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Sostenibilità, politica, impegno
sociale e ancora inclusività ed
esclusività, questi sono solo alcuni
tra i grandi temi portati in tavola
dal settore moda per questo nuovo
anno; temi preziosi che i designer
hanno tradotto in collezioni e
fashion show, in campagne
pubblicitarie e shooting,
trasformando i capi
d'abbigliamento, gli accessori, la
pelletteria e le scarpe, in strumenti
attraverso i quali veicolare
messaggi importanti e temi etici
per il mondo contemporaneo. Il
fashion system sposa ufficialmente
l'impegno consapevole e si evolve
nei panni

di un potentissimo dispositivo

culturale di diffusione di

coscienziosità.

Non sono solo parole, per voi la

capsule raccontata di Stella

McCartney, uno tra i brand più

eco-friendly del mondo,

portavoce di una produzione

sostenibile, onesta e al passo coi

tempi.

Nato nel 2001 dal matrimonio

artistico tra la designer British,

Miss Stella McCartney, e il

gruppo finanziario Kering, il

marchio si dimostra sin dagli

esordi coerente con la sua

filosofia green,

MODA ETICA
Stella x l'ambiente

che porta avanti tutt'oggi con

grinta e determinazione.

Ne è un esempio la capsule

collection proposta per questa

spring-summer: “We Are The

Weather Capsule”, interamente

realizzata con materiali sostenibili

quali lino e cotone bio, cashmere

riciclato e viscosa sostenibile e

composta da poco meno di venti

capi tra abiti, camicie over, pull e

felpe e ancora pantaloni sartoriali

a blazer.

 

Il benessere dell'uomo e del

Pianeta.



Uno sguardo agli interiors delle nostre
case: mobili e complementi d'arredo
pensati per rinnovare gli spazi abitati,
senza stravolgerne l'identità, ma
piuttosto rinfrescandone lo stile.
Luce artificiale che fa brillare gli occhi
grazie alla bellezza e raffinatezza dei
modelli di lampade firmate Circa
Lighting: Lampada da tavolo Daniela;
Lampada da tavolo Ellery Gros-Grain
Bow; Lampada da tavolo Culloden.

HOME DECOR

Circondarsi di bellezza non è mai stato
così semplice, basta infatti una sola
parete decorata per far risplendere la
stanza di nuova luce, gioia e
spensieratezza. Tra i modelli di carta
da parati proposti, la redazione
suggerisce la collezione L'Odysee di
Christian Lacroix Maison, un omaggio
alle meraviglie dell'avventura tra
tessuti stampati, intrecciati e ricamati
in una varietà di trame e colori
splendidamente dettagliati, tra i quali
spiccano piume e fiori a simboleggiare
la grazia della libertà.



Indispensabili per una camera
completa a prova di relax sono i
cuscini, perfetti per addolcire e
colorare l’'ambiente ma altrettanto
discreti da non stravolgerne i
connotati. Tra le scelte della
redazione rientrano i modelli
proposti da Kirkby Design. Il primo
che osserviamo è il modello
Piccadilly, impreziosito da stampa
geometrica a moquette; a seguire
New York Scrawl in 100% cotone,
decorato con una trama dai toni
tenui ispirata ai graffiti della
Grande Mela. Terza proposta, il
modello Bakerloo, con trama
geometrica 3D ispirata alla moda
anni '60.

HOME DECOR

Speciale Floral Design #IORESTOACASA 
Attività per le giornate casalinghe: scegliete i fiori che preferite

acquistandoli dagli shop online o nei reparti dedicati dei super
market e componete i vostri bouquet del buonumore.

I fiori procurano piacere, creano atmosfera, riscaldano la casa e
illuminano gli occhi. I fiori sono vita, bellezza e gioia e per

questo, care lettrici, è ora prezioso più che mai circondarsene,
colorando le case con bouquet e piante profumate e di stagione.

La collezione casa firmata Tiffany & Co. parla di
una vita dal sapore ricercato che sposa ambienti
raffinati e pratici, ad oggettistica di arredo
artigianale dallo stile iconico: oggetti della
quotidianità trasformati in accessori straordinari. 
Scatola in argento a cuore della collezione Tiffany
by Elsa Peretti.



Era il 1930 quando, per la prima volta nella storia, apparve

sulle scene la classica borsa da viaggio di Hermès, la Kelly.

La storia del suo nome ha origine negli anni ’'50, quando la

stella del cinema Grace Kelly venne fotografata con una

versione nera in croco di questa splendida borsa. Oggi come

ai tempi, la Kelly rimane un'accessorio iconico e senza

tempo.  Nonostante il trascorrere degli anni, i suoi tratti

distintivi, come la qualità e l’'identità, sono sempre rimasti

invariati; basti pensare al processo di produzione, eseguito

rigorosamente a mano dall'inizio alla fine per un totale di

circa 18 ore di lavoro per ogni singola borsa. A compiere

questo lavoro certosino, sono gli artigiani della Maison i quali

si dedicano alla produzione della Kelly personalmente. Ogni

Kelly viene fatta a mano da un singolo artigiano il cui nome

verrà poi goffrato all’'interno dell’'articolo insieme alla sua

data di fabbricazione. Questi due dettagli identificano la

borsa come originale, conferendo anche un valore aggiunto

al prodotto stesso. I requisiti per la selezione delle pelli sono

ben precisi e rigorosi, elevatissimi e non ammettono

discussioni: una volta selezionate le pelli di ogni borsa,

queste vengono consegnate in pezze tagliate a mano,

direttamente presso l’'atelier dove avrà inizio la magia.

L'artigiano inizierà a creare la prima fodera interna

realizzata in pelle di capra, per poi concentrarsi sulla base

della borsa, cucita a mano. Pensate che ogni borsa necessita

di circa 2600 punti. A tal proposito precisiamo che proprio le

cuciture sono tra i tratti più distintivi ed esclusivi della

Maison nella lavorazione di articoli di pelletteria, viene infatti

sempre eseguita una doppia cucitura a punto sella in quanto

verificato essere una tecnica garante di tenuta e robustezza.

Si sa care lettrici, una Kelly è per sempre. 

La vera storia della Kelly

È una compagna, un sentimento, uno status, una soddisfazione,
un pezzo unico, è tutto, ma di certo non sarà mai solo una borsa.

 
La Kelly di Hermès



Masque Thérapiste,

Kérastase
 

Trattamento nutriente e
riparatore, primo step assoluto

della hair routine per il nostro Spa
Day a casa: applicate sulle

lunghezze precedentemente
bagnate e tamponate, e lasciate in
posa per circa 10 minuti. Questo
trattamento ripara in profondità
la fibra capillare restituendo ai

capelli forza, elasticità e
immediata morbidezza.

HAIR ROUTINE
Home SPA

COSA CI OCCORRE?

Il benessere di una SPA direttamente nelle nostre case!

Bain Thérapiste, 

Kérastase
 

Shampoo rivitalizzante e
nutriente, nutre in profondità e

ripara i capelli, restituendo
morbidezza e lucentezza. Per il

secondo step prelevate una noce
di prodotto ed emulsionatela tra
le mani, applicate inizialmente
sulle lunghezze e sulle punte e

successivamente sulla cute
massaggiando delicatamente e
costantemente. Risciacquate e

preparatevi al terzo step.

Sérum Thérapiste, 

Kérastase
 

Questo siero per capelli andrà
applicato come terzo step, per
ultimare al meglio la hair Spa

Routine: dopo aver deterso capelli
e cute con il Bain Thérapiste,

tamponate la chioma e
massaggiate il siero sulle

lunghezze e sulle punte. Non
occorre risciacquo.



Tutto ciò che non vi aspettereste da
un kiwi: dolcissimi e zuccherini,
delicati, morbidi e compatti al tempo
stesso. 
Conoscete i kiwi gialli?
Inizialmente prodotti esclusivamente
in Nuova Zelanda, i kiwi gialli sono oggi
un piccolo grande orgoglio Italiano
(primo paese produttore). 
Questi paffuti frutti color giallo oro,
vengono raccolti durante la stagione
estiva e nei primi mesi d'autunno e
possono essere consumati per l'intero
anno.

I KIWI GIALLI

Il quid gourmet: in compagnia di colorate
macedonie fa certamente il suo figurone ma
dovete sapere, cari lettori, che il kiwi giallo o
kiwi gold, può essere degustato in
abbinamento ad altre pietanze per esempio il
prosciutto crudo (prosciutto e kiwi al posto di
prosciutto e melone, provare per apprezzare),
i formaggi stagionati, ancora la quinoa
accompagnata da pomodorini, senape, feta e
kiwi gold; gli yogurt, le torte e gli smoothies e,
per concludere in freschezza, pesce
freschissimo in versione tartare: Tartare di
ricciola, kiwi giallo e ribes, con finocchietto ed
emulsione di balsamico.

Buonissimo e versatile al punto giusto, i pregi di
questo superfood sono molteplici, ricordiamo infatti
le sue infinite proprietà benefiche tra le quali spicca
l'accentuata presenza di Vitamina C (tre volte
superiore a quella contenuta in un'arancia); è ricco di
fibre e Sali minerali e rafforza il sistema immunitario;
ancora è uno stimolo naturale per gli intestini pigri e
aiuta a combattere i dolori da crampi.
Curiosità: una delle ultime tendenze in pasticceria è il
kiwi gold in versione crema pasticcera,
un'originalissima variante della ricetta tradizionale
che vede i kiwi gialli, inevitabili protagonisti.



Un capo d'abbigliamento femminile simbolo di grazia, emancipazione, estro e determinazione, un capo glam, iper
fashion ma anche minimale e basic. Un capo immancabile nel guardaroba di noi donne e che, presto o tardi, torneremo
ad indossare per i nostri appuntamenti settimanali: la gonna.
Ne esistono svariati modelli, tra i più utilizzati ricordiamo la gonna a campana, o a ruota, che è certamente tra i
modelli più romantici per via della sua forma che riprende quella dei petali dei fiori. La gonna a tubino, o gonna a
matita, eterno evergreen che non passerà mai di moda; a seconda di come la si indossa può tramutare un outfit da
iper chic a super sensuale, da casual a formale. La gonna plissé, sbarazzina in versione midi, classica se portata lunga
e fresca in versione mini; una variante semplice da abbinare, che si adatta alle forme del corpo, perfetta per i daily
look. Passiamo poi alla più sexy, la minigonna, da abbinare con attenzione per non rischiare scivoloni di stile. Ultima, la
gonna a trapezio, altro pezzo chiave particolarmente gettonato, soprattutto nelle stagioni soleggiate di primavera-
estate.

LA GONNA DEL
VENERDÌ SERA 

GUIDA ALLO STILE ESTATE 2020: 
 
Per le serate primaverili ed estive la redazione propone la
fluente e svolazzante Gonna Plissettata firmata Versace,
modello midi a vita alta, splendida abbinata ad una camicia dal
pattern vivace, mini bag e sandalo aperto.  
Occasione d’uso: apericena in città del venerdì sera
 



Per noi, per tutte noi, la redazione propone

abiti colorati e di tendenza. 

In particolare, abbiamo ceduto al fascino

incantatore della nuova capsule Rixo x

Christian Lacroix, un inno alla bellezza e alla

voglia di mettersi in gioco tradotti in abiti

colorati, ironici e stravaganti, femminili e

romantici, nati dall'unione tra silhouette

anni ’'90 e stampe vintage estrapolate dagli

archivi Lacroix. Il risultato? Una collezione

pratica e fuori dal comune.

Haute couture e Ready to wear possono

coesistere in un unico abito? Certamente, e

questi capi ne sono la prova!

Rixo  X  Christian Lacroix
P E R  N O I ,  A B I T I  C O L O R A T I !

Da  s i n i s t r a :  max i  ab i t o  E l o d i e  con  Po l k a  Do t s ;  m i n i  ab i t o  Eden
r o s a  e  mo s t a r da ;  t a i l l e u r  g i a c ca  e  m i n i g o n na  L e i l a



Rixo  X  Christian Lacroix
P E R  N O I ,  A B I T I  C O L O R A T I !

Ha i l e y  m id i  J ewe l l e d  D r e s s



GELATO AL NESQUIK CON NOCCIOLE
Ingredienti:20 g di Nesquik; 250 ml di panna; 250 ml di latte intero; 100 g di zucchero.Procedimento:Per prima cosa
sciogliete il Nesquik con un goccio di latte, mescolando bene fino ad ottenere un liquido privo di grumi. Riunite poi in una
ciotola la panna, i 250 ml di latte e lo zucchero, amalgamate bene con una frusta e per ultimo aggiungete il Nesquik
precedentemente sciolto. Continuate a mescolare. Una volta ottenuto un composto liscio, azionate la gelatiera, versate il
preparato e lasciate mantecare per circa 30 minuti. Trascorso il tempo preparate le ciotoline e guarnite il vostro gelato
con le nocciole tostate.
GELATO BISCOTTO ALLA STRACCIATELLA: 
(RICETTA SENZA GELATIERA) Ingredienti: 200 ml di panna fresca; 125 g di zucchero; gocce di cioccolato q.b.;
20 biscotti.Procedimento: Unite la panna fresca e lo zucchero a velo in una ciotola e montate a neve, aggiungete poi al
composto le gocce di cioccolato e mescolate. Prendete due dei vostri biscotti (potete scegliere la tipologia che preferite
o anche farli in casa) e farciteli con la crema di panna e gocce di cioccolato, disponete su una teglia e proseguite fino a
terminare gli ingredienti. Una volta pronti riponete i vostri biscotti gelato in freezer per circa 3/4 ore a riposare e
gustateli poi in famiglia!
GELATO AL PISTACCHIO:
Ingredienti:100 g di pistacchi; 95 g di zucchero; 320 ml di latte; 80 g di panna.Procedimento: Per prima cosa sgusciate i
vostri pistacchi, puliteli grossolanamente dalla pelle e tritateli finemente con l'aiuto di un tritatutto. Ponete il vostro trito
nel becher e aggiungete zucchero, latte e panna. Mescolate il tutto con il mixer fino ad ottenere un composto omogeneo
e procedete infine con il supporto della gelatiera: azionatela, versate il composto e lasciate mantecare per circa 40
minuti. Trascorso il tempo riponete il vostro gelato al pistacchio in una vaschetta, preparate le ciotoline, cucchiaio alla
mano e assaggiate la vostra creazione! Buon Appetito!
 

Tre varianti golose di gelato da  preparare a casa, con e senza gelatiera.

Per voi, le ricette della redazione:

ARTIGIANALE

Gelato

I N  C U C I N A !



Coraggiose, audaci e spavalde, educate, gentili e rispettose, ma anche protagoniste e altezzose giusto
quel pizzico. Per noi, per tutte noi, regali in rosa per la primavera estate, perché, si dica quel si dica, un
acquisto fatto con il cuore è il dopante più straordinario che ci sia! Quando quella mini bag che
avevamo adocchiato o la scatola di cioccolatini in limited edition, o ancora il nuovo Eau de Parfum
scoperto per caso e la sneakers che starà una favola con il jeans attillato nell'armadio... Quando
l'oggetto dei desideri diventa finalmente nostro, come ci sentiamo? 
Ci sentiamo felici, ed è una cosa talmente normale da essere addirittura stupenda! 

PER NOI, SFUMATURE DI ROSA!
 
Perché il rosa è un colore tenero, dolce e gentile, romantico e
femminile, il cui pregio principale è la sua innata capacità di
scacciare brutti pensieri e alleggerire la mente! Proprio ciò che
occorre in questo turbolento momento storico.
In altre parole care lettrici, circondandoci di rosa,
provocheremo un’esplosione di buonumore nella nostra
quotidianità, un antidoto nei momenti bui: non sarà la soluzione,
ma può aiutare ad alleviare la crisi strappando sorrisi.

LE SIGNORE IN ROSA

Mini Praline, Lindt; Baci Perugina Limited Edition cioccolato Ruby; Sfere di cioccolato, Caffarel.
Sopra: Mini bag a bandoliera, Furla; Decollete' Eva, Le Silla; Balsamo idratante, Nars



Il Benessere di una Spa direttamente nelle nostre Case:
l'idea benessere del mese proposta dalla redazione è di
ricreare negli ambienti tranquilli e conosciuti delle nostre
case, delle autentiche Spa. Piccoli e mirati centri
benessere per rigenerarci, distrarci e godere di attimi
distensivi in preparazione all'estate. 
Cosa ci occorre? Abiti comodi e pantofole, accappatoio
morbido e avvolgente, meglio ancora se tiepido, degli
asciugamani puliti e profumati pronti all'uso e ancora una
parure di prodotti selezionati ad hoc per l'impresa.
 

LOVE YOUR SKIN

Iniziamo la routine viso del nostro home-spa-day con il Rose Sugar Scrub di Lancome: scrub
esfoliante con granelli di zucchero e acqua alla rosa dalla texture in gel riscaldante, che andrete
ad applicare su viso, collo e decolleté, massaggiando delicatamente sulla superficie.
A seguire, maschera rimpolpante e rivitalizzante alla rosa (Lancome), da applicare massaggiando
delicatamente e lasciando in posa per circa 15 minuti.  Il risultato sarà una pelle nutrita, idratata e
radiosa.
Una volta trascorso il tempo, risciacquate la maschera e dedicatevi alle labbra: applicate l'Esfoliante
Delizioso di L'Occitane al profumo di lamponi, massaggiate per qualche minuto e risciacquate,
noterete immediata morbidezza per un effetto setoso e privo di screpolature.
Applicate poi su tutto il viso, sul collo e sul decolleté l'Oléo Serum Rivitalizzante di Lancome, un
prodotto eccezionalmente efficace per concludere al meglio la routine viso del nostro Spa Day!
Rigenera, illumina, rimpolpa e lenisce, leviga e nutre, da applicare massaggiando sul viso.
Ultimo step, il Balsamo colorato Délicieux di L'Occitane, un prodotto idratante e vegetariano che,
grazie ai suoi principi attivi, agisce donando alle vostre labbra brillantezza e naturalezza. 

Home Spa



Passiamo ora al corpo con i prodotti di Nuxe Paris, in
particolare suggeriamo:
Olio doccia Prodigieux, detergente profumato e illuminante
da applicare sotto la doccia e Olio Prodigieuse Riche, olio
ricco e nutriente che nutre, ripara e satina la pelle del
corpo, donando comfort e benessere immediati.
Per sublimare l'esperienza consigliamo musica classica in
sottofondo, luci soffuse e candele profumate.

LOVE YOUR SKIN
Home Spa



Pizzette di sfoglia
Accendete il forno a 225 °C. Srotolate la pasta sfoglia e, con l'aiuto di un coppa pasta, ricavate tanti cerchietti
di pasta. Insaporite la passata di pomodoro con sale, zucchero e olio extravergine d'oliva, quindi mettete un
cucchiaino di passata al centro di ogni pizzetta di pasta sfoglia e cuocete per cinque minuti. Rimuovete le
pizzette dal forno e personalizzatele con gli ingredienti che più preferite come mozzarella e basilico, olive e
zucchine, salame piccante e così via. Cuocete dunque nuovamente le pizzette per altri 5/10 minuti
mantenendo il forno ad una temperatura di 225 °C.

Chips di Zucca al forno
Sbucciate la zucca, eliminate semini e filamenti e tagliatela a bastoncini. Insaporite le chips di zucca con olio e
aromi come salvia, prezzemolo, peperoncino e alloro. Mescolate il tutto e cuocete in forno a 180 °C, per circa
10/15 minuti.

Finger Food
G l i  S n a c k  d e l l a  p r i m a v e r a

Mandorle salate e frutta secca
Reperibile in tutti i supermercati e negozi di alimentari, la frutta secca è un toccasana per la salute, oltre ad
essere davvero deliziosa all'assaggio. E' perfetta da sgranocchiare la sera davanti ad un bel film, così come
abbinata ad insalatone, yogurt e frutta fresca e ancora ridotta in purea per dare gusto ai secondi a base di
carne , pesce e verdure.



VERVENE È L’EDITORIALE
POCKET IN VERSIONE

STORYTELLER CHE
RACCONTA IL LATO

VEEMENTE,
AFFASCINANTE,

SALUTARE E RICERCATO
DI UNO STILE DI VITA

ALL’INSEGNA DEL
VOLERSI BENE

FEDERICA GHIOZZI

HUGS  AND  K ISSES


