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«Leoni da tastiera» è la 
locuzione con cui 
inauguriamo una nuova 
rubrica: Vaccabolario. 
Metteremo sotto la lente i 
termini che mandano 
in vacca la lingua italiana
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Abiti leggeri e avvolgenti, 
dalle linee pulite 
e raffinate. Le creazioni 
del maestro sarto
Massimo Pasinato, punto di 
riferimento a Vicenza 
dal ’98, dichiarano uno 
stile internazionale
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Al convegno «Il ruolo dei 
Maestri», tenuto 
nella nostra lounge a Pitti 
Uomo l’11 gennaio, 
abbiamo presentato Le 
Mani di Napoli, 
tracciando un ideale asse 
tra Partenope e il Giglio
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Da 50 anni Doucal’s 
sta definendo 
i confini dell’eccellenza 
calzaturiera italiana, 
dosando estetica ed etica 
e dimostrando 
che il classico può essere 
contemporaneo

92
Da 70 anni Cains Moore 
realizza maglieria 
con filati pregiati, dove 
ricerca, formazione, 
sostenibilità e innovazione 
sono i segni distintivi di 
un’azienda che non smette 
mai di guardare al futuro

107
Q/e dell’auto:   
Phantom, Cullinan 
e Ghost tra le vie 
meneghine e un fuoriporta 
stellato. Per un viaggio 
nella silenziosa esclusività 
e nel comfort totale in 
classico stile Rolls-Royce
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Come ha scritto Giuseppe 
Berto, la nostra società 
soffre di un male oscuro: 
i valori sono stati 
distrutti, ma niente li ha 
sostituiti. Nasce così 
un disorientamento frutto 
del sopravvalutato ’68

32
L’arte del saper fare della 
Luigi Borrelli e l’arte 
del far sapere di «Arbiter» 
si sono fuse in una 
serata natalizia nel punto 
vendita milanese 
dello storico marchio 
napoletano 

 34
Per Alessandra Carloni, il 
sapiente uso delle 
mani e l’utilizzo di tecniche 
tradizionali, in un 
continuo confronto con la 
città, sono gli elementi 
creativi che le consentono 
di realizzare opere 
fiabesche contemporanee

46
L’associazione Le 
Mani di Napoli è scesa in 
campo per tutelare
 il patrimonio di cultura e 
bellezza artigianale 
partenopea, favorendo la 
crescita di nuove Mani
e valorizzando i prodotti 
e i produttori

68
All’ArcGallery di Monza 
l’arte diventa 
racconto di un linguaggio 
estetico senza tempo, 
ma capace di illuminare la 
contemporaneità 

72
Quattrocento ospiti 
provenienti da cinquanta 
Paesi, quarantacinque 
modelli per novanta capi 
realizzati in Italia. Così 
il designer Stefano Ricci 
ha celebrato il mezzo 
secolo di attività, a Luxor
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La tortura appartiene 
al passato. Ma oggi, 
nonostante le tecnologie 
raffinate d’indagine, 
vi è un uso disinvolto della 
custodia cautelare, 
spesso contro chi poi sarà 
riconosciuto innocente. 
Se non è violenza questa…
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Il bianco e il nero. La luce 
protagonista 
nel definire le emozioni 
e nel raccontare 
i soggetti ritratti da 
Vincent Peters 
in mostra a Milano. Come 
la musa con in mano 
una bottiglia di Ferrari

 40
Panorami segreti 
del capoluogo lombardo 
fotografati da luoghi 
privilegiati e inaccessibili:
è «Milano dall’alto»,
volume che attesta l’anima 
futurista della città

64
Con «Il libro di Padova» 
Hermès racconta 
la città veneta attraverso 
natura, pittura, 
arte, architettura e cultura, 
in un’alternanza 
sinfonica di emozioni   

98
Davide Oldani 
e Dominique Lory hanno 
preparato un 
menù a quattro mani 
per il Festival des 
Étoilés all’Hôtel de Paris 
di Monte-Carlo

102
Con o senza spine, tondo 
o allungato, il carciofo 
è il prelibato fiore italiano 
dal cuore tenero, 
capace di unire verde al 
viola, così come  
di indossare il bianco
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