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risi crisi crisi…il motto dei giorni nostri. Ma come
superare tutto ciò, come raggirare e affrontare quella che sembra la fine? La risposta è semplice: dando
vita ad un nuovo inizio, reinventandoci, credendo e investendo nelle risorse di noi stessi e del nostro paese. L’esempio più concreto ce lo dimostra il Direttore della rivista
Fashion Vip Magazine, Otto Tabai, che grazie alla sua creatività e genialità riesce ogni giorno a rinnovare e accrescere il valore della sua testata. Tutto ciò per merito delle sue
idee nuove ed alternative che riescono ad andare oltre
riuscendo a compiacere un pubblico sempre più esigente.
Alle nostre domande infatti, il Dott. Tabai, ha risposto con
orgoglio, giustamente soddisfatto dai risultati ottenuti.
Dopo il successo riscontrato con la sua rivista di moda in
continua ascesa, cosa si aspetta dal futuro, dal prossimo
2010? “Un’ immagine più sofisticata, con una forte tiratura e un aumento del 50% delle copie vendute. Verrà affrontato sempre di più il tema del lusso cercando di espandere
la rivista all’estero.”
Come mai si sofferma molto sulle tradizioni del Made in
Italy? Crede sia la soluzione per affrontare la crisi economica che ci ha colpito in questi ultimi anni? “Made In Italy
per dare la possibilità alle aziende italiane di crescere e di
vendere il proprio prodotto evitando la fabbricazione all’estero, contribuendo così a vincere la crisi economica. Fashion Vip ne risente minimamente in quanto ha impostato
il target su prodotti e servizi di lusso.”
Abbiamo sentito parlare di questo nuovo Tour Enogastronomico concentrato sulla riscoperta dei sapori più veri e
genuini dei nostri piatti tipici italiani. Di cosa si tratta e come
si svolgerà esattamente? “Il Tour Enogastronomico è un
evento itinerante che avverrà nelle maggiori aziende agricole e cantine. Qui vi sarà la presentazione dei prodotti tipici
delle maggior aziende di alimenti Made in Italy. Insieme ad
esperti di questo settore contribuiremo alla pubblicizzazione
dei prodotti della nostra tradizione alimentare.”
Dopo aver dato voce al direttore stesso vi auguriamo una
Buona lettura, sinceramente convinti che sfogliando le
pagine di Fashion Vip Magazine possiate inoltrarvi nel
meraviglioso mondo del lusso, della moda e della bellezza
più esclusiva.
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risis, crisis, crisis.... this is the "motto" of our days.
But how can we get through all this, how can we
get round and how can we face what seems the
end ? The answer is simple: trying to start again, reinvesting and believing in ourselves and in our country.
The best example is giving by the Director of Fashion
Vip Magazine, Otto Tabai, who thanks to his creativity
and genius manages everyday to renew and increase the
value of his magazine. This, thanks to his new and alternative ideas which always go far beyond, managing to
gratify his always more demanding public.
Dott. Tabai has answered our questions with great pride,
justly proud of his results.
After the increasingly success of your Fashion Magazine,
what do you expect in the future, possibly from 2010?
“A more sophisticated image, with a strong run and a
50% increase. We will more and more approach the
luxury topic and at the same time we will try to expand
the magazine abroad.”
How is it that you concentrate on the Made in Italy? Do
you think this is the solution of the crisis that is hitting
these last years? “Made in Italy to give the italian firms
the opportunity to grow and to sell their product avoiding the production abroad, helping, by doing so, to
defeat the economic crisis. Fashion Vip doesn't feel the
effects of the crisis because their target are luxury
items.”
We heard about this new "Enogastronomic Tour" concentrated on the rediscovery of the genuine flavours of
our typical italian food. What is it all about? “The Enogastronomic Tour is a travelling event which will take
place in the best farms and wine cellars all around Italy.
There will be the presentation of the best products of
the biggest food firms Made in Italy. Together with specialists and connoisseur, we will contribute to the promotion of our food tradition.”
After having given voice to the Director, we wish you a
good reading, honestly convinced that turning over the
pages of Fashion Vip Magazine, you will get into the fantastic world of luxury, fashion and beauty!
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MODE

Valentino
e il made
in Italy
L’ultimo imperatore
della moda tornerà
ad esserlo nelle
passerelle romane.
✦ Pia Fasano

Valentino and the made in Italy
The last fashion emperor will return to be on
the roman footbridge

4

ince many years we speak about the
importance of the made in Italy, of those the handicraft and exclusive luxury
taste that is all Italian and that we defend
courageous from the attacks of the foreign
markets of counterfeiting.

S

S

Icona per eccellenza del fascino, dello stile e della seduzione made in Italy è Valentino che ha
saputo far innamorare
tutto il mondo dell’alta
moda italiana, grazie alla
sua meticolosità sartoriale e alla sua innata eleganza.
A lui è stato dedicato
anche un cortometraggio, diretto da Matt
Tyrnaeur,proiettato du-

Symbol for excellence of the fascination, the
style and the seduction made in Italy is
Valentino that he has exspand in all the
world the high Italian fashion, thanks to his
meticulosity tailor and his inborn elegance.
Also the short has been dedicated to him ,
directed from Matt Tyrnaeur, (projected
during 65th Mostra del Cinema di Venezia ).
The name of the short is : Valentino: The last
imperator.
We hope that the title iof this film means that

ono diversi anni ormai che si parla dell’importanza del made in Italy, di quel lusso dal
gusto artigianale ed esclusivo che è tutto italiano e che difendiamo strenuamente dagli attacchi dei mercati esteri di contraffazione.
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rante la 65esima Mostra del cinema di Venezia,
intitolato Valentino:
L’ultimo imperatore.
Speriamo che il titolo di questo film voglia Valentino come ultimo imperatore della moda e anche
di Roma, della sua Italia che, forse non subito, lo
ha tanto amato e celebrato.
Infatti nonostante sia stato definito l’italiano più
famoso al mondo, già dagli anni ’90 ha accantonato la sua passerella d’origine, quella romana,
per far calcare ai suoi abiti quella parigina, adducendo come motivazione un calendario poco
equilibrato e stimolante e un disservizio da parte
delle autorità.
Le cose ultimamente all’interno del fashion
sistem italiano sono un po’ cambiate e Roma sta
lentamente risorgendo dalle ceneri delle sue passerelle.
Ci auguriamo, quindi, che il nostro Valentino torni sui suoi passi e si faccia vedere ad applaudire i
suoi nuovi e bravissimi eredi, Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli, dal parterre di una sfilata tutta italiana.

Valentino is the last imperator of the fashion and of Rome, and of his Italy , the
country that loved and celebrated Valentino.
In fact he is the most famous Italian man of
the world, in 1990 he gave up his Roman origin footbridge, to dress the Parisian fashion,
using like “escamotage” a calendar little
balanced and stimulating and a disorganization of the authorities.
In the last time the things inside of the fashion Italian sistem are changing and Rome
is reviving from ashes of its footbridges.
We hope that our Valentino return on his
steps to see him and his best heir: Maria Grace Chiuri and Pier Paul Piccioli, from the
parterre of one all Italian paraded.
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Unusual
Lace
Tessuto intrigante, malizioso e sexy, il pizzo
trionfa sulle passerelle dell’inverno 09/10.
Da sempre associato alla sensualità, al
mondo del boudoir, al gioco della seduzione, il pizzo è forse il tessuto più importante
nell’universo femminile, dalla nascita al
matrimonio, accompagna, infatti, le donne
nelle tappe fondamentali della vita.
Ma questo tessuto, così tradizionale,
sfodera un’inaspettata capacità di svecchiare i suoi antichi significati.
La preveggente Miuccia Prada trasforma il
classico gioco del vedo-non vedo in uno
stile dalle linee austere quasi pudiche, ma
decisamente contemporanee.
Insolito blu elettrico per gli scialli in pizzo
dal sapore gipsy per casa Armani, pizzo
come broccato per gli abiti dorati
di Derek Lam.

8

Intriguing, malicious and sexy material,
lace triumphs in fall winter 09/10 fashion
shows. From time immemorial associated
to sensuality, to the boudoir world, to the
seduction games, lace is probably the most
important cloth in the female universe, in
fact, from birth to marriage, it accompanies women in the basic stages of life.
But this fabric, so traditional, displays an
unexpected capacity of modernizing its old
meanings. The foreteller Miuccia Prada
turns the classical game of seeing-not
seeing into a style of austere, nearly chaste
lines, but definitely contemporary.
The unusual electric dark blue of lace
shawls with a gipsy zest for Armani fashion house, the lace like brocade for the
golden clothes of Derek Lam.
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Non più il solito pizzo
romantico, né ricami dall’allure retrò, ma inedite combinazioni, inediti accostamenti, sorprendenti utilizzi
di nuovi materiali e contemporanee giustapposizioni di
vecchio e nuovo.
Chantilly, macramé, valencienne, crohet, non solo
per abiti, ma anche per
scarpe, borse e oggetti
d’arredo. Nel design il pizzo
è stilizzato e reinventato,
utilizzando materiali inconsueti, come la plastica o il
metallo.
Non c’è nulla di più contemporaneo dell’insolito
che nasce dalla tradizione!

No longer the usual romantic lace, nor embroideries with
a backward allure, but brand-new combinations, brandnew matching, astonishing use of new materials, and
simultaneous juxtapositions of the old and the new.
Chantilly, macramé, valencienne, crochet not only for clothes but also for shoes, bags and fittings. In the design,
lace is stylized and rediscovered, using unusual materials
like plastic or metal. There is nothing more contemporary
than the unusual which comes into being out of tradition!

Dark lace

Il pizzo, misterioso, avvolgente
e rigorosamente nero, trasforma ogni
donna in una diva, come Gloria
Swatson nel celebre scatto di Edward
Steichen-1924.
The mysterious, fascinating
and rigorously black lace,
turns every woman into
a star, like Gloria Swatson
in the famous shot
by Edward Steichen-1924.

9
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Candido Pizzo

Come candidi fiocchi di neve,
gli abiti, in pizzo chantilly dai
colori tenui, sono delicati ed
eleganti.

Snow-white Lace
Like white snow-flakes, clothes
in soft coloured chantilly lace
are delicate and elegant.

Pizzo Crochet

Completamente realizzati ad uncinetto gli
abiti di Rocha e Luisa Beccarla. Il crochet
ha invaso anche il design e il primo a
cogliere il nuovo trend è stato il nuovo
astro nascente Marcel Wanders. 1 Il designer olandese ha realizzato in edizione
limitata la Crochet Chair per il progetto
Smart Deco presentato da Droog Design e
Barry Friedman LTD, in occasione del Design
Miami /Basel 2006.

Lake Crochet

The Rocha and Luisa Beccarla clothes are entirely crochet work. Crochet has invaded design
too and the first who grasped the new trend was
the new rising star Marcel Wanders. 1 The Dutch
designer has realized in a limited edition the
Crochet Chair for the Smart Deco project presented by Drood Design and Barry Friedman
LTD, in occasion of the Design Miami/Basel
2006.
2 Lampada realizzata a
mano in ferro battuto e
metallo, con decori floreali - collezione Aria di
Ciacci.
Hand-made lamp in
wrought iron and metal,
with floral patterns Aria di Ciacci collection.
3 Geosfere in alluminio perforato che creano suggestivi giochi di luce,
disegnate dall’olandese Edward Van Vilet per
Moroso.
Geo-spheres in pierced aluminium which create a
suggestive play of light designed by the Dutch
Edward Van Vilet for Moroso.
4 Sono realizzati a mano con la tecnica dell’uncinetto anche i bracciali in argento di Beatriz
Fabres-hadapilla@hotmail.com.
The silver bracelets by Beatiz Fabres are also
hand-made with the crochet-hook technique hadapilla@hotmail.com.
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Utilizzato in maniera inusuale e divertente questo tessuto così tradizionale
diventa esageratamente trendy.
Employed in an unusual and funny
way this material so traditional becomes excessively trendy.

5 Ultra chic il Paul Smith Ping Pong Table
che all’occorrenza si trasforma in scrivania.
E’ una creazione di Hunn Wai, designer di
Singapore, realizzato per Paul Smith.
Ultra chic the Paul Smith Ping-Pong Table
which becomes a desk when required. It
was created by Hunn Wai, a designer from
Singapore and realized by Paul Smith.
6 La seduta giocattolo di Eero Aarnio è
stata rivisitata da M. Wanders, rivestendola
di pizzo.
The toy chair by Eero Aarno was revisited
by M. Wanders, re-clothing it with lace.
w.w.w.marcel wanders.nl
7 Paravento Triptyque in alluminio, completato da tessuto in pizzo.
Triptyque Screen in aluminium, finished
with lace fabric.
8 Tappeto Azra con motivi floreali, tutto
Ligne-Roset
Azra Carpet with floral patterns,
all Ligne-Roset
w.w.w.ligne-roset.it.

Pink Lace

Il pizzo nero si abbina perfettamente
con il rosa, in tutte le sue gradazioni,
dal rosa antico al cipolla, fino al fucsia.
Black lace matches perfectly with pink,
in all its shades, from ancient pink to
onion, till fuchsia.
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Eternal Lace

La regina Elisabetta I d’Inghilterra fu una vera estimatrice del pizzo. Si racconta che alla sua morte lasciò
ben tremila preziosi abiti. 9 Si ispira alla tradizione
elisabettiana Laura Anne Marsden che realizza
accessori di plastica riciclata creati con una particolare tecnica denominata “Eternal Lace”. 10 I preziosi anelli realizzati da Gaia Repossi e Eugénie
Niarchos, fanno parte della collezione Czarina, della
linea Ere by Repossi. Gioielli disponibili in oro giallo,
bianco e rosa, lavorati come se fossero un pizzo, ma in
stile rock-bizantino, mixato con accenti russo-ortodossi.
Queen Elizabeth I of England was a real lace admirer.
People say that when she died she left a good three
thousand precious dresses. 9 Laura Anne Marsden
was inspired by the Elizabethan tradition when she
realized fittings from recycled plastic with a peculiar
technique called “Eternal Lace”. 10 The precious
rings created by Gaia Repossi and Eugènie Niarchos,
are part of the Czarina collection, of the Ere line by
Repossi. Jewels available in yellow, white and pink
gold manufactured as they were lace, but in rockbyzantine style, mixed to Russian-orthodox hints.

Boudoir lace

Il pizzo è il principale complice della biancheria intima. DsQuared propone una gueppiere in evidenza
per uno stile sexy e aggressivo.
12 Fa parte della collezione Evento della Lormar il
completo in pizzo e lurex. Disponibile nelle varianti
bianco, nero, rosa, tortora e viola polvere.
Lace is the main accomplice of underwear. DsQuared
proposes a noticeable guêpière for an aggressive and
sexy stile.
12 Is part of the Lormar Evento collection
the lace and lurex costume. Available
in white, black, pink, dove
and purple version.
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TRENDS

Fili di diversi colori che si intrecciano per
generare uno schema grafico definito
e ripetuto.
Dalla Scozia il tartan approda sulle passerelle
dell’inverno prossimo.
Tripudio di checks, tweed, plaid, argyle: la
moda inverno 10 compie un viaggio nella
storia britannica, attraverso tutti i tessuti più
cari alla tradizione inglese.
Il tartan non è solo un tessuto, ma è lo
strumento di appartenenza ad un clan, è il
simbolo della fierezza e della nobiltà delle
antiche famiglie delle Highland scozzesi.
Yarns of different colours interwoven to
create a drawing set and repeated.
From Scotland tartan is landing on the
walkways next winter. Ablaze of checks,
tweed, plaid, argyle: the 10 winter fashion is
accomplishing a journey in the British
history with all the materials dearest to the
English tradition.
Tartan is not only a fabric, but the instrument of belonging to a clan, it is the symbol
of pride and nobility for the ancient families
of Scottish Highland.
16
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Si contano almeno 2500 varianti, tra le diverse combinazioni di colori e di disegni, ma la
varietà di questa stoffa non si limita alla sua
veste grafica.
Il tartan è il tessuto che attraversa tutta la storia inglese, declinandosi
in una vasta gamma di stili e significati: dall’orgoglio delle tradizioni, al suo significato
più contestativo e ribelle attraverso l’esteticanon estetica del punk; dalla femminilità delle
eroine
da romanzo, al rigore della sartorialità inglese.
Si ispirano al film The Queen Dolce &
Gabbana, che reinterpretano il
guardaroba della regina in chiave seventies,
attraverso un tocco vintage.
Reminescenze punk per Balmain e Dsquared,
che rendono il tartan inaspettatamente sexy.
Questo inverno di tartan ce n’è per tutti i
gusti!
There are at least 2500 variations, among
the various combinations of colours and patterns, but the variety of this fabric it is not
limited to its graphics.
Tartan is a material which goes through the
entire English history, giving birth to a
various range of styles and meanings: from
the pride of tradition, to its most disputing
and rebellious meaning through the nonaesthetic aesthetics of punk; from the femininity of romantic heroines, to the rigour of
the English tailoring. Dolce &Gabbana were
inspired by the film The Queen and re-interpreted the queen wardrobe in key seventies,
through a vintage touch. Punk reminiscences
for Balmain and Dsquared, who make tartan
unexpectedly sexy.
This winter there will be tartan for all tastes!
17
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Victorian Tartan

Ricordi tardo vittoriani e suggestioni
romantiche. Il tartan si lega perfettamente a ruches, pizzi e merletti.
The last Victorian memories and romantic suggestions. Tartan binds perfectly to
ruches, laces and trims.

Night Tartan

Tessuti inglesi a tutte le ore, perfetti anche di sera! Solitamente considerati
sportivi, quest’anno il tartan lo si vede stampato su leggero chiffon e il pied
de pull pettinato diventa perfetto per avvolgere ampie gonne in tulle, mentre
quello cardato dà vita ad un elegante soprabito.
1 Tacchi vertiginosi, realizzati in tessuto tartan, per Roger Vivier.
English materials are for any time, perfect also in the evening! Usually considered a sports cloth, tartan this year can be seen printed on light chiffon and
the worsted pied de poule will be perfect to envelope full tulle skirts, while
the teased one will create an elegant overcoat.
1 Dizzy heels, realized in tartan fabric by Roger Vivier.

Historical Tartan

2 Un viaggio trasversale nella storia
britannica seguendo le orme del
tartan, dalle origini all’epoca
moderna, dalla haute couture
all’arredamento, dall’arte alla musica: per scoprire la moda attraverso
un tessuto. Tartan. Romancing the
plaid, Jeffrey Banks and Doria de
La Chapelle. Foreword by Rose
Marie Bravo. Rizzoli, New York.
Quadro: M. Cassatt, Little Girl on a blue armchair, 1878
2 A transversal journey through the British history following the traces of
tartan, back to its origin till modern times, from haute couture to furnishing, from art to music: discovering fashion through a fabric. Tartan,
Romancing the plaid, Jeffrey Banks and Doria de La Chapelle, Foreword
by Rose Marie Bravo. Rizzoli, New York.Painting: M.Cassatt,
Little Girl on a blue armchair, 1878
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3 Per un “british
touch” l’eau de
parfum Burberry
Brit.
Un'intrigante
fragranza orientale, con note miste di
vaniglia e spezie, che si
sposa con la stagione autunnale.
4 Sterline di diverse gradazioni formano ironicamente la Union Jack, Paul Smith.
5 Il piumino-trench di Add è in nylon wool, esterno waterproof e interno in lana misto cashmere,
disponibile anche nelle tonalità storm, navy e dark
chocolate.

So british

Inconfondibile english style. Sembra
recarsi ad una battuta di caccia la donna
D&G. Stilismo scozzese decisamente
protagonista per Luella, che
reinterpreta il classico kilt con un
tocco fiabesco, tipico dei film
di Tim Burton.
Unmistakable English style. The D&G
woman seems to go hunting. Scottish
style plays without doubt the leading
role for Luella, who interprets once
again the classical kilt with a fairy-like
touch, characteristic of Tim Burton
movies.

3 For a “British touch the “eau de parfum
Burberry Brit”. An intriguing oriental fragrance,
with a mixture of vanilla and spices, that goes well
with autumn.
4 Pounds of different shades create ironically the
Union Jack, Paul Smith.
5 The trench-padded jacket by Add made in
nylon wool, waterproof outside and mixture cashmere wool inside, available also
in storm, navy and dark chocolate shades.

Plaid tartan
Il tradizionale plaid si avvolge intorno al corpo trasformandosi in un
cappotto o in un’ampia gonna.
6 VipBox, D-sign progetta per Woolrich l’invito alla
mostra di Bill Owens, organizzata da WP Lavori in
Corso a Milano.
The traditional plaid wraps the body becoming a coat
or a full skirt. 6 VipBox, D-sign plans for Woolrich the
invitation to Bill Owens exhibition, organized by WP Work in progress in
Milan.
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Total Tartan

Tartan dalla testa ai piedi.
Sovrapposizione di colori o total look
monocolour, basta che sia tartan!
Tartan from head to foot. Overlapping
of colours or total monochrome look, if
only tartan!

Neo Lolita

Abitini dal taglio infantile con inserti in
tartan e tessuti laminati, disegnati da
Wolfgang Joop per Wunderkind, ispirantosi al famoso romanzo di Vladimir Nabokov
“Lolita”. Scamiciate Tartan e bijoux-giocattolo per Just Cavalli. 7 Tacco tartan per le zeppe di
Zenga Raffaele, vico Belledonne a Chiaia, 14-Napoli.
Childish-styled clothes with inserts in tartan and lamé
fabric, designed by Wolflang Joop for Wunderkind,
inspired to the famous novel by Vladimir Nabokov
“Lolita”. Tartan pinafore dresses and toy-bijoux for Just
Cavalli. 7 Tartan heel for the wedge-heeled shoes by
Zenga Raffaele, vico Belledonne a Chiaia, 14- Naples

Country side

Ricordi pastorali, stile casual e glamour rustico:
la reinvenzione di un classico tartan style.
Pastoral memories, casual style and country glamour: the re-creation of a classical tartan style.
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Tartan Acquarello

Sembrano dipinti a mano il tessuto stampato a quadri di Marni
e la borsa di Paul & Joe.

Tartan watercolour

The checked printed fabric by Marni and the bag by Paul &
Joe seem hand painted.

Neo Punk

Come la cantante Avril Lavigne, neo-Punk risemantizzato e privato della sua vena contestativa
e ribelle, per folli notti rock.
Like the singer Avril Lavigne, neo-Punk with
a new contestualization and without its
protestant and rebel mood, for crazy
rock nights.

Dal 14 dicembre 2003 all’8 aprile 2004 il Museo del Tessuto di Prato in collaborazione con la Scottish Tartans Authority e il British Consulate of Florence, ha
dedicato la mostra“Tartan: The Romantic Tradition” ad uno dei tessuti più famosi al mondo. 8 Ritratto di James Moray-Jeremiah Davison. "© Copyright RizzoliNew York". 9 Tartan generator è un software che permette di creare un design
personalizzato di tessuti tartan-www.tartangenerator.co.uk
From 14 December 2003 to 8 April 2004 the Cloth
Museum at Prato with the collaboration of the
Scottish Tartans Authority and the British Consulate
of Florence, has dedicated the “Tartan: the Romantic
Tradition” exhibition to one of the most famous
material in the world. 8 The portrait of James MorayJeremiah Davison.
© Copyright Rizzoli- New York”
9 Tartan generator is a software which allows to create a personalized design of tartan fabrics
www.tartangenerator.co.uk
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ARTS

A

nche se il presente sembra
dato al caso
tutte le mie azioni sono tessere di un puzzle
Even if the present seems
given to the case all my
actions are parts of a puzzle
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Fashion Vip
in exclusive for
Burberry
Vestito, sciarpa Bottle Green Black Feather Merino Silk Knit Scarf
guanti, Fingerless Gloves
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Giacca in pelle marrone, Burberry collection – maglione, Lifestyle Burberry London
AW 08/09 - pantaloni bianchi, Burberry
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Vestito, sciarpa, Bottle Green Black Feather Merino Silk Knit Scarf
guanti, Fingerless Gloves
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Vestito, sciarpa, Bottle Green Black Feather Merino Silk Knit Scarf
guanti, Fingerless Gloves /
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Maglione, Lifestyle Burberry London AW 08/09
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Giacca in pelle marrone, Burberry collection
maglione, Lifestyle Burberry London AW 08/09

26_37_Shooting_ok.qxd

9-06-2009

12:45

Pagina 33

26_37_Shooting_ok.qxd

9-06-2009

12:45

Pagina 34

Trench blu trapuntato doppio petto, collana, Amber Glass Cluster Necklace
borsa pochette, Amber Glass Gem Alligator Clutch
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Collana, Burberry Nickle Degrade Spike Necklace
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Collana, Paisley Plaque Necklace, cappello, cappotto doppio petto maniche
a pipistrello, collezione Burberry Prosrum AW 08/09
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LO STILE DI CLASSE

C

itazioni
dal passato
e sensibilità
contemporanee in un
gioco caleidoscopico di
stili e atmosfere che
reinventano lo spazio con
creatività e ironia.
Le nuove linee
d’arredo Creazioni
tra interior design,
suggestioni visive
e teatralità
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Q

uotations from the past partner
With contemporary awareness in a kaleidoscopic
interlay of style and atmospheres that reinvent space,
creatively and ironically.
Creazioni's new décor collections
float in the ether between interior design,
visual evocations and theater.
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Creazioni by Silik
info@stile-creazioni.com
Tel. +39 031 730.000
Fax +39 031 735.371
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Paint the life magically
Servizio a cura di Fashion Vip

46_49

46_49

9-06-2009

13:51

Pagina 2

46_49

9-06-2009

13:51

Pagina 3

46_49

9-06-2009

13:51

Pagina 4

,,,paint the life magically

50_52_Beauty_Donna1.qxd

9-06-2009

14:05

Pagina 50

BEAUTY

Prima regola:
mantenere la forma tonica
conquistata durante l’estate.
✦ Chiara Fierimonte

Aqualumiere Gloss
di Chanel
Chanel Aqualumiere Gloss

50

Moonlight: il trucco che si illumina
Il gruppo Pascal Firenze ha messo a punto Moonlight una linea make-up completa che si avvale
di un microsistema di luci a led. Un mini specchietto in lamina, incluso in ogni prodotto, rende
facile e completo il tuo make-up!
Web site: www.pascal.it - Tel. 0571-508821

Moonlight: the make-up that comes alight
The Pascal Group of Florence has developed Moonlight, a complete make-up collection that uses
LED. A small lamina mirror, included every product, makes easy and complete your make-up!
Web site: www.pascal.it - Tel. 0571-508821
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BEAUTY

First rule: maintain the
tonic form conquered
during the summer.

Rouge interdit shine
Givenchy le Make up

Chanel
I colori dell’oro scelti dal nuovo direttore creativo Peter Phillips
The colors of gold chosen by the
new creative director Peter Phillips
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EVENTS

Signori, è Fashion Month!
Si conclude la prima settimana di appuntamenti
con la moda al Sali & Tabacchi
etti Sali & Tabacchi,
location di prestigio di
vocazione internazionale a due passi dal centro di
Reggio Emilia; un partner
d’eccezione come “Fashion
Vip Magazine”, rivista milanese della moda, dell’eccellenza
e del lusso; Carlo Chionna,
inventore del marchio Jackerson e patron di 9.2, che torna
per una sera all’amata consolle; Paul Smith, stilista superglamour dall’inconfondibile segno British, e Free Voogue,
l’intimo più intrigante che c’è.
Metti a sfilare, su una favolosa
passerella di specchi, le modelle di Tabai Management
Milano.
Aggiungi le boutique reggiane
Personal Shopper e Club Calzature e agita lo shaker: ecco
pronto un sabato sera per fashion victims, talmente tante
da costringere i gestori del
noto locale a bloccare l’ingresso.
Settimo cielo e Glamour parrucchieri sono stati rispettivamente make-up artists e hair
stylist della sfilata di sabato
sera, mentre per l’appuntamento con i grandi marchi di

M
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venerdì l’estetica è stata curata da Ventasun e Dea parrucchieri.
Durante la prima Fashion
Week sulla passerella del Sali
& Tabacchi hanno trovato
spazio anche gli originalissimi

Pagina 57

Skalpo, caschi con applicazioni fashion di capelli sintetici,
che molto probabilmente vedremo sfrecciare nei prossimi
mesi in mezzo al traffico cittadino su moto e scooter.
Sabato prossimo si prosegue

con il V.I.P. party delle attività
commerciali di Carpi e Correggio, On stage: Immagine
boutique, Kinky’s, Sergio Bergamini hair stylist.
Special partner: Blue sun estetica e Onorio Moto.

Ladies and Gentleman, It’s Fashion Month!
Concluding the first week with fashion events at
Sali & Tabacchi
Sali & Tabacchi a prestigious
venue with an international
reputation conveniently close to the centre of Reggio
Emilia, an ideal location for
“Fashion Vip Magazine”, a
Milanese fashion magazine
for ‘Haute - Couture’; Carlo
Chionna, creator of the Jeckerson brand and boss of
9.2, returns for one evening
for his love of fashion; Paul
Smith the really glam fashion designer with an unmistakable British character,
and Free Voogue, the most
fascinating underwear that
there is.
Imagine a Catwalk on a fabu-

lous runway made of mirrors, with models from Tabai
Management Milano, add
Reggio Emilia Boutiques,
Personal Shopper and Club
Calzature, mix together: and
there you have it, a Saturday
evening for ‘Fashionistas’,
with all the ‘in places’ full to
over flowing.
Seventh Heaven and Glamour stylists, respectively
make-up and hair stylists of
the Catwalk on Saturday
evening, whilst for the
events with the big brands
on Friday, the glamour was
provided by Ventasun and
Dea stylists.

During the first Fashion
Week on the runway at Sali
& Tabacchi they also found
room for the very original
Skalpo, helmets with the fashion application of synthetic
hair, which we will most
likely see in the coming
months speeding past in the
middle of the city traffic on
Motorcycles and Scooters.
Continuing next Saturday
with the V.I.P party for the
commercial events of Carpi
and Correggio, On stage:
Image Boutique, Kinky’s,
Sergio Bergamini hair stylist.
Supported by: Blue sun Spa
and Onorio Moto.

Via Alberto Einstein, 26 - 42100 Reggio nell'Emilia (Emilie-Romagne)
0522 558494
www.salietabacchi.com
57
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EVENTS

I love Costa Smeralda
✦ a cura di Synapsi Media Agency.

a Costa Smeralda è uno dei più
famosi paradisi delle vacanze del
mondo, a due ore di volo da
Parigi, due e mezza da Londra e tre da
Mosca. Dal fascino “selvaggio” ma
allo stesso tempo “ curato e minimalista” la Costa Smeralda fu scoperta e
lanciata come meta internazionale dal
Principe Aga Khan nei primi anni sessanta. I suoi gioielli sono l’incredibile
scenario della natura ( sia in Costa che
all’interno…), l‘architettura mantenuta
in uno stile caldo ma allo stesso tempo Chic, la sempre più forte affluenza
di personaggi famosi ( i calciatori sono
sempre più di casa…), i numerosi
Party esclusivi organizzati nelle ville,
sugli Yacth, nei Top Club.

L

La night life e i top club
Alla faccia di chi va a Formentera, Ibiza, Mikonos; il vero divertimento è
sempre Made In Italy, firmato Costa
Smeralda.
Calciatori, soubrette, Starlette & Veline, politici, Jet Set Internazionale; la
capitale del lusso e del glamour è sempre Porto Cervo e la Costa Smeralda.
Ormai sempre più personaggi famosi,
sia di livello nazionale che internazionale, transitano nel periodo centrale
della Costa By Night.
Da fine luglio a fine agosto, si concentrano numerosissimi Party, importanti Inaugurazioni, Special Events.
Saranno numerosissime le New Entry
sotto il profilo dei Club.
Aperitivi, After Dinner, DiscoNight,
tutto all’insegna del Glamour.
Gli appuntamenti più importanti da
non perdere sono:
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Sottovento Club ****
Il primo ad aprire i battenti, a fine
maggio, sarà il Sottovento Club di
Porto Cervo, rinomato club dalle celebri frequentazioni.
www.sottoventoclub.it

Billionaire****
Uno dei Club più esclusivi d’Europa,
nasce da un’idea di Flavio Briatore.
Fulcro del divertimento notturno in
Costa, ogni sera, da luglio a settembre, il Billionaire accoglie celebrità del
mondo della moda, dello spettacolo e
del business che ne apprezzano l’atmosfera piena di Glamour, la cucina
raffinata e la qualità della musica.
La discoteca ovoidale è affiancata dal
prestigioso privèè, riservato ai Super
Vip. Passerella dei Vip e delle strarlette “ estive”, il Club più modaiolo della
Costa Smeralda, questa estate avrà
anche la sua versione Beach; il Billionaire Beach.
www.billionaireclub.it

Sopravento Club ****
Dal 6 giugno 2009, inizierà la stagione del Club più trandy di Porto
Cervo.
Sottoposto ad un elegantissimo restyling ( da non perdere il Super Privè…) il Sopravento Club si appresta
per questa estate, a ritagliarsi una fetta importantissima nella classifica dei
Top Club estivi sul circuito nazionale,
tutto ciò reso possibile grazie alla
fusione di due professionisti e di due
società leader nel settore: Nicola Giliberti di Milano Porto Cervo e Giovanni Polito della Nu’Art.
Per questa estate, saranno numerosi
gli eventi speciali, organizzati in collaborazione con i Top Club italiani
primi fra tutti il gruppo People Alive,
punto di riferimento della NightLife
Piemontese, lo staff Como Fashion
Cafè, simbolo di stile del Glamour
Lombardo, la realtà Nazionale Fidelio di Milano, il Life di Torino, Berfice di Verona, il Justin di Luino, il Dolcevita di Salerno e molti altri Club
che per questa estate avranno come
punto di riferimento il Sopravento
Club.
Una citazione particolare la rivolgiamo alla partnership con il Papeete di
Milano Marittima, il punto di riferimento delle notti “vip” in riviera
adriatica.
All’interno del Sopravento Club verrà allestito l’esclusivo Super Privè
“Papeete” e stesso onore, sarà dedicato al Sopravento Club nel privè del
Papeete. (…. tutti i mercoledì di agosto del Sopravento Club saranno firmati Papeete…).
Da non perdere, l’evento “lancio”
previsto per il 4 luglio, a favore del-

58_59_Sardegna.qxd

9-06-2009

14:11

Pagina 61

Aperitivi e after dinner
Per concludere, vi indichiamo due
Aperitivi ad alto livello: Il Blu Beach di
Porto Rotondo e l’Harem club di Porto Cervo. Quest’ultimo sarò sede di
importanti eventi Dinner Party, con la
presenza degli ospiti dell’Hotel di dove
risiede; l’esclusivo Hotel Cervo.
Alla faccia di chi va a Formentera, Ibiza, Mikonos…..I LOVE COSTA
SMERALDA !!!

l’associazione Aquila Young dove
parteciperanno numerosi personaggi
dello spettacolo e dello sport.
La forte presenza di modelle, ragazze immagine, personaggi noti, arricchiranno le notti del Sopravento
Club, sotto la regia dei Dj Resident di
fama nazionale ed Internazionale.
www.sopraventoclub.com

he Smeralda Cost is one of the
most famous paradises in the
world to go for vacation, two
hours from Paris by plane, two and
half from London and three from
Moscow. From the charm "wild" but
at the same time taken care of cure
and minimalist" the Coast Smeralda
was opened and launched as international destination by the Prince Aga
Khan in the early sixties. Their jewels
are an unbelievable natural spectacle
(both on the Coast and within).
Architecture maintained in a warm
style, but at the same time chic, the
always stronger getting inflow of
famous personalties (more often the
soccer players are of regional origin),
the numerous exclusive Parties organized in mansions, on the yacht, in
the Top Clubs.

T

La NightLifee i Top Club
From the point of view of a person
going to Formentera, Ibiza, Mikonos;
the true fun is always Made In Italy,
signed by the Coast Smeralda. Soccer
players, soubrette, Starlette & Veline,
international politicians, Jet Set; the
capital of the luxury and the glamour
is always the “Porto Cervo” and the
Coast Smeralda. By now more and
more famous people, both from
national and international level,
transit in the central period of the
Coast By Night. From the end of July
to the end of August, there are
assembled numerous Party, important inaugurations, Special Events.

They will be numerous the New Entry under the profile of the Club. Appetizers, After Dinner, Disco Night,
all to the insignia of the Glamour.
The most important appointments
which shouldn’ t be missed, are:
Sottovento club****
The first one to open the doors, at
the end of May, will be “Sottovento
Club of Porto Cervo”, a well-known
club with famous visitors.
www.sottoventoclub.it
Billionaire****
One of the most exclusive Clubs in
Europe, is made after an idea of Flavio Briatore.
The fulcrum of the nocturnal fun at
the Coast, every evening, from july to
september, the Billionaire welcomes
celebrities of the world of fashion, of
show and of business appreciating
the full atmosphere of glamour, the
refined kitchen and the quality of
music.
The ovoidal disco is placed side by
side by the prestigious privè, reserved
for the Super VIP.
The gangway of the VIP and the summer “starlettes ", the most trendy
club of the Coast Smeralda, this summer it will also have its own version
of Beach; the Billionaire Beach.
www.billionaireclub.it
Sopravento Club ****
From july 2009 it will begin the season of the most favoured club of

“Porto Cervo”.
Undergoing an elegant restyling (not
to lose the Super Privè.) the Sopravento Club it is prepared for this summer to cut out an important slice in
the classification of the summer Top
Clubs on the national circuit.
For this summer there will be numerous special events organized along
with the first Italian Top Clubs
among the whole “Papeete in Milan
Marittima” (the only twinship in by
far!!!), the Life in Turin, the fashion
cafe of “Como” and the group Fidelio of Milan.
Not to forget the event "launch" scheduled for July the 4th, in favour ffor
the association Aquila Young where
there will be participating numerous
persons of show and sport.
The high presence of models, girls
images, known characters, will enrich
the nights of the Sopravento Club,
directed by Dj Resident nationally
and internationally well-known.
www.sopraventoclub.com
Appetizers and After dinner.
To conclude, we are offering you two
Appetizers of high quality: The Blue
Beach of “Porto Rotondo” and
Harem Club of “Porto Cervo”. The
last will be the place of important
events of dinner parties, in presence
of the local hotel guests; the exclusive Hotel “Cervo”. From the point of
view of a person going to Formentera, Ibiza, Mikonos…I LOVE COSTA
SMERALDA
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TOUR GASTRONOMIC

ALEX
Il privilegio del piacere. Raffinatezza e selezione nelle proposte
di Alex.
Il ristorante enoteca ALEX interpreta con classe la cucina e l’ospitalità a tavola, privilegiando
una ricerca del gusto attraverso
sapori in perfetta armonia con
l’ambiente circostante.
The privilege of pleasure.
Excellence and refinement
reflected in Alex’s menus.
The Ristorante-Enoteca ALEX
at Marina di Pietrasanta tastefully interprets both food and
hospitality while privileging
new flavours; all in perfect harmony with its surroundings.
DOVE
Il ristorante si trova a Marina di
Pietrasanta, in una palazzina dei
primi del '900 a pochi metri dal
mare.
Il locale e' circondato dalla grande terrazza impreziosita da un
giardino con piante tropicali, fra
luci soffuse e musica jazz in sottofondo, l’ospite si lascia coinvolgere in un’atmosfera assolutamente unica…
The Ristorante Enoteca Alex is
located in Marina di Pietrasanta and housed in a building
dating back to the beginning of
the 1900s, just a few meters
away from the sea.

CIBI
Un'eccellenza che nasce dalla
qualita': grandi portate di mare e
terra per la massima esaltazione
di un gusto unico. Particolare
cura e' riservata alla presentazione di ogni piatto.
Excellence rooted in quality,
with great meat and fish dishes
that fully exalt unique flavours.
A particular cure is utilized to
the presentation of every dish.
VINI
Il piacere della buona cucina si
accompagna ad una generosa
ed eccellente carta dei vini con
una dote di circa 300 etichette
italiane e 200 etichette estere,
accuratamente selezionate per
offrire la migliore qualita’ per
ogni tipologia.
A wine list of selected wines
containing approximately 300
Italian labels and 200 foreign
labels accurately selected to
offer the top quality for every
client's type.

ALEX Ristorante Enoteca
Via Versilia, 157/159 - 55045 Marina di Pietrasanta (LU)
Tel. 0039-0584-746070 - Fax. 0039-0584-747015
e-mail: info@ristorantealex.it - www.ristorantealex.it
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MODA

Largo allo stile
marinaro
ciao
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TOUR GASTRONOMIC

astel Pietraio, è un importante borgo medievale al centro della Toscana tra Firenze e Siena, a pochi
chilometri da San Gimignano, Volterra, Pienza e da altre importanti città d’arte. Un soggiorno nella
suggestiva atmosfera di questa residenza storica trasmette la sensazione di essere tornati indietro nel
tempo. Il borgo medievale, le vigne di proprietà e le cantine, fanno di Castel Pietraio un “Wine Resort” che
accoglie il turista alla ricerca di una vacanza che unisca i moderni confort alla sensazione di ritrovarsi nel passato, nel profumo incantato delle colline del Chianti. E’ altresì possibile creare eventi, feste o matrimoni nelle
sale del castello.

C
C

astel Pietraio" is an important medieval village in the center of the Tuscany between Florence
and Sienna, a few miles from "San Gimignano, Volterra, Pienza" and other important cities of
art. A visit in this adorable atmosphere of this historical residence is suggestive of makes you
believe being back in time. The medieval village, the vineyards estates make of Castel Pietraio a "Wine
Resort" that welcomes tourists searching for a vacation that combines modern comfort with a sensation of finding oneself back in time, in the be-witched spellbound perfume of the Chianti Hills.. And
it's also possible to arrange events, parties or weddings in the rooms of the castle
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Castel Pietraio® Strada di Strove 33, Monteriggioni
Tel. +39 0577 300020 Fax +39 0577 300977
www.castelpietraio.it info@castelpietraio.it Skype castel.pietraio
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Antica Pasta
La pasta all’uovo
di Campofilone
a ditta Marcozzi, nata nel 1995, è un’azienda a conduzione familiare, che produce pasta all'uovo tipica secondo la tradizione artigiana di
Campofilone, un piccolo centro adagiato sulle dolci colline fermane, a
circa 200 metri sul livello del mare, tra le vette dei monti Sibillini e la riviera adriatica, in Provincia di Fermo, sempre metà di più turisti. L’accurata
selezione e la scelta delle migliori semole e di uova, l’uso della trafila di bronzo, la prolungata essiccazione a bassa temperatura, il confezionamento
manuale, sono solo alcune delle caratteristiche che conferiscono ai maccheroncini di Campofilone, della ditta Marcozzi, il riconoscimento di prodotto
tipico-tradizionale dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Dal
2004 l’azienda è stata certificata Fda; i prodotti Antica Pasta hanno in etichetta la tabella nutrizionale america. Dal 2005 la Marcozzi ha ottenuto
dall'autorità sanitaria della Russia il certificato “Gost” come azienda idonea
e qualificata per vendere i propri prodotti nel mercato russo. Di recente ha
ottenuto tutte le certificazioni di qualità per i mercati internazionali, ed
anche la certificazione per la produzione della linea Biologico. Tutto questo
a significare la bontà dei maccheroncini “Antica Pasta” di Campofilione,
definiti da anni prodotto di altissima qualità. Nel 2008 una commissione
di giornalisti specializzati ha definito i maccheroncini dell’Antica Pasta,
prodotto di eccellenza unico al mondo.

L

he Marcozzi company, born in 1995, is a family farm, that it makes
the tipic traditional Campofilone ’ s pasta with eggs, a little country on
the Fermane hills, equal to 200 meters on the level sea, beetwen the
Sibillini mountains and the Adriatic coast, in Fermo province interesting place for tourist.
The selection and the decision of the best brans, and eggs, the use of the bronze
procedure, the extended xsiccation to the lowland temperature, the manual confezionamento, are the principal charestics that give to the Campofilone maccheroncini, of the Marcozzi farm, acknowledgment the of tipical-traditional prodots
from the Ministry of the Agricultural and Forest Policies Ministry of the Agricultural and Forest Policies
Since 2004 the company has been certificated Fad ; on the ancient products are
labeled the American nutrition chart. Since 2005 the "Marcozzi" received from
the Russian health care authorities the certificate "Ghost" as a decorated company and qualified to sell own products on Russian market. Recently it obtained all the quality certifications for the international markets and also the certifications for the production of the biological line. All this significate the quality of the "maccheroncini Antica Pasta" of Campofilione, known for years for
their high quality.In 2008, a commission of specialisted journalists has defined
the maccheroncini of Antica Pasta as products of unique excellence in the world.
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TOUR GASTRONOMIC

enuta 44 ha in collina a mt
100 SLM costa Jonica centro Golfo Squillace. Agricoltura biologica polifunzionale e
servizi integrati per turismo e
comunità.
Accoglienti camere nel casale
ottocentesco ristrutturato, e nuove ampie suites climatizzate, confortevoli e signorili, appartamenti,
ambiente protetto.
Piscina con vaste aree verdi a prato e pineta. Campo calciotto, bocce, b.volley - Pesca sportiva,
m.byke, 12 km di sentieri nei
boschi, natura incontaminata,
orti, ulivi, agrumi, mandorli e fichi
d'india.
A 3 km parco archeologico dell’antica Squillace greca e romana
ed il mare con lunghe spiagge di
sabbia dorata.

T

T

enuta 44 has in the hill to
mt 100 SLMs cost Jonica
Golfo Squillace Center.
Biological agriculture polifunzional and integrated services for
tourism and community - Pleasant rooms in the restructured
nineteenth-century hamlet, and
new ample suites climatize ,
comforting and ladylike, apartments, protected environment Swimming pool with vast areas
lawn greens and pin , soccer
camp, b.volley - sporting Fishing,
m.byke, 12 km of paths in the
woods, uncontaminated nature,
gardens, olive, citrus fruit,
almond tree and fig Indian trees.
To 3 km archaeological park of
the ancient Squillace Greek and
Roman and the sea with long
beaches of gilded sand.

Borgo Piazza country resort - B&B - agriturismo
64

Satellite 38.8001275052 + 16.579871177
Loc. Vallo - 88021 BORGIA CZ - 0961_361326 335_8323601
www.borgopiazza.it - info@borgopiazza.it
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LUXURY HOTEL

È tempo di lusso
entirsi a casa, ma coccolati da mille attenzioni e con a disposizione i servizi più moderni: questa è la sensazione che si prova
entrando in una delle 153 camere del Grand Hotel di Como.
Le opere del Botticelli, di Monet e di Gauguin, raffigurate in tele di
raso di seta, impreziosiscono le pareti delle eleganti stanze, arricchite
anche negli arredi dagli originali tessuti di Como.
Raffinatezza e stile avvolgono l’ospite, che può finalmente rilassarsi e
dimenticare lo stress della giornata di lavoro immergendosi nella
vasca da bagno con idromassaggio, oppure sistemare gli appunti della giornata sulla comoda scrivania della camera, che dispone di tutte
le attrezzature per il businessman; o semplicemente godersi il comodo letto king size in pieno relax.

S

It’s time for
luxury
Feeling at home, but cared for
with a thousand attentions
and with the most modern
facilities at your disposal: this
is the sensation you will feel
as you enter one of the 153
deluxe rooms of the Grand
Hotel di Como. Works by Botticelli, Monet, and Gauguin,
represented on silk canvases,
adorn the walls of the elegant
rooms, also enriched by the
furnishings in original Como
fabrics. Style and refinement
will surround you, you can
finally relax and forget the
stress of your working day
taking a Jacuzzi bath, or organizing your notes on the convenient desk in the bedroom,
which has all the equipment
for the businessman; or
simply enjoy and relax on the
comfortable king size bed.
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SPECIAL WRIDE

V

illa Calini, costruita nel 500. Il corpo
centrale, da cui partono due rustici, ha facciata con
loggia molto sporgente e un
66

portico, dal quale una scalinata va alla campagna. In una
splendida cornice franciacortina, a pochi passi da Brescia,
una preziosa eredità fatta di

sapienza ed esperienza, attraversata da tre generazioni affinandosi e rinnovandosi mediante un continuo processo
evolutivo.
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Le dedizione all’attività svolta
ha portato ad un eccellente
servizio di ristorazione.
Ospitalità cortesia e qualità del
servizio rendono Villa Calini
un ambiente ideale per pranzi,
cene, matrimoni, battesimi,
cresime, meeting aziendali,
pranzi di lavoro, menù degustazione e qualsiasi altro
evento da non dimenticare.
Villa Calini propone una
cucina ampia e ricercata in
grado di soddisfare anche i
palati più esigenti, spaziando
da piatti tipici locali, ad altri
legati alla tradizione mediterranea.
Particolare attenzione e ricercatezza per l’ampia ‘Carta
dei Vini’ che comprende prodotti italiani e francesi, proposti con i più ricercati abbinamenti culinari.
Ambiente ideale per rendere
unica ed indimenticabile ogni
occasione, Villa Calini dispone inoltre di confortevoli salette esclusive che rendono
l’atmosfera ancor più romantica.

ABITI DA SPOSA
BY CARLO PIGNATELLI
67
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SPECIAL WRIDE

V

illa Calini, built in
the 500’s. The central part of the building, with two rustic
wings, has a facade with a
protruding lodge and a
porch from which a staircase leads into the
country.
In a splendid territory of
franciacortina, just a few
minutes away from Brescia, precious inheritance
of wisdom and historical
experience, has been passed down through generations sharpening and renewing itself by means of a
continuous evolution.
The consistency of its
improvement has brought
it to a successful restoration. The hospitality, courtesy and quality of the service provide Villa Calini
with an ideal environment
for brunches, dinners,
weddings, baptisms, christenings, business meetings, professional luncheons, specialty meals,
and many other unforgettable events.
Villa Calini offers a wide
variety of menu choices
68
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and is able to satisfy even
those with the most sophisticated taste, from delicious traditional meals to
the legacy of the Mediterranean.
Particular attention is paid
to a broad choice on our
“Wine Card” with Italian
as well as French products,

which we carefully match
with our culinary choices.
It is an ideal environment
suit every unique and
unforgettable occasions,
Villa Calini also provides
exclusively comfortable
rooms which provide an
even more romantic atmosphere.

Villa Calini
Via Ingussano, 19
Coccaglio - Brescia
Tel 030/7243574 Fax
030/7705883
www.villacalini.com
info@villacalini.com

WEDDING DRESS BY CARLO PIGNATELLI
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FINANCE ATELIER

Avanti così: la moda italiana
spopola sui mercati esteri.
Per il terzo anno consecutivo, export in crescita per
moda e abbigliamento. In decisivo calo solo il tessile
empre più internazionale.
La moda italiana non perde un colpo e vola come
un dardo oltre i confini di casa
mettendo a segno, per il terzo
anno di seguito, sia sui mercati
europei che su quelli emergenti, sopratutto asiatici e cinesi,
una sfilza di risultati positivi.
I dati 2007 presentati a inizio
estate da Smi, Sistema Moda

S

Italia, non lasciano dubbi.
L’export di moda e abbigliamento ha toccato il tetto dei 17,2
miliardi di euro con un aumento,
rispetto all’anno precedente, del
6,3 per cento. Cifra che ci ha
permesso di superare il picco
raggiunto nel 2001.
Come? Vendendo 54 miliardi
euro di fashion made in Italy
all’estero e mettendo in cassa

un incremento medio annuo di
fatturato del 2,6%.
Eppure un calo c’è stato: il settore tessile ha tirato il freno per
il forte valore dell’euro, scendendo del 4,5 per cento.
Ma al di là dello scivolone, anche il primo trimestre del 2008
ha confermato la crescita dell’export del 6,7%, sempre per
abbigliamento e moda.

The Italian fashion industry achieves
international success.
For the third consecutive year, exports of fashion
and clothing have grown. The only decline being
within the textiles sector.
ecoming ever more successful abroad, the Italian fashion industry
maintains momentum experiencing soaring success in the
domestic market and beyond,

B
72

for the third year in a row, both in European markets and
in the Emerging markets, particularly Asia and China, with
a string of positive results.
The results published for

early summer 2007 by Smi,
Sistema Moda Italiana, leave
no doubt, the export of fashion and clothing exceeded
expectations at 17.2 billion
Euros, an increase in relation
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to the previous year of 6.3%.
This result broke the previous
record set in 2001.
How? Selling 54 billion Euros
of fashion made in Italy and
abroad and putting cash in

the till with an increase in
average annual turnover of
2.6%.
In contrast the textile sector
failed to benefit from the
strong value of the euro, fal-

ling by 4.5%.
Apart from this decline, the
first quarter of 2008 confirmed the growth in exports of
6.7%, principally for fashion
and clothing.

73

124_indirizzi

12-08-2008

18:51

Pagina 2

ADDRESSES FASHION
DIOR - www.dior.com - tel. 02 38595959

CALEIDO - www.caleidoshop.com

YVES SAINT LAURENT - www.ysl.com
tel. 02 76000573

MARZI - www.marzi.com

CHANEL - www.chanel.com
tel. 02 290891

MOMA - www.momastore.org
JANET&JANET - www.janetandjanet.com
HOT SAND - www.hotsand.it

BUD BY DESIGNROOM
www.budproduct.com

TOD’S - www.tods.com

JVC - www.jvcitalia.it

OTTANTE - www.ottante.it

AGAPE - www.agapedesign.it

CAROTI - www.caroti.it

DOMESTIC - www.domestic.fr

DAVID MAYER : www.davidmayer.com

HOSS-INTROPIA - www.hossintropia.com

ICH&KAR - www.ichetkar.com

PAUL FRANK - www.paulfrank.com

HYDROGEN
www.hydrogenjeans.com
Tel. 049635555

WRAPABLES - www.wrapables.com

VALERIA CAPPUCCIO
www.valeriacappuccio.com
MAISON MARTIN MARGIELA
www.maisonmartinmargiela.com

BLUGIRL - www.blufin.it
tel. 02 784340

MATALI CRASSET
www.matalicrasset.com

BETSEY JOHNSON
www.betseyjohnson.com

GIUSEPPINA FERMI
Via S. Giovanni, 6 – 29100 Piacenza
Tel/fax 0523 33 77 85

ALBERTO GUARDIANI
www.albertoguardiani.it

FRANCESCO BIASIA - www.biasia.com
Tel. 0444360500

SWEET YEARS
www.sweetyears.it

FRANCESCA MAMBRINI
www.francescamambrini.it

CARLO PIGNATELLI
www.carlopignatelli.com
tel. 02 316659

MOTOROLA - www.motorola.com

DOLCE&GABBANA
www.dolcegabbana.it

BOND NO.9 - www.bondno9.com

A.N.G.E.L.O. - www.angelo.it

ISABELLA TONCHI
www.isabellatonchi.com
Tel +39 02 2900 8589

MUNICH - www.munichsports.com

PRIVALIA.IT

APPLE - www.apple.com

BUYVIP.COM

MARINA YACHTING
www.marinayachting.it

D.A.T.E. - www.date-sneakers.it

SCHUH - www.schuhstore.co.uk

BRANDINA - www.brandinatheoriginal.it
KAWASAKI - www.kawasaki.it

GOLD GENERATION
www.goldgeneration.it

MAMAQUEVO - www.mamaquevo.com

ERMANNO SCERVINO
www.ermannoscervino.it
Tel: +39.02.76317802

COAST WEBER AHAUS
www.coastweberahaus.it
H&M - www.hm.com
ALBERTO BIANI - www.albertobiani.it
PICCIMORRA - www.piccimorra.it
tel. 02 36566189
CARACTERE - www.caractere.it
800-016608
FORNARINA - www.fornarina.com
Tel. 0733895511
124

TOMMASO COLIA DESIGN
www.tommasocolia.com

JIMMY CHOO - www.jimmychoo.com

NABAZTAG - www.nabaztag.com

YOOX.COM
VICTORIA SECRET
www.victoriasecret.com
BLUMARINE - www.blumarine.net
tel. 02.784694

PARIS HILTON WATCHES

AMULETI J - www.amuletij.it
Tel. 02 76317882

COCO REYNOLDS
www.cocoreynolds.com

LOVE SEX MONEY - www.lovesexmoney.it

NORMANN COPENHAGEN
www.normann-copenhagen.com

VICTOR VICTORIA - www.victorvictoria.com
Tel: +3902 3361 4721

MASSIMO GIACON - www.alessi.it

BRAY STEVE ALAN
www.braystevealan.it
Tel. 051 8659616

ALESSI - www.alessi.it
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Progetto realizzato a cura di

Fashion Vip
Sede legale e operativa
via Ronchi, 1 - 20134 Milano
www.fashionvipmagazine.com
info@fashionvipmagazione.com
Tel. 39 02.21062645 / Fax 39 02:21711934
Autorizzazione al Tribunale di Milano n. 232 del 10/04/2008
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Eleganza e lusso
Elegant e Luxury
Fashion Vip Magazine
Abbonati, o regala un abbonamento trimestrale
in Italiano/Inglese/Russo
Suscribe or give an trimestral subscription
in italian/english/russian

Edizioni Fashion Vip Magazine
Tabai Management Models
Sede Legale e Amministrativa
Via Ronchi 1 - 20134 MILANO - Lambrate
Telephone 5 L .A. (+39) 02 21062645 Fax (+39) 02 21711934
info@fashionvipmagazine.com
www.fashionvipmagazine.com - www.tabaimanagement.com
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Events Communication Advertising

L’evento del tuo Successo
The success of your Event
www.tabaimanagement.com
casting@tabaimanagement.com/commerciale@tabaimanagement.com

