarthDefenders: moderni eroi della terra che, grazie agli 
insegnamenti dei padri, difendono la biodiversità e si fanno 
promotori di uno sviluppo sostenibile mostrando al mondo 
l’interazione simbiotica, ancestrale, indissolubile tra l’essere 
umano e l’ambiente.
Un viaggio fotografico che scava nell’anima di questi 
giovani coltivatori del continente asiatico e li immortala 
accanto alle vecchie generazioni nel momento del 
lavoro e dell’apprendimento, rappresentandoli nella loro 
contemporaneità, nella loro voglia di cambiamento sempre 
nel rispetto delle tradizioni. Un Calendario capace di celebrare 
“eroi moderni”, invitandoci a rispettare e a prenderci cura della 
nostra terra, ad abitarla con rispetto e ad amarla.

“We Are What We Live” 
Lavazza Calendar 2017

The first Lavazza calendar was published in 1993 and 
was created by Helmut Newton. This was the beginning 
of an exciting journey based on the relationship between 
photography and Lavazza Café brand. The calendar becomes 
over time a sophisticated and valuable collector's item because 
lets alternate the best photographers behind the camera 
and  because it's a very effective communication strategy in 
which Lavazza has placed. After photo shots made by Steve 
McCurry in Africa (2015) and Joey Lawrence in Central and 
South America (2016), Denis Rouvre signs the 12 months 2017 
edition: "We Are What We Live", created in collaboration with 
the international no-profit association Slow Food. The calendar 
rapresenting 12 pairs of pictures side by side, showing on one 
side India, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia and Laos men and 
women portaits - and on the other side the landscape in which 
the farmers live in the land they farm. 
They are the representatives of a new generation of 
#EarthDefenders: modern heroes of the land, which thanks 
to fathers teachings, they are defending biodiversity and are 
promoting sustainable development showing to the world the 
symbiotic interaction, indissoluble between human beings and 
environment. 
A photographic journey that delves into the soul of these 
young farmers of the Asian continent and immortalizes them 
next to the old generations in the time of work and learning, 
representing them in their contemporaneity, in their changing 
desire while respecting the traditions.  So a Calendar able to 
celebrate these "modern heroes", inviting us to respect and to 
take care of our land, to live in it with respect and love.

fonte: www.foodweb.it
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Il negozio dei bagagli smarriti

di Veronica Barbarino

Il nome dello è Unclaimed Baggage Center, l’ubicazione è 
Scottsboro, cittadina dell’Alabama. Con un affluenza di quasi un 
milione di persone, si estende per una superficie di 3700 mq e 
ogni giorno mette in vendita circa 7000 nuovi oggetti. Si trova 
un po’ di tutto: vestiti di tutti i tipi, gioielli, dispositivi elettronici, 
souvenir a prezzi particolarmente economici. Un enorme 
inventario di cose più o meno strane che non sono altro che 
il contenuto dei bagagli persi e gli oggetti dimenticati a mai 
reclamati da viaggiatori. Esiste addirittura una sala dedicata 
a quegli oggetti talmente rari da essere solo esposti ma non 
messi in vendita. Bagagli che sono stati ritrovati principalmente 
su aerei, negli aeroporti, su autobus e treni.
Il 98% delle valigie smarrite arrivano ai loro proprietari nel giro 
di cinque giorno. Se, però, un bagaglio non viene reclamato, 
dopo tre mesi di tempo, le compagnie aeree hanno la 
possibilità di metterlo in vendita. L’idea venne al commerciante 
Doyle Owens nel 1970 che, con un prestito, affittò un pick up 
per partire verso Washington DC dove acquistò il primo lotto. 
Da allora fu un successo crescente, tanto da permettere al 
creativo Owens di stipulare contratti esclusivi con le compagnie 
aeree e divenire una delle attrazioni principali dello stato 
americano.

The Unclaimed Baggage center

Located in Scottsboro Alabama the shop has a turnout above 
a million people yearly and it covers an area of 3700 square 
meters and it selling around 7.000 new items everyday. 
Its possible to find a bit of everything: dress, jewellery, 
electronic, souvenir at very cheap price. 
There is also a show room only for rare items not in sale.
A big inventory of lost things which are not claimed by the 
owners found on trains, bus or flights.
The 98% of lost baggage come back to owners, but if nobody 
claim these, the  flight companies can sell out the luggage after 
three months.
The idea came to the merchant Doyle Owens in 1970, with a 
loan, rented a pick up to go to Washington DC where he bought 
the first lot. 
After that it was a growing success, so as to allow the creative 
Owens to enter into exclusive contracts with airlines and 
become one of the main Alabama attractions.

fonte: www.unclaimedbaggage.com
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