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Pochi propositi, più piani d'azione

di Maria Strazzeri
Ognuno di noi redige la lista di
ciò che ha fatto, di ciò che non ha
fatto e di ciò che vorrebbe fare.
Per iscritto o mentalmente si tratta
comunque di un punto e a capo o
di un punto e virgola.
Obiettivo: essere felice… e se il
desiderio è diverso per ognuno di
noi sono convinta che il fine invece
sia condiviso.
La domanda è: cosa ci aspettiamo
da questo imminente 2016?
Qualche fantasia è lecito
esprimerla, qualche attesa è
doveroso averla. Se la realtà è
un gigantesco puzzle di azioni
individuali non ci resta altro che
fare la nostra parte per provare
a migliorare le cose. Dovremmo
trovare il tempo per parlare
con le persone che amiamo,
per ridisegnare e rivalutare la
trama dei nostri rapporti, darci
da fare dal lato meramente
economico... Insomma propositi
su propositi, che riteniamo
automaticamente raggiunti solo
per il fatto di averli inseriti in
lista. Raramente in questi bilanci
ci soffermiamo su cosa occorre
fare concretamente. Difficilmente
pensiamo ai sacrifici, al tempo
necessario, a cosa dobbiamo
eliminare per concentrarci
su qualcosa di nuovo. E così,
giorno dopo giorno, i propositi
sbiadiscono. Sarebbe meglio fare
elenchi più brevi concentrandosi
sulle priorità. E sarebbe ancor
più utile abbinare ad ogni nostro
proposito una descrizione di cosa
va fatto. In un’epoca in cui tutti
sono sotto pressione, stressati e
pieni di impegni, meno è meglio.
Riscopriamo allora il valore
dell’eliminazione piuttosto che
quello dell’aggiunta. Tra i pensieri
di fine anno, invece di progetti,
proviamo a regalarci scelte e
azioni.

Fewer intentions, more facts
Each of us make a list of what
we’ve done, what we haven’t done
and what we would like to do.
Put into writing or kept in mind,
this action represents a desire to
change, with the goal of being
happy.
Even if the desire is different for
each of us, I’m sure the goal is the
same.
The question is: what do we expect
from the incoming 2016?
Some wish is licit, as well as some
expectation.
If reality is a gigantic puzzle of
individual actions, we have to play
our role to try to improve things.
We should find the time to talk
with those who we love, in order
to redraw and revaluate our
relations, and put some effort
in economic affairs... Intentions
after intentions, difficult targets
to reach that we automatically
consider realised only because
they’re on our list.
We rarely think about what we
should do to achieve those goals
and what we should sacrifice and
eliminate to focus on something
new.
In this manner, day after day, our
intentions are fading.
It would be better to make shorter
lists and to focus on priorities.
Even better, we should combine
each intention with what we
actually have to do.
Nowadays, in a time full of
stresses and difficulties, we have
to realise that less is more.
Let’s rediscover the value of the
elimination rather than the one
of the addition. Fewer intentions,
more facts.
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NewLife
ANNO
NUOVO
VITA
NUOVA?!

"

Gli obiettivi
della
nostra felicità

di Michele Rocco
Ci siamo. Il 31 dicembre è qui;
inevitabilmente ci si guarda indietro a
pensare a cosa non è andato come si voleva
nell’anno che sta per finire. Scatta, così, la
trappola dei buoni propositi e il desiderio che
il 2016 fosse diverso dal solito.
“L'anno nuovo nasce sempre con un
pericoloso precedente: l'anno vecchio!”
diceva Pino Caruso.
Dunque, tra un panettone e un cotechino,
da un lato si tirano le somme e dall’altro,
generosi di speranze, si formulano progetti:
lasciare vecchie abitudini, iniziare qualcosa
di nuovo, perdere peso, smettere di fumare,
dedicare più tempo a sé stessi e alla famiglia,
mollare tutto e rivoluzionare la propria vita. Il
2015 non è stato avaro di problemi per tutti.
8

Renew
fonte: www.elitefon.ru

A new year or a new life?
Here we are. December 31stis coming.
Inevitably, you will look back at the year that
is about to end to think about what hasn’t
gone as you wanted. This thought snaps the
trap of good intentions and you’ll hope that it
would be really nice if 2016 were different.
"The New Year always comes with a
dangerous precedent: the Old Year!” said
Pino Caruso. Among panettoni and cotechini,
on the one hand, we draw conclusions and
on the other, we generously hope for the best

Qualcosa che si trascina ormai dal lontano
2008 ed è ancora qui: la crisi economica
globale occupa ancora il nostro quotidiano e
allo scadere di ogni anno da allora ci induce a
augurarci che finalmente finisca.
La crisi in sé ha le caratteristiche della
transitorietà ma quella che ci accompagna
pare invece essere in buona salute! Questa
situazione porta con sé un desiderio di
cambiamento che forse non ha uguali nella
storia moderna tanto che potremmo dire che
non siamo in tempi di crisi, bensì che la crisi
è il nostro tempo. I propositi di fine anno e
il desiderio di cambiamento diventano più
importanti ora: l’idea di cambiamento anzi
ha molto a che fare con l’idea di futuro per
quanto minaccioso possa apparire; e il futuro
desiderato ha sempre le caratteristiche del
sogno come immaginario di ognuno, come
strumento con cui visualizzare il proprio
futuro.
Ma cosa accade a questi desideri? Sono
rari gli esempi coronati dal successo, anzi
l’esperienza della frustrazione diventa la
norma. Si dice che il mese di gennaio è
quello in cui si fanno gli auguri e gli altri
mesi sono quelli in cui gli auguri non si
realizzano. Riflettendoci, porsi troppi obiettivi
innesca un meccanismo insidioso perché
non si raggiungono tutti, ci si demotiva e se
ne fissano ulteriori sino a un gioco di auto
sabotaggio per confermarsi nel fallimento.
In realtà, se proprio si deve, è opportuno
fissare un solo obiettivo per il nuovo anno.
Certo, questo comporta dei rischi ma averne
un sacco è garanzia di insuccesso. Ma allora
come funziona?
Dalla cantava: “L'anno che sta arrivando tra
un anno passerà, io mi sto preparando, è
questa la novità”. Forse una chiave è qui:
fissare obiettivi di fatto rimanda la nostra
felicità facendoci scordare che l’unico
momento che possiamo vivere veramente è
qui ed è adesso.
"Bisogna trovare il proprio sogno perché la
strada diventi facile. Ma non esiste un sogno
perfetto. Ogni sogno cede il posto a un sogno
nuovo, e non bisogna volerne trattenere
alcuno"(H. Hesse).
Auguri.

Change

and formulate new projects, such as leaving
old habits, starting something new, losing
weight, quitting smoking, spending more
time on our families and ourselves, dropping
everything and revolutionising our life.
The year 2015 was not great for everyone.
Something that we have been dragging
since 2008 is still here. The global economic
crisis, in fact, still occupies our daily life and
at the end of every year, since then, leads
us to hope that it’ll finally ends. Crisis itself
shouldbe precarious by nature, but the one
that accompany us seems to be in a good
shape! This situation brings with it a desire to
change that perhaps has no equal in modern
history, so that you could even say we are
not in times of crisis, but that the crisis is our
time. The purpose of the year-end and the
desire to change become more important
now. The idea of changing has much in
common with the idea of the future indeed,
as threatening as it may seem. The desired
future has always had the characteristics
of the dream, as an imaginary tool through
which we see our own future.
However, what happens to these desires?
There are few examples crowned with
success. On the contrary, the experience of
frustration has become the norm. January
has always been considered the month in
which we wish each other all the best and the
other months those in which the same wishes
aren’t realised. Actually, asking yourself too
many goals triggers a tricky mechanism.
Since you will not reach all of them, you’ll
get demotivated and start to wish something
else. This process leads you to a game of
self-sabotage and eventually fail. In fact, if
you have to, you should establish only one
goal for the New Year. This certainly involves
risks, but having many aims is a guarantee
for failure. How does it work then?
Lucio Dalla sang: "The incoming year will
pass in a year, I'm getting ready, and this is
the news". Perhaps, to set goals separates us
from happiness and makes us forget that the
only moment we can truly live, it’s here and
now.
“You must find your own dream in order to
make the path easier. However, no dream
lasts forever. Each dream is followed by
another, and one should not cling to any
particular dream” (H. Hesse).
Best wishes.
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IL FASCINO DEI LUOGHI
Una full immersion targata
di Giuseppe Frosini
Ventiquattresimo film della serie, un cast
formato da nomi che lo rendono degno di
chiamarsi tale, luoghi incredibili ed azione a
non finire. Stiamo parlando di SPECTRE, ultimo
film che narra le gesta di 007, l’agente segreto
più famoso del mondo interpretato ancora una
volta da Daniel Craig. Un James Bond sempre
più spettacolare, forse allontanatosi un poco
da quell’eroe romantico de “Una cascata di
diamanti” o “Solo per i tuoi occhi” dove era
immerso in situazioni che potevano essere alla
portata anche di un comune mortale. In SPECTRE
l’agente si ritrova in mezzo a hotel messicani
che saltano in aria, aerei che planano come uno
slittino su strade innevate, chip localizzatori nelle
vene ed inseguimenti dentro un’affascinante
Roma notturna a bordo di supercar da più di
cinquecento cavalli. Sicuramente almeno una
volta nella vita, chiunque legga questo piccolo
articolo ha sognato di essere l’agente doppio zero

007*

per l’azione, le affascinanti bond girl e perchè no,
per lo stile di vita particolarmente lussuoso che
contraddistingue il nostro caro James Bond.
C’è gente però che al posto di dare solamente
sfogo all’immaginazione, ha deciso di trasformare
quelli che erano dei semplici sogni in solide
realtà. Ebbene sì, ciò che state pensando è
proprio vero. Esistono dei posti, hotel, ristoranti
che permettono di farci sentire anche solo per
qualche istante come l’agente doppio zero, anche
in Italia!
Non si può certo iniziare non citando il luogo
culto per gli amanti del genere: L’Hotel Admiral
sito in Milano, gestito da Edward Coffrini
Dell’Orto, imprenditore che ha creato un vero e
proprio tempio sacro dedicato a James Bond.
L’albergo è composto da 20 camere totalmente
ispirate ai film della serie e qualsiasi angolo della
struttura è una continua citazione attraverso
locandine, quadri e ritratti dell’agente britannico.
L’hotel è una delle pochissime strutture a potersi
fregiare del titolo di “Bond Point” in Italia. È
solo in questi posti che si possono sorseggiare
i cocktail preparati secondo la ricetta originale
del film. All’Admiral si beve il vodka Martini di

The charme of the places
Twenty-fourth film in the series, it has wonderful
actors, amazing places and non-stop action. We
are talking about SPECTRE, the last film that tell
us the adventures of 007, the most famous secret
agent in the world, once again starring Daniel
Craig. A James Bond ever more spectacular,
perhaps a little different from the romantic hero
of "Diamonds Are Forever" or "For Your Eyes
Only", in which he was immersed in situations
that could have been overcome by anyone. In
SPECTRE, our agent finds himself among Mexican
hotels that will be blown up, planes that glide
like a toboggan on snow, chip locators inserted
in veins and chases in a fascinating nocturnal
Rome,on board of supercars that have more
than five hundred horses. At least once, anyone
has dreams of being a double zero agent to live
those action scenes, meet the fascinating bond
girlsorhave that particularly luxurious lifestyle
that characterizes our beloved James Bond.
There are people, however, who instead of
dreaming about it, decide to turn those mere
dreams into reality. In fact, there are places,
hotels, and restaurants that allow you to live
even just a few seconds as the double zero agent,
even in Italy! We certainly cannot start without

quoting the cult place for fans of the genre,
namely The Admiral Hotel in Milan, managed
by Edward Coffrini Dell'Orto, entrepreneur who
created a real sacred temple dedicated to James
Bond. The hotel has 20 rooms totally inspired by
the film series and any corner of the structure
you can find posters, paintings and portraits
of the British agent. The hotel is one of the few
structures that can boast the title of "Bond Point"
in Italy. Only in these places, you can drink the
same cocktails prepared in the original Bond
films. At the Admiral you can drink vodka Martini
(shaken, not stirred, consisting of 2 parts of Dry
Martini and 8 of vodka), but also the Vesper
from "Casino Royale", the Stinger, the Sazerac,
the Pink Gin and on demand the Bullshot, made
with chicken broth. After all, Italy is one of the
places which James Bond often visit during
his dangerous missions and,in order to feel in
one of his films, you can easily go to the same
ambientations of the movie sets.
For example, the indoor bar at the Hotel
Danieli in Venice named Dandolo is so linked
to the character of James Bond, to dedicate
theirsignature cocktail to him: a shaken and not
stirredVesper Martini. The location appears for
the first time in “Moonraker - Operation space”
and returns in 2006 with “Casino Royale”, in
which to play the role of James Bond is Daniel
Craig. From the book "The authorized biography
of 007" by John Pearson (official biographer
of Ian Fleming), we learn that Bond consumes
the real Roman dinner at Casina Valadier, a

fonte: www. jamesbond.wikia.com
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Bond (shakerato, non mescolato e composto da
2 parti di Dry Martini e 8 di vodka) ma anche il
Vesper di "Casino Royale", lo Stinger, il Sazerac,
il Pink Gin e quelli su richiesta come il Bullshot,
fatto con brodo di gallina. Per il resto l’Italia è
uno dei posti in cui James Bond fa spesso una
visitina durante le sue pericolose missioni e per
sentirsi all’interno di uno dei suoi film si può
fare un giro in uno dei tanti luoghi inquadrati
nelle scenografie. Per esempio, il bar interno
all’Hotel Danieli a Venezia, il Dandolo appunto, è
talmente legato al personaggio di James Bond da
dedicargli il cocktail della casa: un Vesper Martini
agitato e non mescolato. La location compare
per la prima volta in "Moonraker – Operazione
spazio" e ritorna nel 2006 con "Casino Royale"
in cui a vestire i panni di Bond troviamo già
Daniel Craig. Dal libro “La biografia autorizzata
di 007” di John Pearson (biografo ufficiale di Ian
Fleming) apprendiamo che la vera cena romana,
Bond la consuma a Casina Valadier, un ristorante
incastonato nel cuore verde di Villa Borghese
a Roma, sulla collina del Pincio. Se vi trovate
dalle parti di Cortina invece, impossibile non

fonte: www.newstalk.com

fonte: www.ravepad.com

fonte: www.ravepad.com

fonte: www.gq-magazine.co.uk

fonte: www.cronycle.com

fonte: www.jolie.de

fonte: www.wallpapers.fansshare.com

restaurant nestled in the green heart of Villa
Borghese in Rome, on the Pincio hill. If you live
near Cortina, however, it’s impossible not to
recognise the luxurious Miramonti Majestic
Grand Hotel in that scene from “For Your Eyes
Only”, (1981, by Roger Moore) in which 007
goes out in the balcony. In Solden, on top of
the Gaislachkogl a Mountain (3,048 meters
high) in Austria, there is the clinic in which
Daniel Craig goes to recover Léa Seydoux, the
blonde Bond girl. In reality, the clinic is an Alpine
restaurant connected directly to the cable car
of Gaislachkogl, considered one of the most
14

riconoscere il lussuoso Miramonti Majestic Grand
Hotel nella scena in cui 007 si affaccia al balcone
in "Solo per i tuoi occhi", film del 1981 con Roger
Moore. A Solden sulla montagna del Gaislachkogl
a 3.048 metri di altezza in Austria, sorge la clinica
in cui Daniel Craig, va a riprendersi Léa Seydoux,
la Bond girl bionda. Invero la clinica è un
ristorante di design alpino collegato direttamente
alla cabinovia del Gaislachkogl, considerato tra
i progetti più innovativi e di minimo impatto
ambientale degli ultimi tempi. Ice-Q, questo
il nome del rifugio di lusso, oltre ai 900 m² di
facciate di vetro che risplendono alla luce del
sole e offrono una vista mozzafiato sulle Alpi
dell‘Ötztal, punta sull’esperienza gastronomica
e sul vino. Il menu offre il meglio dei prodotti
del territorio alpino accompagnati dai migliori
vini austriaci e internazionali. Chiudiamo questo
giro italiano dei luoghi in cui poter rievocare lo
spirito di 007 citando lo Skyfall, ristorante sito in
Catania che è il luogo giusto per chi non abbia il
tempo di raggiungere l’Austria o Cortina e voglia
immergersi per qualche ora nelle atmosfere dei
film di James Bond!

innovative projects with minimal environmental
impact of recent times. Ice-Q, the luxurious
retreat, besides its 900 m² of glass facades
that glow in the sunlight and offer stunning
views of the Ötztal Alps, focuses on wine and
gastronomic experiences. The menu offers the
best local products accompanied by the best
international Austrian wines. We finish our Italian
tour in honour to 007 by citing Skyfall, restaurant
situated in Catania, which is the right place for
those who do not have time to reach Austria or
Cortina and wants to dive for a few hours in the
atmosphere of a James Bond movie!
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A spasso
nel tempo...
fonte: www.youtube.com

Realizzazioni di
un'aspettativa

fonte: www.optimaitalia.com

oct 21 2015
fonte: www.ritornoalfuturo.it

di Daniele Scalone
Li avete visti? Intravisti? Anche solo di
sfuggita… Ma come chi?
Ne hanno parlato in tutto il mondo!
Mi riferisco a Martin McFly e il Doc
Emmett Brown che lo scorso 21 Ottobre
2015 sono arrivati dal 1985 con la loro
DeLorean!
Peccato che stiamo solo giocando di
fantasia!
Però, quanto ci abbiamo fantasticato
su... da quando abbiamo visto il secondo
episodio della saga di Ritorno al Futuro!?
Io appartengo a quella generazione lì!
Composta da chi ha sperato che, tutte
le fantasiose invenzioni del futuro si
potessero realizzare!
Sono cresciuto con il desiderio di
scrivere la letterina al Babbo Natale
del 2015 chiedendo l'Hoverboard (lo
skateboard che fluttua da terra), le auto
volanti, il lettore di impronte digitali,
il biocombustibile, il fax, il cinema
3d, l'intelligenza artificiale, i display
elettronici, le cabine telefoniche ed i
16

A crack in time...
Have you seen them? Haven’t you? At
least for a second... Who?
They have been talking about them all
over the world! I’m referring to Martin
McFly and Doc Emmett Brown, which
last October 21st, 2015 arrived from
1985 with their DeLorean! Unfortunately,
we're just day dreaming about
something that has not become real yet!
However, we have fantasized about it
since we’ve seen the second episode of
Back to the Future?
I belong to that generation! Made up of
those who hoped that all the imaginative
inventions of the future would have been
realized!
I grew up with a desire to write a letter
to Santa Claus in 2015, asking the
Hoverboard (the floating skateboard),
flying cars, a fingerprint reader, the
biofuel, a fax, a 3D cinema, an artificial
intelligence, electronic displays, phone
booths and flying drones!

droni volanti!
E chi tra di voi… non ha sperato di
poter chiedere la pizza istantanea, i
vestiti auto-asciuganti, le scarpe autoallaccianti, gli occhiali intelligenti ed un
sistema in cui le nostre informazioni
appaiono su una piattaforma network?
Ma pensandoci bene, non c'e' bisogno
che quest’anno chieda a Babbo Natale
tutto ciò!
Cari amici di Ritorno al Futuro,
siamo andati oltre! Certo, mancano
l'Hoverboard, i vestiti, le scarpe
intelligenti e la pizza istantanea, ma
molte delle cose sopra elencate sono
state realizzate ed in alcuni casi superate.
Per il resto ci stiamo lavorando…
Una cosa però non sono riusciti ad
immaginarla, anzi due…
La prima è la musica! Non sono riusciti
a farci ascoltare la loro possibile ipotesi
di composizioni audio! La seconda,
potrebbe sconvolgervi! Non l'avete mai
tenuto in considerazione, ma è sempre

I bet that, at least once, you all have
hoped to ask instant pizza, self-drying
clothes, self-lacing shoes, smart glasses
and a system in which our information
appear on a network platform.
There is no need to ask Santa Claus all
of that!
Dear friends of Back to the Future, we
have beaten you!
However, not entirely.
We still do not have the Hoverboard,
smart clothing and the instant pizza, but
apart for those, we have realised and
even improved all the other creations
mentioned above. We are working on
the rest...
However, they have failed to imagine a
couple of things...
The first is the music! They have failed
to make us listen to their possible
hypotheses of audio compositions!
The second one could shock you! You've
never taken it into account, but it has
always been under your nose. We have

stata sotto il vostro naso. Non l'abbiamo
solo realizzata e perfezionata.
Ci è addirittura sfuggita di mano!
E continua... inesorabilmente giorno
dopo giorno. Non ci siete ancora
arrivati?
Sto parlando, della crisi!
Nel 1985 non l'avevano proprio
considerata questa opzione. Oppure
l'avevano considerata e non ce ne hanno
mai voluto parlare?!
Se davvero Martin e Doc fossero
arrivati il 21 Ottobre dal 1985 con la
loro incredibile vettura, se davvero i
miei idoli fossero giunti nel futuro, avrei
fatto trovare loro un bigliettino su di
un lampione al Twin Park Small, con su
scritto:
“Carissimi, siamo riusciti a creare le tv
sottilissime, internet e Facebook, gli
smartphone, i cinema 4D e ne siamo
felicissimi. Però non ce li possiamo
permettere! Se riuscite, comprateli voi!”.

not only developed and perfected it, but
it is now out of our control!
It is growing, more and more, day after
day. You’ve got it, haven’t you? I'm
talking about crisis!
In 1985, they have not considered this
option. Even if they did, they didn’t want
to talk about it.
If only Martin and Doc arrived from
October 21st, 1985 with their fantastic
and shiny car...
If my idols really went to the future, I
would have left a note on a lamp in Twin
Park Small, writing:
“Dear friends, we succeeded in creating
very thin TVs, internet, Facebook,
smartphones, 4D cinemas and we’re
really proud about it. However, we are all
penniless! We cannot buy any of those
creations. Can you do it?".
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		 gallerie d'arte sotterranee

fonte: www.intermundial.it

fonte: www.competitionline.com

da luogo di attesa...
a luogo di cultura

di Margherita Blandino
Che sia per un mese, una settimana o
soltanto un weekend, viaggiare è senza
dubbio una delle esperienze più belle da
fare. L’adrenalina della partenza, la voglia
di visitare luoghi fino ad ora solamente
immaginati ed il desiderio di portare con
sé odori, sapori, colori e tradizioni di una
città sconosciuta è qualcosa di unico,
stimolante e coinvolgente.
Sono tante le persone che, prese
dalla voglia di esplorare nuovi posti,
durante questi giorni di festa decidono
di programmare un viaggio e partire.
Parecchi i luoghi tra cui scegliere: mare,
montagna, capitali europee, località
esotiche o stazioni metropolitane!
Già, stazioni metropolitane… non mi
sono sbagliata!
Gallerie sotterranee che si trasformano
in vere e proprie mete turistiche.
In alcuni paesi del mondo infatti,
l’abitudine di prendere la metropolitana
equivale ad entrare in una galleria d’arte.
Architetture sfarzose, strutture sontuose,
pareti colorate, affreschi, mosaici e
particolari illuminazioni rendono unici
questi mondi sottoterranei.

Underground art galleries
Travelling is without a doubt one of the
most exciting experience one can do,
whether for a month, a week or just
a weekend. The thrill for departure,
the desire to visit places you have only
imagined, and the wish to bring home
smells, tastes, colours and traditions of a
city represent something unique, exciting
and fascinating.
During these incoming holidays, most
are those who decide to leave, in order
to explore new places. Many are the
possible destinations, such as to the
seaside, mountain, European Capitals,
exotic locations, metropolitan stations...
That’s right, metropolitan stations!
Underground galleries which become
true touristic attractions.
In many countries all over the world,
in fact, taking the metro is the same
as visiting an art gallery. Magnificent
architectures, luxurious facilities,
coloured walls, frescoes, mosaics and
special illuminations decorate and make
unique these subterranean worlds.
Those unexpected artistic beauties

Bellezze inaspettate che trasformano
radicalmente la visione cupa che si ha di
questi grigi punti di attesa.
Ben 110 chilometri è la linea metro della
stazione di Stoccolma, la più lunga al
mondo costituita da 100 fermate. Uno
scavo archeologico, decorato da oltre
150 artisti, trasformato in una galleria
d’arte, dai vivaci colori e dai differenti
stili che riprendono la moderna visione
artistica svedese.
Decorazioni di ispirazione classica,
lampadari, candelieri, marmi ed arredi
di lusso si trovano invece all’interno
della metro di Mosca, adornata
quasi come fosse un palazzo reale.
Una linea ferroviaria questa che al
di là della sua funzione primaria è in
grado di “trasportare” chi la visita in
un’epoca ormai remota grazie alla sua
composizione classica e agli sfarzosi
elementi che la adornano.
In Italia ne è un esempio la stazione
di Toledo a Napoli, un capolavoro di
ingegneria ed architettura. Definita la
più bella d’Europa, è caratterizzata da
eccentrici elementi architettonici che

transform radically the dark view we
have of these greystations, which have
no attractions to observe.
The metro line of the Stockholm station
is the longest in the world (110 km long),
and has 100 stops. An archaeological
dig, it has been transformed into an
art gallery and it is now decorated by
more than 150 artists. Its lively colours
and multiple styles reflect the modern
Swedish artistic vision.
Inside the Moscow metro, instead, you
can find classical decorations, such
as chandeliers, marbles and luxurious
furnishings, whichmake the station
almost like a royal palace. Besides its
primary function, this railway line is able
to "carry" its visitors to an ancient age
thanks to its classical composition and
opulent elements.
In Italy, the Toledo station in Naples,
for instance, is a masterpiece of

grazie ad un particolare gioco di colori
e di luci rendono unico questo tunnel.
Sparse all’interno della struttura una
serie di opere geotecniche, che non
hanno esclusivamente un valore estetico
ma diventano necessarie per garantire la
stabilità degli scavi.
Un mondo sotterraneo tutto da
esplorare, nel quale la funzione
principale passa quasi in secondo piano
per dare spazio ad un nuovo modo di
vivere il sistema di trasporto suburbano.
Via dunque a preoccupazioni ed ansie
legate alle lunghe attese causate da
ritardi, vagoni pieni, orari sballati e
coincidenze perse.
Adesso c’è una soluzione per ovviare
a questi disagi: guardarsi intorno ed
ammirare l’arte proprio come fossimo
dentro un museo. Unica differenza?
Non bisogna pagare il prezzo del
biglietto!

engineering and architecture. Called the
most beautiful station in Europe, it is
characterised by eccentric architectural
elements, which thanks to a special play
of colours and lights, make this tunnel
unique. Inside the building, there is a
series of geotechnical works, which have
not only an aesthetic value, but also they
are necessary to ensure the stability of
the excavations.
A subterranean world to explore,
whose main function becomes almost
secondary, in orderto give life to a
new way of utilising the underground
transports. Long waits caused by trains
on late, wagons full of people, wrong
timetables and missed connections will
not be a problem anymore. Just look
around you and start to admire the
artworks surrounding you, as you would
do in a museum. The only difference is
you don’t have to buy a ticket for that!

fonte: www.viaggiamente.com
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GIOCO di
IL REALE
CHE
DIVIENE
SURREALE

PROSPETTIVE

fonte: www.guillaumeamat.com

di Margherita Blandino
Tutto parte da un’idea, un lampo di
genio, una scintilla che improvvisamente
scatta nel nostro cervello. È proprio
questo il punto di partenza dal quale
nascono la maggior parte dei capolavori:
una semplice intuizione, associata
all’attenta capacità e volontà di rendere
concreta la propria rappresentazione
mentale.
Muoversi lungo questa strada non
è del tutto facile ma a conti fatti è
l’operazione più giusta da compiere per
dar sfogo e realizzare imprese eccellenti
ed uniche, perché ognuno di noi ha un
immaginario completamente diverso
dall’altro ed è proprio per questo che
diventa necessario tirare fuori il meglio
di ciascuno.
A dare atto che ciò di cui stiamo
parlando non è soltanto fantasia ma

Prospects game
Everything starts with an idea, an
inspiration, a spark that suddenly snaps
in our brain.
That is the starting point from which
most of the masterpieces come: a
simple intuition, combined with a
careful capacity and the will to realize
our own mental representation.
Moving along this path is not entirely
easy, but in the end, it is the right to do
in order to vent and achieve excellent
and unique projects, because everyone
has an imagination completely different
from each other and this is why it is
necessary to bring out its best.
To prove that what we are talking about
is not a fantasy but rather something
concrete, many artists, photographers,
painters and writers have referred to
www.setup-web.it
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qualcosa di concreto, sono i molteplici
artisti, fotografi, pittori ed anche
scrittori che da sempre nel realizzare
le loro opere, hanno fatto riferimento
a momenti illuminanti seguiti
dall’irrefrenabile voglia di concretizzarli.
Un giovane artista contemporaneo
partito da una semplice e forse anche
banale idea, apprezzata adesso
da un vasto pubblico, è Guillaume
Amat, fotografo parigino che grazie
all’entusiasmo e alla voglia di mettersi

illuminating moments associated with
the unstoppable urge to realize their
dreams.
A young contemporary artist started
from a simple and perhaps even
trivial idea and a wide audience now
appreciates him.
His name is Guillaume Amat, Parisian
photographer who, thanks to his
enthusiasm and his desire to take a
challenge, has managed to put together
a collection of unique works that affect

della serie “Open Fields”, nome scelto
dall’artista per titolare l’originale
progetto, è quella di creare un nuova
prospettiva nel contesto dell’immagine,
trasformando la realtà in finzione.
Giocando solo ed esclusivamente con
le inquadrature è riuscito a creare
immagini che contemporaneamente
guardano avanti e indietro.
Sagome scure contrapposte a campi
luminosi, case che sorgono in pareti
rocciose, alberi e fogliame che

perspective in the context of the image,
transforming reality into fiction.
Playing exclusively with the shots, he
managed to create images that look
simultaneously back and forth.
Dark shapes in contrast with light fields,
houses built in rock walls, trees and
foliage that grow in arid landscapes
and even from industrial wastelands.
Everything becomes possible thanks to
the ingenious choice of using a wood
panel provided with a mirror that reflects

in gioco è riuscito a mettere in piedi
una collezione di opere singolari che
colpiscono chiunque vi si trovi di fronte.
Un vero e proprio lampo di genio
dunque. L’artista, ispirandosi al mito
greco di Orfeo ed Euridice e servendosi
di uno specchio di dimensioni 80
cm x 120 cm, è riuscito a creare una
serie di immagini che a primo impatto
danno un sottile senso di smarrimento
e confusione ma successivamente
riescono a divertire parecchio e destare
una notevole curiosità nello spettatore.
Iniziata ben due anni fa, l’idea centrale

anyone watching.
A real stroke of genius then.
The artist, in fact, inspired by the Greek
myth of Orpheus and Eurydice, using a
mirror (80 cm x 120 cm) has managed
to create a series of images that at first
glance create a subtle sense of loss and
confusion but then entertain, arousing
a considerable curiosity in the viewer’s
mind.
Started two years ago, the central idea
of the series "Open Fields", a name
chosen by the artist for the original
project’s owner, is to create a new

nascono in paesaggi aridi o addirittura
da scorci industriali. Tutto diventa
possibile grazie alla geniale scelta di
utilizzare un pannello di legno munito
di uno specchio che riflette l’ambiente
posteriore catapultandolo dentro
l’immagine e costruendo scene surreali.
Assurdità, paradosso e illogicità
mescolati ad un’attenta sovrapposizione
di scatti e frammentazione di spazi così
da creare scene del tutto fittizie che
mostrano in un’unica immagine diverse
realtà catturate mediante l’impiego di un
oggetto di uso quotidiano.

the rear environment, catapulting it
inside the image and constructing
surreal scenes.
Absurdity, paradox and illogical mixed
to a careful overlapping of shots and
fragmentation of spaces, in order to
create scenes wholly artificial that show
different realities in a single image,
captured by the use of an ordinary
object.

www.setup-web.it
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IL MONDO È BELLO
PERCHÈ VARIO
di Maria Strazzeri
Il mondo è bello perché è vario… e
su questo mi sembra che tutti siano
d’accordo.
Ma qual’è il confine tra diversità e
stranezza nei magici festeggiamenti di
Natale?
Rodei con le renne, sequestro di
persone, saune pre-cena, fiumi di vodka,
sashimi di balena, elfi hawaiani e chi più
ne ha più ne metta.
Dal circolo polare artico sino ai tropici a
ciascuno il suo Natale.
Se in Italia ci si dà al tour de force di
pandori, panettoni, alberi da addobbare,
presepi, processioni, giocate a carte,
weekend sulla neve e via dicendo,
nel resto del globo ognuno ha le sue
tradizioni.
In Danimarca milioni di Santa Claus
percorrono le strade su carri trainati
da cavalli offrendo birra Carlsberg
appositamente prodotta per il Juleaften
(la vigilia di Natale).
In Finlandia la cena del 24 dicembre
inizia con un antipasto freddo di pesce
accompagnato da litri di vodka.
In Lapponia potrete provare a prendere
le renne con il lasso, magari nelle ore
della mattina, perché il pomeriggio, dalle
17.00 alle 19.00, è d’obbligo la Sauna
natalizia. Mica male…

fonte: www.craigtravel.com

In Groenlandia secondo quanto sostiene
l’ufficio turistico potrete visitare la casa
di villeggiatura di Babbo Natale presso
la città di Uummannaq, o passeggiare
per le vie della città e godere delle
stelle rosso arancio che abbelliscono
le finestre di ogni abitazione e non
stranitevi se qualcuno dovesse regalarvi
delle zanne o dei guanti di pelle di foca,
è la tradizione.
Se siete romantici invece il mito polacco

It takes all sorts
It takes all sorts to make the world. We
all agree on that.
However, what’s the line between variety
and oddity in Christmas celebrations?
Rodeos with reindeer, kidnapping people,
pre-dinner saunas, rivers of vodka, whale
sashimi, Hawaiian elves and so on and
so forth.
From the Arctic Circle to the tropics,
Christmas celebrations are different.
In Italy, we have our traditions, such as
pandoro, panettone, trees decorations,
nativity scenes, processions; we play
cards together and go on ski holidays. In
the rest of the globe, each has its own
traditions.
In Denmark, millions of Santa Claus
walk down the streets on horsedrawn carriages offering Carlsberg
beer, specifically produced for Julaften
(Christmas’ Eve).
In Finland, the dinner on December 24th
begins with a cold appetizer of fish,
accompanied by litres of vodka.
In Lapland, you can try to catch the
reindeer with lasso, maybe in the
morning hours, because in the afternoon,
from 5.00 to 7.00 PM, the Sauna
Christmas is a must (not bad actually!)
In Greenland, according to the tourist
office, you can visit the summerhouse of
Santa Claus in the town of Uummannaq,
or stroll through the streets of the city
and enjoy the red stars adorning the
windows of every house.
Don’t get dazed if someone gave
you fangs or sealskin gloves: is their
tradition.
If you are romantic, you’ll fall in love with
Poland, where the festivities begin when
the first star appears. Nose up, ready to
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vi conquisterà: qui i festeggiamenti
iniziano alla comparsa della prima stella.
Tutti col naso in su pronti a gridare
“Gwiazdka” appena la vedete!
Natale è ovunque dicevamo.
È così anche nei paesi caldi: alle Hawaii
Santa Claus arriva su di una canoa rosso
fiammante scortato da elfi in camice
a fiori e la festa “Honolulu city Lights”
piena di attrazioni e spettacoli dura
esattamente un mese.
Alle isole Bahamas Babbo Natale è
invece coinvolto in una festa fatta di
carri e costumi, una sorta di carnevale
anticipato.
In India, a Goa, l’arrivo dei re magi,
previsto per inizio gennaio, prevede
sette giorni di fuochi d’artificio.
A stupirci maggiormente sono i nostri
vicini, a partire dalla Grecia. Qui, sotto
Natale, compaiono i Kallikantzaroi,
mostri del sottosuolo che secondo la
leggenda risalgono in superfice nel
periodo compreso tra il 25 dicembre
e il 6 gennaio, entrano nelle case,
distruggono il mobilio e rubano pietanze
e dolci. I rimedi per contrastarli
vanno dal tenere vivo il fuoco nel
camino bruciando il ceppo di Natale
all’appendere, all’interno del camino,
una romanticissima mascella di maiale.
In Portogallo, invece, la tavola del
cenone si allarga per far posto alle anime
dei morti. Si offre loro cibo e si crede
che ricambieranno portando fortuna per
tutto l’anno che verrà.
La tradizione più bizzarra è quella dei
paesi dell’ex Jugoslavia. Qui, dove la
festa della mamma si festeggia pochi
giorni prima di Natale, i bambini
rendono omaggio alle loro mamme
sequestrandole. La tradizione prevede
che vengano legate alla sedia e si
guadagnino la libertà a colpi di regali.
Paese che vai usanza che trovi… buone
feste!

scream "Gwiazdka" when you see it!
Christmas is everywhere, even in hot
countries.
In Hawaii, Santa Claus arrives on a bright
red canoe escorted by elves in flowered
shirts, celebrating the "Honolulu City
Lights" festivity, full of attractions and
shows, which last exactly one month.
In The Bahamas, Santa is instead
involved in a party made up of floats and
costumes, a kind of anticipated carnival.
In India, specifically in Goa, the arrival
of the Magi, expected on early January,
provides seven days of fireworks.
To surprise us the most are our
neighbours, starting with Greece. There,
at Christmas, Kallikantzaroi appear,
underground monsters that, according
to legend, they return to the surface
in the period between December 25th
and January 6th, entering the houses,
destroying furniture and stealing food
and sweets. The remedies to face them
rangs from keeping the fire burning in
the fireplace, burning the Yule log, to
hanging, inside the fireplace, a romantic
jaw pork.
In Portugal, however, the dinner table
expands to make room for the souls of
the dead, providing them food. They’re
supposed to give in exchange good luck
throughout the incoming year.
The most bizarre tradition is that of the
former Yugoslavia. Countries in which
Mother's Day is celebrated a few days
before Christmas, the children pay
tribute to their mothers by kidnapping
them. According to the tradition, they
have to be tied to a chair and they will
obtain freedom by giving their children
presents.
When in Rome as the Romans do.
Happy holidays!
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fonte: www.today.com

LA MAGIA
		DENTRO
LA MAGIA
di Maria Strazzeri
Se vi chiedessero in quale città si svolge il
countdown al nuovo anno più spettacolare del
mondo, cosa rispondereste? Io: “New York” senza
ombra di dubbio. Il primo giorno dell'anno a Times
Square, attorniata da migliaia di persone di tutte
le nazionalità del pianeta, penso sia una delle
esperienze più ambite e sognate dai viaggiatori
di tutto il mondo. La festa più importante degli
Stati Uniti dura solo un minuto: i sessanta secondi
che precedono la mezzanotte. Dal 1907 viene
fatta scendere, lungo un'asta di circa 23 metri,
una sfera luminosa dal pennone di One Times
Square, il grattacielo al numero uno della piazza.
Disegnata da Waterfont Crystal, l’Eve Ball è stata
rinnovata periodicamente, nel 1920, nel 1955
e nel 1980, quando ha fatto la sua comparsa
una sfera a forma di "grande mela" nell'ambito
della campagna "I Love New York". Nel 2000,
a salutare il nuovo Millennio, è scesa su Times
Square una sfera di cristallo, utilizzata fino al 2007,
quando si è celebrato un secolo di tradizione con
la Centennial Ball. Il 31 dicembre 2015? Beh lo
scopriremo. La sicurezza è che la sfera partirà al
via del sindaco della grande mela alle 18.00 del
pomeriggio creando uno spettacolare gioco di luci
che accompagnerà la tradizionale esibizione di
numerosi cantanti. A quel punto, gli uomini della
Times Square Alliance sanitation crew, vestiti in
uniforme rosso vivo, cominceranno a distribuire
decine di migliaia di gadget: cappelli, occhiali e
trombette agli astanti. Esattamente allo scoccare
della mezzanotte, la sfera si bloccherà in cielo e
cadrà una pioggia di coriandoli e bigliettini, sui
quali sono scritti i desideri espressi da milioni di
persone per il nuovo anno. Ma come si fa a portare
anche i propri desideri nel cuore di New York?
Semplice le possibilità sono solo due: recarsi prima
della vigilia presso il Visitor Center sulla settima
Avenue, tra la 46ma e la 47ma strada, dove si trova
il "muro dei desideri”, qui è possibile lasciare un
bigliettino colorato sul quale si sono espressi sogni
e speranze; o ancora più semplice è la soluzione
offerta sul sito del Visitor Center, chiunque, munito
di connessione Internet, può esprimere il proprio
desiderio, che, come si legge sul sito, "verrà
stampato su uno dei coriandoli". Per ammirare la
cerimonia della sfera di cristallo non è necessario
un biglietto, ma piuttosto un orologio: bisogna
arrivare il più presto possibile!

Magic inside of magic
If someone asked you which city offers the world’s
most spectacular New Year countdown, what
would you answer?
I would say New York, without a doubt. I believe
spending the first day of the year in Time Square,
surrounded by thousands of people from all over
the world, is one of the most desired and dream
experience of any kind of traveller.
The most important festivity of USA lasts only
a minute, namely 60 seconds before midnight.
Since 1907, a bright sphere goes down a 23m high
pole, placed on top of the skyscraper at number
1 in Time Square, named in fact One. Designed
by Waterford Crystal, the Eve Ball has periodically
been renewed, in 1920, in 1955, and in 1980, when
a sphere-shaped “big apple” appeared during the
“I Love New York” campaign. In the year 2000,
to welcome the New Millennium, was a crystal
sphere, utilised until 2007, then replaced with the
Centennial Ball in order to celebrate this centurylong tradition. What will happen on December
31st, 2015? We will see. We know for sure that
the sphere will start when the New York Mayor will
give the signal at 6 o’clock in the evening, giving
the start to a spectacular play of lights, which will
accompany the traditional exhibition of numerous
singers. At that point, the Times Square Alliance
Sanitation crew, dressed in a red uniform, will begin
to distribute thousands of gadgets, such as hats,
glasses and trumpets.
Exactly at midnight, the sphere will stop in the sky,
causing a confetti shower and letting fall thousands
of notes, on which are written wishes for the New
Year, expressed by millions of people.
However, how do you send your own wish to New
York? It’s simple and you have two options to
choose from. The first, to go before New Year’s eve
to Visitor Centre on Seventh Avenue, between the
46th and the 47th street, where you can find the
Wishing Wall. Here you can leave your coloured
note, on which you’ve written your dreams and
desires. The second option, even simpler, is to go on
the Visitor Centre website and type your wish there,
which will be printed on one of the confetti.
Since there is no need to buy a ticket to take part in
the event, look at your watch and try to get there
as soon as possible.

fonte: www.lovingnewyork.co.uk

fonte: www.pineridgegolf.co.uk

fonte: www.xenesglosses.eu
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SOCIAL EATING

fonte: www.knyagna.ru

di Margherita Blandino
Stare insieme a tavola è senza dubbio il
miglior modo per socializzare. Pranzare,
cenare o anche solo spizzicare qualcosa
seduti ad un tavolino, lasciandosi alle spalle
impegni e preoccupazioni quotidiane, è uno
dei momenti più importanti per rafforzare i
legami affettivi: le famiglie si confrontano, gli
amici si aggiornano, i bambini scrutano ed
imparano.
La convivialità è l’occasione giusta per
mettere insieme vita sociale e cibo ed è
proprio da questo connubio che nasce una
nuova tendenza: il Social Eating.
Un fenomeno nato in Gran Bretagna ma in
forte crescita in tutto il resto dell’Europa, il
cui obiettivo è quello di radunare persone
estranee, che grazie all’utilizzo del web
creano delle reti virtuali di insaziabili
buongustai. Dei veri e propri social del gusto,
dunque, in cui gli iscritti legati dalla voglia
di scambiarsi esperienze, consigli, ricette,
creare community e soprattutto organizzare
pranzi e cene condividono una passione
comune, il cibo. Con l’utilizzo di internet,
viene persino ribaltato il tradizionale culto.
Addio a ristoranti troppo costosi, ormai tutto
diventa social! La nuova frontiera del web
2.0. diventa così quella di mangiare a casa di
sconosciuti. Poche regole e tanto

Social eating
Sitting around the same dinner table is
certainly the best way to socialise.
To have lunch, dinner or just a drink sit at a
table, leaving home our everyday problems
and worries, is one of the most important
moments to enjoy the family, to talk with
friends and sharing something with each
other.
Conviviality is a great opportunity to combine
social life with food. Such union gives life to a
new trend called Social Eating.
This phenomenon born in Great Britain is
now spreading to Europe, and it has the
goal to get together people who don’t know
each other, which create virtual connections
among them thanks to internet.
On these social networks dedicated to food,
people share their experiences, tips and
recipes, taking part of a big community that
shares the same passion.
Goodbye to expansive restaurants. Thanks
to the internet, the new food experience is to
eat together with strangers. Few rules and
lot of fun.
The meal becomes friendly, without
embarrassment and formality. You only to
subscribe to one of the active social websites,
book what table appeals us the most, and
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divertimento. Lo stile del pasto social è
quello amichevole: niente imbarazzo e
formalità. Basta iscriversi ad uno dei social
attivi, prenotarsi all’appuntamento che più
stuzzica il nostro appetito, attendere la mail
di conferma con le specifiche su data, orario
ed indirizzo del “home restaurant” ed il gioco
è fatto. Veramente tanti i siti e le app create
per organizzare questi eventi conviviali low
cost. In Italia alcuni esempi sono “Gnappo”,
“New Gusto” e “Plonge”, delle piattaforme di
successo in cui l’ingrediente principale è la
voglia di condividere una passione.
Le cucine aperte del social eating sono
le più disparate: locali, ristoranti o case
private tutte pronte ad ospitare amanti
della buona tavola, con l’idea di offrire
pasti in condivisione con un contributo
modesto. Il più delle volte si tratta di incontri
gastronomici organizzati secondo un tema
ben preciso. Si spazia dalla cucina genuina
di casa a quella regionale, da quella etnica
a quella vegana. Perché piace tanto? C’è
chi partecipa perché desidera assaporare
pietanze nuove, c’è invece chi coglie
l’occasione di infiltrarsi a questi pranzi, cene,
brunch, colazioni o aperitivi con lo scopo
di conoscere nuova gente, fare amicizie
o semplicemente vivere un’esperienza
fuori dall’ordinario. Un modo alternativo
per condividere, conoscere e scambiarsi
pensieri ed emozioni ma soprattutto un mix
di curiosità e gustosità che sta impazzando
anche nel bel paese dove il rito dello stare a
tavola sembrava intoccabile.

wait for a confirmation mail with details
about date, time and address of the “home
restaurant”. Many apps and websites are
now available on the web. In Italy, the most
known are “Gnappo”, “New Gusto”, and
“Plonge”.
Bars, restaurants or private houses are ready
to accommodate lovers of good food, with
the idea of sharing meals with a modest
contribution.
Most of the time they are gastronomic events
organised according to specific themes and
tastes. It ranges from the genuine house
cooking to the traditional one, from the
ethnic cuisine to the vegan one. Why people
love it so much?
There are those who want to participate
because they taste new dishes, those who
take the opportunity to participate to these
lunches, dinners, brunches or aperitifs for
meeting new people, making new friends or
simply experiencing something extraordinary.
An alternative way to share, learn and
exchange thoughts and emotions, but
also a mix of curiosity and tastiness that is
becoming well-known even in Italy, where
the ritual of sitting at the table seemed to be
untouchable.

fonte: www.caferouge.com
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PARTY ON TOUR
di Veronica Barbarino
Esclusivi, dinamici, tematici. I mezzi pubblici
si trasformano in locali molto cool.
Il ristorante è troppo noioso, la discoteca è
troppo assordante, le feste in villa sono uno
stereotipo? Avete bisogno di qualcosa di
diverso?
Gli ultimi trend nel settore divertimento
indicano i party in movimento come il top di
questo prossimo 2016. I locali itineranti che
vengono a prendervi sotto casa per offrirvi
un tour della città con la possibilità di bere,
mangiare e ballare durante il percorso.
E non solo.
Alcuni di questi sono anche boutique.
Solitamente si tratta di autobus a uno o due
piani. Vecchi scuola bus, veicoli dismessi
da autolinee italiane. La moda impazza già
da qualche anno. Protagonista New York
dove i fashion truck dominano la celebre
Fifth Avenue. Ma anche lo "streetcar-party"

è da tempo una realtà consolidata, tanto
da essersi estesa anche ai vagoni della
metropolitana. In Italia, un architetto è
l’ideatore di Fashion Bus. Per creare la sua
discoteca viaggiante, ha acquistato un bus
dismesso da una società di autotrasporti di
Roma e l’ha ristrutturato: 10mila euro per
l’acquisto e 100mila per la ristrutturazione:
bancone bar con luci a Led pista da ballo,
divanetti in pelle e consolle per il dj, tutto
è curato nei minimi particolari. Fashion Bus
si affitta per feste di compleanno, addii al
celibato ed eventi aziendali.
Trasporta fino a 45 persone. Quanto costa?
800 euro per feste pomeridiane, fino a 2.000
euro per feste serali (con cena). Il tram a
Milano invece è diventato un ristorante.
Ma anche a Roma e a Torino. Il mezzo è in
movimento e le cene a prenotazione sono di
elevato livello qualitativo e di prezzo.

Exclusive, dynamic, thematic. Public
transports are becoming very cool places. Is
the restaurant too boring? Is the disco too
noisy? Are house parties a stereotype?
If you’re looking for something different,
the latest trends of 2016 in terms of fun are
the moving parties. These moving bars will
pick you up at home to offer you a city tour,
while providing drinks, food and dance music.
There’s more.
Some of them are also boutiques. They are
usually busses with one or two levels, often
old school busses that the Italian Bus Services
doesn’t use anymore. This trend has been
spreading for a few years now. New York
plays the lead role, thanks to its fashion
trucks which dominate the famous Fifth
Avenue. Moreover, streetcar-parties have
also been possible for years, and they’ve
even extended to underground’s wagons. In

Italy, the Fashion Bus’ creator is an architect.
In order to create his moving disco, he
bought an abandoned bus from a Transport
Agency in Rome and modernised it. He spent
10 thousands euros for buying it and 100
thousands euros for restoring it, installing a
bar counter full of led lights, a dance floor,
leather sofas and a DJ console. Everything’s
been studied in detail.
Fashion Bus is available for rent for birthday
parties, bachelor parties and corporate
events.
It carries up to 45 people. How much does it
cost? 800 euros for parties in the afternoon,
up to 2000 euros for night parties (dinner
included). Mean while in Milan, but also
in Rome and Turin, the tram has become a
restaurant. The transport is in movement and
the reserved dinners have high quality and
price.

fonte: www.noctis-collation.com
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EVENTI:
TENDENZE
INVITO
di Maria Strazzeri
La stagione delle feste che è in arrivo non
ci consente di avere solo tante occasioni
di celebrazione e scambio di regali ma ci
porta, neanche a dirlo, un sacco di eventi
e feste da organizzare e a cui andare!
Pronti a controllare la posta? Qualsiasi
tipo di posta?
E si, perché ogni evento ha il suo invito
e ogni invito è per un solo unico evento!
Formale, elegante, personale. È l’invito
su biglietto. Stampato o scritto a mano è
sinonimo di festa privata e selezionata.
Di solito viene spedito con largo anticipo,
dalle due alle tre settimane prima,
per dare la possibilità agli invitati di
organizzare la loro agenda, scegliere
l’outfit più giusto e il cadeaux perfetto da
portare ai padroni di casa.
Sull’invito sarà specificato luogo, data,
orario e occasione che si celebra. Le
sigle S.P.R. “si prega di rispondere”,
oppure R.S.V.P. “répondez s’il vous plait”,
richiedono appunto una risposta da parte
dell’invitato, che potrà fornirla sia per
posta che per telefono, possibilmente in
maniera sollecita.
A completare, la dicitura “cravatta nera”
vorrà dire che è d’obbligo l’abito elegante
sia per l’uomo che per la donna. Questo
raffinato modello di invito sta però
scemando nell’uso contemporaneo per
cedere il posto ai più veloci ed economici
mezzi tecnologici.

Ci riferiamo all’email con tanto di allegato
grafico per la descrizione minuziosa
e ticket da stampare o qr code da
presentare all’ingresso per gli eventi più
cool.
Per quanto riguarda feste, buffet,
cocktails e in genere tutti i ricevimenti
con molti ospiti, l’invito scritto non è
obbligatorio, ma se vogliamo evitare
una serie infinita di telefonate meglio
ripiegare su una pagina “evento” di un
social network.
In questo caso a farla da padrone
è Facebook: l’invitato riceverà una
notifica accompagnata da sontuose e
dettagliatissime descrizioni su come,
quando, perché e chi lo sta invitando.
20 secondi di lettura e sarete informati.
Semplice, rapido e anche poco stressante.
Ma, a dirla tutta, poco gratificante.
Perché? Perché poco personale.
La regola che vige sovrana è infatti quella
del chi più ne ha più ne metta. Amici.
Amici di amici. Amici di amici di amici.
Siamo solo un numero binario in un
contesto virtuale, che, alle volte, indica
quanto quell'appuntamento sia di
tendenza.

Events: methods and trends for
invitations
The incoming holiday season not only
allows us to have many opportunities for
celebration and gift exchange, but also
brings us a lot of events and parties to
organize and to go! Ready to check your
email? Any type of mail?
It is because each event has its own
invitation and each invitation is for one
single event!
Written invitations remain the most
formal, elegant and personal solution.
Printed or hand written, they are perfect
for private and selected parties.
They’re usually shipped in advance, two
or three weeks before the event, to give
the opportunity to guests to organise
their calendar and choose the more
suitable outfit and the right gift to give
the hosts.
On the invitation, it will be specified place,
date, time and occasion on which it’ll be
celebrated.
The marks P.R. "Please respond" or
R.S.V.P. "Répondez s'il vous plait," require
a response from the guest, who will
provide it by mail or by phone, as soon as
possible.
Finally, the words "black tie" mean that
both men and women have to wear an
elegant outfit.
Today, this stylish invitation is however

fonte: www.ksl.com

diminishing to give space to faster and
cheaper technological means.
We prefer emails complete of graphic
attachments, detailed descriptions and
tickets to be printed or QR code to present
at the entrance.
Talking about parties, buffets, cocktails
and generally all events with many
guests, the written invitation is not
required, but if we wanted to avoid an
endless stream of phone calls, it’d better
create an "event" of a social network.
Facebook is by far the most used website.
The invitee will receive a notification
accompanied by sumptuous and highly
detailed descriptions of how, when, why
and who is inviting him or her.
Twenty seconds of reading and you will
be informed.
Simple, fast but also very stressful.
To be honest, however, this method is
quite unrewarding and not personal.
Guests become just a binary number in a
virtual context, which, at times, indicates
how much trendy that event is.
If the party is for a few close friends, a
message on WhatsApp will be sufficient.
It may seem absurd, but this is perhaps
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the most intimate and
personal formula for both
those who invite and those
who receive the invitation.
In fact, it is the closest process
to a private phone call allowed
by modern technology.
Get ready then... Your parties
will be full of endless beeps.
The holidays will exist forever
and we are just a number to
add.

LOOK
UOMO
di Maria Strazzeri
La scelta del vestito è una delle più difficili: non bisogna
far brutta figura con la fidanzata, se esiste… bisogna
cercare di essere perfetti ed in forma se si è single
perché almeno 100 foto dell’ultimo dell’anno finiranno
su tutti i tipi di social esistenti...
A noi donne piace così.
Classico senza rinunciare a qualche dettaglio che
può fare la differenza: giacca e pantalone, completo
o spezzato non importa. Il dettaglio distintivo?
Naturalmente le scarpe. Casual elegante: jeans e giacca,
in questo caso è permesso l’utilizzo di uno scarponcino.
Il dettaglio distintivo? L’accessorio: papillon, cravattino
e perché no? Ci stanno anche le bretelle. Rocchettaro
un po’ trasandato ma sempre di grande stile. Per voi:
camicia a scacchi, t-shirt, jeans che hanno visto un
Capodanno di troppo e anfibi. Il dettaglio distintivo?
Non indossate la cintura, rovinerebbe tutto! La
tradizione vuole che a Capodanno si indossino
indumenti o accessori di colore rosso, perché, così si
dice, garantirebbe fortuna, forza e successo. Se volete
mostrare il rosso che è in voi puntate su un accessorio
ed evitate il cliché dell’intimo: cintura, fazzoletto per la
giacca, papillon, cravatta o orologio. A voi la scelta!

To choose what to wear is always very difficult. You
should not create a bad impression on your girlfriend,
and you haven’t one, you should try to stay fit and in
a good shape because you already know that most of
your pictures are going to be posted in every kind of
social network. Here is what we women like. A classic
style is always a good choice, paying attention to detail,
which could make the difference. It doesn’t matter if you
choose to wear blazer and slacks or a suit. What does
matter are the shoes. A casual but elegant look is a
valid alternative. Blazer and denim could be fine, with a
desert boot. An accessory will make the difference, such
as a bowtie or a necktie. Suspenders are acceptable.
Street style, a little bit messy, is very cool even in these
occasions. Chequed shirt, t-shirt, skinny jeans and boots
would be great, just remember not to wear a belt. It’d
ruin everything! New Year’s Eve tradition suggests to
wear something red, whether a piece of clothing or an
accessory, because it’d bring good luck. If you decide
to do so, choose to wear a red accessory and not red
underwear. Belts, pocket-handkerchiefs, bowties or
neckties. It’s up to you!

fonte: www.linoleum.com.br

Se invece il party sarà per
pochi intimi basterà un
messaggio WhatsApp, privato
o di gruppo, per definire ed
organizzare. Sembrerà assurdo
ma questa è forse la formula
più intima e personale sia per
chi invita che per chi riceve.
Perché? Perché è il
procedimento più vicino ad
una telefonata privata che
i nuovi mezzi tecnologici ci
permettano.
Preparatevi quindi… le vostre
feste saranno scadenzate da
infiniti bip.
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LOOK
DONNA
di Maria Strazzeri
Se il famoso detto: "Quello che fai a capodanno, lo
fai per tutto l'anno" è vero, sarà bene farlo, vestiti
nel migliore dei modi! Tutte vogliono proporsi al loro
meglio in qualunque maniera si decida di festeggiare.
Dal make up alle scarpe, dall’acconciatura agli accessori,
l'unica regola sarà: "apparire". Si agli abiti luccicosi e
sfavillanti. Le tinte? Ovviamente quelle di stagione:
dall'oro all'argento, dal nero al rosso. Per essere
davvero cool il consiglio è ricoprirsi di glitter o paillettes,
ma non quelle piccole, meglio preferire quelle grandi
indossate singolarmente o su un top o su una gonna,
d'altronde il Capodanno è l'unica occasione dove poterli
sfoggiare. Non sottovalutate il pizzo che continua a
mantenere il suo sex appeal. State invece attente alle
trasparenze, vanno usate con parsimonia. Capelli? La
moda propone look spettinati. Trucco? Effetto luce o
nero sfumato. Non si può sbagliare. L’ultimo consiglio
è per l’intimo: deve essere obbligatoriamente elegante
e romantico. Il rosso va solo nei dettagli… e poi non è
scritto da nessuna parte che debba per forza essere
indossato sotto, esistono milioni di accessori da poter
sfoggiare, una chicca in questa tinta porta fortuna per
il nuovo anno: anelli, bracciali, orologi, smalti di tutte le
gradazioni e via dicendo. L’importante, come in tutte le
cose, è non esagerare! Non vogliamo mica cadere nel
cattivo gusto…
If the claim “What you’ll do on New Year’s Eve, you’ll do
it all year long” is true, you’d better do it well dressed!
Every woman wants to appear very attractive, in
whatever way they decide to have fun. From make-up
to shoes, from hairstyle to accessories. The only rule is
“to show off”. Yes to bright and sparkly dresses. What
about colours? From gold to silver, from black to red. In
order to be very cool you have to wear glitter or sequins,
not the small ones though, but rather the big ones,
worn singularly on top of your shirt or skirt. After all,
New Year’s Eve is the only occasion you have to wear
them. Don’t underestimate lace, which is always sexy
no matter what. Pay attention, instead, to transparency.
Use it carefully. Talking about make-up, trends suggest
a light effect or a shaded black, combining it with a
messy hairstyle. You can’t go wrong. The last advice
concerns lingerie. It must be elegant and romantic.
Red should be used only in details, not just in your
underwear. It could be used in millions of accessories,
such as rings, bracelets, watches, nail polish and so on.
The important thing, like always, is not to exaggerate!
You don’t want to be trash, do you?
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di Margherita Blandino
Dagli ansiosi e previgenti che già da fine ottobre
si assillano per la fatidica caccia al regalo perfetto,
a quelli dell’ultimo minuto che adorano le corse
contro il tempo, dai confusi che vagano da un
negozio all’altro perché completamente privi di
idee, a quelli che optano per il riciclo dei regali
ricevuti lo scorso anno ed ancora perfettamente
sigillati. Beh, che il Natale sia la festa più amata
di sempre è chiaro a tutti, ma che l’esperienza
dello shopping natalizio diventi per molti
un’attività stressante ed assillante non è di
certo da sottovalutare. Gioia, calore, atmosfera
e condivisione sono i punti saldi del Natale ma
ahimè, non possiamo non tener conto di tutto
ciò che ruota intorno al lato più strettamente
commerciale della festività. Ogni anno la disperata
corsa ai regali, indispensabili per far felici parenti
ed amici, diventa sempre più impegnativa.
Strade intasate dal traffico, parcheggi introvabili
e negozi affollati si trasformano in veri e propri
ring nei quali si finisce persino per contendersi
gli oggetti. Ma niente paura, la soluzione per
ovviare a questi disagi e ridurre lo stress che ne
deriva esiste, basta seguire alcuni accorgimenti
e consigli. Per prima cosa, una buona azione,
prima di lanciarsi negli acquisti, potrebbe essere
quella di fare una “gift list” ovvero un elenco
completo dei pensierini da comprare. Invece di
andare senza meta ed idee, una lista dei regali
aiuterebbe ciascuno di voi a fare acquisti mirati,
senza dimenticare nessuno e ridurre la quantità
di oggetti acquistati in modo compulsivo, senza
ragione. Un altro consiglio, o meglio una pratica
da adottare che salvi dalle possibili dimenticanze,
è quella del regalino “salva faccia”. Tenere con
sé un pacchettino di scorta potrebbe essere di
fondamentale importanza per non farsi cogliere
impreparati. Infine, un accorgimento e forse il
più importante tra tutti, è quello dello shopping
online. Prima di fiondarvi nei negozi, controllate
se lo stesso prodotto che siete intenzionati a
comprare è acquistabile online. Dedicare qualche
ora del vostro tempo, davanti al computer, seduti
comodamente sul divano di casa vostra, limiterà
sensibilmente nervosismo ed ansia. Moltissimi i
siti e-commerce che propongono idee regalo per
tutti i gusti e di tutti i prezzi. Con pochi semplici
click, risparmierete tempo, stress e forse si, anche
denaro viste le tantissime offerte dedicate a chi
acquista i prodotti in rete. Una via semplice che
renderà il consueto tour dei regali più facile e
veloce. Insomma, cosa aspettate? Il Natale è alle
porte!

fonte: www.plus.google.com

CORSA AI
REGALI
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Time for Christmas presents
From anxious people who get frustrated
by the end of October in order to buy
the perfect gift, to those who wait
until the last minute to buy something
and then wander from store to store,
because they have no idea what to
buy. There are even people who opt for
recycling the gifts received last year, still
perfectly sealed. Of course, Christmas
is the most loved festivity of the year,
but it’s also true that the experience
of Christmas shopping is becoming
more and more stressful. Joy, warmth,
atmosphere and sharing are the
strong points of Christmas. However,
we cannot disregard everything that
involves the commercial side of the
festivity. Each year the desperate gifts
race, indispensable to have happy
friends and family, is becoming more
challenging. Roads are clogged with
traffic, parking lots are full and stores
become rings where you end up fighting
with someone, contending the objects
you’re looking for. No fear tough. The
solution to overcome these difficulties
and reduce stress does exist. Just follow
a few tricks and tips. First, a good idea,
before shopping, would be to make
a "gift list", namely a complete list of
items to buy. It would help each of
you to make targeted purchases, not
forgetting any of them, and reduce
the amount of items you usually buy
compulsively, without thinking.
Another tip, or rather a measure to be
taken in order to avoid oversights, is
to have a “reputation-saving” gift. It
could be crucial to avoid being caught
unprepared. Finally, perhaps the most
important tip of all is to go shopping
online. Before going straight to stores,
check whether the same product that
you intend to buy can be purchased
online or not. A few hours of your time
sitting comfortably at the computer,
on your sofa at home, will limit
significantly nervousness and anxiety.
Many e-commerce sites offer gift and
ideas for all tastes and prices. With a
few simple clicks, you’ll save time, stress
and perhaps even money, thanks to the
large number of offerings dedicated to
those who buy products online.
An easy way to make the usual gifts tour
easier and faster. What are you waiting
for? Christmas is coming!
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IL DESIGN DELLE BOTTIGLIE DI VINO
di Margherita Blandino
Che sia un regalo o semplicemente un
pretesto per brindare in compagnia,
presentarsi ad un invito formale o a
casa di amici con una bottiglia di vino, è
sempre un gesto piacevole per chi lo fa
ed altrettanto gradevole per chi lo riceve.
In questo periodo di festa in cui pranzi,
cene, inviti ed occasioni di vario tipo non
mancano, le protagoniste sono proprio
le bottiglie di vino, da sempre simbolo di
convivialità.
Negli ultimi anni molte note cantine oltre
ad elaborare vini sempre più gustosi
e corposi, stanno ponendo notevole
attenzione al lato estetico. Nascono così
bottiglie che stupiscono per l’originalità
non solo dell’etichetta, ma anche per
forma e packaging. Progetti grafici unici,
fustellature particolari, carte trasparenti
e metodi di stampa innovativi che
diventano tecniche di rivestimento
capaci di catturare l’attenzione che si
trasformano in icone di successo per il
brand stesso.
Da quella che incorpora il bicchiere sulla
parte superiore, progettata per i bevitori
più audaci che in questo modo possono
mandar giù più di mezzo litro di vino
senza dover riempire continuamente il
calice; alla bottiglia dal concept di una
botte in legno, il cui materiale essendo
100% ecosostenibile non solo aiuta il
vino nella fermentazione, ma dona ad
esso un gusto unico. Non mancano poi
bottiglie dalle svariate forme, quelle con
etichette quiz dotate di matita per poter
risolvere gli enigmi ed ancora bottiglie
che capovolte diventano coloratissimi
bouquet di fiori o addiruttura bottiglie che
rappresentano una silhouette femminile
ed una maschile. Un settore questo
in continua espansione, un connubio
perfetto per gli amanti del design e del
bere ma anche una fonte di ispirazione,
per chi a Natale vuole fare un regalo
comune con quel tocco di stile ed
originalità in più.

Wine

Bottle of wine design
Whether it is a gift or just an excuse
to drink something enjoying a good
company, to go to a formal invitation
or a friend's house with a bottle of wine
is always a nice gesture for those who
bring it and equally pleasing to those who
receive it.
During this time of celebration where
there are many opportunities such as
lunches, dinners and invitations of various
types, bottles of wine areundoubtedly
symbol of conviviality.
In recent years, many well-known wine
cellars not only they develop more
and more tasty and full-bodied wines,
they are also paying more attention to
the aesthetic side. This is how bottles
surprise not only for the originality of
their label, but also for theirshape and
packaging. Unique graphic designs,
particular punching, transparent papers
and innovative printing methods are
now capable of capturing the attention,
becoming icons of success for the brand
itself.
From the bottle that incorporates a
glass on its top part, designed for daring
drinkers who want to drink a lot without
constantly having to fill the cup, to the
bottle inspired by a wooden barrel, whose
material being 100% sustainable helps
not only the wine fermentation, but also
gives a unique taste to it. Moreover, there
are bottles from various forms, those with
labels quiz and pencils in order to solve
the puzzles, bottles that become colourful
flowers vase when put upside down and
even bottles representing a male and a
female silhouette.
This is agrowing sector, a perfect
combination of design and drinking
lovers, but it’s also a source of inspiration
for those who want to make a gift at
Christmas with a touch of style and
originality.

fonte: www.klh.at
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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.

TS 502
M. ZANUSO e R. SAPPER
Nota come “Cubo” è stata messa in
commercio da Brionvega nel 1964.
Scocche cubiche con spigoli arrotondati
incernierate in modo da aprire e chiudere
l’apparecchio, interni in plastica nera per
contrastare con il colore esterno. Queste le
caratteristiche della radio portatile che ha
fatto la storia. Un piccolo parallelepipedo
arrotondato esposto nei più grandi musei
del mondo fra cui il MOMA è da qualche
anno rientrato in produzione con i modelli
TS 505 e Ts 522 a firma SIM 2 Multimedia.

fonte: www.classicdesign.it

Also known as “The Cube”, it has been
on the market since 1964, thanks to
Brionvega. It has a cubic shell, which
can be easily opened and closed, round
corners, and black plastic details in
contrast with the rest of the body. All of
that makes the portable radio that made
history. A small rounded parallelepipedon
exhibited in the world biggest museum,
such as MOMA. Recently, it has turned
back on the market with the TS 505 and TS
522 models by SIM 2 Multimedia.

www.setup-web.it
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VALENTINE
E. SOTTSASS e P. A. KING
Premiata col compasso d’oro nel 1970 il
modello venne messo in vendita da Olivetti
l’anno successivo. In Italia è conosciuta come la
rossa portatile: un guscio scatola in ABS capace
di proteggerla fissato alla macchina grazie a due
sicure di gomma laterali da un lato e fornito di
maniglia dall’altro. Il pezzo è sin dagli anni 70
un cult della permanente del MOMA.
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Rewarded with the Golden Compass in 1970,
this particular model was sold by Olivetti the
next year. In Italy, it’s known as the Red Portable
Typewriter. It has an ABS shell box capable to
protect it. On one side, the bag is attached to
the typewriter with two plastic safety locks,
and in the other,it has a handle. This article
has been a cult piece of MOMA’s permanent
collection since the 70s.

fonte: www.spaziokaos.com

BODY 3
J. COLOMBO

SELENE
V. MAGISTRETTI

Progettato nel 1969, è un originale sistema di
archiviazione portatile prodotto da Bieffeplast.
Questo carrello contenitore grazie alla sua
forma squadrata dall’ampia versatilità d’uso
è un pezzo unico. Disponibile in diverse
dimensioni e configurazioni, Body ha vinto il
primo premio SMAU nel 1971 e fa parte della
permanente del MOMA e della triennale di
Milano.

Prodotta da Artemide nel 1969, la seduta è
uno dei pezzi di design più famosi al mondo. Si
tratta della prima realizzazione in fibra di vetro
costruita attraverso un processo di stampaggio
ad iniezione. Un design sorprendente che ha
aperto la strada alla realizzazione di mobile
in serie di plastica. Ogni pezzo è numerato e
siglato. Selene è esposta nei più importanti
musei di design contemporaneo come il MOMA
e il Vitra Design Museum.

Created in 1969, it is an original system of
portable storage made by Bieffeplast. This
container, thanks to its squared shape, is unique
and versatile. Available in different dimensions
and configurations, Body won the first place
at SMAU in 1971 and it’s part of the MOMA’s
permanent collection and the Triennale di
Milano.
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Made by Artemide in 1969, this seat is one of
the world’s most famous design pieces. It is
the first glass fibre creation made through a
process of injection moulding. An innovative
design, which has opened new doors to the
realisation of plastic furnishings in series.
Each piece is numbered and signed. Selene
is exhibited in the most important museum
of modern design, such as MOMA and Vitra
Design Museum.

fonte: w
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"MULTIMEDIALITÁ,
PANORAMA
E TERRITORIO"
Il nuovo progetto
a firma

di Maria Strazzeri
Uno spazio geometrico a definire un
rapporto di intenso dialogo tra ambiti,
sia dal punto di vista fisico/visivo che
da quello concettuale/sensoriale.
Una linea sfrangiata lungo la quale il
verde e il percorso architettonico si
sfiorano, contaminandosi a vicenda.
Un bando, un progetto, una sfida che
il team targato DFG Architetti porta
a casa. Davide Scrofani, Ferdinando
Mazza, Giuseppe Francone si
sono aggiudicati la progettazione
esecutiva e la realizzazione del nuovo
percorso pedonale multimediale
che collega Piazza S. Giovanni e Via
Rapisardi a Ragusa, messo a bando
dall’amministrazione comunale.
Un lavoro esclusivo, connubio fra
tecnologia, architettura e verde
sviluppato sul concetto di continuità e
condivisione. La proposta verte infatti
sulla realizzazione di un asse, una sorta
di filo conduttore rettilineo tra l’accesso
da Piazza S. Giovanni e quello da Via
Rapisardi. Un asse che divide l’area in
due porzioni: quella verde a nord, con
la grande aiuola quadrangolare del
Giardino e gli Orti che ospitano piante
aromatiche, da quella lastricata a sud,
in cui è prevista la realizzazione di una
Piazza continua. Questo filo funge
da elemento ordinatore dell’intero
progetto. Una spina dorsale che
accoglie le principali attrezzature di
arredo urbano, le diverse soluzioni
68

Multimedia, views and territories
A geometric space to define a
relationship of intense dialogue between
domains, both from the physical/visual
point of view and from the conceptual/
sensorial one. A fringed line along which
the green and the architectural path
touch and contaminate each other. A
call, a project, a challenge that the team
weblog DFG Architects accepted. Davide
Scrofani, Ferdinando Mazza, Giuseppe
Francone did the detailed engineering
and construction of the new multimedia
pedestrian area, which links St. John's
square with Via Rapisardi in Ragusa, put
out to tender by the municipality.
An exclusive work, a combination of
technology, architecture and nature
developed according to a concept of
continuity and sharing. The proposal is
in fact about the realisation of an axis,
anideal line between St. John Square
and Via Rapisardi. This axis divides
the area into two portions: the green
one to the north, with the beautiful
squared flowerbed, and the paved one
to the south, where they’ve planned
to build a Square continuation. The
wire acts as an ordering element of the
whole project. It also comprises the
main equipment of street furniture,
the different architectural solutions
for amplification of the sensorial
experience, lighting and devices for the
elimination of architectural barriers.
www.setup-web.it

69

Architettura

architettoniche per l’amplificazione
dell’esperienza sensoriale, l’illuminazione
e i dispositivi per il superamento delle
barriere architettoniche. Ogni dettaglio
è ideato seguendo i più alti standard del
settore. Per gli arredi, il team ha scelto
di seguire le strategie dell’Universal
Design: dagli appoggi ischiatici, per i
soggetti con ridotta capacità motoria,
alle sedie ad altezza variabile, dai cestini
per rifiuti ai pannelli informativi e le
mappe tattili. Il look del nuovo percorso
pedonale è caratterizzato da un sistema
di pannellature perimetrali che punta
alla ridefinizione dei margini, per la
ricostituzione di un’immagine unitaria
dell’insieme lasciando trasparire gli
antichi prospetti. I pannelli, oltre a
ricostituire architettonicamente i fronti
e ad illuminare lo spazio nelle ore serali
con diversi scenari e ambientazioni,
sono progettati per essere, nei tempi
e/o nelle occasioni che la comunità
riterrà opportuni, usati come supporti
per schermi in collegamento diretto
con le principali attrattive dell’Interland
o di Ragusa stessa, divenendo così
veicolo di proiezioni interattive volte alla
promozione turistica della città. Altri
sono stati progettati per essere utilizzati
come fondali per proiezioni di filmati o
informazioni relative a servizi e strutture,
sempre interattive grazie all’utilizzo
di sensori cinetici. Altri ancora, infine,
potranno essere usati per mostre o
esposizioni temporanee.
Per quanto riguarda l’illuminazione
DFG Architetti ha puntato sul concetto
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Every detail is designed according to
the highest industry standards. For the
furnishings, the team has chosen to
follow the strategies of Universal Design,
from the supports for the subjects
with reduced mobility to chairs with
adjustable height, from waste baskets
to information panels and tactile maps.
The look of the new pedestrian area is
characterised by a system of perimeter
panels that aims at redefining margins
andrecovering a unified image of the
whole, leaving the original prospects
beneath. Besides replenishing fronts and
illuminating the area in the evening with
different scenarios and environments,
the panelsare designed to be used as
supports for screens whenever needed,
in direct connection with the major
attractions of Interland or Ragusa itself.
In this manner, they become a vehicle
for interactive projections aimed at
promoting tourism in the city. Others
were designed to become backgrounds
for film screenings or information related
to services and facilities, which will be
increasingly interactive thanks to kinetic
sensors. Still others will be used for
shows or temporary exhibitions.
As regards the lighting, DFG Architects
have focused on the concept of
integrated linearity, in order to give
a better identification of the route
for those who cannot see properly.
The lighting system with LED lights
embedded in the ground uses the
perimeter panels to create RGB light
modulations, giving rise to new scenarios

Architettura

di linearità integrata oltre che per
ragioni architettoniche anche per
una migliore identificazione del
percorso da parte di soggetti con
ridotta capacità visiva. Il sistema
illuminotecnico a luci LED incassate a
pavimento sfrutta la diffusione della
luce mediante i pannelli perimetrali per
creare modulazioni luminose RGB, che
danno vita a scenari nuovi e cangianti
a seconda dell’occasione. L’apertura
degli Orti, tramite l’abbattimento
di alcune murature preesistenti è
l’ultimo accorgimento del team di
architetti che permette, ad un ambito
intimistico e naturalistico, ricco di alberi
e piante aromatiche, di relazionarsi
e di dialogare in maniera più o meno
“filtrata” con lo spazio, dal carattere
decisamente più urbano del percorso
pedonale. Spina dorsale, l’asse rimane
l’elemento chiave dell’intervento sia da
un punto di vista compositivo/formale,
che da un punto di vista tecnico. Esso
accompagna l’intero sviluppo del nuovo
percorso. Dal piccolo balcone aggettante
passando per la rampa lastricata fino
agli Orti, resta il punto di riferimento
di ogni visuale. L’asse organizza l’area
di intervento in diversi ambienti, dei
quali fruire in maniera diversa, pur
riconducendoli ad un’area architettonica
unitaria. Il nuovo Cortile sarà un luogo
di passaggio, un luogo di sosta e un
luogo di socializzazione, ma sarà anche
e soprattutto una grande finestra sulle
risorse storiche, culturali e naturalistiche
di Ragusa per promuovere a livello
economico e turistico la città e il suo
territorio.

and changing depending on the
occasion. The opening of the Orti, after
the elimination of some pre-existing
walls, is the latest trick of the team that
allows the environment, full of trees
and aromatic plants, to relate and to
communicate in a "filtered" way with its
urban surroundings. The axis remains the
key element both from a compositional/
formal point of view and from the point
of view of the accesses. It accompanies
the entire development of the new path
from the small balcony through the
paved ramp, up to the Orti, remaining
the reference point of each view. The
axis organises the area of intervention
of different environments, utilising them
in different manners, while reducing the
whole to a unitary architectural area.
The new Courtyard will be a place in
which you can have a walk, a place of
rest and a place to socialise, but will
also be a large window on the historical,
cultural and natural beauties of Ragusa,
thus promoting economically the city
and its territory.
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Rivelatrice di affetti
la pittura di Sonia Alvarez
di Amedeo Fusco
Introspettiva, intima e personale,
la pittrice Sonia Alvarez nasce a
Marsiglia da genitori greci. Dopo gli
studi umanistici frequenta l’atelier
di Marguerite Allard dedicandosi al
disegno, alla pittura e alla scultura.
Lascia Marsiglia nel 1953 e vive in
Marocco per 3 anni; a Parigi dal ’57 al
’59 e poi in Olanda per 6 anni, dove
esegue soprattutto dei ritratti. Nel 1966
torna a vivere a Parigi dove frequenta
artisti come Titina Maselli, Laurence
e Fabio Rieti, Gilles Aillard, Leonardo
Cremonini. Nel 1977 conosce Piero
Guccione e trascorre periodi di lavoro

The painting of Sonia Alvarez
Introspective, intimate and personal,
the painter Sonia Alvarez was born in
Marseille from Greek parents. After
studying Liberal Arts, she attended the
atelier of Marguerite Allard, devoting her
life to drawing, painting and sculpture.
She left Marseille in 1953 and lived in
Morocco for three years, in Paris from
1957 to 1959 and then in Holland for
six years, where she painted most of her
portraits. In 1966, she returned to Paris
where she attended many artists, such as
Titina Maselli, Laurence and Fabio Rieti,
Gilles Aillard, and Leonardo Cremonini. In
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sempre più lunghi in Sicilia, dove nel
’79 si trasferisce definitivamente. La
sua prima personale alla Galleria "Il
Gabbiano" di Roma nel 1985 e tra le
altre alla "FIAC GrandPalais" di Parigi nel
1988 e nel ’97 Marco Goldin le dedica
una mostra antologica alla "Galleria
d’Arte Moderna" di Conegliano Veneto.
Dal 1981 è componente storico de Il
Gruppo di Scicli, cinque autori presenti
nella Collezione Permanente d’Arte
Contemporanea del Senato della
Repubblica, a cui sono state dedicate
diverse mostre tra cui: alla Galleria
d’Arte Moderna di Conegliano Veneto
nel 2001, ai Musei di San Salvatore in
Lauro di Roma e alla Galleria d’Arte
Moderna di Catania nel 2004, presso
la Sala dei Beni Culturali Cappuccini
di Assisi nel 2006. Nel suo lavoro ha
saputo maturare, partendo dai mezzi
espressivi prediletti, l’olio e il pastello,
ed evolvere positivamente in tutti gli
aspetti della sua attività, mantenendo
costante il perfezionismo esecutivo, la
sua tensione artistica. Quella di Sonia
Foto di Gianni Mania
Cit. Gino Carbonaro

1977, she met Piero Guccione and spent
much time working in Sicily, in which she
moved permanently in 1979. She had
her first solo exhibition at the Galleria "Il
Gabbiano" in Rome in 1985, and later at
the "FIAC Grand Palais" in Paris in 1988.
In 1997, Marco Goldin dedicated to her
a retrospective exhibition at the "Gallery
of Modern Art" in Conegliano, Veneto.
Since 1981, she is part of the Gruppo di
Scicli formed by nine Sicilian artists, five
of which are in the Permanent Collection
of Contemporary Art of the Republic’s
Senate. Several exhibitions were devoted
to this group, including the Gallery of
Modern Art in Conegliano Veneto in
2001, the Museums San Salvatore in
Lauro in Rome, the Gallery of Modern
Art in Catania in 2004, and at the Hall
of Culture Capuchins of Assisi in 2006.
Her work has become more mature,
maintaining a constant perfectionism
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Alvarez è pittura manifesto nel quale
è sommessamente affermato che al
di fuori di noi non c’è nulla e tutto
l’universo è in noi, attorno a noi, in
tutto ciò che circondiamo con il nostro
affetto; nell’ntimità della nostra casa;
perché è qui che trovi le piccole cose da
amare, dove tutto ha un’anima, anche le
persiane che guardano fuori mentre ci
proteggono amorevoli e discrete da ciò
che è invadente: dagli altri, innanzitutto,
ma anche dalla luce del sole. La Alvarez
dipinge immagini di interni: "Gli angoli
della sua casa saturi di memorie, di
letteratura, di dipinti di artisti amati,
dalle icone russe che le ricordano la casa
dei nonni di origine greca, alle stoffe di
Vermeer e degli interni olandesi in cui
ha vissuto per alcuni anni, ai dipinti di La
Tour o di Chardin". Nella sua pittura è la
penombra ad essere protagonista.

in her artistic tension. The art of Sonia
Alvarez softly shows that outside of us,
there is nothing and the whole universe
is inside us, around us, and in everything
that we love. At home we can find little
things to look after, where everything
has a soul. Even the loving and discrete
blinds protect us from other people, but
also from sunlight.
Alvarez paints pictures of interiors:
"The corners of her house that are full
of literature memories, of paintings of
loved artist: from Russian icons that
resemble her grandparents’ home of
Greek origin, to Vermeer’s fabrics; from
the Dutch interiors where she lived for a
few years, to the paintings of La Tour or
Chardin". In her paintings, the twilight
becomes protagonist.
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Roma: cafè o Office? Coffice!

fonte: www.bigthink.com

di Giuseppe Frosini
Cosa potrà accostare un antico proverbio che recita “Il tempo
è denaro” con un bar/caffetteria? Un’idea innovativa, semplice
ed efficiente: un locale che basa il proprio business sul tempo,
questa la mission dell’Anticafè di Roma. Nato seguendo un
rivoluzionario format francese, questo bar a tempo stravolge i
tradizionali canoni italiani. Un incrocio tra un caffè tradizionale e
un ufficio, ma anche una sala da te, un’aula studio e un internet
point… Il tutto radunato in un unico ambiente in cui tutto è
gratis tranne le ore trascorse all’interno. Una volta entrati gli
ospiti ricevono una sveglia che conteggia il tempo trascorso
e quindi indica il conto da saldare. Uno spazio polifunzionale,
confortevole e rilassante che scombina le regole tradizionali
puntando in primis sulla condivisione. A disposizione degli
ospiti innumerevoli oggetti e comfort: video proiettore, scanner,
stampante, collegamento wireless e ancora libri, riviste, giochi
da tavolo e per finire un grande buffet. Muffin, sandwiches,
ciambelloni, spremute d'arancia, caffè e ben 15 gusti di te tutto
illimitato e tutto gratuito, ma a differenza dei bar tradizionali
il servizio non è compreso, per mangiare bisognerà alzarsi e
servirsi autonomamente proprio come si fa a casa quando
si è soli. Un concept studiato nei minimi dettagli piacevole a
chiunque ma soprattutto a chi non può permettersi l’affitto di
un ufficio per incontrare clienti, organizzare presentazioni e
meeting o per chi preferisce studiare in compagnia.

Cafè or office? Coffice!
What does relate an old proverb that says,“Time is money” to
a café? The Anticafè in Rome is abar that bases its business on
time. Born following a revolutionary French format, this timebased bar upsets the traditional Italian canons.
It is a cross between a cafe and a traditional office, but also
a tearoom, a study room and an internet point. All of this is
gathered in one place where everything is free except for the
hours you spendinside the bar. Once entered, guests receive
an alarm clock that counts the elapsed time and therefore
indicates the account to be paid based on the hours spent
inside. This multifunctional, comfortable and relaxing place
messes up the traditional rules by focusing primarily on sharing.
Guests have countless objects and facilities available: video
projectors, scanners, printers, wireless and even books,
magazines, board games and a large buffet too. Muffins,
sandwiches, cakes, orange juice, coffee and 15 flavours of tea
are unlimited and totally free.
However, unlike traditional bars, service is not included.You
need to get up and serve yourself, just as you would do at
home. It is a concept studied in detail, which please everyone,
especially those who cannot afford the rent of an office to meet
clients, organise presentations and meetings or prefer to study
while enjoyinga nice company.
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Amsterdam: mix di arte, design e food.
fonte: www.qviper.com

di Margherita Blandino
Un ex stabilimento, un tempo sede del commercio di tabacco,
diventa oggi uno spazio cultural-culinario.
Grazie alla sapiente unione di tre temi: arte, design e cibo,
il rinomato ArtDeli di Amsterdam diventa il posto giusto
dove poter godere di ogni momento della giornata e vivere
un’esperienza davvero unica. L’idea è venuta a Jessica
Voorwinde, esperta d’arte, che con l’intento di miscelare le
sue passioni ha deciso di ristrutturare questo storico edificio
e creare un ristorante-galleria dallo stile contemporaneo. Un
luogo gradevole dove poter assaggiare piatti sfiziosi dal brunch
alla cena e dedicarsi allo shopping. Uno spazio che non si limita
unicamente all’esposizione di oggetti per la vendita ma diventa
una vera e propria piattaforma di ricerca per giovani talenti
della progettazione. Liberamente accessibile a chiunque, lo
show room si fa galleria. È possibile, infatti, visitare la struttura
anche solo per fare un giro tra le varie sale che custodiscono le
opere di differenti artisti. Oltre ad una collezione permanente,
l'edificio ospita ogni due - tre mesi nuove mostre che
riescono a mutare l’aspetto del locale, regalandogli un look
completamente diverso. È proprio per questo che entrare
all’interno dell’ArteDeli sarà sempre una sorpresa. Fra le
novità in serbo per la prossima stagione, quella di ospitare
band emergenti. Cultura e creatività per vivere e far vivere
un’esperienza artistica in un ambiente in cui regna un’atmosfera
informale.

Amsterdam: art, design and food
An old factory, once head quarter of the tobacco trade, has
now become a cultural-culinary space. Thanks to the skilful
combination of three themes, art, design and food, the
renowned ArtDeli in Amsterdam becomes the place where
to enjoy every moment of the day and live an unforgettable
experience. The idea came from Jessica Voorwinde, art expert,
who with the intention of blending her passions together,
decided to renovate this historic building and create a
contemporary restaurant-gallery.
A nice place where you can taste delicious dishes, from brunch
to dinner, and go shopping. A space that is not limited only to
the exhibition of items for sale, but it is now a real research
platform for young designers. Freely accessible to anyone, the
showroom becomes an art gallery. In fact, you can visit the
structure even only to see the various rooms, which preserve the
works of different artists. In addition to a permanent collection,
every two/three months are set up new exhibitions that can
change the look of the room. That's why to visit ArteDeli will
always be a surprise.
The curator of the gallery does not finish here of course.
There’re planned many innovations for next season. First project
is to accommodate emerging bands. Culture and creativity in
order to live and let live an artistic experience in an environment
where the atmosphere is informal.
www.setup-web.it
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ToKyo: nasce Beauty Library.
fonte: www.elledecor.it

di Veronica Barbarino
Un innovativo shop di cosmetici biologici. Un ambiente discreto,
elegante ed accogliente, qualcosa che va oltre il semplice
negozio per offrire un’esperienza sensoriale più complessa e
completa. Design, tecnologia, estetica e ristorazione si fondono
per una promessa di felicità. Siamo a Tokyo, in una strada dietro
Aoyama street, nella Beauty Library di Nature’s Way: l’ultima
realizzazione a firma dello studio Nendo e del suo geniale
designer Oki Stato. Librerie a tutta altezza dalle linee semplici
si susseguono simmetricamente creando un’alternanza di
pieni e di vuoti all’insegna di una eleganza tutta giapponese.
Come in una biblioteca le differenti scaffalature in legno sono
interrotte da accoglienti postazioni dove le clienti posso testare
i differenti cosmetici dal packaging sobrio ed elegante, magari
sorseggiando un caffè e assaggiando uno spuntino. Eh si…
perché questo atelier è fornito anche di una zona caffetteria
che offre in menù insalate, centrifughe e snack rigorosamente
biologi. Ma non finisce qui perché il benessere prevede
anche cultura, ed è proprio per questo che ogni prodotto in
esposizione è dotato di qr code esplicativo, da leggere tramite
i tablet forniti dall’azienda e collocati nelle differenti postazioni
prova. A completare il concept della struttura, Nendo ha
previsto anche una piccola dependance ideata come un luogo
più intimo dove organizzare feste private, workshop ed eventi.
Pochi arredi dalle forme lineari, attenzione agli aspetti naturali e
esaltazione della luce, lo rendono un progetto all’insegna della
sensibilità stilistica votato alla purezza più assoluta.

The beauty library
There is an innovative shop of organic cosmetics. A discreet,
elegant and welcoming place, which goes beyond the simple
store by offering a complete and complex sensory experience.
Design, technology, aesthetics and food blend together to
guarantee happiness.
We are in Tokyo, behind Aoyama Street, in the Beauty Library
of Nature's Way, the latest creation of the Nendo studio and his
brilliant designer Oki Stato.
Full height libraries with simple designs, which follow each
other symmetrically, creating alternating solids and voids in the
name of thetypical Japanese elegance. As in a library, wooden
shelves are interrupted by cosy seats where the clients can test
the different cosmetics and their simple and elegantpackaging,
while sipping a coffee and biting a snack. In fact, this studio
is also equipped with a café area that offers salads, extracted
juices and strictly organic snacks. It does not end here!The
well-being also includes culture, and that is why every product
on display is equipped with explanatory QR code, which you
can read thanks totablets supplied by the company and placed
in the different test locations. Rounding out the concept of the
structure, Nendo has also included a small outbuilding designed
as a place for the most intimate private parties, workshops and
events. Few furniture with linear shapes, respect for nature and
exaltation of light make a project marked by a stylistic sensitivity
dedicated to an absolute purity.
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Londra: la biblioteca del tea.
fonte: www.retailinsider.com

di Margherita Blandino
L’ora del tè è tornata di moda. Un rito nato in Giappone
diventato ormai irrinunciabile in tutto il mondo. Un momento
unico per condividere chiacchere e relax. C’è chi beve il tè
perché ne adora il gusto, chi perché è una bevanda dissetante,
chi semplicemente lo utilizza come prerogativa per trascorrere
piacevoli pomeriggi con amici restando comodamente seduti
sul divano di casa o rilassandosi in una delle tante sala da tè
presenti ormai in qualsiasi città ci si trovi. Il tea time coinvolge
un po’ tutti. Negli ultimi anni sono stati molti i locali trasformati
in accoglienti sale da te. Piccoli salotti ed ambienti ospitali
caratterizzati da un’atmosfera informale e confortevole. Il tutto
reso allegro e vivace da stravaganti teiere e tavole colorate
imbandite da pasticcini e dolcetti di vario tipo associati ad una
vasta gamma di infusi. Questi i requisiti delle moderne tea
room. In Inghilterra, patria del te, è nato uno dei locali più cool
e chic del momento che stravolge completamente i vecchi
stereotipi. Il T2 è uno store ultramoderno che prende il nome
dall’omonimo brand australiano definito come la “biblioteca
del te”. Un locale dal concept singolare progettato come una
biblioteca piena di grandi scaffalature in cui vengono esposti
più di 250 diversi tipi di miscele. Packaging coloratissimo e
tantissimi accessori: teiere, filtri, tazze e altri oggetti di design
super-innovative che contrastano lo scarno arredamento
interno. A rendere ancor più allettante il tutto sono gli angoli
tea-tasting allestiti per dare la possibilità ai visitatori di
assaggiare ed odorare i diversi infusi nonché appurare i diversi
ingredienti di cui ogni miscela si compone.

The Library of Tea
Teatime is back. A practise born in Japan that has become
indispensable in the world. A unique moment to chat and relax
with friends. Some people drink tea because they love its taste.
Others because they consider it a refreshing drink. There is,
however, who simply uses it as a moment to enjoy an afternoon
with friends, by comfortably staying in their living room or
relaxing in one of the many tea rooms available in town. The
teatime involves everyone. In recent years many locals were
transformed into cosy teahouses. Small lounges and hospitable
environments characterized by a casual and comfortable
atmosphere. Everything is lighten up by extravagant teapots,
colourful tables full of cakes and sweets and a wide range of
infusions. These are the requirements of modern tearooms.
In England, the birth place of tea, was born one of the coolest
place of the moment that completely revolutionises the old
stereo types. The T2 is an ultra-modern store, which is named
after the Australian brand defined as the "library of tea". This
local is designed just like a library, full of large racks on which
are exposed more than 250 different types of mixtures. There
are many colourful accessories, such as teapots, filters, cups
and other super-cool objects contrasting the interior design.
To make it even more attractive, all the tea-tasting corners
give visitors the opportunity to taste and smell various teas as
well as determine the different ingredients that each blend is
composed.
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