EUROMANAGEMENT, SETUP, BIMESTRALE (OTTOBRE/NOVEMBRE) 2015, ANNO III N° 12, REGISTRAZIONE TRIBUNALE N° 3 ANNO 2015

ANNO III, NUMERO 12, OTT/NOV 2015

Indice

7 EDITORIALE

PROGRESSIONE ESPONENZIALE
di Maria Strazzeri

8 ESTETICA DEL VUOTO

UNIONE FRA ORIENTE E OCCIDENTE

di Maria Strazzeri

11 PIERO GUCCIONE

IL MAESTRO DEL SECOLO BREVE

di Amedeo Fusco

15 LIBERTÁ O AMORE?

L'ESSENZA DELLA CONVIVENZA

contents

di Michele Rocco

PUNTO DI VISTA
LAST CRAZY DAY
GOODBYE FREEDOM
NOZZE BOHO CHIC
VISUALE MULTIPLA
MATRIMONIO: SOLUZIONI LOW COST
L'ECO WEDDING
LA RIVOLUZIONE DEL SETTORE ARREDO
WEDDING 2.0
TI SPOSO E TI PORTO VIA
20 SET IN THE STREET
SPERIMENTAZIONI URBANE

di Giuseppe Frosini

23 SENZA TEMPO
26 RAGUSA FESTIWALL

CINQUE ARTISTI PER CINQUE MURI

di Margherita Blandino

29 COME TO GAZE BOOK
L'IMPATTO DELLE IMMAGINI
di Giuseppe Frosini

31 #MET 2B

DALLA TELEVISIONE ALLA TELE-VISIONE

di Veronica Barbarino

www.setup-web.it

5

Editoriale

EDITORIALE
PROGRESSIONE ESPONENZIALE:
teoria complicata
di Maria Strazzeri
Priva di una fine, essa risulta
praticamente astrusa, ma rappresenta la
formula reale della società odierna.
Tutto è un continuo progredire: dal
valore delle cose all’importanza delle
persone, dalle azioni alle riflessioni.
Non è la scoperta dell’America, è solo
una constatazione. Basti pensare alla
leggenda dell’invenzione dell’antico
gioco degli scacchi in cui si narra che
l’ideatore chiese al Re di Persia, come
equa ricompensa per la sua invenzione,
un chicco di grano per la prima casella
della scacchiera, due chicchi per la
seconda, quattro per la terza e così via.
Il Re disse ai cortigiani di accontentarlo,
perché anche per lui la richiesta era da
considerarsi equa, ma gli fu risposto che
era impossibile!
Già alla ventunesima casella sarebbero
stati necessari un milione di chicchi
e tutto il grano del mondo non
sarebbe bastato per arrivare alla
sessantaquattresima. Gli antichi erano
già consapevoli che una crescita in
progressione esponenziale è talmente
rapida da sfuggire all’intuizione umana.

EXPONENTIAL GROWTH: a complicated
theory
Even though it is practically endless and
abstruse, it is the real formula of today's
society.
Everything is constantly progressing: from
the value of the things to the people’s
importance, from actions to reflections.
Nothing new under the sun obviously, it
is just an observation. Just think about
the legend of the invention of the ancient
game of chess, which says that the its
creator asked the King of Persia, as a fair
reward for his invention, a grain of wheat
for the first square of the chessboard, two
grains for second, four for the third, and
so on. The King commanded the courtiers
to please him, considering his request
fair, but they told the King that it was
impossible!
By the twenty-first box, he would have
taken a million grains and the whole
wheat in the world would not be enough
to get to the sixty-fourth square.
The ancients were already aware that
an exponential growth is so fast that it
escapesthe human intuition.

fonte: www.tatanzak.blogspot.com
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ESTETICA DEL VUOTO
sognare e a volte ci spaventa. Concetto
fondamentale per ogni cultura anche
se con punti di vista completamente
differenti sembra oggi approdare ad
una sintesi fra sapere occidentale e
orientale. Per comprendere basta fare
un salto indietro nel tempo e sapere
che se nel mondo occidentale il vuoto
era considerato semplicemente pura
assenza, antimateria, nulla, elemento da
contrastare con il concetto di creatività
inteso come produzione, atto che

immette qualcosa là dove prima non
c’era; in Oriente lo stesso concetto era ed
è visto come fattore generatore estetico,
tanto spaziale che temporale, che ci
permette di assaporare quell’intervallo
tra due colonne di un antico tempio o tra
frasi d’una composizione musicale capaci
di sospendere, sia pure per un attimo o
per un segmento, l’incessante consecutio
della materia. Soltanto la contaminazione
tra il troppo pieno dell’arte occidentale
e il troppo vuoto di quella orientale ha

fonte: www.divani.it

di Maria Strazzeri
Dare forma a ciò che forma non può
avere. Saziare quel bisogno di equilibrare
la dicotomia fra pieno e vuoto. Tentare
di comprendere e gestire ciò che non
possiamo dominare. Parliamo del
vuoto. Concetto definito dall’antico
filosofo greco Democrito: “elemento
che scontrandosi con il pieno da vita
alla realtà fisica”. Concetto dalle svariate
declinazioni che ci accompagna come
argomento di discussione sin dai
tempi più antichi, che ci stupisce, ci fa

fonte: www.chatta.it

AESTHETICS OF THE VOID.
Union between East and West
Give shape to what is shapeless. Satisfy
the need to balance the dichotomy
between full and empty. Try to
understand and manage what we cannot
dominate. We are speaking about the
void. The ancient Greek philosopher
Democritus defined it as "the element
that, clashing with the full, gives life to
the physical reality". This is a multi-faced
concept that will accompany us in a topic
of discussion that exist since ancient
8

times: it still amazes us, makes us dream
and sometimes scares us. Fundamental
concept to every culture, seen from
different points of view, it seems to arrive
at a synthesis of Eastern and Western
knowledge. In order to understand, we
have to take a step back in time and
know that the Western world considered
the voidas pure absence, antimatter, an
element to contrast with the concept
of creativity, intended as manufacture,

the action of putting something where
before were nothing. The Eastern world
instead has always seenthe same concept
as an aesthetic generator, both in space
and time, which allows us to appreciate
the gap between two columns of an
ancient temple, to read between the lines,
suspending even for a moment the flow
of time. Only the contamination between
the overfull Western art and the too
empty Eastern one has meant that today

Concept

per, sulla e della città contemporanea.
Il vuoto acquista la sua estetica. Il suo
ruolo diviene duplice: da un lato esso
si fa strumento per riconquistare lo
spazio e dall’altro diviene elemento
necessario per offrire opportunità alla
creatività. Sarà perché, oggi più che
mai, un recupero della pausa, di fronte
all’eccesso di pienezza e di continue
sollecitudini percettive, è d’obbligo,
anche solo per recuperare il tempo di
pensare. Non è più solo mera mancanza
fonte: www.offique.it

fatto si che oggi molti progetti artistici ed
architettonici siano riusciti a differenziarsi
da quelli del glorioso passato
dell’Occidente, per assimilare un tipo di
impostazione spazio temporale mai prima
avvertito. Progettisti, architetti, ingegneri,
grafici, scrittori e musicisti usano il vuoto
in alternanza al pieno per gestire il ritmo
dell’ambiente, luogo dove la vita si forma
e si evolve. Il concetto acquista così un
nuovo ruolo nella definizione di spazialità
inedite: esso è approccio al progetto

ma positiva presenza di un respiro fra le
cose, necessario per il nostro pianeta.
L’architettura diventa in questo modo
contorno del vuoto, configurandosi
concretamente nei termini di sistema
di spazi che si susseguono divenendo il
reale progetto.

fonte: www.lachiavedisophia.com

fonte: www.voxproject.fr

Unione fra Oriente
e Occidente
many artistic and architectural designs
have been able to differentiate from those
of the glorious past of the Western world,
in order to assimilate a type of space-time
setting ever warned before. Designers,
architects, engineers, graphic designers,
writers and musicians use the empty
instead of the full to handle the pace of
the environment, a place where life is
formed and evolves.
The concept acquires an innovative role

in the definition of space: it becomes
an approach to the project of the
contemporary city. The void acquires its
aesthetic. It also acquires a twofold role:
on the one hand, it is the instrument
to regain the space and on the other,
becomes an essential element that
gives opportunities to creativity. It is
true because, now more than ever, a
recovery from a break is required, even
just for recover the time to think, facing

the excess of fullness and the continuous
perceptual cares. It is no longer just
mere absence but becomes presence of a
positive breath between things, necessary
for our planet. Architecture becomes thus
the outline of the void, taking a concrete
shape in terms of system of spaces,
becoming a real project.
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Arte

PIERO
GUCCIONE
Il maestro del secolo breve
di Amedeo Fusco
Piero Guccione è uno di quegli artisti che
meriterebbero una storia dell’arte tutta per sé,
tanto è articolato e complesso il suo percorso tra i
passaggi e le orme del secolo breve. È grazie a lui
se l’arte italiana degli ultimi decenni lascia sperare
di avere un futuro. Se Francis Bacon è stato il
rivoluzionario della figurazione, Guccione ne è il
riformatore.
Sono diversi i momenti della ricostruzione
dell’immagine di Guccione a partire dai primi anni
Sessanta. L'attenzione è rivolta ai grandi mari, per
lo più pastelli, nella convinzione – non so sino a che
punto condivisa dall’artista – che la lontananza, un
misto di sublime romantico e infinito leopardiano,
sia componente essenziale del suo stile.
Nato a Scicli nel 1935, dopo il diploma all'Istituto
d'Arte di Catania, si trasferisce a Roma dove
frequenta i pittori neorealisti Attardi e Vespignani.
Dal 1958 al 1969 prende parte alle missioni
paleontologiche nel Sahara libico con l'équipe
dell'archeologo Fabrizio Mori, per il rilevamento di
pitture rupestri.
Nel 1961, su richiesta dell'American Federation
of Art, organizza una mostra di tali opere alla
Columbia University of New York, successivamente

The master of the short century
His artistic path is so complex that Piero Guccione
is one of those artists that should deserve a history
all by himself. Thanks to him, the Italian art of the
last decades is meant to last. If Francis Bacon were
the revolutionary of figuration, Guccione is the
reformer of it.
There are several moments in the reconstruction of
the image of Guccione since the early sixties. The
focus is on the big seas, mostly using pastels, in
the belief - I do not know to what extent the artist
agrees - that distance is a mixture of romantic
Sublime and Leopardian infinite, both essential
component of his style.
Born in Scicli in 1935, after graduating from the
School of Art in Catania, he moved to Rome where
he started tospend time with the neo-realist
painters Attardi and Vespignani.
From 1958 to 1969, he took part in the
paleontological missions in the Libyan Saharaabout
the detection of cave paintings, together with the
paleontological team of archaeologist Fabrizio
Mori.
In 1961, on request of the American Federation of
Art, he organized an exhibition of these works

www.setup-web.it
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ospitata nelle maggiori università americane. Dà
vita insieme a Ennio Calabria, Renzo Vespignani ed
altri al gruppo de "Il Pro e il Contro".
Dal 1966 al 1969 partecipa alla Biennale di Parigi
ed è assistente di Renato Guttuso all'Accademia
di Belle Arti di Roma, dove sarà anche titolare di
cattedra. La prima partecipazione alla Biennale di
Venezia, invece, è del 1966 e poi ancora nel 1978,
1982 e nel 1988.
Negli anni settanta le sue personali fanno il giro
del mondo: da Parigi (FIAC) a New York con testi
di Dominique Fernández e Alberto Moravia. Dalla
Galleria d’Arte Moderna di Paternò (Catania), a una
personale a Parigi alla Galleria Claude Bernard, un
invito alla rassegna internazionale "Drawings" a
Washington e una partecipazione alla IV Biennale
di Grafica di Baden-Baden. Insieme a Franco Sarnari
dà vita al gruppo di Scicli.
Nel 1985 espone al Metropolitan Museum di New
York un'antologica di grafica.
È finalista del premio Artista dell'anno a Napoli con
Burri, Vedova e Schifano, promosso da centoventi
critici d'arte italiani. Nel 1989 esce nella collana
delle "Grandi Monografie" d'arte della Fabbri
Editori il volume Piero Guccione a cura di Enzo
Siciliano e Susan Sontag. Nel 1992 è uno degli
12

at the Columbia University of New York and later
in the major American universities. He found with
Ennio Calabria, Renzo Vespignani and others the
group “Il Pro e il Contro”.
From 1966 to 1969, he participated in the Biennale
of Paris and assisted Renato Guttuso at the
Academy of Fine Arts in Rome, in which he will
be employed. The first participation in the Venice
Biennale, however, was in 1966 and again in 1978,
1982 and 1988.
In the seventies, his solo exhibition went around the
world, in cities like Paris (FIAC), New York (with texts
by Dominique Fernandez and Alberto Moravia)
and Catania, at The Modern Art Gallery of Paternò.
He also went at the Claude Bernard Gallery,
had an invitation to the international exhibition
"Drawings" in Washington and a participation
in the Fourth Biennial of Graphic Arts of BadenBaden. In collaboration with Franco Sarnari,he
found the group of Scicli. In 1985, he exhibited at
the Metropolitan Museum in New York a graphics
anthology. He was a finalist at the competition
Artist of the Year in Naples, together with Burri,
Vedova and Schifano, sponsored by one hundred
and twenty Italian art critics. In 1989, the volume
Piero Guccione by Enzo Siciliano and Susan Sontag

Arte

artisti invitati dal Comitato per il V Centenario della
scoperta dell'America per la mostra "Cristoforo
Colombo e l'apertura degli spazi" a Palazzo Ducale
di Genova.
Nel 1995 è nominato Accademico di San Luca;
declina l'invito alla Biennale di Venezia del
centenario. Esegue nove pastelli ispirati alla
Cavalleria Rusticana di Verga, presentati alla
mostra "Mascagni ritrovato", inaugurata nel Museo
Teatrale alla Scala di Milano.
Nel 1997 esce la monografia delle Edizioni Electa.
Nel 1999 tiene una mostra antologica di "Opere
recenti" a Palazzo Reale di Milano. Nello stesso
anno riceve dalla presidenza del Consiglio dei
Ministri il Premio Speciale per la Cultura con
Riccardo Muti e Rita Levi Montalcini.
Nel 2001 viene pubblicata la riedizione dell'opera
di Galileo Galilei "Discorsi intorno alle nuove
scienze” con prefazione di Papa Giovanni Paolo II,
illustrata da dieci incisioni di Piero Guccione.
Dello stesso anno è la personale a cura di Maurizio
Calvesi "Piero Guccione opere 1962-2000"
organizzata a Palazzo Ziino dal Comune di Palermo.
Nel 2008 Vittorio Sgarbi cura un’antologica
dell’autore a Palazzo Reale di Milano e nello stesso
anno Maurizio Calvesi presenta la mostra alla
Galleria d’Arte Moderna di Roma.
Piero Guccione ha ricevuto, il 14 dicembre
2004, da Carlo Azeglio Ciampi la Medaglia d'oro
della Presidenza della Repubblica Italiana come
benemerito dell'arte e della cultura. L’ultima
esposizione è quella di Modica, organizzata per
festeggiare il suo ottantesimo compleanno.
La mostra, che ha registrato un impressionante
successo, raccoglieva ottanta fra le opere
dell’artista.

was included in the series of "Great Monographs
of Art” of Fabbri Editori. In 1992, he is one of
the artists invited by the Committee for the Fifth
Centenary from the Discovery of America, during
the event "Christopher Columbus and the opening
of space" at the Palazzo Ducale in Genoa. In 1995,
he has been appointed Academic of San Luca and
later this year, he declined to participate at the
Centenary’s Venice Biennale. He performed nine
pastels inspired by Cavalleria Rusticana by Verga,
presented at the exhibition "Mascagni Ritrovato",
opened in Theatre Museum at La Scala in Milan.
In 1997, has been released the monograph of
Edizioni Electa. In 1999, he held a retrospective
exhibition of "Opere Recenti" at the Palazzo Reale
in Milan. In the same year, he received from the
Presidency of the Council of Ministers the Special
Award for Culture, with Riccardo Muti and Rita Levi
Montalcini. In 2001, he published a new edition
of the work of Galileo Galilei’s “Discourses about
new sciences", with a foreword by Pope John Paul
II, illustrated by ten etchings by Piero Guccione.
During the same year, Maurizio Calvesi organized
at the Palazzo Ziino by the City of Palermo the solo
exhibition titled “Piero Guccione – Opere 1962
2000”. In 2008, Vittorio Sgarbi curated the one of
his anthology at the Palazzo Reale in Milan and in
the same year, Maurizio Calvesi presented another
of his exhibition at the Gallery of Modern Art in
Rome. Piero Guccione received on 14th December
2004 by Carlo Azeglio Ciampi the Gold Medal
from the Presidency of the Italian Republic as
meritorious of art and culture. The last exhibition
was in Modica, organized to celebrate his eightieth
birthday. The exhibition, which recorded an
impressive success, gathered eighty of his works.
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LIBERTÀ
O AMORE?

L’ESSENZA DELLA CONVIVENZA
di Michele Rocco
“La libertà è l’essenza dell’individuo
umano e la giustizia l’essenza della
convivenza umana. Entrambe potranno
sparire dalla faccia della terra solo con
l’estinzione fisica della razza umana”
(H. Arendt). Vivere insieme: ci siamo, è
arrivato il momento. Ma come affrontare
una convivenza? Quanto è possibile
vivere con serenità il compromesso tra
amore e libertà laddove c'è una variabile
che non è infinita e che è lo "spazio", il
territorio fisico?
Un tema universale su cui schiere di amici
si diletteranno a trovare per voi formule e
soluzioni o offrire spalle su cui piangere;
mentre gli avvocati non risparmieranno
adeguate parcelle.

FREEDOM OR LOVE?
The essence of coexistence
"Freedom is the essence of the human
justice and the essence of human
coexistence. Both will disappear from the
earth only with the physical extinction of
the human race" (H. Arendt).
It is time to live together. How do you
deal with it? Is it possible to live with
serenity the compromise between love
and freedom, since the “physical space” is
not endless?
This represents a universal theme on
which groups of friends will try to find
formulas for you and offer solutions and
help; meanwhile, lawyers will not spare
adequate fees.
You do not want another "War of the
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fonte: www.angolopsicologia.com
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Roses", although an ancient proverb tells
us that when animals live together for a
long time, they end up loving each other,
human being, instead, hating each other.
The point is whether the cohabitation
is just a target or the beginning of a life
together.
Moreover, what happens to freedom,
the most dreaded word when it comes to
share the samespace and accessories?
It is important then to have some key
points. In short, we must prepare to
cultivate the spirit of independence that is
innate in the human being.
In order to do so, you have to maintain
your own space, not invading the other's:
share the "life" does not necessarily mean
share every meter and every item.
And the same goes for the time, a
precious factor. Living together is not a
goal: it is a path, a way to realize a part
of himself. First, it is important to ask why
we do it.
The first answer, apparently the less
threatening, is love. Mario Rigoni once
said, "Living with others is an art whose
difficulty is surpassed only by the art of
living with themselves”.
Here is when it gets more serious.
It is not good, in fact, that after many
years of frequenting, the cohabitation
becomes a required option. It is not a
result but a process of self-assertion, not
of self-denial. We need to understand
the balance between strengths and
weaknesses that preparesus to accept
certain compromises. What we like
the most helps usto deal with the most
uncomfortable and unchangeable aspects
of cohabitation. It is a magical experience
but not enough to erase the defects of
the other, which, however, we should love
him/her as he/she is.
The writer S. Márai writes that the worst
pain you can experience in life is to love
someone and not being able to live with
it. The essence of living together at the
end of the day is a step that takes us to
a new and richer life, despite everything,
despite the cynics.
"If the spouses did not live together, good
marriages would be more frequent"
(Nietzsche).
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Non si vuole scomodare un’altra
“Guerra dei Roses” anche se un antico
proverbio ci dice che quando vivono
a lungo insieme, gli animali finiscono
per amarsi, gli uomini per odiarsi. Il
punto è stabilire se la convivenza sia un
traguardo o l’inizio di una vita insieme.
E cosa accade alla libertà, la parola più
temuta quando si tratta di condividere
metri quadri e accessori? È importante
allora avere alcuni punti fermi; insomma
ci si deve preparare a coltivare lo spirito
d’indipendenza che è innato nell’essere
umano. E per far questo bisogna
mantenere il proprio spazio, non invadere
quello dell’altro: condividere la “vita”
non corrisponde necessariamente a
condividere ogni metro e ogni oggetto.
E lo stesso vale per il tempo, variabile
preziosa. Vivere insieme non è un
obiettivo: è la via, la strada per realizzare
anche una parte di sé. Per prima cosa, è
importante chiedersi perché lo facciamo.
La prima risposta, quella apparentemente
meno minacciosa, è l’amore. Escluso
quindi l’affitto da pagare così come un
ripiego alla solitudine. “Convivere con gli
altri è un'arte la cui difficoltà è superata
soltanto da quella di convivere con se
stessi” diceva Mario Rigoni. E qui la
faccenda si fa più seria. Non va bene,
infatti, neanche che dopo tanti anni di
frequentazione questa diventi un’opzione
obbligata o ciò che gli altri si aspettano.
La convivenza non è un risultato ma un
percorso di autoaffermazione e non di
negazione di sé. Quindi ben venga il
bilancio dei pregi e difetti che preparano
ai compromessi che vanno accolti; perché
ciò che più ci piace aiuta a sopportare gli
aspetti più scomodi che non potranno
mai cambiare: la convivenza è magica
ma non abbastanza per cancellare le
parti difficili dell’altro il quale, invece, è
salutare che ci piaccia davvero così com’è,
con le sue creme dappertutto o i suoi
calzini inguardabili. Lo scrittore S. Márai
scrive che il peggior dolore che si possa
provare nella vita è amare qualcuno e
non riuscire a viverci insieme. L’essenza
della convivenza in fondo è un passo che
ci conduce a una vita nuova e più ricca
nonostante tutto, nonostante i cinici: “Se
i coniugi non vivessero insieme, i buoni
matrimoni sarebbero più frequenti”
(Nietzsche).
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TENDENZE MATRIMONIO

Wedding day

PUNTO DI VISTA
di Maria Strazzeri
Dicono in giro che siamo geneticamente
preparate per affrontare la vita di
coppia, a differenza degli uomini che
manifestano, sin dall’alba dei loro giorni,
la spiccata e naturale tendenza alla
libertà.
Perchè scegliere di consacrare il resto
della nostra esistenza, finché morte non
ci separi, a quell'uomo che ci ha rubato
il cuore e che non ce l’ha più restituito?
Cosa ci spinge a rinunciare alla “nostra
settimana” fatta di lunedì shopping,
martedì estetista, mercoledì aperitivo,
giovedì centro benessere, venerdì
discoteca?
Cosa ci porta a condividere i nostri
tanto adorabili sbalzi di umore, “mi
sento gonfia” o in alternativa “non
ho mai niente da mettermi...” con
un essere umano dell’altro sesso che
inevitabilmente ci darà sempre la
risposta sbagliata?
Cosa ci fa sopportare il disordine, le
domeniche a casa per vedere qualsiasi
tipo di competizione sportiva a cui siete
appassionati?
Perché mai dovremmo sposarvi sapendo
che verrà un giorno nel quale ci direte
che però vostra madre lo faceva meglio?
Perché dovremmo accettare
consapevolmente di addormentarci con
un uomo che ci rinfaccerà il pigiama
invernale, i capelli sul pavimento del
bagno, l’esagerato numero di scarpe,
borse, vestiti e cosmetici di cui ci
circondiamo?
Ebbene, per quanto mi sia scervellata, la
conclusione è una sola…
Vi sposiamo perché vi amiamo!
E pensiamo che sarete l’unico al mondo
degno di crescere i nostri figli e di
condividere nel bene e nel male tutti i
nostri desideri e le nostre follie.
Vi sposiamo perché, che ci crediate o no,
non vediamo l’ora di prenderci cura di voi
e perderci nel vostro sguardo ogni santo
giorno della nostra futura esistenza…

Point of view
They say women are genetically
prepared to deal with the life of the
couple, unlike men who express, since
the beginning of their days, the strong
and natural tendency to freedom.
Why would we choose to devote the
rest of our life, until death do us part, to
the man who has stolen our heart and
never given it back?
What motivates us to give up "our week",
made of shopping, beauty care,
aperitifs, spa and disco?
What leads us to share our so
adorable mood swings and phrases like
"I feel bloated" or "I do not have
anything to wear..." with a human being
of the opposite sex that inevitably will
always give the wrong answer?
What makes us stand your mess and
spend Sundays at home watching any
kind of sports competition in which
you are passionate?
Why should we get married knowing
that there will come a day when you
will say that your mother would have
done it better?
Why should we accept consciously to
sleep with a man who will criticize our
winter pyjamas, our hair on the
bathroom floor, the excessive number
of shoes, bags, clothes and cosmetics
we love to have?
Well, I thought about it for a long time
and the only possible conclusion
is that...
We get married because we love you!
We will think you will be the only man
in the world who can raise our children,
a man with whom share all our desires
and our follies, for better or for worse.
We get married because, unbelievably, we
cannot wait to take care of you and get
lost in your eyes, every single day,
for the rest of our lives...

fonte: www.belledenuitmontreal.com
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di Veronica Barbarino
50 sfumature di grigio… Tantissime donne hanno
letto il libro o guardato il film. Ti incuriosiscono tutti
gli accessori usati da Mr Grey e pensi che questi
possano essere utili per ravvivare il rapporto con il
tuo partner dopo il matrimonio? Eccoti quindi, le
ultime novità in fatto di “Addio al nubilato”: prendi
delle amiche fidate, un salotto, bella musica, qualcosa
da bere e stuzzicare. Aggiungi dei sex toys e shekera il
tutto con una bella dose di ironia. Lingerie burlesque,
perle e pizzi, piume e strass, gioielli, giochi, carte da
pescare e dadi da tirare, accessori di ogni foggia, ma
tutti sempre, decisamente, très chic. Nulla di volgare,
dunque. Si gioca a svelare la funzione di ogni oggetto,
a scambiarsi consigli, provare creme profumate e
a rivelare magari i propri segreti per sedurre un
uomo. Per l'occasione potrebbe anche partecipare
una maestra di burlesque così da imparare a esser
naturali e ironiche anche in piume e babydoll. E se
dopo aver messo in pratica i consigli acquisiti durante
la ridente serata, il proprio compagno non dovesse
fare scintille, possiamo sempre seguire il consiglio di
Raffaella Carrà: “Trova un altro più bello che problemi
non ha…”

Bachelorette party
Fifty shades of grey.... Many women have read the
book or watched the movie. You could find all the
accessories used by Mr Grey rather interesting,
thinking that they could be useful to revive the
relationship with your partner once married. If so, here
are the latest in the "Bachelorette party". First, gather
a few trusted friends, a living room, some beautiful
music and something to eat and drink. Add sex toys
and mix everything with a little irony. Burlesque
lingerie, pearls and lace, feathers and rhinestones,
jewels, games, cards to pick and dice to roll... Choose
every kind of accessories you’d like, but everyone,
always, very chic. Nothing vulgar, then. The object
of the game is to reveal the function of each object,
exchange advices, try scented creams and maybe
reveal some personal tip to seduce a man.
For the occasion, a burlesque teacher could also join
in, in order to learn to be natural and ironic in feathers
and babydoll. Even if after putting into practice the
advices obtained during this pleasant evening your
partner does not give sparks off, we can always follow
the advice of Raffaella Carrà: "Find a nicer one that
does not have problems..."

LAST CRAZY DAY

fonte: www.weddingcootique.ch

ADDIO
AL NUBILATO
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ADDIO
AL CELIBATO
Bachelor party
Also known as "the last day of freedom", the bachelor
party has to be done. It is dictated by the contemporary
society. Even if it is not exactly like in "The Hangover",
well... it is still very close. All begins when your friends
start to plan everything, according to the first rule of
'Fight Club': "you do not talk about the bachelor party."
Bound by a pact of steel (which if broken, it would ruin
the plan), the members promise not to betray each other,
even if everyone always end up knowing everything,
except for the bride obviously. Thank goodness, the latest
news from the web allow us not to worry about possible
betrayals, but to worry instead about the safety of the
man we should wait at the altar.
That’s right! The days when transgressing meant
to participate in sex parties are gone, today is the
adrenaline that tickles the betrothed. Now it is time for
any extreme sport you can imagine, from paragliding to
free fall, bungee jumping, skydiving, rafting, fly-board
and, why not, even the hydro-speed.
As long as it is exceeding, it is fine. For the bravest, they
could also enter an arena as bullfighters! Favourite
destinations? At the top of the list, we find the “caliente”
Spain, following Eastern and Northern Europe.
Let’s get started!

fonte: www.shop.nottedaleoni.it

GOODBYE FREEDOM

di Maria Strazzeri
Da tutti definito come “l’ultimo giorno di libertà”, l’addio
al celibato va fatto. Lo impone la società contemporanea.
E se non è proprio come in “Una notte da leoni”, beh… ci
si avvicina parecchio. Il gruppo di amici che parte, perché
di partire si parla (nel più ampio senso della parola),
deve rispettare la prima regola del ‘Fight Club’: “non
parlate mai dell’addio al celibato”. I membri, legati da un
patto d’acciaio che se spezzato potrebbe affossare tutti,
promettono di non tradirsi a vicenda, salvo che poi, non
si sa come, si finisce sempre per sapere tutto. Tranne le
spose, ovviamente. Grazie al cielo le ultime dal mondo
del web ci permettono di stare tranquille in fatto di
possibili tradimenti ma di preoccuparci per l’incolumità
dell’uomo che dovremmo attendere all’altare. Ebbene
si! Sono finiti i tempi in cui trasgredire significava
partecipare a sex party, oggi è l’adrenalina quella che
stuzzica i promessi sposi. Quindi al via qualsiasi tipo di
sport d’importazione, dal parapendio alla caduta libera
passando per il bungee jumping, il paracadutismo, il
rafting, il flyboard e perché no? Anche l’hidrospeed.
Insomma basta che sia esagerato va benissimo. Per i più
coraggiosi si prevedono anche partecipazioni in arena
come toreri! Le mete? Privilegiata la caliente terra
spagnola ma non dispiacciono anche i paesi dell’est e il
nord Europa. Non resta che dare avvio ai festeggiamenti.
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fonte: www.yolancris.es

NOZZE
BOHO
			CHIC
di Veronica Barbarino
Stop alle cerimonie formali, pompose e, forse,
un po’ noiose. Spazio, invece, a party casual e
originali: questi sono i matrimoni Boho Chic.
Lo stile si ispira agli anni ’60 e ’70, ha un’anima
Bohemienne con elementi retrò e vintage
reinterpretati in chiave chic ed eco-friendly
arricchiti da un tocco di romanticismo e dettagli
DIY (do it yourself). È la ricetta perfetta se sogni
nozze divertenti e assolutamente cool. Natura,
colori e libertà sono le parole d’ordine da tenere
a mente nell’organizzazione. Perfette quindi per
la cerimonia religiosa sono le piccole chiese di
campagna o quelle di piccoli borghi marinari, se
invece il matrimonio è con rito civile le opzioni
raddoppiano, giardini, spiagge, vigneti o antichi
bagli di residenze padronali. Per il ricevimento si
potrebbe optare per lunghe tavolate con tovaglie
fluenti, centrotavola fatti a mano e un menù locali.
Atmosfere magiche e romantiche che rispettino la
semplicità, l’eleganza e le tradizioni del luogo.
Semplicità ed eleganza che però non vogliono
dire trascuratezza: nel matrimonio Boho Chic, al
contrario, ogni particolare è pensato con cura ed
attenzione. A partire dal mezzo di trasporto: uno
scooter fuori produzione, una bici, un cavallo o il
classico e molto hippy pulmino Volkswagen.
I fiori, sia quelli del bouquet della sposa, che quelli
che andranno a decorare l’ambiente, dovranno
essere rigorosamente piccoli fiori di campo,
magari tutti colorati, mentre le bomboniere
devono rispettare il tema naturale ed ecologista.
Per quanto riguarda gli abiti invece, la scelta
dovrà ricadere su vestiti leggeri, lungi e scivolosi,
preferibilmente nelle tinte bianco o avorio. Ai
piedi, banditi tacchi alti e scomodi, solo sandali
con tacchi bassi o rasoterra. La sposa deve essere
comoda e libera di muoversi, divertirsi e ballare.
I capelli lunghi e sciolti, lisci o ondulati, e in testa
l’irrinunciabile coroncina di fiori freschi. Per lo
sposo, invece, si consigliano abiti dalla nuance
caffè, cacao o coloniale e tessuti naturali come
lino o cotone. Per i colori non c’è alcun dubbio,
tutte le gradazioni del bianco contornate da
tinte pastello. Un quartetto di violini, un duetto
d’arpa e violoncello, fiaccole e fili di lucine
che si accenderanno al calar della sera, infine,
renderanno l’atmosfera intima, romantica e
assolutamente non convenzionale.
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fonte: matrimoniocreativo.it

fonte: www.sacbride.com

Boho chic marriage
Stop with formal ceremonies, they are pompous
and perhaps a bit boring. Instead, make way to
casual and original parties: we are talking about
Boho Chic marriages. Inspired by the 60s and
70s style, they have a Bohemian soul, based on a
modern take of retro and vintage elements, made
chic and eco-friendly, enhanced with a touch of
romance and DIY details. It is the perfect formula
if you dream a fun and very cool wedding. Nature,
colours and freedom are the keywords to keep in
mind during the organization. For the religious
ceremony, the small country churches or those of
small fishing villages would be perfect. For the civil
ceremony instead, options are doubled: gardens,
beaches, vineyards and ancient beams of manor
houses. Thinking about the reception, you could opt
for long tables with flowing tablecloths, handmade
centrepiece and local menus, creating magical and
romantic atmospheres that respect the simplicity,
the elegance and the traditions of the chosen
place.
Simplicity and elegance do not mean carelessness:
in a Boho Chic marriage, every detail is designed
with care and attention. Starting with the
transportation: a discontinued scooter, a bike, a
horse or a classic (and very hippie) Volkswagen van.
The flowers, both those of the bride's bouquet and
those used for decorating the environment, must
be small wildflowers, preferably very colourful,
while the favours must respect the natural and
eco theme. The choice for the wedding dress,
instead, should fall on light, long and slippery ones,
preferably white or ivory. Uncomfortable high heels
are not allowed, only sandals with low heels. The
bride must be comfortable and free to move, play
and dance.
Loose long hair, straight or wavy, would be
appropriate, with a head wreath of fresh flowers.
For the groom, however, they recommend brown
suits (nuances of coffee, cocoa or colonial) and
natural fabrics like linen or cotton. There is no
doubt about the surroundings’ colours: all shades
of white surrounded by pastel shades. Finally, a
quartet of violins, a harp and cello duet, torches
and strings of lights will begin at nightfall,
bringingan intimate, romantic and unconventional
atmosphere.

fonte: www.jewelsphotography.com
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VISUALE MULTIPLA

fonte: www.wemakeapair.com

di Margherita Blandino
VHS e DVD per rivivere uno dei giorni più belli della nostra vita?
Un vecchio ed obsoleto ricordo. La nuova frontiera, quando si
parla di foto e video di nozze, è il drone, un piccolo aeromobile
telecomandato che può raggiungere fino a 100/150 metri di
altezza. Comandato a distanza, questo velivolo è infatti in grado
di sorvolare indisturbato su sposi ed invitati senza che questi
se ne accorgano. Un modo non solo divertente ed innovativo,
ma una valida e nuova alternativa ai tradizionali reportage.
Una visuale a 360°, scatti spontanei, inquadrature originali e
prospettive inedite tutte concentrate insieme per dare un tocco
futuristico al vostro filmino e rendere affascinanti le riprese.
Le novità però non cessano qui, al drone si abbina infatti il
fenomeno tecnologico del momento, ovvero il GoPro, una mini
videocamera che saranno gli stessi ospiti a gestire. Grazie alle
riprese dall’alto e al GoPro il racconto del vostro matrimonio
non sarà più narrato unicamente dal punto di vista del
fotografo, ma diventerà piuttosto il risultato di un armonioso
mix di immagini da terra, riprese aeree e scatti amatoriali dei
partecipanti.

Multiple viewing
Do you remember all the VHS and DVDs that made us relive
the happiest moments of our lives? Now, they are an old and
obsolete memory. The new frontier when it comes to wedding
photos and videos is the drone, a small remote-controlled
aircraft that can reach up to 100-150 meters high. Remotely
operated, this aircraft is able to fly undisturbed over spouses
and guests without their noticing. It is not only a fun and
innovative tool, but also a viable alternative to the traditional
reportage. It has a 360° view, spontaneous shots, original
framings and new perspectives all concentrated together
to give a futuristic touch to your home movie, making it
fascinating. The innovations do not stop here. In fact, you
can connect it with the technological tool of the moment, the
GoPro, a small but very powerful videocamera, easy to handle.
Thanks to the shooting from above, done with GoPro, the story
of your wedding will not be told only from the photographer
point of view, but also it will become a harmonious mix of
images from the ground, aerial shots and amateur pictures
from the participants.
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MATRIMONIO:
SOLUZIONI
			LOW COST
di Margherita Blandino
Il matrimonio è un evento così importante che non
festeggiarlo sarebbe un peccato. Per far fronte alla crisi
e ridimensionare le spese necessarie per organizzarlo,
arriva dall’estero la nuova tendenza low cost. Quale?
Il matrimonio sponsorizzato.
Parte dagli Stati Uniti l’idea di convolare a nozze
finanziando la propria cerimonia nuziale attraverso gli
sponsor. Un’iniziativa che a conti fatti conviene parecchio.
Si stima infatti che è possibile risparmiare oltre la metà
delle spese totali. Optando per questa nuova formula,
coronare il proprio sogno senza spendere una fortuna
diventa possibile. Ricevimento, abito, bomboniere,
partecipazioni, fotografo, fiori, viaggio di nozze non
saranno più un problema. Le aziende a cui potersi
rivolgere e proporre questa sorta di scambio, aiuto
economico in cambio di pubblicità, sono davvero tanti.
Ma da dove iniziare per pianificarlo al meglio?
Innanzitutto bisogna partire dal tempo. Trovare i partner
giusti non sarà un gioco da ragazzi. Se si decide di
intraprendere questa via, è necessario avere almeno un
anno a disposizione cosi da predisporre ed ottenere i
risultati sperati. In secondo luogo dovrete preoccuparvi
di come reperirli. La ricerca dei potenziali finanziatori
prevede una vera e propria analisi di mercato.
Per far ciò la via più semplice da seguire è quella del web.
Controllate bene ogni sorta di social esistente, da quelli
generici a quelli settoriali, ed aprite un vostro sito vetrina
dotato di un blog che consenta di prendere contatto con
i fornitori e offrire al contempo spazio e visibilità. Potrete
inoltre registrarvi sulle numerose piattaforme dedicate
all’argomento, esse consentono di creare un sottodomino
personalizzato ed accedere ad un database che faciliti
l’interconnessione per dare il via allo scambio di proposte
ed offerte vero e proprio.
Il matrimonio sponsorizzato diviene così un dare e
ricevere, un aiuto reciproco, un vantaggio sia per gli sposi
che per le aziende che consentirà ai primi di risolvere i
loro problemi relativi al budget, mentre ai secondi darà la
possibilità di utilizzare una delle più innovative strategie di
marketing.
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year available in order to prepare and obtain the desired
results.
Second, you have to find them. The search for potential
lenders provides for a real market analysis.
To do this, the easiest solution would be the web.
Double check all sorts of existing social networks, both
generic and sector ones, and open a blog on the internet
that allows you to make contact with suppliers, offering
space and visibility.
You can also sign in many platforms dedicated to the
subject. They allow you to create a custom subdomain and
access a database that will facilitate the interconnection
between you and the lenders.
The sponsored marriage becomes giving and receiving
help, a mutual aid and an advantage both for the couple
and for the companies that will allow the first to solve
their problems with the budget, while giving the latter the
possibility to use one of the most innovative marketing
strategies.

fonte: www.allaboutweddings.it

Wedding: low cost solutions
Marriage is an important event that would be a pity not
to celebrate it. To cope with the crisis and reduce the costs
involved in organizing it, the new low cost trend is here.
What is it? The sponsored wedding.
From the United States comes the idea to get married by
financing the wedding through sponsors. A convenient
initiative to say the least. You could potentially save more
than half of the total expenses.
Opting for this new formula, the realization of your
dreams becomes possible without spending a fortune.
Reception, dress suit, party favours, invitations,
photographer, flowers and honeymoon will not be a
problem.
The companies offering this sort of trade, economic
assistance in exchange for advertising, are many.
Where to start to better plan it?
First, you need time. Finding the right partners will not be
a breeze.
If you decide to do it, you will need to have at least one
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fonte: www.ilsanoquotidiano.com

ECO WEDDING
di Veronica Barbarino
Sono sempre di più le coppie che negli ultimi anni decidono
festeggiare il loro matrimonio dando alla cerimonia un’impronta
green. Dalla scelta della location alle bomboniere, dal buffet agli
inviti tutto viene accuratamente scelto e selezionato cosicché
il giorno delle nozze diventi un inno alla natura e al rispetto
dell’ambiente. Scegliere di puntare sull’eco-wedding e quindi
sull’utilizzo di materiali riciclati, sull’adozione di soluzioni a
km zero e sulla riduzione dello spreco è una tendenza che sta
caratterizzando la nostra società perché diventata sempre più
sensibile alle tematiche ambientali.
Per tali ragioni molte sono le idee e i suggerimenti che wedding
planner e agenzie specializzate suggeriscono ai futuri sposi.
Bastano solo alcuni accorgimenti e la giusta dose di creatività
per far si che il vostro giorno risulti eco ma allo stesso tempo
chic. Per prima cosa è bene partire dalla location.

Eco wedding
In recent years, more and more couples decided to celebrate
their wedding ceremony giving it a “green” flavour. Everything
is carefully chosen and selected, including location, wedding
favours and buffet, so that the wedding day becomes a
celebration of the natural environment.
Choose to focus on eco-wedding and then on the use of recycled
materials, adoption of local solutions and waste reduction is
a trend that is characterizing our society, becoming more and
more sensitive to environmental issues.
For these reasons, there are many ideas and suggestions that
wedding planners and specialized agencies propose to the
spouses. It only takes some measures and the right amount of
creativity to ensure that your day will be both eco and chic.
First, you should start from the location.
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Una spiaggia, un bosco, un vigneto, un’antica cascina,
privilegiare spazi all’aperto non solo risalterà la bellezza
dell’ambiente circostante ma donerà alla cerimonia la giusta
intimità ed atmosfera.
Attenzione però agli allestimenti: semplici decorazioni, tovaglie
e drappi tassativamente composti da fibre naturali e fiori di
campo o stagionali renderanno tutto più allegro e colorato
facendovi parecchio risparmiare. Fate una scelta oculata anche
per ciò che riguarda inviti, bomboniere e partecipazioni così da
evitare inutili spese. Solidali, in carta riciclata o virtuali sono tre
delle soluzioni che è possibile adottare per comunicare la data
delle nozze, mentre per le bomboniere è consigliabile puntare
su barattolini di marmellata, sciroppi o miele biologici, bottiglie
di vino con etichette personalizzate ed originali, piantine grasse
o semi da coltivare, tutto in confezioni minimali.
Per finire un occhio di riguardo al buffet: rigorosamente bio
e a km zero. Prelibati menù, preparati con materie prime
eccellenti, sempre fresche e stagionali, addobberanno il vostro
banchetto nuziale con una resa estetica e ricercatezza del piatto
al pari di un qualsiasi altro tipo di pietanza. Eco idee uniche che
esalteranno ancor più l’importanza della vostra scelta capace
di trasmettere consapevolezza e comunicare un messaggio
importante in uno dei giorni più belli della vostra vita.

A beach, a forest, a vineyard, an old farmhouse: favouring open
spaces not only will stand out the beauty of the surroundings
but also will give the ceremony the right atmosphere and
intimacy.
Pay attention to the preparations. Simple decorations,
tablecloths and drapes strictly composed of natural fibres and
seasonal wildflowers will make everything more cheerful and
colourful, making you save a lot. Make an appropriate choice
for what concerns invitations, wedding favours and investments
in order to avoid unnecessary expenses. Invitations made of
recycled paper or virtual ones are examples that you can use
to communicate the date of the wedding, while for wedding
favours is advisable to focus on jars of jam, syrup or organic
honey, bottles of wine with original and personalized labels,
succulent plants or seeds to grow, all in minimal packaging.
Finally, a special consideration the buffet: strictly local and
biological.
Delicious menu, prepared with excellent, fresh and seasonal
ingredients would decorate your wedding banquet with an
aesthetic taste and a particular sophistication.
These are only a few of the unique eco-ideas possible that will
elevate the importance of your choices, communicating an
important message in one of the best days of your life.

fonte: www.marisavitali.it

fonte: www.somethingfabulous.com

fonte: www.ilclandimariapia.blogspot.com

fonte: www.rusticweddingchic.com

fonte: www.rusticweddingchic.com

fonte: www.it.paperblog.com

fonte: www.fairyeco.com
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LA RIVOLUZIONE

		DEL SETTORE ARREDO
di Giuseppe Frosini
Appena sbarcato nel bel paese, Houzz.it, è una piattaforma che mette in contatto milioni di utenti appassionati di design e
professionisti del settore, per realizzare progetti su misura di riqualificazione, progettazione e arredo. Un posto dove sfogliare
e salvare foto. Un posto per trovare il professionista giusto per la tua casa. Un posto per connettersi con gli altri utenti. Houzz è
iniziato come un progetto personale ed è divenuto una community di oltre 35 milioni di utenti, 7 milioni di foto di progetti abitativi
professionali per interni ed esterni, 800.000 professionisti nel settore della ristrutturazione abitativa. La tecnologia di Houzz rende
il processo di progettazione e arredo di casa più semplice e divertente. Ma cosa si può fare su questo network una volta creato
l’account gratuito? Consultare immagini di interni ed esterni e trarne ispirazione. Trovare e lavorare con i migliori professionisti:
architetti, arredatori e designer di interni, aziende specializzate nella progettazione e costruzione edile, esperti del verde e artigiani.
Condividere idee e opinioni tramite la web community. Trovare nuovi prodotti e materiali utili ai propri progetti, su base locale e
internazionale. Oltre che tramite sito web, Houzz può essere esplorato anche via app. A renderla unica è la possibilità di trovare
studi, architetti, mobilifici, decoratori, ingegneri, geometri e interior designer più vicini a voi e fornirvi tutti i contatti attraverso il
GPS. Insomma, che siate dei professionisti o dei semplici appassionati, che vogliate trovare un po' di ispirazione o che dobbiate
ristrutturare casa, Houzz è uno strumento che potrebbe farvi davvero comodo. Super consigliato.

fonte:www.houzz.com

The revolution of the furniture industry
Just landed in Italy, Houzz.it is a platform that connects millions of design enthusiasts and professionals in order to carry out tailored
projects about redevelopment, design and furniture. A place in which you can browse and save photos, find the right professional
for your home and connect with other users. Houzz started as a personal project and has become a community of over 35 million
users, 7 million pictures of housing projects for indoor and outdoor and 800,000 professionals in the field of housing restructuring.
Houzz technology makes the process of designing and furnishing the house easier and more fun. What you can do on this network
once you create a free account? You can see images of indoors and outdoors, getting inspirations from them; find and work with
the best professionals, like architects, interiors decorators and designers, companies specialized in designing and constructing of
buildings, green experts and craftsmen; share ideas and opinions via the web community and find new products and materials
useful to your projects, on a local and international environment. In addition to the Web site, Houzz has also a dedicated app. What
make sit unique is the ability to find the closest studios, architects, furniture makers, decorators, engineers, surveyors and interior
designers and provide you with all the info you need through the GPS. In short, whether you're a professional or just an amateur,
whether you want to find a bit 'of inspiration or you just need to renovate your house, Houzz is a tool that could be really useful.
Super recommended.
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WEDDING 2.0

L'EVOLUZIONE
DELLE POSSIBILITÁ
di Veronica Barbarino
Fiori d'arancio in vista? Il web si rivela il miglior alleato per tutte
quelle coppie di futuri sposi alle prese con l’organizzazione
del giorno più bello, permettendo loro di avere a disposizione
in tempo reale tutto ciò che serve per un matrimonio
assolutamente unico ed esclusivo. A partire dalla condivisione
che, grazie ad un sito creato per l’occasione e ai social ad esso
associati, consente di tenere gli invitati aggiornati, di fornire
loro news sulla cerimonia, di farli partecipare al countdown
del fatidico “Sì, lo voglio”. Una pagina che i promessi potranno
aggiornare e personalizzare a loro piacimento. Dal video tour
della location al posizionamento con percorso stradale, dalle
previsioni meteo del w-day alla playlist delle canzoni preferite,
le possibilità sono infinite. È divertente e semplice! E se prima
era una moda tutta americana, da qualche anno a questa parte
la fa da padrona anche in Italia. Le moderne coppie del bel
paese la sfruttano per connettersi tramite un solo click con tutti
gli invitati sparsi per il mondo e i più avanguardisti scelgono
addirittura di utilizzarlo come mezzo per gli inviti, come vetrina
per raccontare ogni scelta presa, come blog per farsi consigliare
da amici e amiche e chi più ne ha più ne metta. Solo un po’ di
fantasia e un amico informatico! E se l’amico non c’è, sul www
sono molte le aziende che offrono servizi di questo genere.

Per non parlare poi della lista nozze online, un servizio che
una volta scoperto vi farà apparire banale qualunque altra
idea avevate avuto prima! Esso permette agli sposini di dare
sfogo alla loro fantasia inserendo tutto ciò che hanno sempre
sognato: viaggio di nozze, mobili per la casa, esperienze,
corsi, cene, abbonamenti, apparecchiature tecnologiche e
molto altro ancora … non ci sono davvero limiti! Una delle
innumerevoli disponibili sullo spazio virtuale è Listanozzeonline.
com, che consente di creare senza spendere nemmeno un
euro il proprio elenco di desideri direttamente dal pc. Una
volta creata la lista e indicato il proprio conto corrente, il sito
fornisce una url che si può condividere con amici e parenti via
sms, email, WhatsApp e Facebook oppure pubblicare sulle
partecipazioni. Ma non basta, la vera novità sono le prime app
dedicate al grande giorno. Un tema su cui gli sviluppatori si
sono davvero sbizzarriti: da WeddingLookBook, pensata per le
spose che vogliono tenersi aggiornate sugli ultimi abiti bianchi
disponibili sul mercato a Zankyou, che permette di creare un
portale con tutte le informazioni utili legate alle proprie nozze,
dall’orario della cerimonia alla mappa per raggiungere il luogo
del ricevimento. Insomma anche la più antica delle tradizioni
diviene così, moderna e tecnologica.

Wedding day

fonte: www.feminte.com

WEDDING 2.0. The evolution of possibilities
Upcoming wedding? The web is the best ally for all those
couples that struggle with the organization of the most
beautiful day of their lives, providing them all they need for a
unique and exclusive wedding.
Thanks to a website created for the occasion and the social
networks associated with it, you can share all the information
about your wedding, allowing you to keep guests updated, to
provide them with news about the ceremony and to have them
participate in the countdown of the fateful "Yes, I do". All you
need is in a fully customizable web page that gives you endless
possibilities, including sharing the video tour of the location, the
wedding day’s weather forecast and even the playlists. It is fun
and easy! If at first it was just an American fashion, for some
years now it has now widespread in Italy. In fact, modern Italian
couples useit to easily get in touch with all the guests around
the world.
Some of them even choose to use it as a means of invitations,
telling every decision they will make as you would in a blog,
getting advices from friends and so on and so forth.
You need a little creativity and a friend! Moreover, if the friend
is not there, on the web you will find many companies that offer

such services. Not to mention the online wedding list, a service
that once discovered it will make seem trivial any other idea
you had had before! It allows the newlyweds to give rein to
their imagination putting everything they have ever dreamed:
honeymoon, home furniture, experiences, courses, dinners,
subscriptions, technical equipment and much more... there
really are no limits!
One of the many available website is Listanozzeonline.com: it
allows you to create their wish list directly from their PC without
spending a single euro. Once created the list and indicated its
current account, the site provides a URL that you can share
with friends and family via text message, email, WhatsApp and
Facebook or publish on investments. There is more. The real
news is the first app dedicated to the big day, subject on which
the developers have really indulged. From WeddingLookBook,
designed for brides who want to keep themselves up to date
about the latest white dresses available in the market, to
Zankyou, which allows you to create a portal with all relevant
information related to your wedding, from the ceremony’s start
time to the map to reach the place of receipt. In short, even the
oldest traditions become modern and technological.
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TI SPOSO E
		TI PORTO VIA

di Margherita Blandino
Trucco, parrucco, atelier, inviti, bomboniere, fioraio,
ricevimento, buffet, fotografo… insomma sono veramente
tante le cose a cui pensare quando si decide di convolare a
nozze. Tanto stress, ansie e preoccupazioni ad accompagnare
questi mesi di preparativi, ma niente paura perché ad ovviare
a tutto ciò è la tanto attesa luna di miele. Un vero e proprio
toccasana per riposarsi, ricaricare le pile ed iniziare al meglio la
vita coniugale. Ma quel’è la meta più giusta da scegliere? In che
periodo è meglio partire? Meglio un tour privato o un viaggio
di gruppo organizzato? Molte aspettative, una miriade di idee
e tanti luoghi da voler raggiungere in una o due settimane,
ma non fatevi prendere dal panico! Perché tutto fili liscio, la

prima cosa da fare è quella di concentrarsi e scegliere una
destinazione che soddisfi i desideri e le esigenze di entrambi.
Per far ciò tanti i siti e le esperienze di viaggio raccontante qua
e là, ma affidarsi a chi per mestiere si occupa di viaggi e turismo
risulta sempre la strada più giusta da intraprendere. La luna
di miele infatti non è un viaggio qualunque ma è qualcosa di
irripetibile, il primo che si affronta da sposati, un bagaglio di
ricordi stupendi, che vi resteranno nel cuore e nella memoria
per sempre. Un consiglio?
Scegliete qualcosa di originale, optate per provare insieme al
partner qualcosa di nuovo, lasciandovi coinvolgere da attrattive,
cultura e tradizioni del luogo in cui andrete.
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I'll marry you and I'll bring you with me
Makeup, wigs, workshops, invitations, wedding
favours, flower shop, receipt, buffet, photographer...
So many things to think about when you decide to
get married. So much stress, worries and concerns
accompaning these months of preparation,
eventhough, in the end, there’s the long-awaited
honeymoon. A real boon to recharge your batteries
and start your married life. What is the most
appropriate destination to choose? In which period
you should leave? Is it better a private tour or an
organized group tour? Many expectations, tons
of ideas and so many places to want to achieve in
one or two weeks...but do not panic! In order to
do everything the right way, the first thing to do is
to focus and choose a destination that meets the
wishes and needs of both spouses. To do this, there
are many sites and travel experiences recounting
every where, but for those who rely on who deals
with travel and tourism for a living is always the
fairest option to choose. The honeymoon is not just
a trip, it is some thing rather unique, the first we
face as a married couple, a wealth of wonderful
memories that will remain in our hearts forever.
An advice? Choose some thing original, opt to try
some thing new with your partner, getting involved
from attractions, culture and traditions of the place
where you go.

Concept

SET IN THE STREET

SPERIMENTAZIONI URBANE
di Giuseppe Frosini
Molto spesso vi sarà capitato di aggirarvi
per le vie della vostra città e notare
accanto ai contenitori dei rifiuti, oggetti
di ogni genere: tavoli, tappeti, sanitari,
antichi mobiletti e sedie.
Sono solo alcune delle cose che
indesiderate presso le nostre case,
vengono riposte in bella mostra lungo
le strade. Rabbia e vergogna nella gran
parte dei casi si palesano nelle menti
di chi guarda questo scempio frutto
dell'ineducazione e dell'inciviltà. Ma
qualcuno saggiamente sa che, come

cantava De Andrè, “dal letame nascono
i fiori”: Justin Bettman, fotografo
professionista ed art director newyorkese
ha sperimentato proprio questo,
trasformare degli oggetti indesiderati
in opere di street art. Coadiuvato dallo
stilista Gözde Eker, Bettman ha creato
dei set fotografici allestiti con materiali di
recupero abbandonati dai loro precedenti
proprietari e raccolti lungo le strade.
Così vecchi mobili, materassi, sedie
ed altre cianfrusaglie sono diventate
installazioni fotografiche.

Composti i set e scattate le foto, le
opere non vengono dismesse ma
lasciate in strada, dove la gente
può divenir parte dell'installazione,
fotografandosi all'interno della
scenografia e postando sui social network
lo scatto accompagnato dall'hashtag
#SETINTHESTREET.
Un modo innovativo, simpatico e
sopratutto social per sensibilizzare
le persone riguardo l'argomento
dell'inciviltà e del decoro urbano.

fonte:www.justinbettman.com

SET IN THE STREET
Urban experiments
Have you ever wandered along the streets
of your town and note all those objects
just next to the waste containers? Tables,
carpets, sanitary ware, antique cabinets
and even chairs.
These are just some of the many
unwanted things from our homes, put
on display on the streets. In most cases,
anger and shame are revealed in the
minds of those watching this mess, result
of rudeness and incivility.
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However, someone wisely knows that,
as De André would say, "the flowers
come from manure": Justin Bettman,
professional photographer and art
director in New York, has experienced just
that, transforming unwanted objects into
works of street art.
Assisted by the designer Gözde Eker,
Bettman created photographic sets
prepared with recycled materials,
collecting them along the roads.
Old furniture, mattresses, chairs and

other miscellaneous items have become
photographic installations.
Once finished the shooting, the works
were not divested but left in the street,
allowing the people to become part of the
installation, photographing themselves
within the scene and posting the picture
on social networks, with the hashtag
#SETINTHESTREET.
An innovative, fun and above all social
way to educate people about the issue of
anti-social and urban decor.

Concept
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Design

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.

LIBRO
di U. ORSINI e G. PARESCHI
Un pezzo di design rivoluzionario e non
subito apprezzato che suscitò dubbi e
perplessità. Una particolare struttura
in metallo verniciato snodato al centro
che assembla insieme delle paginesedile incernierate sull’articolazione
del telaio stesso, sfogliando le quali è
possibile ottenere l'inclinazione preferita.
L’imbottitura è in poliuretano espanso
indeformabile. Progettata nel 1970, viene
oggi rieditata integralmente con varianti
materiche e cromatiche, nel rispetto totale
della sua vitale identità.
A piece of revolutionary design and not
immediately appreciated that aroused
doubts and misgivings. A special metal
structure articulated in the centre, which
gathers all the pages-seat hinged on the
same frame, flipping which you can get
the angle you prefer.
The padding is in polyurethane foam.
Designed in 1970, it is now fully re-edited
with variations of materials and colours, in
total respect of its vital identity.

fonte: www.classicdesign.it

www.setup-web.it
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BOOKCASE
di E. SOTTSASS
Icona per eccellenza fra i designers del
postmoderno, Ettore Sottsass, è noto per il
gusto ironico e dissacratore, per l’aspetto ludico
delle sue ideazioni, per l’uso fantasioso di
colori e materiali diversi. Ogni suo progetto è
definito opera d’arte ed in effetti non potrebbe
essere diversamente. Sottsass cerca nelle forme
geometriche l’arcano, l’emozione, il contatto
con l’uomo e, forse, il suo creatore. L’emozione,
infatti, vien prima della funzione secondo
l’autore. Ed anche con questa libreria creata
nel 1992 per la Collezione "Ruins" della Design
Gallery Milano il designer non smentisce il suo
talento.

fonte: www.artnet.com

The most important designer of
postmodernism, Ettore Sottsass, is known for
his ironic and desecrating taste, for the playful
aspect of its creations, for his imaginative use
of colours and materials. Every project is a
work of art and in fact, you could not define
themin other terms. Sottsass looks into the
mysterious geometric shapes, the emotion and
the connection between the man and, perhaps,
its creator. According to the creator in fact,
the emotion comes before the function. And
even with this bookcase created in 1992 for
the Collection "Ruins" of the Design Gallery in
Milan, the designer does not deny his talent.

TAVOLO CON RUOTE
di G. AULENTI
Disegnato da Gae Aulenti nel 1980 è uno dei
più noti prodotti di FontanaArte, in mostra in un
gran numero di musei, tra cui il MOMA di New
York e il Centre Pompidou a Parigi. Ad ispirare
la designer del vetro smussato di 15 millimetri,
montato su quattro ruote di gomma industriali
girevoli, fu un carrello utilizzato proprio
nella sede di FontanaArte per il trasporto
dei vetri. Questo tipo di progettualità nata
dall’associazione di strumenti di uso quotidiano,
è un esempio di recupero ironico della pratica
dell'assemblage.
Designed by Gae Aulenti in 1980, it is one of
the most famous products of FontanaArte,
on display in many museums, including the
MOMA in New York and the Centre Pompidou in
Paris. To inspire the designer who created this
bevelled glass 15 mm, mounted on four pivoting
wheels of industrial rubber, was an truck used
by FontanaArte for the glass transport. This
type of project created by an intuitive use of
daily tools is an example of ironic recovery of
the assemblage practice.
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fonte: www.fontanaarte.com
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RAGUSA
F
ESTI
W
ALL
Cinque artisti per cinque muri
di Margherita Blandino
Cinque artisti, cinque facciate e cinque
opere d’arte: il giusto mix per trasformare
il capoluogo ibleo in un museo a cielo
aperto. Ha chiuso i battenti lo scorso
27 settembre il FestiWall, l’iniziativa
voluta dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Ragusa e realizzata dalla
casa di produzione Extempora insieme
all’associazione culturale S/Oggetti
negativi, dedicata interamente alla Street
Art. Un progetto nato dal profondo
desiderio di rigenerazione urbana con lo
scopo di dare nuova luce ad alcuni palazzi
della città. Strutture pubbliche di grande
importanza, come la Biblioteca Comunale
e la Protezione Civile; luoghi di ritrovo
giovanile quali il palazzo di Via Ercolano
(di fronte al Prima Classe) ed il palazzo
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RAGUSA FESTIWALL
Five artists, five walls and five works of
art: this is the right formula to transform
the Hyblean capital in an open-air
museum. Closed on 27th September,
FestiWall was an event entirely
dedicated to street art, organized by
the Cultural Department of Ragusa and
the production company Extempora, in
collaboration with the cultural association
“S/Oggetti Negativi”. This project was
born from the deep desire for urban
regeneration in order to give a new
light to some buildings in the city. There
were selected five public buildings: the
Municipal Library, the Civil Defence,
the building of Via Ercolano (in front of
Prima Classe), the building overlooking

Arte

fonte: www.festiwall.it

che sovrasta il campo Enel riservato allo
sport e per finire l’edificio in via Padre
Anselmo che segna il limite della zona
sud, i cinque edifici selezionati.
Una decisone non casuale ma mirata
ed accuratamente studiata, quella
che ha portato alla scelta delle pareti
protagoniste dell’evento.
Affidato ai cinque artisti di fama
internazionale il compito più importante.
Grazie ad un concentrato di creatività,
bravura ed originalità gli Street Artist:
Moneyless, Pixel Pancho, Natalia
Rak, Millo e Daniel Eime, conosciuti
in tutto il mondo, sono riusciti non
solo a creare delle opere pubbliche
straordinarie regalando un aspetto
tutto nuovo alla cittadina, ma hanno
consentito che Ragusa venisse inserita
nel circuito internazionale delle capitali
della Street Art. Una manifestazione di
grande importanza, uno strumento di
promozione culturale che ha coinvolto
cittadini, turisti ed appassionati ma
soprattutto un evento che è riuscito a
creare una forte unione tra pubblico e
privato rendendo i cittadini stessi tutori
delle opere create.

the Enel field (reserved to the sport
activities) and finally the building in Via
Padre Anselmo that marks the southern
edge of the selected area. It was not a
random decision but rather a targeted
and carefully designed one, which led
to the choice of these specific walls.
The most important task, however, was
assigned to five artists of international
fame. All credits go to the creativity,
skill and originality of the street artists
Moneyless, Pixel Pancho, Natalia Rak,
Millo and Daniel Eime. Known throughout
the world, they managed not only to
create extraordinary public works giving
a whole new look to the city but they also
ensured that Ragusa was included in the
circuit of the international capitals of
street art. FestiWall was an event of great
importance, an instrument of cultural
promotion that involved citizens, tourists
and fans, but also an initiative that
managed to create a strong connection
between the public and private sphere,
making the citizens themselves guardians
of the works created.
www.setup-web.it
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fonte: www.gazebook.it
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L'IMPATTO DELLE IMMAGINI

I

di Giuseppe Frosini
libri? Non solo si leggono, si vedono. Il messaggio arriva da
Punta Secca, la location cara alla fiction de “Il commissario
Montalbano” dove si è svolta la prima edizione di “Gaze
Book”, l'evento dedicato al fotolibro. Un festival diventato
internazionale grazie alla presenza di ospiti provenienti da
varie parti del mondo, nomi importanti della fotografia.
A creare questo appuntamento sono stati Teresa Bellina,
Melissa Carnemolla e Simone Sapienza, tre giovani fotografi
siciliani che sono riusciti a trasformare Punta Secca in cittadella
della fotografia e a portare, in un clima assolutamente
informale, da costume e ciabatte, fotografi di fama mondiale.
Tra questi Mark Power, fotografo Magnum, ed ancora Colin
Pantall, critico e docente presso la USW a Newport, o Guy
Martin che ha presentato la mostra “City of Dreams”, un
progetto con immagini di grande effetto in cui l’autore mescola
gli scontri di Piazza Taksim con il fenomeno di massa delle soap
opere turche ambientate sempre a Istanbul. È stata allestita sul
lungomare del borgo marinaro, proprio in riva al mare da dove
è possibile assistere a suggestivi tramonti. Tra gli ospiti anche un
altro fotografo Magnum, Max Pinckers. A concludere il ciclo di
eventi è stato il Tony Gentile, autore della famosa foto che ritrae
insieme, sorridenti, ignari del loro destino, i giudici Falcone e
Borsellino. Una foto divenuta simbolo della legalità, del valore
dell’onestà, della lotta alla mafia.

fonte: www.lafucina.it

COME TO GAZE BOOK. The impact of the images
Books? They have to be “seen”, not just read. The message
comes from Punta Secca, the favourite location of the fiction "Il
Commissario Montalbano", where was held the first edition of
"Gaze Book", the festival dedicated to the photo book.
Since the beginning, it has been an international festival thanks
to the presence of guests from around the world, important
names of in the world of photography. Three young Sicilians
photographers, Teresa Bellina, Melissa Carnemolla and Simone
Sapienza, created this event and they have managed to turn
Punta Secca in a photography citadel, bringing, in a very
informal atmosphere, world famous photographers. Among
these, Mark Power, Magnum photographer, Colin Pantall,
critic and professor at the USW in Newport, and Guy Martin,
who presented the exhibition "City of Dreams", a project with
images of great effect in which the author mixes Taksim Square
clashes with the mass phenomenon of Turkish soap operas,
always set in Istanbul. The event was set up on the waterfront
of the village, right on the seashore, from where you can
watch beautiful sunsets. Among the guests, there was another
Magnum photographer, Max Pinckers. To conclude the series of
events was Tony Gentile, author of the famous photo that shows
the judges Falcone and Borsellino, smiling together, unaware of
their fate. This picture became a symbol of legality and honesty,
emblem offight against the Mafia.
www.setup-web.it
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I L’appuntamento è ormai divenuto una tradizione. Ogni estate
il Met a Marina di Ragusa propone un progetto d’arte urbana
condiviso. Creatività e fantasia per un’iniziativa che catalizza
l’attenzione sugli spazi urbani. E così la parete di un esercizio
commerciale può trasformarsi in galleria d’arte per tutta la
stagione. E’ accaduto anche quest’anno con il progetto “#met2b”.
Con la direzione artistica di D. Dimartino ed E. Muccio e su input
di uno dei proprietari, T. Battaglia, il Met è tornato a lanciare
messaggi d’arte. Quest’anno il progetto è stato dedicato alla
televisione con il chiaro riferimento alle prime trasmissioni Rai
in Italia. Sulla parete è stata dapprima creata un’installazione
con 54 sagome di televisori che successivamente, l’1 agosto, in
un’estemporanea d’arte i creativi partecipanti hanno trasformato
secondo la propria ispirazione. L’inventiva genera opere
profondamente diverse tra loro, ispirate da concetti e da pensieri
lontani, ma tutte così incredibilmente belle, capaci di raccontare
quella profonda connessione con il supporto, prendendone
apparentemente le distanze o integrandosi pienamente. Come
si ricorda nella prefazione del catalogo creato successivamente,
è come se “ognuno avvertisse l’esigenza di esprimersi, di
raccontarsi, allontanandosi dagli schemi, dai canoni e dai dogmi.
Solo voglia di creare. Ed è lì che si manifesta l’arte insita in
ognuno di noi, senza etichette e senza pretese”. Con “#met2b” si
è passati dalla televisione alla tele-visione. Ciascuno la sua, per
raccontarne una complessivamente comune e collettiva, fatta
di tanti pezzi di (tele)visioni cariche di identità e personalità,
raccontate per sempre.

Libere associazioni

DALLA TELEVISIONE
ALLA TELE-VISIONE

“#MET2B”

L

di Veronica Barbarino

'appuntamento è ormai divenuto una tradizione.

Ogni estate il Met a Marina di Ragusa propone un
progetto d’arte urbana condiviso. Creatività e fantasia
per un’iniziativa che catalizza l’attenzione sugli spazi
urbani. E così la parete di un esercizio commerciale può
trasformarsi in galleria d’arte per tutta la stagione. È
accaduto anche quest’anno con il progetto “#Met2b”.
Con la direzione artistica di D. Dimartino ed E. Muccio e su input
di uno dei proprietari, T. Battaglia, il Met è tornato a lanciare
messaggi d’arte. Quest’anno il progetto è stato dedicato alla
televisione con il chiaro riferimento alle prime trasmissioni Rai
in Italia. Sulla parete è stata dapprima creata un’installazione
con 54 sagome di televisori che successivamente, l’1 agosto,
in un’estemporanea d’arte i creativi partecipanti hanno
trasformato secondo la propria ispirazione. L’inventiva genera
opere profondamente diverse tra loro, ispirate da concetti e
da pensieri lontani, ma tutte così incredibilmente belle, capaci
di raccontare quella profonda connessione con il supporto,
prendendone apparentemente le distanze o integrandosi
pienamente. Come si ricorda nella prefazione del catalogo
creato successivamente, è come se “ognuno avvertisse
l’esigenza di esprimersi, di raccontarsi, allontanandosi dagli
schemi, dai canoni e dai dogmi. Solo voglia di creare. Ed è lì che
si manifesta l’arte insita in ognuno di noi, senza etichette e senza
pretese”. Con “#Met2b” si è passati dalla televisione alla televisione. Ciascuno la sua, per raccontarne una complessivamente
comune e collettiva, fatta di tanti pezzi di (tele)visioni cariche di
identità e personalità, raccontate per sempre.

"#MET 2B". From television to tele-vision
The event has now become a tradition. Every summer, in
Marina di Ragusa, the Met offers a shared project of urban art.
Creativity and imagination are the ingredients for an initiative
that focuses its attention on the urban spaces. Therefore, the
wall of a pub can be transformed into an art gallery during the
entire season. It happened this year thanks to the "#met2b"
project. Under the artistic direction of D. Dimartino and E.
Muccio, in collaboration with one of the owners, T. Battaglia, the
Met is back to launch art messages again. This year, the project
has been dedicated to the television with a clear reference
to the first Rai’s broadcasts in Italy. There were first created
54 silhouettes of televisions, set on the wall, that later, on 1st
August, the participants have transformed according to their
extemporaneous inspirations. The creativity of the participants
creates unique works, inspired by different concepts and
thoughts, but all so incredibly beautiful, able to describe the
deep connection with that physical support. The preface of the
catalogue explains this phenomenon as if "everyone warned the
need to express themselves, to tell their stories, moving away
from the box, the canons and dogmas. Everyone just want to
create. During moments like these, our innate art express by
itself, without limitations". Many people are really interested
and curious about the world of television. Everyone has his own
one, with the goal of telling a common and collective one, made
up of many pieces of (tele) vision, impromptu creations that will
be told forever.
www.setup-web.it
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