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editoriale

Editoriale
Per fare notizia un qualsiasi concetto
deve contenere una novità, deve
raccontare di un cambiamento. Se
una cosa non cambia, infatti, non ci
sarà nulla da raccontare.
Un esempio potrebbe essere lo
scalpore per la legalizzazione delle
unioni civili fra persone dello stesso
sesso. Perché? Perché questo
concetto porta cambiamento. Beh
se ci riflettiamo un attimo, alla
base di un’unione c’è una cosa che
è uguale per tutti. L’amore. Parola
abusata da tanti, mistificata da altri,
svalutata da altri ancora. Ma da sola
non fa più notizia. Oggi ciascuno di
noi vuole essere libero di andare
dove vuole, con chi vuole e quando
vuole. E fra la realizzazione di
coppia e la vita lavorativa, si opta
per la seconda. È lei infatti che da
stabilità, non l’amore. È lei che
da senso di realizzazione non la
relazione.
Ma d’altro canto è anche vero che a
un certo punto tutti ci innamoriamo.
Ed allora i bisogni di stabilità e
realizzazione passano in secondo
piano e l’unica cosa che desideriamo
è il possesso di quell’altro/a che
diviene il nostro ossigeno. È sempre
stato così, anche se ogni essere
umano la vive in maniera differente.
L’amore non è novità ma è sempre
nuovo. Non è notizia in sé ma è alla
base di tutte le notizie. E allora ciò
che importa è il perché due persone
decidono di unirsi, non chi sono le
persone.

In order to make news any concept
must report something new that
talks about a change. If something
does not change, in fact, there will
be nothing to tell.
An example would be the stircaused
by the legalization of civil unions
between persons of the same sex.
Why? Because this concept bringsa
change about. Well, if we think
about it for a moment, there is one
thing at the base of a union that is
the same for everyone. Love. It is
a word abused by many, mystified
by others, devalued by others still.
Nevertheless, the term alone is
no longer news. Today each of us
wants to be free to go where, when
and with whom he or she wants.
Between the creation of torque and
a working life, we usually opt for the
latter. In fact, work gives stability,
not love. A permanent job gives us
a sense of accomplishment more
than a relationship does. On the
other hand, it is also true that at
some point we all fall in love. Then
the need for stability and realization
fades into the background and the
only thing we want is the possession
of another person, which becomes
our oxygen. It has always been like
that, even if every human being
livesthis feeling in a different way.
Love is not a novelty but it is always
something new. It is not news in
itself but is the basis of all the news.
Therefore, what is important is why
two people decide to join, not who
the people are.

fonte: www.sandbeachclub.it

www.setup-web.it

7

fonte: www.today.it

architettura

Eros e
Architettura

“Il sesso è un luogo nel quale si va. È uno
spazio nel quale entri dentro di te e con
un altro, o con altri. È uno spazio per
un'unione trascendentale e spirituale.
È uno spazio per la violenza e un spazio
per essere aggressivi in sicurezza. È uno
spazio dove finalmente ci si può arrendere
e non prendersi la responsabilità di nulla.
Quali sono gli ingredienti? Fantasia,
giocosità, novità, curiosità, mistero. Ma
l'agente centrale è veramente quello
chiamato immaginazione. Si tratta
di creare uno spazio in cui ci si lascia

Eros and Architecture
"Sex wastes time, needs space and is
inhibited by too much intimacy," said the
Belgian psychotherapist Esther Perel. He
has explored the tension between the
need for safety and the need for freedom
in human relationships and in his text
of 2006 "Mating in Captivity”, he tells
us what human beings need in order
to realize their need for adventure and
sexual freedom.
"Sex is a place where you go. It is a space
where you enter inside yourself with
another person, or with other people.
It is a space for a transcendental and
spiritual union. It is a space for violence
and a room to be aggressive in safety. It is
a space where we can finally give up and
not take responsibility for anything. What
are the ingredients? Fantasy, playfulness,
novelty, curiosity, mystery. However, the
central factor is what we call imagination.
It is all about creating a space where you

fonte: www.pinterest.com

fonte: www.gasthofedelweiss.com

di Maria Strazzeri
“Il sesso spreca tempo, ha bisogno di
spazio ed è inibito da troppa intimità” ha
affermato la psicoterapeuta belga, Esther
Perel. Nota per aver esplorato la tensione
tra il bisogno di sicurezza e il bisogno di
libertà nei rapporti umani, nel testo del
2006 “L’accoppiamento in cattività” ci
racconta di cosa hanno bisogno gli esseri
umani per realizzare il loro bisogno di
avventura e libertà sessuale.

Spazi che soddisfano
bisogno di sicurezza
e bisogno di libertà

www.setup-web.it
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Desiderio

trasportare, un posto in cui si smette di
essere il buon cittadino che si prende
cura delle cose ed è responsabile.
Responsabilità e desiderio, infatti, non
vanno d'accordo. Proprio non stanno
bene insieme”.
Se il desiderio è quindi questione di spazi,
sarebbe bene dare un’occhiata a ciò che
gli architetti hanno fatto negli anni per
creare gli spazi in cui viviamo.
Ad una prima analisi sembra evidente,
almeno per quanto riguarda la cultura
occidentale che l’ideazione e la gestione
delle polis e delle strutture che le
compongono non guardi molto ai desideri
umani quanto all’ordine e al bisogno di
efficienza della vita comune.
È una questione meramente logica.
Manca l’istinto e la sperimentazione.
Ma a ben guardare anche in architettura
esistono esempi di creazioni in cui il
parametro principale ad essere rispettato
e quello dello stimolo del desiderio.
Parliamo del progetto di Hugh Hefner,
il creatore di Play Boy. Essa non è
stata solo una rivista piena di donne
seminude, ma un progetto comunicativo
e architettonico, il cui scopo era quello
di offrire una valida alternativa al
tradizionale nucleo famigliare americano.
Playboy fornì uno strumento per mettere
insieme la nuova generazione votata alla
finanza e al profitto, con il piacere.

architettura

celebre “letto rotante”. Luoghi e spazi
che vedranno luce durante la costruzione
della Mansion Playboy nel 1959, un
Palazzo dell’Amore di 32 appartamenti.
“Volevo una casa da sogno - ha affermato
durante un’intervista lo stesso Hugh
Hefner - un luogo dove fosse stato
possibile lavorare e divertirsi allo stesso
tempo, senza i problemi e i conflitti del
mondo esterno. Un ambiente che un
uomo possa controllare completamente.
Lì sarebbe stato possibile trasformare
la notte in giorno, guardare un film a
mezzanotte e chiedere che servano la
cena a mezzogiorno, partecipare a una
riunione di lavoro nel bel mezzo della
notte e prendere appuntamenti romantici
nel pomeriggio. Sarebbe stato un rifugio
e un santuario… Mentre il resto del
mondo continuava a essere fuori dal mio
controllo, nella Mansion Playboy tutto
sarebbe stato perfetto. Questo era il mio
piano. Un mio universo, dove mi sarei
sentito libero di vivere e amare in un
modo che la maggior parte della gente
non si sogna nemmeno”.
Hefner aveva sicuramente ben chiaro
i concetti di fantasia, giocosità, novità,
curiosità, mistero citati dalla Perel.

Questa è forse l’essenza di Playboy. “Se
vuoi cambiare un uomo, cambia la sua
casa.” Beatriz Preciado nel suo testo
"Pornotopia. Playboy: architettura e
sessualità" ci guida in una Disneyland
per adulti, fatta di magioni, ville, letti
girevoli, caverne tropicali, videocamere
di sorveglianza, piscine, ispirata dalle
rivoluzionarie utopie sessuali del
marchese De Sade e di Ledoux, che
funziona come la prima serie di bordelli
multimediali nella storia: una moderna
pornotopia dall’ostentata e sfarzosa
architettura.
Fra gli anni Cinquanta e Sessanta, la
rivista, ha provveduto a creare un insieme
di ambienti che hanno contribuito a
incarnare una nuova utopia erotica
popolare: dal concetto sexy di “Attico”,
alla “Cucina senza cucina” o ancora il
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fonte: www.infotour.ro

let yourself carry away and stop being the
good responsible citizen who takes care of
things. Responsibility and desire, in fact,
do not get along. Just they do not go well
together".
If the desire were then a matter of
space, it would be good to look at what
architects have done over the years to
create the spaces in which we live.
At first glance, it seems clear, at least
for the Western culture, that the design
and management of the polis and the
structures that compose them do not
favour human desires, but the order and
the need for efficiency of the common life.
It is a purely logical issue. It lacks instinct
and experimentation. If you look closer,
however, even in architecture you could
find examples of creations in which the
main parameter to be respected is the
stimulus of desire. We are speaking about
the project of Hugh Hefner, the creator
of Playboy.It was not just a magazine
full of half-naked women, but also a
communicative and architectural project,
which aims to offer a viable alternative
to the traditional American family unit.
Playboy gave a tool to put together the
new generation devoted to finance and
profit, using the pleasure.

architettura
tendenze

fonte: www.unotre.com

This is perhaps the essence of Playboy.
"If you want to change a man, change
his home." Beatriz Preciado in his text
"Pornotopia. Playboy: architecture and
sexuality", takes us on a journey to a
Disneyland for adults, made of mansions,
villas, rotating beds, tropical caves,
surveillance cameras and swimming
pools, inspired by the revolutionary
sexual utopias of Marquis De Sade
and Ledoux, which are the first set of
multimedia brothels in history. Amodern
“pornotopia”, with a flaunted and opulent
architecture.
Between the Fifties and Sixties, the
magazine created a set of environments
that contributed to embody a new
popular erotic utopia, the sexy concept
of "Penthouse", the "kitchen without
kitchen" or the famous "rotating bed".
Places and spaces that will be known
during the construction of the Playboy
Mansion in 1959, a Palace of Love of 32
apartments.
"I always wanted a dream house - said
Hugh Hefner in an interview - A place

where it was possible to work and
have fun at the same time, without the
problems and conflicts of the outside
world. An environment fully controllable
by a man. There, it would have been
possible to turn night into day, watch a
movie at midnight and ask to serve dinner
at noon, attend a business meeting in the
middle of the night and take romantic
dates in the afternoon. It would have
been a refuge and a sanctuary... While
the rest of the world continued to be out
of my control, in the Playboy Mansion
everything would have been perfect. This
was my plan. I tried to create my own
universe, where I would have felt free to
live and love in a way that most people do
not even dream".
Hefner had definitely worked out the
concepts of fantasy, playfulness, novelty,
curiosity, mystery mentioned by Perel.

www.setup-web.it
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AMORE E LEGGE D'ATTRAZIONE
immaginazione ed intenzione
di Michele Rocco
L’estate parla di amore e della
forza impetuosa che porta con
sé; qualcosa che passa attraverso
la magia dell’attrazione e segna
immancabilmente la stagione
vitale per eccellenza. Fuori dagli
stereotipi, si proverà a sfuggire
anche dai luoghi comuni che sotto
l’ombrellone ci vedono consumisti di
relazioni affrettate e passeggere per
frequentare, invece, lo spazio della
domanda più gustosa: è possibile
attrarre a noi la persona desiderata?
Chi non ricorda sulle spiagge la
presenza, spesso discreta, a volte
addirittura celata tra creme e cappelli,
del famigerato The secret di R. Byrne?
In quel libro ognuno ha cercato il
segreto della Legge d’Attrazione per
ordinare all’universo di realizzare
ogni desiderio: e quale desiderio
più grande dell’amore? È il potere
dell’immaginazione e della forza
dell’intenzione.

Einstein diceva che tutte le cose
importanti e durature iniziano
prima nell’immaginazione e dopo
trovano una via di realizzazione
perché l’immaginazione è più
importante della conoscenza.
Le cose in realtà non sono così
semplici. Anzi. Il principio di base della
legge di attrazione è che attraiamo
cose simili e atteggiamenti simili. Ma è
necessaria una precondizione: l’amore
giunge a noi se noi per primi siamo
amore. E non è un gioco di parole:
bisogna consegnarsi all’esperienza
senza aspettarsi nulla in cambio in un
atteggiamento di distacco dal risultato,
dalla conquista. Se c’è attaccamento
a ciò che si vuole ottenere, si suscita
una vibrazione contraria a ciò che è
l’amore, più vicina al bisogno che al
desiderio e si entra in una condizione
energetica funzionale a tutto tranne
che alla relazione d’amore. Le stesse
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neuroscienze stanno dimostrando
ciò. L’ossessione al risultato, alla
conquista, attrae qualcos’altro:
delusioni, relazioni disfunzionali, la
cosiddetta persona sbagliata! Sembra
un paradosso, ma per una relazione
sana non serve dipendere da essa
coltivando crescenti aspettative perché
la dipendenza porta alla condizione
di bisogno che a sua volta non genera
attrazione.

E allora si può imparare ad
innamorarsi della persona
giusta? La legge di attrazione
dice di sì.
E dopo il distacco dal risultato segue
forse la prima vera regola: smuovere
le credenze interiori che frenano
l’azione della Legge d’Attrazione. Se
si crede, ad esempio, di non meritare
una persona, di esserne indegni,
sarà difficile che l’energia venga
indirizzata e veicolata: sarà più facile
al contrario contattare un’esperienza
di disistima anziché d’amore. Per la
Legge d’Attrazione non esiste “l’altro”.
Quello che si da agli altri lo si da a sé.
E dare amore all’altro non significa
permettere d’essere usati. È utile
allora allenare un pensiero positivo
sul piano della logica e sul piano
delle emozioni: generare credenze
di senso opposto a partire dal
linguaggio interiore e dall’individuare
chiaramente cosa e chi si desidera
veramente. La Legge d’Attrazione
funziona solo una volta che sia chiaro
e preciso l’obiettivo. Inoltre, è utile,
come insegnano i Life Coach, allenarsi
a evitare la negazione. La mente,
infatti, funziona attraverso simboli e si
concentra inconsciamente sulle parole
forti. Se si pensa: “non voglio più avere
delusioni d’amore!”, l’inconscio non
si concentra sul “non” ma su quel che
c’è dopo e si focalizza sulla delusione
creando le condizioni proprio della
situazione temuta! La stessa frase va

riscritta mentalmente: “Incontrerò
una persona con la quale avrò una
relazione soddisfacente“. Si tratta di
essere consapevoli che il destino è
determinato da quanto costruiamo.
La parte emotiva di ognuno non
distingue facilmente tra bene e male.
E qui entrano in gioco le emozioni
che sono il nutriente dell’obiettivo
desiderato. Senza un coinvolgimento
emotivo rispetto all’obiettivo d’amore
non ci sarà impatto, attrazione e
infine, coinvolgimento. Quando vivi
di emozioni che senti straordinarie
e pensi, desideri, speri ciò che di
più bello vuoi per te, stai mettendo
in campo le forze della legge di
attrazione. (S. Littleword, Piccole cose)

style

Love and Law of Attraction
Imagination and intention
Summer brings love and comes with
an impetuous force, which goes
through the magic of attraction and
marks invariably this dynamic season.
Ignoring stereotypes, we will try to
escape the trivial needto consume
hasty and fleeting relationships at the
beach in order to answer that critical
question: “Is it possible to attract the
desired person?”
Who can forget the often discreet,
sometimes hidden presence of the

infamous “The Secret” of R. Byrne at
the beach? In that book, everyone
looked for the secret of the Law of
Attraction to commandthe universe
to grant any wish. Whatdesire is
greater than love? It is the power of
imagination and intention.

Einstein said that all the
important and lasting things
first start from the imagination
and then they find a way to be
realized, because imagination
is more important than
knowledge.
However, things are not that simple.
The basic principle of the law of
attraction is that we attract similar
persons, with attitudes very close to
ours. It is necessary a precondition:
love comes to us when we first start
to love. It is not a play on words:
you have to surrender to the love
experience without expecting anything
back from the possible consequences.
If the only desire you have is achieving
what you want, it will create a
vibration opposite to love, closer to
your needs than toyour real desire,
getting into a state ofenergyfar away
from the loving relationship you are
looking for.
Neuroscience can prove it. The
obsession with the result, the
conquest, attracts something else:
disappointments, dysfunctional
relationships and the so-called
“wrong person”! Even though it seems
paradoxical, in order to have a healthy
relationship it is unnecessary to rely
on it cultivating growing expectations,
because addiction leads to a state of
need, which in turn does not generate
attraction.

Is it possible learning to fall in
love with the right person? The
law of attraction says so.
In fact, after leaning back from the
result, it follows the first true rule: stir
the inner beliefs that hinder the action
of the Law of Attraction. If you believe,
for example, you do not deserve a
person, to be unworthy, it will be
difficult to direct and convey the right
energy, obtaining an opposite result.
According to the Law of Attraction,
“the other” does not exist. What
you give to the others, you give it to
yourself. Giving love does not mean
allowing to be used. It wouldbe useful
then to think positive in terms of logic
and emotions, identifying clearly who
and what you really want. The Law of
Attraction works only when the goal
is clear and precise. It is also useful,
as taught by life coaches, training
yourself to avoid denial. The mind, in
fact, works through symbols and it
unconsciously focuses on strong words.
If you think "I do not want to have love
delusions anymore!”, the unconscious
will not focus on the "not" but on
what's next, creating the conditions
of thefeared situation! The same
sentence will bementally rewritten
as follows: "I will meet a person
with whom I will have a satisfying
relationship." It is about being aware
that fate is determined by what we
build. The emotional part of each one
does not easily distinguish between
good and evil. Here the emotions come
into play, forming the basis for the
desired goal. Without an emotional
involvement with the target of love,
there will be no impact, attraction nor
involvement. “When you live emotions
you consider extraordinary, thinking,
wishing, hoping for the best you
deserve, you are calling the forces of
the law of attraction”. (S. Littleword,
Piccole Cose)

fonte: www.superstarz.com
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fonte: www.designpics.it

DESIGN DEL
CORPO
UMANO

Chaise Jambes Croisées

di Margherita Blandino
Progettazione, funzionalità ed estetica
che in una sola parola si traducono in
design. Quando parliamo di arredamento,
complementi ed oggetti di varia natura,
la prima cosa da tener presente dopo la
funzionalità è proprio il design di ciascuno
oggetto. Negli ultimi tempi i designers di
tutto il mondo, oltre ad elaborare arnesi
sempre più stravaganti ed originali, hanno
puntato sul connubio oggetto-corpo
umano. Una combinazione questa che,
anche se a primo impatto può risultare
bizzarra, diventa la fonte d’ispirazione
primaria dalla quale attingere per la
realizzazione di complementi, mobili,
tappezzerie e nei casi più eclatanti
addirittura per la costruzione di interi
edifici. Soffermandoci in modo più
approfondito su questo concetto è
più che evidente come tutto parta

HUMAN BODY DESIGN
A collection of bizarre but extremely
functional seats.
Planning, functionality and aesthetics
that translate in a single word: design.
When we talk about furniture, accessories
and objects of various kinds, the
first thing to keep in mind after the
functionality is the design of each item.
Recently, designers around the world,
as well as developing more and more
extravagant and original tools, are
aiming at the connection between
tools and human body. A combination
that, although at first glance it may be
strange, it becomes the primary source
of inspiration for objects, furniture,
upholstery and in the most extreme
cases even for the construction of entire
buildings.
www.setup-web.it
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dalla corporeità umana. Linee sinuose
e perfette curve femminili ma anche
lineamenti statuari ed atletici di corpi
diventano la fonte d’ispirazione di artisti
ed architetti contemporanei. Il design,
infatti, se da un lato non può prescindere
dal farsi carico del corpo dell’oggetto,
dall’altro non può nemmeno esentarsi dal
trascenderlo in forme che vadano oltre il
loro mero riscontro materiale.
Intrecciando il senso dell’oggetto con
quello del corpo umano nascono così
arredi irriverenti, pezzi artistici che

provocano stupore e curiosità e collezioni
dalle forme strane ideali per qualsiasi
ambiente. Pezzi utili ed al contempo
altamente efficienti che arredano
abitazioni donando stile e carattere.
Analizzando ad esempio lo stile adottato
per creare le sedute è evidente come
negli ultimi anni esse vengano studiate
e realizzate seguendo le linee guida di
questa corrente, comunemente definita
“human design”. È così che nascono
complementi unici ed originali che
traggono ispirazione da corpi femminili e

maschili. Tra questi ad avere riscontrato
un enorme successo è ad esempio il
divano bocca dello Studio 65. Progettato
seguendo la forma naturale delle labbra,
questo oggetto diventa una seduta
estremamente comoda e seducente.
Il labbro inferiore funge da soffice ed
ampia seduta, mentre il labbro superiore
diventa un comodo appoggio per la
schiena.
Irriverente invece la testa-poltrona
Nemo, un volto umano dalle imponenti
dimensioni capace di farsi astratta e

fonte: www.divani.it

Collezioni
				bizzarre

Divano bocca

Dwelling in more detail on this matter is
more than evident that everything starts
from human corporeality. Sinuous lines
and perfect feminine curves, but also
statuesque features and athletic bodies
become the source of inspiration for
contemporary artists and architects.
On the one hand, in fact, the design
cannot avoid taking charge of the body
of the object; on the other hand,it could
even transcend it, reaching forms that go
beyond their mere material function.
Combing the function of the object
18

with that of the human body, irreverent
furnishings come to life, artistic pieces
that provoke wonder and curiosity,
creating strangely shaped collections,
ideal for any environment. Useful and
at the same time highly efficient items,
which decorate your home giving it style
and character.
For example, it is clear how, in recent
years, seats are designed and built
following the guidelines of the "human
design" concept. Designers are now able
to create unique and original accessories,

inspired by male and female bodies.
Among those that have seen tremendous
success, we findthe sofa-lip of Studio 65.
Designed following the natural shape of
the lips, this object becomes an extremely
comfortable and seductive seat. The
lower lip acts as a soft, wide seat, while
the upper lip becomes a comfortable
support for your back.
The head-chair Nemo, instead, is more
irreverent: a human face of enormous
dimensions capable of being abstract and
universal, which cannot go unobserved. It

design

Una funzione che diventa forma,
un particolare oggetto visto quasi
come un’opera d’arte, una scultura
che rappresenta il gesto, l’atto del
sedersi, tutto questo è Chaise Jambes
Croisées una sedia molto sexy e chic
ma sicuramente non adatta per sedersi.
Vladimir Tsesler, designer russo ha infatti
concettualizzato e poi realizzato questa
giocosa sedia dalle gambe accavallate
ispirandosi al corpo femminile con
lo scopo di materializzare il gesto a
beneficio dell’arte e della fruizione visiva.

Accattivanti ed estremamente reali
per concludere, sono le due sedute
Him&Her che ricreano la parte del corpo
più seducente di una donna, ma visto
dalle donne, anche di un uomo: il tanto
desiderato e adorato lato B! Oggetti
“rubati” al corpo e messi a servizio
della nostra quotidianità, che mostrano
come la rappresentazione della forma
umana venga concepita in modo quanto
più conforme alla corporeità di ciascun
essere. È cosi che l’arredo offre non solo
comfort ma anche sensualità ed ironia.

fonte: www.driade.com

fonte: www.offique.it

universale, che di certo non può passare
inosservata. Utilizzata sia per l’arredo
esterno che per quello interno, proprio
come una maschera è caratterizzata da
una duplice valenza: da un lato mostra
lineamenti classici e proporzioni perfette,
dall’altro rivela una seduta avvolgente
che nasconde interamente chi la utilizza,
così da trasformare ogni ambiente in
scenografia teatrale e solenne. Una sfida,
una concezione materialistica del corpo
umano ma soprattutto una fonte di
espressione creativa.

Nemo

Him&Her

is used for outdoorsand indoors and, just
like a mask,it is characterized by a double
meaning: on the one hand, it shows
classic features and perfect proportions;
on the other, it reveals an enveloping
seat that conceals entirely those who use
it, transforming every room in a solemn
stage. It represents a challenge for
modern design, a materialistic concept
of the human body but also a source of
creative expression.
A function that becomes form, a
particular object seen almost like a work

estremamente
					funzionali
of art, a sculpture representing the act of
sitting down: it is Chaise Jambes Croisées,
a very sexy and trendy chair, definitely
not made for sitting. The Russian designer
Vladimir Tsesler has in fact conceptualized
and then realized this playful chair with
crossed legs following the lines of the
female body, in order to materialize the
act of sitting for the benefit of the visual
enjoyment.
Finally, Him&Herare two captivating
seats and two extremely real pieces
of furniture. They recreate the most

attractive part of a woman body, but
from a female point of view, of a man
body too: the so desired and loved
B-side!
All these creations represent "stolen"
body parts placed in an everyday life
context, showing how the representation
of the human form is designedto be
as consistent as possible to the body
of each human being. This is how
furniture offers not only comfort but also
sensuality and irony.
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F
ood
porn
Voyerismo
di Maria Strazzeri
Tartara fantasia. Linguine al caviale.
Trofeo di Gamberi. Millefoglie di
mandorle crema pasticcera e caramello.
NO! Non sono al ristorante! Ho
semplicemente aperto Instagram e ho
digitato il tag “#FoodPorn”. L’hobby
di pubblicare la foto pietanza che si
sta per gustare è ormai un cult della
generazione 2.0. Checché ne dicano i
non amanti del web, è proprio questo lo
strumento ideale per monitorare mode
e costumi della nostra società. Ed è a
tal fine che noi lo studiamo. Ma cos’è
il Food Porn? Un piacere da gustare
solo con gli occhi. La tendenza ad usare
l’obbiettivo di una reflex o il display
di uno smartphone come mezzo per
spiare provocatoriamente la pietanza
appena servita e condividerla sui social
rendendo amici, conoscenti e sconosciuti
commensali virtuali. Non si tratta però
solo di qualcosa da contemplare, le
immagini di queste creazioni culinarie
devono provocare un desiderio
irrefrenabile: si vuole assaggiarle,
addentarle, divorarle… e non importa
se si tratti di un piatto sofisticato o di

del cibo

FoodPorn, the voyeurism of food.
Tartar fantasy. Linguine with caviar.
Shrimp trophy. Almond mille-feuille with
custard cream and caramel. NO! I am
not atthe restaurant! I simply opened
Instagram and I typed in the hashtag
“#FoodPorn”. The hobby of posting dishphotos you are going to enjoy is now a
cult of the generation 2.0. Despite claims
by haters around the web, this is the ideal
tool to monitor trends and traditions of
our society. This is the reason why we are
studying it. What is FoodPorn? A pleasure
to be enjoyed just with your eyes. It is the
tendency to use the lens of a camera or
the display of a smartphone as a tool to
spy provocatively the meal just served
and share it on social networks, making
virtual diners friends, acquaintances and
strangers. This is not just something to
contemplate, the images of these culinary
creations must cause a burning desire:
you’ll want to taste them, bite them,
devour them... It does not matter if it is a
sophisticated dish or a simple cappuccino
with croissant. The rule of the game is to
photograph and share mouth-watering

fonte: www.freerangekaty.com
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fonte: www.room214.com

un semplice cappuccino con croissant,
la regola del gioco è fotografare e
condividere piatti da acquolina in bocca.
Cibo, emozioni, creatività e colori si
fondono assieme, quindi, per creare
delle opere d’arte a cui manca solo il
profumo, che può sempre arrivare dalla
nostra immaginazione, un po’ come
il movimento futurista predicava nel
suo manifesto. E se a primo impatto
viene da associare il termine alla sfera
sessuale, beh… non vi sbagliate! La parola
“foodporn”, usata per la prima volta da
Rosalind Coward nel suo “Female DesireWomen’s. Sexuality today”, sottolinea,
come per l’attrazione fisica, l’importanza
dell’aspetto visivo. Nella foto, infatti, non
sono gli ingredienti, il sapore o il profumo
la cosa fondamentale, ma il modo in cui
la pietanza viene presentata che fa venire

anche il food porn viene praticato come
sublimazione del mangiare e del cucinare.
Questo particolarissimo hobby stimola i
sensi senza mai appagarli fino in fondo,
creando quindi felicità illimitata. Che siate
d’accordo a meno, tutti noi in un modo
o nell’altro abbiamo contribuito a far si
che il fenomeno dilagasse sul web, dove
l’unico imperativo che valga è raccontare
tutto in real time, anche quello che
si mangia. Mentre il mercato digitale
asseconda questa tendenza proponendo
nuovi siti per lo scambio e la condivisione,
nuove app che ci aiutino a realizzare foto
sempre più particolari e personalizzate
aggiungendoci anche mood (brevi
frasi che accompagnano l’immagine) e
emoticon, a New York, la madre patria del
fenomeno, scatta il divieto di fotografare
nei ristoranti. Due i motivi principali:

perfect look of the food really stimulates
a sexual-like desire, to the point you see
the dish as an ideal substitute for the act
of love. The difference between sexual
fantasy and desire to taste something is
very subtle. Both want to have similar
expectations: they create the same
effects on the human mind and cause
a real addiction. According to Norman
Doige, author of "The Brain That Changes
Itself" the reason why this phenomenon
happens is the release of dopamine, a
neurotransmitter that causes excitement
concerning the achievement of any goal.
Just like in pornography, commonly
regarded as a substitute for the carnal
pleasure, even the food porn is practiced

as a sublimation of eating and cooking.
This peculiar hobby stimulates the senses
without ever satisfy them completely,
thus creating unlimited happiness.
Whether you agree or not, all of us in one
way or another have helped spreading
the phenomenon on the web, where the
only imperative that is worth is telling
everyone everything we do, even what
we eat. Meanwhile, the digital market
favours this trend by proposing new
sites for the exchange and sharing of
data. New apps help us to take pictures
more and more special, allowing us to
personalize them by adding “moods”
(short phrases that accompany the
image) and even emoticons. In New York,

Pic

dishes. Then, food, emotions, creativity
and colours blend together, in order
to create artworks that only lacks the
smell, which you can always get from
your imagination, the way the futurist
movement intended. If at first glance, you
associate the term with sexual themes,
well... You are not completely wrong! The
word "food-porn", used for the first time
in Rosalind Coward’s "Female DesireWomen’s. Sexuality today", stresses the
importance of the visual aspect, same as
for physical attraction. In the picture, as
a matter of fact, the key feature is not in
the ingredients, the taste or the smell,
but in the way the food is presented
which makes youwant to taste it. The
22

una voglia matta di assaggiarla. Ed è
proprio l’aspetto quasi perfetto del cibo
che stimola un desiderio molto simile a
quello sessuale, al punto da vedere la
pietanza come ideale sostituta dell’atto
amoroso.
Tra voglia di assaggiare e fantasia
sessuale la differenza è davvero sottile.
Entrambi i desideri hanno aspettative
simili, provocano gli stessi effetti sulla
mente umana e soprattutto creano
dipendenza. Secondo Norman Doige,
autore di “The Brain That Changes
Itself”, la principale ragione è il rilascio
di dopamina, neurotrasmettitore
causa dell’eccitazione che riguarda il
raggiungimento di un qualsiasi traguardo.
Proprio come nella pornofotografia,
comunemente considerata come un
piacere sostitutivo dell’atto carnale,
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fonte: www.scattidigusto.it

fonte: www.syrus.it

fonte: www.7imeres.gr

la tutela della convivialità che viene
intaccata se ognuno dei commensali
anzicchè condividere col vicino
l’esperienza del mangiare lo facesse con
mille altre persone sul web e l’immagine
delle creazioni degli chef più rinomati a
cui non va affatto bene che le loro opere
d’arte vengano magari fotografate da
persone con poca propensione all’arte
della fotografia. In Italia, invece, sono
diversi i cuochi e proprietari di ristoranti
che cavalcano l’onda, riscontrando in
questa moda una fruttuosa pratica di
marketing assolutamente gratuita. Nel
bel paese non ci si limita a questo,
nascono anche vere e proprie figure
professionali che si avvicinano a questo
nuovo tipo di business. Dal fotografo
specializzato in servizi culinari, che
riesce ad esaltare anche un semplice
piatto di lenticchie, allo stilista del cibo
che consiglia sui colori e sul modo di
impiattare. L’obiettivo è sempre lo stesso,
rendere sexy ed affascinante ogni singola
pietanza. Mangiare con gli occhi sarà
sicuramente affascinante ma penso che
molti concordino sul fatto che farlo per
davvero sia tutta un’altra storia.

the source of thisphenomenon, there
is already a ban on photographing in
restaurants. There are two main reasons
for that. The first is to protect conviviality,
which could be affected if each of the
diners rather than sharing the eating
experience with his neighbour shared it
with thousands of people on the web.
The latter is to avoid sharing pictures of
the most renowned chefs’ creations, who
disagree that people with no inclination
to photography could photograph their
artworks. In Italy, however, they are
different chefs and restaurant owners
who take advantage of this fashion,
making it a successful marketing practice
forfree. Moreover, there are even real
professionals who approach this new
type of business. From the photographer
specialized in culinary services that is able
to enhance even a simple dish of lentils,
to the food designer that gives advice
on how to serve and use colours. The
goal is always the same, to make sexy
and fascinating every single dish. Even if
eating with your eyes couldbe fascinating,
most of you would agree that doing it for
real is a horse of another colour.

ublimation
of
ating

fonte: www.smarknews.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.

PROUST
di A. MENDINI
Icona per eccellenza del design postmoderno, è uno degli esempi più
conosciuti e studiati fra le realizzazioni
dell’eccentrico Mendini. Risale al 1978
la sua invenzione, nata dalle suggestioni
suscitate da "Alla ricerca del tempo
perduto" di Marcel Proust. Un semplice
oggetto d’arredo viene decorato
seguendo affascinanti suggestioni
della letteratura. L’artista trova una
poltrona “finto Settecento” e la colora
con alcuni motivi presi dai quadri di
Paul Signac. L’operazione è curiosa e
singolare: Mendini nobilita un manufatto
originariamente falso e tipicamente kitsch.

fonte: www.artnet.com

Post-moder design icon par excellence, the
Proust chair is one of the most known and
studied items among the achievements
of the eccentric Mendini. Its invention
dates back to 1978, suggested by Marcel
Proust’s “In Search of Lost Time”. A simple
piece of furniture is decorated following
fascinating literature suggestions. Imagine
the artist findinga "sham eighteenth
century’s" armchair and colouring it with
some motifs taken from the paintings
of Paul Signac. The idea is strange and
unique and yet Mendini is able to ennoble
an originally false and typically kitsch
artefact.
www.setup-web.it
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STOOL 60
di A. AALTO
Presentato per la prima volta nel 1933, lo
sgabello a tre gambe di Aalto, rappresentò
un’importante novità nel mondo del design
scandinavo. La seduta con la gamba a L
rivoluzionava, infatti, la tecnica di curvatura del
materiale e rendeva il lavoro di Aalto unico.
La forma dello stool inoltre permetteva di
impilarlo con gli altri e di usarlo non solo come
seduta ma anche come pratico tavolinetto.
Presented for the first time in 1933, the threelegged stool of Aalto represented an important
innovation in the world of Scandinavian design.
The sitting with the L leg revolutionized, in fact,
the technique of the material curvatureand
made the Aalto’s craft unique. The shape of
the stool also allowsto stack it with others and
to use it not only as a seat but also as a handy
coffee table.

fonte: www.archiexpo.it

fonte: www.lovethesign.com

CAVALLETTO
di F. ALBINI
Contraddistinto da un senso di piacevole leggerezza
combinato alla sapienza della costruzione, il tavolo ideato nel
1950, dal 2008 entra a far parte della collezione “Cassina I
Maestri”. Il progetto si fonda su un accurato studio di tensioni
contrapposte, che mira alla riduzione del volume e del peso
degli elementi strutturali. La base è costituita da due cavalletti
in noce o in frassino. È poi assemblato mediante due tiranti
tenditori in ottone brunito. Il delicato processo di montaggio
dei componenti mette in luce la ricerca rigorosa che punta alla
costante fusione tra forma e funzione.
26

Marked by a sense of pleasant lightness combined with the art
of the craft, the table designed in 1950 becomes part of the
collection "Cassina I Maestri" in 2008. The project is based on
a careful study of opposing tensions, which aims to reduce the
volume and weight of the structural elements. The base consists
of two stands in nut or ash. It is then assembled with the use
of two tensioners rods made of burnished brass. The delicate
process of the assembling highlights the rigorous research
behind the project, which blends perfectly form and function
together.

design

ATOLLO 233
di V. MAGISTRETTI
Progettata nel 1977 per Oluce, Atollo 233 è
caratterizzata principalmente dalla composizione
di figure geometriche semplici: il cono chiude il
cilindro della base e in cima è posta la semisfera
del diffusore. Particolare è l’esile attacco tra la
base e la calotta che appare quasi sospesa. Il
risultato è una scultura astratta dalle perfette
proporzioni. La luce è diretta ed indiretta, con
diversa intensità di riflessione e l’emissione
luminosa viene valorizzata dall'essenzialità
geometrica dell'impianto. Realizzata in alluminio
verniciato di colore nero, Atollo è disponibile
anche nella brillante versione gold.

fonte: www.oluce.com

Designed in 1977 for Oluce, Atoll 233 is
characterized mainly by the composition of
simple geometric shapes: on the bottom, the
cone closes the cylindrical base and, at the
top,we find the hemisphere of the speaker. The
slender connection between the base and the
cap is particular and appears almost suspended.
The result is an abstract sculpture of perfect
proportions. The light is both direct and indirect,
with varying degrees of reflection, enhanced by
the essentiality geometric plant. Made of black
painted aluminium, Atoll is also available in a
brilliant golden version.

HANG IT ALL
di C. e R. EAMES
Ideato da Charles e Ray Eames nel 1953,
questo appendiabiti dal gusto pop è ancora
oggi in produzione. Una struttura rigorosa,
costituita da quattordici sfere di legno in due
differenti grandezze connesse fra loro con un
filo d’acciaio rivestito, deve la sua leggerezza
ai colori con cui viene proposta. Vitra lo
commercializza in diverse varianti creando
un’allegra alternativa al solito appendiabiti, da
utilizzare in tutti gli ambienti della casa.
Designed by Charles and Ray Eames in 1953,
this “pop style” hanger is still in available
today. The rigorous structure, made up of
fourteen wooden balls in two different sizes
connected together by a coated steel wire,
owes its lightness to its colours’ variety. Vitra
markets it in different variations, creating a
cheerful alternative to a coat hanger, to be
used in every room of the house you like.

fonte:www.trendalert.it
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VIAGGIARE
ATTRAVERSO
I FILM
Il turismo tra set cinematografici
e fiction televisive.

di Margherita Blandino
Luoghi che hanno conquistato il cuore
dei viaggiatori perché legati ad un
film o una fiction televisiva, mete che
stimolano il desiderio di essere esplorate
e set capaci di far vivere sulla propria
pelle le emozioni già provate durante la
visione filmica. Una delle tendenze più in
voga negli ultimi tempi è quella di legare
il “viaggio immaginario” al “viaggio
reale” così da poter scoprire tutti i
retroscena che si celano dietro quella
grande fabbrica che è il cinema.
In una parola: Cineturismo. Un
fenomeno socio-culturale in continua
crescita, che è riuscito a diventare un
potente strumento per la valorizzazione
territoriale e la promozione.
Sono sempre di più i viaggiatori che
ogni anno abbinano la loro vacanza
ad un set cinematografico, ma per
far si che una determinata location
diventi una destinazione cineturistica
di successo, è innanzitutto necessario
che essa stessa sia la protagonista di un
set ed è fondamentale che si instauri
un sodalizio tra settore turistico e
settore cinematografico. Proprio grazie
a questo connubio, è possibile trarre
i molteplici benefici che scaturiscono
58

Travelling through movies
Tourism between movie sets and
television dramas
Places that have won travellers’ love
because linked to a movie or a television
drama, destinations that stimulate the
desire to explore them and movie sets
able to make you live emotions already
experienced when watching a film.
One of the trends in vogue now is to
connect the "imaginary journey" to the
"real trip" so that you can find out all
the tricks behind the curtains of that
large factory called cinema.
In a word: Movie Tourism.
A growing socio-cultural phenomenon
that has managed to become a powerful
tool for territorial development and
promotion.
Every year more and more travellers
visit a movie set during their vacations,
but to ensure that a particular location
will become a successful movie tourism’s
destination, first it is necessary foritto
be the star of a set and it is vital to
establish a connection between the
tourism sector and the film industry.
Thanks to this combination, it is possible
to draw the various benefits that arise
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dalla divulgazione e dal trionfo di una
determinata pellicola.
Soltanto in Italia esistono quasi 2000
locations utilizzate dal cinema e
diventate mete attrattive.
Tra queste, la Sicilia è da sempre
stata uno dei territori preferiti dalle
produzioni cinematografiche sia italiane
che internazionali.
La nostra terra vanta infatti un
ricchissimo curriculum caratterizzato da
film che hanno fatto la storia tra cui “Il
Padrino” girato tra Messina e Catania,
“Il Gattopardo” girato a Palermo, “Il
Postino” girato a Salina, “Divorzio
all’italiana” girato nella provincia iblea
e molti altri. In più numerose fiction
televisive, specialmente negli ultimi anni,
hanno ancor più marcato il concetto di
come cinema e tv possano trainare il
turismo.
Tra questi è inutile dire che la serie
televisiva “Il Commissario Montalbano”
è l’emblema. Grazie a questa fiction,
quasi interamente girata in provincia
di Ragusa, l’isola è stata altresì
battezzata come terra dei movie
tours ovvero itinerari organizzati e
studiati minuziosamente per offrire
un pacchetto quanto più allettante
e piacevole all’insegna della cultura
cinematografica. Il tour sulle tracce del
famosissimo commissario di Camilleri
offre la possibilità agli appassionati di
visitare gran parte delle cittadine iblee
protagoniste dei vari episodi della serie.
Piazza Duomo e la cattedrale di San

from the disclosure and the triumph of a
particular film.
In Italy alone there are nearly 2000
locations used by filmmakers, became
places of attractions.
Among these, Sicily has always been one
of the favourite areas of both Italian and
international film productions.
Our land has in fact a very rich
curriculum, featuring films that have
made the history of film.
We remember: "The Godfather" shot
between Messina and Catania; "The
Leopard" filmed in Palermo; "Il Postino:
the Postman" shot in Salina; "Divorce
Italian Style" filmed in the Hyblaean
province, and many others. In addition,
television dramas, especially in recent
years, have even more marked the
concept of combining film and TV with
tourism.
Among these, the television series "The
Commissioner Montalbano" without a
doubt has become anicon.
Thanks to this drama, filmed almost
entirely in the province of Ragusa, the
island has been referred as the land
of movie tours, which are organized
itineraries, meticulously designed
to offer the most attractive and
pleasurable movie-culture’s experience
possible.
The tour on the trail of the famous
Camilleri’s commissioner provides
an opportunity for fans to visit many
of the Hyblaean towns, protagonists
of the various episodes of the series.
www.setup-web.it
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Giorgio a Ragusa Ibla, più volte impiegati
per riprodurre la piazza principale di
Vigata. Il Palazzo Comunale e la questura
di Montelusa, ovvero Palazzo Iacono in
Via Mormino Penna a Scicli scelto come
location per il commissariato. Il Castello
di Donnafugata che diventa la sontuosa
e sorvegliatissima residenza del boss
Balduccio Sinagra. Sampieri dove si trova
lo stabilimento industriale abbandonato
che funge da location per girare le
avventure più malfamate di Montalbano.
Ultima chicca infine Punta Secca che
nella fiction è la frazione di Marinella
dov’è collocata la Casa di Montalbano,
diventata ormai un ambito bed and
breakfast, aperto a chiunque voglia
vestire per una notte i panni dell’ormai
amatissimo commissario.
Una forma di turismo tutta nuova che ha
già catturato l’attenzione dei numerosi
appassionati pronti a rivivere le atmosfere
e il fascino di film ormai entrati nella
storia del cinema.
Quindi cosa aspettate? Organizzate
anche voi il vostro cine-tour. La storia del
cinema è pronta ad essere esplorata.

Piazza Duomo and the San Giorgio’s
cathedral in Ragusa, often used as the
main square Vigàta. The town hall and
the police headquarters in Montelusa
that is Palazzo Iacono in Via Mormino
Penna in Scicli. The Donnafugata’s Castle
becomes the sumptuous and guarded
residence of the boss Balduccio Sinagra.
The abandoned factory in Sampieri used
as a location to shoot the most infamous
adventures of Montalbano.
Finally, Punta Secca, the Marinella’s
fraction where is located the house of
Montalbano, which has now become a
bed and breakfast, open to anyone who
wants to assume for a night the role of
the now beloved Commissioner.
A completely new form of tourism has
already captured the attention of many
fans, ready to relive the atmosphere and
charm of the movies that entered the
history of film.
What are you waiting for? Plan your
movie-tour. The history of film is ready to
be explored.
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ESPERIENZE SENSORIALI
LUSSUOSE ED INNOVATIVE SPA
di Margherita Blandino
Sauna, bagno turco, docce emozionali,
massaggi, trattamenti di bellezza e
percorsi rigeneranti: è ora di dedicarsi
a relax e cura del corpo. Per smaltire
lo stress accumulato per mesi e mesi,
sempre più italiani decidono di mettere
un punto alla frenetica vita quotidiana,
concedendosi due o più giorni in centri
benessere.
La necessità di dedicarsi momenti di
pace e di vivere un’esperienza appagante
non solo per il corpo ma anche per la
mente, fa si che queste mini villeggiature
vadano via via aumentando sempre più.
Numerosi sono i centri sparsi lungo tutto
lo stivale che offrono pacchetti completi
puntando sulla soddisfazione dell’ospite e
sul suo “sentirsi bene”.
Tra la moltitudine di oasi del relax
dislocate da nord a sud, tre sono le
strutture che ci hanno maggiormente
colpito per delle caratteristiche che
le rendono uniche e dunque diverse
dalle altre. Partendo dalla nostra isola,
precisamente dalla costa sud occidentale
della Sicilia, a pochi km da Sciacca,

sorge il Verdura Golf Resort una delle
più esclusive e suggestive location per
trascorrere una vacanza di lusso immersi
nella pace della campagna siciliana.
Un’area di ben 4000 mq che accoglie
quattro edifici al cui interno sono allestite
undici sale trattamenti di cui: una suite
per trattamenti di coppia, piscina coperta
riscaldata di 25 m, quattro piscine
talassoterapiche esterne, hammam,
sauna, palestra e sala fitness, aree relax e
salone di bellezza. Una delle più avanzate
Spa d’Europa che si serve di personale
altamente qualificato, medici e terapisti
in grado di elaborare trattamenti su
misura per ciascun ospite della struttura.
Molti sono i servizi offerti, tra questi di
particolare interesse sono quelli eseguiti
adoperando prodotti locali come olio
d’oliva, sale marino ed estratti di piante.
Salendo verso il centro dello penisola, nel
cuore di Roma, troviamo invece la Prince
Spa. Un Hotel SPA costruito interamente
utilizzando legni preziosi, pietre naturali
e bamboo che richiamano la natura e
al tempo stesso conferiscono eleganza
alla struttura. Dotata di un’ampia

area per la bellezza con ben dodici
cabine per trattamenti multisensoriali
e due spa suite per lasciarsi andare
completamente a dolci momenti di
benessere. A caratterizzare la struttura è
la Bio-Sauna all’interno della zona umida,
particolarmente consigliata alle donne
in quanto la temperatura al suo interno
varia dai 50 ai 60 °C ed è arricchita di
fitoestratti che consentono una maggiore
permanenza al suo interno.
Per chi cerca innovazione, naturalità ed
armonia il posto giusto è il Lefay Resort
& SPA sul Lago di Garda. Un esclusivo
tempio del benessere dove tutto punta
sull’armonia del corpo. Lefey è infatti
composta da una grande palestra dotata
di sofisticati attrezzi wellness Technogym
e da una sala ginnastica in cui ci si può
dedicare a corsi ed attività di risveglio
muscolare quali il Qi Gong, lo stretching
e il body tonic. Insomma veri e propri
paradisi che consentono a chiunque lo
voglia di mettere in standby il cervello,
ricaricare le pile ed raccogliere le energie
necessarie per il rientro dalla ferie.

fonte: www.lefayresorts.com

Chill
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fonte: www.dreamkleb.it

tendenze

fonte: www.parcodeiprincipi.com

fonte: www.lefayresorts.com

Relax
Sensorial experiences
Luxurious and Innovative Spa
Sauna, Turkish bath, multi-sensory
showers, massages, beauty treatments
and restoring itineraries: it is time
for relax and body care. To get rid of
accumulated stress for months, more
and more Italians choose to put an end
to the hectic everyday life, spending two
or more days inspas.
These little resorts are getting popular
thanks to the need to enjoy moments of
peace and to live a rewarding experience
not only for the body but also for the
mind. Many centres are scattered
throughout the Italian boot, offering
complete packages focusing on guest
satisfaction.
Among the multitude of relaxation
oasis spread from north to south, three
structures have impressed us because
of their characteristics that make them
unique and very different from the
others. Specifically from the southwest
coast of Sicily, a few kilometres from
Sciacca, Verdura Golf Resort is one of
the most appealing and unique location

where to spend a luxurious vacation
surrounded by the typical Sicilian peace.
An area of 4000 square meters which
includes four buildings in which are
arranged eleven treatment rooms,
including: a suite for couples treatments,
a 25 m deep indoor heated swimming
pool, four outdoor thalassotherapy
pools. Moreover, we find aTurkish bath,
a sauna, a gym, a fitness room, a beauty
salon and other relaxation areas. It isone
of the most advanced Spa in Europe,
which uses highly qualified staff, doctors
and therapists able to develop tailored
treatments to each guest of the hotel.
The resort offers many services, including
particular ones performed using local
products such as olive oil, sea salt and
plant extracts.
Going towards the centre of the Italian
peninsula, in the heart of Rome, we find
the Prince Spa. A SPA Hotel built entirely
using precious woods, natural stones
and bamboos that recall nature and
at the same time give elegance to the
structure. It is equipped with a large area

for physical beauty with twelve cabins,
which offer multi-sensory treatments
and two spa suites to relax completely in
sweet welfare moments. To characterize
the structure is the Bio-Sauna within the
wetland, particularly recommended for
women because the inner temperature
varies from 50° to 60° C and the room is
enriched with plant extracts that allow
alonger stay in it.
For those looking for innovation,
naturalness and harmony, the Lefay
Resort & SPA on Garda’s lake will be
perfect. An exclusive wellness temple
where everything aims tothe body’s
harmony. In fact, Le Feyhas a large gym,
equipped with sophisticated wellness
equipment (offeredby Technogym) and a
gymnastics room where you can attend
courses dedicated to muscle toning such
as Qi Gong, stretching and body tonic
activities. These true paradises allow
anyone who wants to reenergize and
recollect the energy you need for the
return from holidays.
www.setup-web.it
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ALLUCINAZIONI
VISIVE

LE OPERE
DI CALABRIA

di Amedeo Fusco
Sensualità e protesta sociale sono state
categorie primarie nell’evolversi della
sua pittura. Fondendosi hanno finito
per generare un tipo di allucinazione
visiva, nella quale moto e colore,
frammento e levitazione, taglio inusitato
di una prospettiva e fremere di un
corpo alimentato dalla passione come
un incendio dal vento, compongono
immagini che hanno riscontri nella
dinamica della pittura figurativa degli
ultimi anni. Singolarmente, le opere
di Ennio Calabria anticipano quel tema
del fluttuare solitario di figure in uno
spazio intensamente cromatico. L’artista,
originario di Tripoli, vive e lavora a Roma.
Riconosciuto dal mondo dell’arte come
importante esponente del figurativismo
europeo, inizia la sua carriera nel 1958,
quando espone la sua prima personale
presso la galleria La Feluca di Roma.
Immediatamente individuato dalla critica
d’arte fra i pittori più significativi della
generazione emersa tra il 1950 e il 1960,
Ennio Calabria fa presto a crearsi un
posto fra gli artisti di valore. A valutarlo
positivamente è anche quella critica
più lontana dalle sue posizioni. Il fatto
è che Calabria, sin dall’inizio della sua
carriera d’artista e quindi lungo l’intero
percorso della sua ricerca, ha rivelato
una così folta ricchezza di motivi e una
tale energia figurativa che non poteva
68
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Visual Hallucinations
Calabria's pieces of art
Sensuality and social protest have been
primary categories in the evolution of
his painting. From their union, they have
created a kind of visual hallucination, in
which motion and colour, fragment and
levitation, unusual cuts of perspective
and the thrill of a body fuelled by passion
as a fire fed by the wind, make images
featured by the dynamics of the modern
figurative painting. Individually, the
works of Ennio Calabria anticipate a
particular theme: solitary figures floating
in an intensely chromatic space.
The artist, a native of Tripoli, lives and
works in Rome. Recognized by the art
world as an important member of the
European figurativism, he began his
career in 1958, when he exhibited his
first solo show at the La Feluca gallery
in Rome. Immediately spotted by the
art critic among the most significant
painters of the generation emerged
between 1950 and 1960, Ennio Calabria
easily obtained an important position
among the most notable artists. Even the
toughest critics judged him positively. In
fact, Calabria, since the beginning of his
artistic career and then along the entire
course of his research, has revealed so
much energy in his figurative art that
could not happen otherwise. At first,it

accadere diversamente. Da principio
è stato soprattutto il suo straripante
talento a muovere un simile interesse,
ma in seguito, insieme al carattere
evidente delle sue doti, a sollecitare il
rapporto critico con le sue immagini, è
stata anche e particolarmente l’attualità
dei problemi di cui le immagini delle sue
opere apparivano e appaiono prepotenti
metafore. Un anno dopo espone alla
VIII Quadriennale di Roma dove tornerà
nel 1972, nel 1986 e nel 1999. Nel 1961
con i pittori Attardi, Farulli, Gianquinto,
Guccione, Vespignani e i critici Micacchi,
Del Guercio e Morosini, fonda il gruppo
“Il pro e il contro”. Nel 1964 è invitato
alla Biennale Internazionale d'Arte di
Venezia. Realizza la sua prima mostra
antologica alla Rotonda della Besana,
a Milano; ripresentata nel 1987 a
Roma, a Castel Sant’Angelo. Nel 1979
l’Istituto Italiano di Cultura a Vienna
gli dedica un’antologica di grafica. Due
anni dopo espone al centro Olivetti di
Città del Messico e nel 1982, al Museo
Aalto di Iyvaskyla (Finlandia). Dopo le
personali in gallerie a Roma (1985) e a
Milano (1985), Ennio Calabria espone
alla Gucci’s Gallery di New York (1985).
Il 1987 è l’anno della sua grande
antologica a Castel Sant’Angelo a Roma.
Nel 1992 partecipa all’International
Exposition di Chicago e due anni più

was mainly his overflowing talent to
move such interest, but later, along with
the obvious nature of his talent, was also
the fact that the images of his works
appeared to be arrogant metaphors
of topical issues, urging the critical
relationship with his paintings.
A year later, he held an exhibition at
the VIII Quadrennial of Rome where
he returned in 1972, 1986 and 1999.
In 1961 he founded the group "Il Pro
e il Contro " in collaboration with the
painters Attardi, Farulli, Gianquinto,
Guccione, Vespignani and the critics
Micacchi, Del Guercio and Morosini. In
1964, he was invited to the International
Biennial of Art in Venice. He had his first
anthological exhibition at the Rotonda
della Besana in Milan, later presented
at Castel Sant'Angelo in Rome in 1987.
In 1979, the Italian Cultural Institute in
Vienna dedicated to him an anthology
of graphics. Two years later, he held
an exhibition in the Olivetti centre of
Mexico City and in 1982 he went to
Finland, taking part in an exhibition at
Aalto Museum of Iyvaskyla. After the
personal exhibitions in the galleries of
Rome (1985) and Milan (1985), Ennio
Calabria exhibited at Gucci's Gallery in
New York (1985). 1987 was the year
of his major anthological exhibition at
Castel Sant'Angelo in Rome. In 1992
www.setup-web.it
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tardi espone al Palazzo dei Papi di
Viterbo. Negli anni Novanta esegue il
ciclo pittorico “Ambiguità dell'intravisto”
che viene esposto in numerose città
italiane e all’estero. Dopo la personale
dedicata al ciclo “La sintassi della
strada” presso il Museo Civico di Chieti
(2002), nel 2004 presenta la serie di
ritratti di Giovanni Paolo II al Museo
Vittoria Colonna di Pescara e alla Reggia
di Caserta. La continua attenzione
dell’artista verso i mutamenti epocali,
rende il contenuto della sua pittura e del
suo pensiero una forte testimonianza
della contemporaneità. Nel corso di tutta
la sua attività artistica Ennio Calabria
ha ricevuto numerosi e prestigiosi
riconoscimenti. Recenti sono: il Premio
Vittorio De Sica, sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica (2006);
il Premio Goffedo Petrassi, Auditorium,
Roma (2011). Le sue opere sono
oggi presenti in numerose collezioni
pubbliche, tra le quali il Metropolitan
Museum di New York, il Museo Puskin
di Mosca e la Collezione Gucci. Artista
a tutto tondo Calabria manifesta il
suo talento anche come illustratore di
racconti e designer di copertine librarie e
di manifesti.
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(and two years later)at the International
Exposition in Chicago, he exhibited at
the Palace of the Popes of Viterbo. In the
nineties, he created the paintings series
called "Ambiguità dell'intravisto”, which
is exhibited in many Italian cities and
abroad. After the exhibition dedicated
to the "La Sintassi della Strada" series
at the Museum of Chieti (2002), in 2004
he presented a series of portraits of
Giovanni Paolo II at the Vittoria Colonna
Museum of Pescara and at the Royal
Palace. The constant attention of the
artist towards the epochal changes
makes the contents of his painting and
his thought a strong testimony of the
contemporary. Throughout his artistic
career, Ennio Calabria has received
many prestigious awards. The most
recent are: the Vittorio De Sica Award,
under the patronage of the President
of the Republic (2006); the Goffedo
Petrassi Award, Auditorium, Rome
(2011). His works are now present in
many public collections, including the
Metropolitan Museum in New York, the
Pushkin Museum in Moscow and the
Gucci collection. Calabria is a complete
artist, showing his talent also as a tales’
illustrator and a book covers and posters
designer.

Cit: Mario Demicheli e Giovanni Carandente
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concept

fonte: www.blog.budnitzbicycles.com

di Giuseppe Frosini
Associate un pittore astratto e
un poliedrico creativo, entrambi
newyorkesi. Bene. Adesso aggiungete
linee sottili, materiali leggeri, dinamicità
e velocità. Nasce No. 3. Cos’è? “La
più veloce, divertente e bella urban
bike al mondo.” Paul Budnitz, artista,
autore, regista, product designer e
fondatore di Kidrobot a New York,
voleva una bici all’insegna del “ride
slow on a fast bike” e se l’è costruita
con le proprie mani. Poi ha cominciato
ad andarsi in giro e la gente lo fermava
per chiedergli dove l’avesse comprata.
Detto fatto, Paul ha messo in piedi
la sua fabbrica di biciclette prodotte
a mano e solo su ordinazione e su
misura. Se mai vi balenasse in mente
di contattare l’azienda sappiate che
dovrete rispondere ad un approfondito
questionario: che tipo sei? Quanto vai
in bici? Dove ci vai? Quanto sei alto? E
un sacco di altre informazioni utili per
costruire una bici unica, irripetibile,
perfetta solo per il suo proprietario.
È così che nasce Budnitz. La società è
costruita attorno alla semplice idea che
la bellezza artigianale può riempire la
nostra vita di gioia. Lo è anche per il
modello No. 3, la cui ispirazione nasce
dalla foto di una vecchia Rudge e dalla
sua affascinante filosofia del “ride slow
on a fast bike”, dando vita a una bici
aggressiva ma al contempo elegante
e confortevole. Velocissima in città e
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abbastanza robusta per supportare e
sopportare la guida sulle strade più
dissestate, con le due grandi ruote da
29 pollici che montano pneumatici da
2.0 e una struttura leggera in acciaio
inossidabile che ne assorbe gli urti. Oggi,
la società annuncia una sorprendente
iniziativa all’insegna del mecenatismo:
Budnitz One of One (1/1). Ogni bicicletta
sarà decorata a mano da un artista e
sarà successivamente venduta tramite
un’asta il cui ricavato andrà interamente
all'artista. Il primo incarico è andato
a James Marshall, alias DALEK per il
modello No.3. Dalek cresciuto tra
Chicago, New York e il Giappone, ha
sviluppato e affinato una tecnica di
applicazione del colore a blocchi che
punta sull’esasperazione delle forme e
le prospettive ottiche sconcertanti. Il
suo background da artista di strada ha
lasciato un segno determinante sul suo
approccio alla pittura, lo dimostrano
le sue più recenti composizioni
che contestano l'idea di spazio e di
prospettiva, trascinando lo sguardo dello
sguardo dello spettatore in un vortice di
topografie allucinanti. Le sue creazioni
riescono a comunicare comunque un
senso di ordine e controllo. No. 3 dallo
stile geometrico inconfondibile, dipinta a
mano in technicolor brillante sarà all’asta
sino al 15 agosto 2015. Ma attenzione il
prezzo non è per tutte le tasche…

ride
slow
on a
fast
bike

concept

Associate an abstract painter with a
versatile creative, both from New York.
Fine. Now add fine lines, lightweight
materials, dynamism and speed. You
have just created No. 3. What is it? "The
fastest, funniest and most beautiful
urban bike in the world". Paul Budnitz,
artist, writer, director, product designer
and founder of Kidrobot in New York,
wanted a bike dedicated tothe "ride slow
on a fast bike" concept and he built it
himself. Then he started to go around on
it and people stopped him to ask where
he had bought it.
No sooner said than done, Paul has
set up his hand crafted bicycle factory,
custom built and purchasable on order
only. If you ever thought to contact the
company, you will have to answer a
detailed questionnaire. What kind of
person are you? How often do you ride
your bike? Where do you usually go with
it? How tall are you? How do you pedal?
And much more useful information to
build a unique, unrepeatable bicycle,
perfect only for its owner.
Thus, Budnitz comes to life. The
company believing in the simple idea
that the handmade beauty can fill our
lives with joy. It is so also for the model
No. 3, which is inspired by the picture
of an old Rudge and its fascinating
philosophy of "ride slow on a fast bike",
creating an aggressive and yet elegant

and comfortable bike. Fast on the city
road and robust enough to support
and withstand the driving on bumpy
roads, thanks to its large 29-inch wheels
fitted with 2.0 tires and a lightweight
stainless steel structure that absorbs
shocks. Today, the company announced
a surprising initiative in the name of
patronage: Budnitz One of One (1/1).
Each bike is hand-decorated by an
artist and it will subsequently be sold
through an auction whose proceeds
will go entirely to the artist. The first
task was assigned to James Marshall,
aka DALEK, on the model No.3. Dalek,
grownup living in Chicago, New York
and Japan, has developed and refined
a colour application techniquethat
aims to the exasperation of the forms,
obtaining baffling optical perspectives.
His background as a street artist has
left a decisive mark on his approach
to painting, as evidenced by his more
recent compositions that challenge
the idea of space and perspective,
dragging the gaze of the viewer in a
vortex of hallucinating topographies.
His creations can still communicate a
sense of order and control. No. 3, with
its unique geometric style hand-painted
in brilliant technicolour, will be auctioned
until August 15th, 2015. Pay attention
potential buyers: the price does not suit
all budgets…

www.setup-web.it
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ARCHITETTURA DEL SONNO
NASCE "HYPNOS"

fonte: www.lafucina.it

U

n bravo designer deve aiutare i clienti a
soddisfare esigenze e obiettivi. Sto Werkstatt,
Hassell e Draisci Studio hanno focalizzato la
loro attenzione sul buon sonno. Riposare bene
infatti, è fondamentale per curare il nostro
corpo e la nostra mente: fa bene al cuore,
riduce le infiammazioni, aiuta a mantenere
la linea, fa vivere più a lungo e migliora la memoria. Nasce
così “Hypnos: The architecture of sleep”. È il nuovo spazio
architettonico progettato per la pennichella. Amache in feltro
colorato appese a travi di legno in cui i visitatori possono
sdraiarsi e isolarsi dal frenetico mondo esterno. I sensi vengono
poi stimolati attraverso storie sussurrate, luci soffuse, texture
calde, odori e colori che assicurano una esperienza di ritiro. Un
vero e proprio “salotto del sonno” in città, in mostra durante
la Clerkenwell Design Week. E visto che il pisolino diurno è
sempre più accettato socialmente e culturalmente, questi
“salotti” potrebbero diventare una realtà del nostro paesaggio
urbano futuro!

Hypnos: the architecture of sleep
A good designer must help customers to satisfy their needs
and objectives. Sto Werkstatt, Hassell and Draisci Studio
have focused their attention on good sleep. In fact, to rest
well is essential to treat our body and our mind: it is good
for the heart, reduces inflammation, helps to stay in shape,
helps memory and makes you live longer. Thus "Hypnos: The
architecture of sleep" is created. It is the new architectural
space designed for the nap. There are hammocks in coloured
felt hanging from wooden beams where visitors can lie down
and isolate themselves from the hectic outside world. The
senses are then stimulated through whispered stories, soft
lighting, warm textures, smells and colours that provide a
retreat experience. A real "living room of sleep" in the city, on
display during the Clerkenwell Design Week. In addition, since
the daytime nap is now accepted both socially and culturally,
these "living rooms" could become a reality of our future urban
landscape!

www.setup-web.it
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MEMORY MIRROR

DA SPECCHIO A CONSULENTE D’IMMAGINE

C

apita alle volte di provare, nel camerino di un
negozio, diversi capi di abbigliamento e non
essere sicuri che ci valorizzino per bene, che il
colore ci doni e se sia quindi, un buon acquisto.
A questi dubbi ha dato risposta MemoMI
creando Memory Mirror: lo specchio che
rende interattiva l’esperienza dello shopping.
In che modo? Vi è una telecamera che registra un video di 8
secondi tutte le volte che una persona prova qualsiasi capo di
abbigliamento. L’immagine, catturata a 360 gradi, viene poi
proiettata nello specchio: qui una sequenza di foto mostra la
figura con indosso i vari capi. Disposte in un’unica piattaforma,
é possibile fare paragoni fra una foto e un’altra e decidere
cosa acquistare. Lo specchio, inoltre, permette di cambiare
colore al vestito che appare nell’immagine. Ad esempio, se
il pantalone che si ha indosso é nero, toccando la gamma di
pantoni disponibili lo si vede anche in blu, rosso... E se non si é
convinti della scelta e si vuole un consiglio? Basta condividere
le immagini con amici e famiglia attraverso i social. Ma non
è l'unica nuova invenzione per la bellezza. Anche Panasonic
presenta il suo specchio. Dotato di macchina fotografica, scatta
una foto del volto della persona e la proietta proponendo una
serie di accostamenti fra ombretto, rossetto e altro, per vedere
qual'é il make up che più si addice alla fisionomia e al tipo di
pelle. Se un uomo, invece, é indeciso se far crescere barba e
baffi, lo specchio li disegna sulla faccia e fornisce una prova
reale dell’effetto. Che dire: la tecnologia nel futuro ci renderà
più belli.

fonte: www.makersnews.it

Memory Mirror
From mirror to image consultant
Sometimes it happens to try different pieces of clothing in a
dressing room and not be sure whether they make the most of
us, the colour suits us and therefore if it is a good buy.
MemoMI has answered these questions, creating Memory
Mirror, the mirror that makes the shopping experience
interactive. How it works? A video camera records an 8
seconds video whenever a person try an item of clothing. The
image, taken at 360 degrees, is then projected in the mirror.
Here a sequence of photos shows the person wearing various
garments. Because the pictures are arranged in a single
platform, this allows you to make comparisons between the
photos and decide what to buy. The mirror also permits to
change the colour of the garment in the picture. For example,
if the trousers he is wearingare black, with a touch you can
change them to blue or red, choosing among the available
colours. What if you are not convinced about your choice and
you want an advice? Simply share the pictures with your family
and friends through social networks. However, it is not the only
new invention for beauty. Panasonic also presents his mirror.
Equipped with a camera, it takes a picture of your face and
then it propose to youa set of combinations of eye shadow,
lipstick and more, in order to see which makeup suits your type
of skin the best. If a man, however, is undecided whether to
grow beard and moustache, the mirror draws them on his face,
providing a real test of the effect. What can we say? In the
future technology will make us more beautiful.
www.setup-web.it
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DIGITAL LIFE

fonte: www.dailybest.it

TROPPO VIRTUALE E POCO REALE

I

l 90,4% dei giovani si connette a internet, l’84,4% tutti i
giorni, il 73,9% per almeno un’ora al giorno, il 46,7% con
il wifi. Il 71% usa Facebook, il 65,2% Google e il 52,7%
YouTube. Il risultato? Comunichiamo sempre meno e
ci connettiamo sempre di più. Già, è proprio questo il
paradosso degli ultimi tempi. La comunicazione digitale
tende a farci sentire sempre meno isolati, ma in realtà
ci rende sempre più soli. Con lo sviluppo della tecnologia, la
comunicazione è diventa sempre più immateriale ed astratta
portandoci a limitare la nostra capacità di interazione e
convivialità con la realtà. Sia con il proprio partner che con i
propri figli, è facile perdersi sui dispositivi, invece di coltivare
le relazioni che contano veramente. Shiyang He, un designer
di un'agenzia pubblicitaria a Pechino, per evidenziare gli effetti
negativi degli smartphone sulle relazioni umane ha creato
una campagna di sensibilizzazione per il Shenyang Center
For Psychological Research. Questo progetto mostra, grazie a
tre immagini simboliche che riproducono scene tipiche della
vita quotidiana - una coppia a letto, una madre e una figlia
sul divano, un padre e un figlio che fanno colazione - come la
connessione tecnologica, (riprodotta adottando un enorme
smartphone) divide le persone e blocca qualsiasi tipo di
conversazione. L’idea non è tanto quella di condannare la
comunicazione tecnologica, quanto piuttosto aiutare le persone
ad usarla consapevolmente.

DIGITAL LIFE
Too virtual and almost unreal
90.4% of young people connects to the Internet: 84.4% every
day, 73.9% for at least one hour a day, 46.7% using Wi-Fi. 71%
of them uses Facebook, 65.2% Google and 52.7% YouTube. The
result? We communicate less and less, and we connect more
and more. This is the paradox of ourera.
Digital communication tends to make us feel less isolated,
but it actually makes us evenlonelier. Thanks to technology,
communication has become intangible and abstract, limiting
our capacity for interaction and conversation with reality.
Both with your partner and with your children, it is easy to
get isolated usingour devices instead of cultivating concrete
relationships with each other. Shiyang He, designer for an
advertising agency in Beijing, to highlight the negative impact
of smartphones on human relationships, has created an
awareness campaign for the Shenyang Centre for Psychological
Research. This project shows, thanks to three symbolic images
depicting typical scenes of everyday life - a couple in bed,
mother and daughter on the couch, father and son eating
breakfast - how a technological connection (represented by
a huge smartphone) divides people and blocks any kind of
conversation. The idea is not about condemning communication
technology, but rather about helping people to use it
consciously.
www.setup-web.it
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ABBIGLIAMENTO - INTIMO - CALZATURE

CASA - CASALINGHI - ELETTRONICA

1
3+4
5
6
8
10
11
13
16
17
20
21
25
34
35
37
40
42
43
44
45
46
49
51
52
55
59

18
29
30
31
47
50

CLOTHING - UNDERWEAR - FOOTWEAR
PRIMIGI
ENERGIA
DESIGUAL
MURPHY & NYE
TIMBERLAND
STRADIVARIUS
OYSHO
YAMAMAY
MELLUSO
TALLY WEIJL
PRIMADONNA
TEZENIS
NERO GIARDINI
BUGATTI STATION
PIAZZA ITALIA KIDS
GUESS
ZARA
SERGENT MAJOR
OLTRE
7 CAMICIE
BATA SUPERSTORE
AW LAB
MOTIVI
THIERRY’S
GEOX
GOLDEN POINT
OVIESSE

HOUSE - HOMEMADE - ELECTRONICS
THUN
UNIEURO
KASANOVA
INFORMATICA COMMERCIALE
3
VODAFONE

PROFUMERIA - GIOIELLERIA - LIBRERIA - GADGET
PERFUME - JEWELRY - LIBRARY - GADGET
2
12
19
22
24
32
48
53
54
56

KIKO
SWEET SWEET CANDY
GIUNTI AL PUNTO
BLUE SPIRIT
SWAROVSKI
FRANCO GIOIELLI
SEPHORA
GAMESTOP
OTTICA NAU
STROILI ORO

SERVIZI AL CLIENTE
CUSTOMER SERVICE
33

AREA BIMBI

D I MANO. / IT'S ALL WITHIN REACH.

SCALA MOBILE / ESCALATOR

ASCENSORI / LIFTS
WC UOMO-DONNA-DISABILI /
WC MAN-WOMAN-DISABLED

PELLETTERIA
BAGS
39

CARPISA

ARTICOLI PER ANIMALI
ITEMS FOR ANIMALS
57

ZOOPLANET

BAR - GASTRONOMIA
BAR - FOOD

14-15 MAKAKO
27
HOCUS POCUS
28
BAR MISERIA E NOBILTA'

SUPERMERCATO
SUPERMARKET
60

CONAD SUPERSTORE

PROSSIME APERTURE
NEXT OPENINGS

7-9-23-26-36-38-41-58

