PRINCIPEMEDIA

gianpaolo natali

Q

editoriale

uello che verrà è già scritto. E a dettarne le regole è ancora una volta il
Salone del Mobile di Milano, indiscusso e fascinoso leader mondiale delle
fiere di settore.
Sono andato a visitarlo anche quest’anno nelle mie molteplici vesti di appassionato del design,
direttore di una rivista di arredamento ma anche organizzatore di una fiera con vocazione più
territoriale ma con tanta voglia di crescere.
Il Salone detta legge ma io non mi limito ad adeguarmi. Mi confondo tra le tantissime voci e i tantissimi occhi che inondano la Design Week, ma allo stesso tempo osservo, ascolto, recepisco e mi
faccio un’idea tutta mia. Al Salone è facile lasciarsi stregare dallo spettacolo polifonico e multicolore
del design contemporaneo. È facile ammirare la raffinatezza dei pezzi e delle finiture, entusiasmarsi di fronte agli allestimenti scenografici (che naturalmente richiedono importanti investimenti),
meravigliarsi al cospetto delle innovazioni tecnologiche. È facile in poche parole godersi lo show.
Meno facile è tirare la riga, trarre le conclusioni, raccogliere quegli elementi davvero utili a delineare
la traiettoria del domani. Identificare quindi le linee guida da dare al nostro progetto editoriale e
fieristico nonché l’indirizzo da suggerire anche ai nostri partner commerciali.
E al di là delle riserve personali già espresse in questa sede lo scorso anno, stavolta mi soffermo
su quanto di positivo a livello di input il Salone mi ha dato.
Il must 2017 pare essere la personalizzazione, la creazione cioè di realizzazioni su misura ma non
soltanto dal punto di vista della funzionalità e dello spazio: la tendenza è quella di cogliere il meglio,
anche icone del design, e renderlo esclusivo e bello per sé, inserendo richiami rétro o al contrario
super avanzati. Personalizzare è anche optare ad esempio per arredi ibridi indoor/outdoor o creare
connubi fra il mondo dell’abitare e quello della moda o dell’arte (sì, proprio l’arte avrà un ruolo da
protagonista nelle case esclusive di domani). Scegliere, reinterpretare e ridisegnare, quindi.
Spettacolare poi, come sempre, Euroluce, fra innovazione e cultura del progetto, molto interessante
anche Work place 3.0 per lo sviluppo degli spazi lavorativi e “fotonico”, passatemi il termine, il FuoriSalone. Meta più popolare e dinamica, al di fuori dello scenario B to B (business to business) del
Salone, l’ho trovato una realtà in fortissima crescita nel segno di un’atmosfera che catalizza, diverte
e contamina senza filtri. E anche quest’anno ve ne offriamo uno spaccato nel nostro reportage…
Alla prossima!
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A pochi passi da Varenna, sulla sponda lecchese del Lago
di Como, si erge questa architettura insolita e garbata.
La progettazione è stata realizzata dall’arch. Arturo Montanelli.

62 affinità glamour

76

62

la casa di pietra

Un’elegante villa di recente costruzione denota la passione e il gusto
per i dettagli dei suoi proprietari. Pavimenti, rivestimenti e complementi
sono di Derada. La progettazione d’interni è di Francesca Mussi.

76 bella da vivere

102

Tra cielo e lago si staglia nitida e scultorea per regalare comfort in ogni stagione.
Interior design e fornitura arredi sono di Casa&Giardino.
Progettazione Studio Starg.

90 quando si interpreta l’abitare
Reinventare una casa e trasformarla in un set cinematografico:
la vita scorre come una pellicola carica di emozioni.
L’interior design è firmato dallo Studio Andrea Castrignano.

164

102 eco chic
L’ecosostenibilità incontra il design e nasce un progetto contemporaneo
di vita familiare. Progettazione e interior design sono dell’arch. Michele Perlini.

114 un’anima moderna
Uno villa dallo sguardo rivolto all’esterno con all’interno ambienti
creati su misura. La progettazione d’interni è stata curata da Project Service.

114
176

164 Napoli… mille colori
Divertente, dinamica, colorata. Ecco come si presenta la casa ristrutturata
da due giovani architetti napoletani, Giuliano Andrea Dell’Uva
e Francesca Faraone.

188

176 dalla materia alla casa
La composizione della materia e i tagli lineari evidenziati dai contrasti
di colore creano il contenuto della casa. Il progetto d’interni è di ABC Interni.

188 tra ieri e oggi
Geometrie e colori che attraversano il tempo mantenendo inalterato
il loro naturale potere evocativo. Progetto di ristrutturazione
e interni a cura di CMT Architetti.

212 oltre il blu

212

18

Scenari incontaminati avvolti dal rumore del silenzio interrotto
solo dal movimento delle onde. Mauritius è l’oasi del sorriso…

design all’asta

greta beretta

a Parigi
“design
sfrontato”
Piasa dedica l’asta
del 17 maggio alla figura
di Warren McArthur

Warren McArthur (1885-1961)
Sedia sdraio 1930 circa
alluminio e tappezzeria, 6.000 / 8.000 €
In basso: Warren McArthur (1885-1961)
Sofà 1930 alluminio, rame, tappezzeria,
25.000 / 35.000 €

D

esign sfrontato. Così Piasa titola l’asta del 17 maggio, a Parigi,
dedicata a Warren McArthur, che
presenterà lotti provenienti dalla
collezione privata di un americano,
a tutti gli effetti rappresentativi
della quintessenza del design hollywoodiano degli anni ’30. Diversi
i tratti distintivi della produzione di McArthur, ma
su tutti fu l’uso dell’alluminio a consacrare il giovane designer di Chicago tra i pionieri dell’arredamento
americano. A lui si devono anche alcune innovazioni
tecniche, come le giunture tra tubi con sgolatura e l’uso delle rondelle zigrinate. Inoltre introdusse le unità
standardizzate per la produzione, il processo anodico
per indurire l’alluminio senza farlo appannare e avviò
una tecnica di colorazione con coloranti che assicurava la tenuta del colore e prodotti garantiti a vita.
Il primo lavoro importante gli fu proposto sul finire
degli anni ’20, quando dopo una laurea in ingegneria
meccanica e un inizio di carriera nel settore automobilistico, fu coinvolto nella costruzione dell’Arizona
Biltmore Hotel a Phoenix. A firmare il progetto architettonico era il fratello Albert Chase McArthur, fortemente influenzato dallo stile e dalle linee architettoniche di Frank Lloyd Wright. E non poteva essere
diversamente, dal momento che i fratelli McArthur
vivevano proprio in una delle prime “Moonlight Houses” di Wright. A Warren spettarono invece gli arredi.
L’intento era di costruire un albergo che attirasse personalità di grande fama, come Clark Gable, Marilyn
Monroe o la coppia presidenziale Ronald e Nancy Re-
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agan. Una struttura di gran lusso che potesse incentivare il turismo nel deserto dell’Arizona. L’incarico
aprì a Warren le porte di Hollywood, dove i suoi mobili dalle strutture in alluminio, dai profili curvati e
dalle linee eleganti divennero icone dell’arredamento
anni ’30.
Caduto nell’oblio a partire dagli anni ’70, solo oggi il
mercato torna a riscoprire il designer visionario di
Chicago. L’asta da Piasa sarà dunque un’occasione per
aggiudicarsi alcune pietre miliari della produzione di
McArthur, come il sofà a tre posti in alluminio, rame e
tappezzeria (stima 25-35 mila euro) o il set di 12 sedie
in alluminio e tappezzeria bianca datate 1930 (stima
12 - 16 mila euro). All’incanto anche la coppia di divanetti “Style 915” del 1935, valutati 8 - 10 mila euro, e la
sedia sdraio del 1930 stimata 6 - 8 mila euro.

di

Greta Beretta
greta.beretta@virgilio.it

bacheca

Ancona
Mostra “Venti futuristi”
Palazzo del Duca, Senigallia An
Fino al 2 luglio 2017
Per informazioni feelsenigallia.it

Brescia
Rassegna “Franciacorta in fiore”
Borgo Antico di Bornato Bs
19, 20, 21 maggio 2017
Per informazioni franciacortainfiore.it

Caserta
Mostra “José Molina. Paesaggio dopo la battaglia”
Reggia di Caserta
Fino al 3 giugno 2017
Per informazioni tel 0823 277468

Ferrara
Mostra “Daniele Basso. Reflections”
Centro Culturale Mercato, Teatro dei Fluttuanti
e Centro Culturale Cappuccini Argenta Fe
Fino al 28 maggio 2017
Per informazioni comune.argenta.fe.it

Firenze
Concorso di allestimento floreale
“Montespertoli un fiore di città”
Sessantesima Mostra del Chianti, Montespertoli Fi
Per informazioni mostradelchianti.it
Fino al 4 giugno 2017

Milano
Mostra “Mario Nigro. Le strutture dell’esistenza”
Dep Art, Milano
Fino al 10 giugno 2017
Per informazioni depart.it

Milano
Mostra “Athos Faccincani. I giardini segreti”
Deodato arte, Milano
Fino al 27 maggio 2017
Per informazioni deodato.com

Milano
Mostra “Scritture e figure. Tullio Pericoli: 1965-2016”
Galleria Consadori, Milano
Fino al 20 maggio 2017
Per informazioni galleriaconsadori.com

Milano
Mostra “I maestri del colore”
Galleria Bottegantica, Milano
Fino al 20 maggio 2017
Per informazioni bottegantica.com
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sullo scaffale

NEL GUSCIO
autore: Ian McEwan editore: Einaudi
pag: 173 disponibile in ebook
Trudy è quasi al termine della sua gravidanza, ma ad attendere
il bimbo che sta per nascere, e che per ora “osserva” dalla sua
postazione privilegiata, c’è una situazione controversa: al posto
del padre, ecco lo zio, il ricco e becero agente immobiliare Claude.

LA PRIVACY VI SALVERÀ LA VITA
autore: Alessandro Curioni editore: Mimesis
pag: 146 non disponibile in ebook
In questi anni continuiamo a riversare in rete (web, chat e social)
moltissimi stralci della nostra vita. In un mondo dove la vera
merce di scambio sono le informazioni, l’unica salvezza
pare essere la riscoperta del valore della privacy.

LA GIORNALAIA
autore: Veit Heinichen editore: e/o
pag: 320 disponibile in ebook
Il commissario Proteo Laurenti è a caccia di un fantasma.
Un incredibile furto al Porto Vecchio di Trieste porta
inequivocabilmente la firma di Diego Colombo,
l’antico nemico di Laurenti che tutti credevano morto.

KUNG-FU PER LA VITA QUOTIDIANA
autore: Bernhard Moestl editore: Feltrinelli
pag: 160 disponibile in ebook
Bernhard Moestl, dopo aver condiviso la vita e il sapere
dei monaci Shaolin trascorrendo qualche anno nel loro monastero,
riporta in questo libro gli insegnamenti ricevuti applicandoli
alle nostre abitudini e relazioni quotidiane.

LA GIOSTRA DEI CRICETI
autore: Antonio Manzini editore: Sellerio
pag: 336 disponibile in ebook
Quattro balordi della mala romana organizzano un furto in banca.
Nel frattempo nei palazzi del potere si trama un piano per risolvere
il problema delle pensioni. Due mondi apparentemente distanti
ma con un obiettivo comune: centrare il colpo grosso.

DOPO WARHOL
autore: Andrea Mecacci editore: Donzelli
pag: 105 disponibile in ebook
Il libro analizza tre grandi processi di estetizzazione
della contemporaneità (epoca che viene “dopo Warhol”):
il pop, dagli anni ’50 ai ’70, il post moderno, dagli anni ’70
agli ’80 e l’estetica diffusa, dagli anni ’90 fino ad oggi.

IL POMERIGGIO DI UN PIASTRELLISTA
autore: Lars Gustafsson editore: Iperborea
pag: 196 non disponibile in ebook
Un piastrellista in pensione e ormai emarginato
è chiamato da un amico a finire un lavoro lasciato a metà.
Da qui compie un viaggio a ritroso nel tentativo di capire
dove si è smarrito il senso della sua vita.

MARMO
autori vari editore: Henraux
pag: 128 non disponibile in ebook
Dopo oltre 40 anni, Henraux lancia il nuovo numero di Marmo,
la storica rivista che negli anni ’60 e ’70 rappresentò
uno spazio privilegiato di dibattito culturale sui temi
dell’architettura, dell’arte e del design.
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non solo burro

eugenio farina e philippe léveillé

Casa Perbellini,
lo chef in scena
Nel cuore della Verona antica
la sfida culinaria di Giancarlo Perbellini.
Noi lo abbiamo incontrato per voi.

G

iancarlo Perbellini, 2 stelle Michelin, è il “signore” di Verona e
non potevamo mancare di fargli
visita nel corso di questo nostro
appuntamento mensile con l’élite
della buona tavola.
Neanche a dirlo, ci siamo ritrovati io, Philippe Léveillé, il fotografo Nicolò Brunelli e Daniele Malavasi al nostro proverbiale quartier generale, le Cantine Malavasi, appunto.
Da lì, rotta su Verona, la Verona più antica, quella di
piazza San Zeno, con meta nell’esclusivo ristorante
“Casa Perbellini”, arte nella classicità. Ad attenderci, una serie di indimenticabili momenti culinari, fra
degustazioni di prima qualità e pura “meditazione”.
Peculiarità del luogo è la cucina a vista, nella quale il
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pluristellato Giancarlo Perbellini si è ripreso il suo palcoscenico naturale. Lo chef e il suo lavoro si fanno cioè
protagonisti di un esclusivo “spettacolo” di talento e
preparazione tecnica, abbattendo ogni tipo di barriera
con gli ospiti.
Attimi che valgono, per incontri che diventano preziosi, dunque, come quello in nostra compagnia. Giancarlo Perbellini, oltre a deliziarci con piatti d’eccezione,
ha ricordato un simpaticissimo aneddoto di qualche
anno fa. La scena si è svolta ad Hong Kong. Perbellini
si trovava su un taxi, e dalla macchina, all’altezza di un
incrocio della metropoli cinese, è riuscito addirittura
a vedere Philippe Lévéille. “Incredibile: diventa più
facile trovarsi in giro per il mondo che ritagliarsi un
momento ad hoc fra i mille impegni del quotidiano”
ha commentato sorridendo.

malavasivini.it

L’atmosfera intima, i pochi coperti (24 per la precisione) e lo splendido scorcio della città che si ammira dai
tavoli, sono stati la cornice ideale per un pranzo che
ricorderemo a lungo, iniziato con una stretta di mano
amichevole e una bottiglia di Champaghe. Questo il
menù: Benvenuto di “Casa Perbellini”, Wafer al sesamo, Tartare di branzino, Caprino all’erba cipollina e
sensazione di liquirizia, Tiepido d’ombrina, Castraure,
Maionese alla menta e bottarga, Canocchie, Gelatina
all’alloro ed aceto, Emulsione al prezzemolo e verdure
croccanti, Mioline e lumachine, Agnello, Fave, Pecorino e aglio orsino, Maialino da latte, Crema di patate al
tartufo e radicchio in agrodolce, Divertimenti di “Casa
Perbellini”, Olio… dolce, Mandarino, Idea di bonét.
Ad accompagnare il pasto gli ottimi vini della Cantina
Malavasi e in particolare l’immancabile Molinero.

Casa Perbellini è una tappa da segnare in rosso.
Accompagna i sapori con la speciale attenzione alla
stagionalità dei prodotti, alternando i grandi classici
della tavola con degustazioni più “articolate”.
Per noi un vero e proprio tuffo nella raffinatezza senza formalismi e nei sapori eccezionali del nuovo concept restaurant veronese…
Casa Perbellini
Piazza San Zeno 16, Verona
tel 045 8780860 casaperbellini.com
Eugenio Farina food blogger
eugenio.farina@principemedia.it
FB Food Blogger Eugenio Farina

info

Philippe Léveillé chef stellato
info@miramontilaltro.it

41

back to
nature
Foglie, fiori, animali, tinte sgargianti, accostamenti brillanti e affascinanti: si avvicina l’estate.
Quale modo migliore per rappresentarne l’esplosione di luce e colore se non una
panoramica di oggetti e complementi d’arredo che paiono ricoperti dalla inarrestabile
esuberanza e vitalità della natura, che sia quella di casa nostra o quella di un’esotica giungla
tropicale? Tutti gli ambiti possono essere toccati, dall’accessorio hi-tech al complemento
per bambini, fino ai tradizionali cuscini e ai coordinati per la cucina. A voi la scelta
del contesto ideale per collocare il vostro “tocco di natura” preferito. di veronica bettoni
SKIN FACTORY

TROPICAL HEADPHONES
Cuffie per l’ascolto della musica
personalizzate con una pellicola 3M
adesiva stampata con un
coloratissimo soggetto tropicale.
skinfactory.com.ar

KSL LIVING

PANIER
Pratico contenitore portaoggetti,
firmato Butter Kings, per portare un po’
di atmosfere tropicali nell’arredamento,
comodo e perfetto per ogni ambiente
della casa. ksl-living.fr

MAISONS
DU MONDE

MONSTERA
Arredo da parete in metallo
modellato per riprodurre foglie
di Monstera: un modo originale
e colorato per decorare superfici
sia indoor che outdoor.
maisonsdumonde.com

o

iDECORATE

JET SETTER PLATE BOTANICAL SET
Raffinato set di piatti resi unici dalla
decorazione che, in oro, nero e verde
smeraldo, ripropone un diverso tipo di pianta
in ogni pezzo: un sofisticato paradiso tropicale
per decorare la tavola e non solo.
idecorateshop.com

CP LIGHTING

CP3d BLOWING LEAVES PENDANTS
design Christopher Poehlmann.
Lampade LED a sospensione, fusione
di linee classiche e moderne, che creano
originali giochi di ombre e luci con disegni
sempre diversi, ispirati all’effetto
della luce del sole che filtra attraverso
le foglie di un bosco. cplighting.com

PROGETTI

CLOCK_CIRCLE
design Studio Kundra. Un orologio dal
design lineare, morbido ma, allo stesso
tempo, rivoluzionario ed innovativo in
quanto completamente rivestito in MOSS
di Verde Profilo, un lichene naturale che
può essere utilizzato in ambienti interni,
anche in stanze prive di illuminazione
naturale. iprogetti.eu

TOM TAILOR

TT- COLORED LEAFS
Delicate foglie verdi, rosate, palmate,
lanceolate, si sovrappongono e creano
una texture unica per questa collezione
di cuscini in cotone 100%.
tom-tailor.com

MOOOI

NEST SOFA - FLOWER BITS
design Marcel Wanders. Una chiara struttura metallica,
semplice e lineare, sostiene i coloratissimi e morbidissimi
cuscini che caratterizzano la collezione, creando un comodo
nido per una o più persone. moooi.com

EASY LIFE

NATURA
Una linea di complementi ispirata alla
natura: porcellana e legno si uniscono
perfettamente in un equilibrio armonioso,
per una tavola rilassante dal sapore zen.
easylifedesign.it

CHRISTIAN
LACROIX MAISON

BENSIMON

CARIBE e CANOPY
Coloratissime cover per telefoni cellulari,
ricche di vivaci immagini a tema naturale che
spaziano da una folta vegetazione tropicale
alle eleganti forme di insetti stilizzati.
christian-lacroix.com

MAISON CAUMONT

C26 EXOTIC LEAVES
Edizione limitata per l’estate 2017: modello
parte di una collezione solare, con stampe
rétro e sgargianti, per dare il benvenuto
ad una estate ricca di avventure e viaggi.
bensimon.com

VOL DE NUIT
Cuscino in lino dal soggetto sofisticato
e romantico, una natura avvolgente
ma delicata per donare un tocco
di originale raffinatezza all’arredo.
maisoncaumont.com

ZAZZLE - ArtsyWeddings

JELLY BELLY CANDY TIN
Scatolina porta caramelle, in metallo verniciato: foglie
di Monstera dipinte ad acquarello in vari toni di verde
si sovrappongono per fare da sfondo all’area centrale
personalizzabile. zazzle.com

TILLYANNA

TROPICAL BEANBAG
Pouf a sacco 100% cotone,
realizzato con materiali di alta
qualità di provenienza certificata,
prodotti secondo principi etici
e di eco-sostenibilità.
In vendita sul sito
notonthehighstreet.com
tillyanna.co.uk

APPREE

BOOKMARKPEN BAMBOO
Lo scopo dei prodotti Appree
è quello di portare la natura nella
vita di tutti i giorni: una foglia
diventa segnalibro e penna
contemporaneamente.
In vendita sul sito pa-design.com
appree.net

EXCELSA

TROPICAL
Colorati bicchieri perfetti per l’estate,
parte di una collezione di arredi per
la tavola divertenti e colorati, su cui si
alternano fenicotteri, foglie verdi,
fiori e frutti tropicali. excelsa.it

LIME LACE

JUNGLE
Set di sei sottobicchieri a tema “giugla”
uno diverso dall’altro, confezionati
singolarmente così da poter scegliere
i soggetti preferiti da abbinare.
limelace.co.uk

U STUDIO
THE CONTEMPORARY HOME
BOTANIC GREEN GLASS
TEA LIGHT HOLDER
Portacandela in vetro smerigliato
con contrasto a specchio interno:
l’effetto stencil sulla superficie,
a forma di foglie, permette
alla luce di filtrare e creare
spettacolari effetti. tch.net

FATBOY

BABOESJKA
Collezione ispirata alle colorate Matrioske
russe: i comodi cuscini, utilizzabili
singolarmente, si uniscono con
una cinghia di pelle per formare
uno sgabello. fatboy.com

REALLY NICE
THINGS

SOFA TROPICAL
Divano letto tre posti
con struttura in legno
e rivestimento in microfibra:
spicca in mezzo ad altri
arredi grazie alla ricca
combinazione di piante
tropicali e animali
ed ai loro mille colori.
reallynicethings.es

JUNGLE CAT
Collezione di notebook che ripropongono
sulle copertine disegni firmati da artisti
del momento: in questo caso il soggetto,
un gattino che sbuca in mezzo alle foglie
di una giungla, è di Jasmine Hortop.
ustudio.design

MAISON LEVY

POUCH CALATHEA
design Nina Bonomo. Pochette in lino stampato,
foderata in lino naturale, decorata con motivi
vegetali sui toni del verde o più colori.
maisonlevy.fr

IBRIDE

MING WHITE - design Benoît Convers,
illustrazioni Rachel Convers. Un elegante vaso,
un oggetto dalle linee delicate e morbide,
un volume bianco e sinuoso, nasconde al
suo interno l’energia e la magia della natura,
dipinta in ciascuna delle sette parti in cui si può
scomporre: contenitori altrettanto raffinati pur
nella loro ricchezza di colore.
ibride.fr

STUDIO ROOF

MOBILE FINCH - TOTEM FAWN TOTEM DREAM TREE - POP OUT ELEPHANT.
Totem, decorazioni, biglietti d’auguri e arredi realizzati
in cartone riciclato, facili da comporre, dalla forte
componente ludica accompagnata da una visione poetica
della vita: dolci uccellini dondolano alla brezza, un delicato
cerbiatto compare all’improvviso dalla foresta, da dietro
un coloratissimo albero decorato con foglie di mille colori,
mentre un piccolo elefante con la proboscide alzata
diventa un originale biglietto d’auguri porta fortuna. Sono
solo alcuni dei magici oggetti proposti da questo studio a
gestione completamente famigliare. studioroof.com

KENNETH COBONPUE

54

MAGGIO17.indd 48

ZAZA - Con il suo scenograico e originale
“pennacchio”, Zaza non è chiaramente una seduta
qualunque: la natura capricciosa irrompe nel progetto, le
fronde, apparentemente delicate e rivesite di microfibra,
non solo forniscono un supporto comodo ed elastico,
ma costituiscono un divertente sfondo che regala un
tocco particolare all’ambiente in cui è posizionata.
kennethcobonpue.com
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scelti per voi...

EGIZIA

MAZE design Karim Rashid.
Elemento di una collezione in cui
aromi, forme sinuose e colori
si mescolano: un delicato percorso
sensoriale unito a linee grafiche
morbide e fluenti, per arricchire
gli ambienti sia dal punto di vista
estetico che emozionale.
egizia.it

CHRISTIAN
FISCHBACHER

MON AMOUR
Tessuto per tendaggi e decorazioni
realizzato con un disegno a ramage
classico. Il motivo risalta rispetto
al fondo grazie ad un contorno
in rilievo, oltre al contrasto lucido-opaco.
Disponibile con tonalità sia classiche
sia più decise e di tendenza.
fischbacher.com

GLASS DESIGN

FLOWER EVOLUTION
design Marco Pisati. Una vera e propria scultura da terra:
lavabo free-standing ispirato al mondo della natura,
slanciato verticalmente e dalla conformazione asimmetrica.
Realizzato in Vetrofreddo®, è proposto in numerose varianti
di colore e finiture tra cui spiccano la foglia oro o argento 3D.
glassdesign.it

ZANETTO

INTUIZIONI
Coppa parte di una delle collezioni numerate di oggetti
artistici e sculture. In ogni oggetto il calore del rame,
del bronzo, del platino e dell’oro viene esaltato
dalle lavorazioni per ottenere texture particolarissime
e giochi di contrasti. zanetto.com
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ESSENTIAL HOME

EDITH SIDEBOARD E DIAMOND BIG MIRROR
Edith è una credenza esclusiva, rivestita in tessuto: i contrasti
tra il piano in marmo grigio, il rosa e l’oro della struttura,
le conferiscono un look bohemien, che ben si abbina allo stile
sofisticato dello specchio, ispirato alle linee dei diamanti
e dal carattere dinamico. essentialhome.eu

HI-MACS

TULIP design Pierre Cabrera.
Una corolla di luce morbida e atemporale, un tributo
al mondo dei fiori: lampada dall’illuminazione dolce e
indiretta. I modelli più grandi utilizzano illuminazione LED
connessa a un variatore d’intensità a comando bluetooth.
himacs.eu pierre-cabrera.fr

SOFTHOUSE

COLLEZIONE OPTIC
Buffet con struttura in metallo Rosa Satin,
inserti in Inox Rosa, laccatura colore pastello
esterna, rivestimento interno in noce Canaletto
Americano: un originale e sofisticato modello
di contaminazione fra arte e design.
softhouse.pisa.it

TASSOTTI

NYA NORDISKA

LUXURY LIFE: SCALA E INDIRA
Tessuti esclusivi, eleganti e di alta gamma. Sia che reinterpretino
tecniche tradizionali in un’ottica innovativa o ci colpiscano
per la ricercatezza dei materiali, attirano lo sguardo con l’eleganza
dei loro accenti metallici. nya.com

RIGHE BICOLOR
design Enrica Dray e Patrizia Porzio.
Amore e passione per la carta
emergono dalle nuove collezioni,
tra cui la gamma di carte a righe
bicolor rappresenta un mix equilibrato
di gusto glam, nuove tendenze
e freschezza. tassotti.it

OTTIU

CHARISSE
Pouf sgabello moderno ispirato
alla forza e alla grazia della
ballerina Cyd Charisse:
6 strati in diverse tonalità
di viola e rosa, supportati
da una base circolare
in ottone lucido.
ottiu.com
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VILLA D’ESTE
HOME TIVOLI

FISH
Decorazioni in ceramica a forma di stella marina,
oggetti della nuova linea che ricrea atmosfere
dallo stile marino, con la predominanza
delle sfumature del blu, del sabbia e del bianco,
in cui si muovono pesci, stelle e simboli nautici.
villadestehometivoli.it

ROYAL BOTANIA

NINIX LOUNGE
design Kris Van Puyvelde. Sicuramente la collezione più iconica
della gamma Royal Botania: novità di quest’anno sono due nuovi moduli
dal look minimalista, con il numero di elementi verticali ridotto al minimo
ed al contempo perfetti per il massimo comfort.
royalbotania.com

CANE LINE

KINGSTON SUNCHAIR
Elegante poltroncina per esterni, realizzata in diversi colori
e completa di imbottiti, perfetta per creare ambienti comodi
e funzionali anche in spazi di ridotte dimensioni.
Dotata di ruote, è facilmente posizionabile. cane-line.com

SMEG

CJF01
Nuovo spremiagrumi che arricchisce
la collezione Anni ’50: un piccolo elettrodomestico
dalla spiccata identità per le sue linee sinuose
e per le sue performance, coniuga design,
affidabilità e massime prestazioni, vestito dalla
riconoscibile gamma di colori della serie vintage.
smeg.it
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AFFINITÀ GLAM O

Alle porte di Brescia, un’elegante villa
di recente costruzione è fulcro e cuore
della passione per la casa e del gusto per
i dettagli di una distinta coppia di coniugi.
pavimenti, rivestimenti e complementi derada progettazione d’interni francesca mussi testo anna zorzanello ph celeste cima
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L’ingresso, evidenziato da una raffinata vetrata artistica,
apre sul luminoso spazio giorno: l’area che accoglie il salotto e la zona
pranzo è delimitata da una preziosa boiserie in legno bianco nella quale
si inseriscono vetrine, porte e armadi. Le travi a vista e il pavimento
in rovere piallato, invecchiato, oliato noce (Derada, Travagliato - Bs),
esaltano l’arredo e rendono l’atmosfera elegante e accogliente.

U

scire e rientrare. Viaggiare e tornare. Esplorare il mondo e avere nostalgia delle proprie origini. Infinite direzioni centrifughe e centripete si ripetono alternandosi con
energia intorno alla propria casa, quando questa è centro di sé
e della famiglia, il punto fermo da cui allontanarsi e sentirsi
sempre accolti. La casa, vissuta e curata nei particolari, specchio
del proprio essere, è così il punto di riferimento anche di una
coppia di coniugi che, di recente, ha seguito personalmente le
fasi di costruzione e di allestimento interno della loro nuova dimora, situata alle porte di Brescia. La passione per la casa, rivolta soprattutto al piacere di collezionare oggetti diversi, oltre
che all’attenzione ai dettagli e alla predisposizione all’ordine di
entrambi, li ha portati a commissionare una villa dal carattere
elegante, ricercata nei materiali, nei rivestimenti, nelle tonalità
e nei tessuti. Presentati gusti ed esigenze ad esperti del settore,
in particolare allo staff Derada, l’abitazione è il risultato di una
concreta e ottimale collaborazione tra professionisti e padroni
di casa. La villa si estende su due livelli. A piano terra, anticipata
da una vetrata decorativa che si fa quinta divisoria nel misurato
ingresso, si sviluppa la zona giorno, concepita in diverse aree e
accomunata da un’elegante e avvolgente boiserie, color avorio. Il
rivestimento ligneo impreziosisce le pareti inglobando librerie,
nicchie e vetrine, e nascondendo tra loro porte comunicanti e
ante di armadi. Il rivestimento lega quindi cromaticamente con il
soffitto bianco con travi a vista e corre lungo il caldo pavimento
di rovere piallato. Vasi, coppe e bicchieri variopinti addobbano
tanto il salotto quanto la cucina, esprimendo la minuziosità dei
proprietari. Tessuti morbidi e finiture di classe si susseguono
nella zona notte, aggiungendo una nota romantica al glamour
domestico. Le camere da letto sono rilassanti suite con bagno
privato: accurati rivestimenti dai decori floreali o di lastre ceramiche a tinte neutre completano le composizioni d’arredo e gli
ampi box doccia, accompagnandosi alla graziosa carta da parati
che veste parte delle pareti.
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Dalla zona giorno la boiserie in legno bianco
si articola con eleganza anche nella cucina limitrofa,
inglobando vetrine, mobili contenitori ed elettrodomestici.
Al centro dell’ambiente, l’isola attrezzata con piano cottura
e doppio lavello, cui appoggia il bancone in legno.
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Cuore della dimora, lo spazio giorno comunica con la zona notte attraverso l’elegante scala
in pietra senape (Derada), incastonata in una suggestiva inquadratura
prospettica. Nell’area pranzo, la boiserie in legno bianco incornicia la vetrina
che espone una colorata collezione di vasi e oggettistica.
Alle finestre, lavorate tende in tessuto. Lampadario e applique in coordinato.
Pavimento in rovere piallato, invecchiato, oliato noce al piano inferiore;
in pietra senape nel corridoio al piano superiore (Derada).
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Camera e bagno padronale: nella zona notte, raggiungibile
impegnando l’equilibrata scala in pietra senape (Derada),
lo stile elegante della dimora si fa via via più romantico: le linee
morbide e ondulate degli arredi sposano le delicate decorazioni
di rivestimenti e finiture parietali. La camera riflette e continua
il mood elegante della dimora: le nuance delicate e neutre s’incontrano
in diverse gradazioni.
Il bagno padronale è caratterizzato dalla presenza della maxi doccia
con rivestimento in lastre ceramiche e lineare mobile sospeso (Derada).
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Nella camera ospiti la testata del letto si appoggia alla boiserie retroilluminata, mentre soffici tessuti ornano la finestra.
Carta da parati a motivi floreali incornicia l’ingresso alla sala da bagno dove le scure ceramiche decorate armonizzano con l’arredo,
affiancandosi alle tonalità neutre delle lastre ceramiche della cabina doccia (Derada).
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Derada srl pavimenti, rivestimenti e complementi via Brescia 139 Travagliato Bs tel 030 6865068 info@derada.it derada.it
Studio di progettazione Francesca Mussi progettazione d'interni tel 339 6124135 francesca.mussi@virgilio.it progettazionemussi.it
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speciale outdoor
La classica linea di demarcazione tra indoor e outdoor sta gradualmente assottigliandosi:
il tradizionale aut aut viene oggi brillantemente superato da collezioni di arredi composte
da elementi ibridi, simili per forma e comfort a quelli per ambienti interni ma con tutte
le caratteristiche tecniche e qualitative necessarie ad essere collocati in spazi aperti o misti,
risultando cioè resistenti ad agenti atmosferici e garantendo prestazioni e durata.
La loro versatilità li rende perfetti per giardini, terrazze, porticati, per l’utilizzo anche nella mezza
stagione, quando il clima è incerto e la pioggia è dietro l’angolo; ma non sfigurerebbero
nemmeno all’interno di un soggiorno o di uno spazio living, in uno studio o accanto al letto.
I caratteri e le finiture dell’arredo per esterni si coniugano con la cura dei dettagli, la varietà
di materiali pregiati e di forme dei mobili per le case tradizionali; sono quindi lavorati e protetti
per renderli idonei a ogni contesto, grazie anche alla continua crescita di innovazioni tecnologiche
e produttive che ampliano enormemente le possibilità di combinazioni e soluzioni.
Alte prestazioni, comfort e versatilità sono caratteristiche fondamentali da ricercare:
importantissimo quindi rivolgersi a realtà esperte e strutturate per avere la garanzia
di un acquisto di qualità sotto ogni punto di vista. di veronica bettoni

Talenti
Azienda umbra specializzata nella progettazione e realizzazione di arredi outdoor, Talenti ha dimostrato
negli anni un’attenzione costante per il mondo del design, coniugando nei suoi prodotti eleganza, funzionalità,
qualità e innovazione. Le collezioni, firmate da designer internazionali, come Karim Rashid, Marco Acerbis
e Ramón Esteve, offrono prodotti per il dining e per il living caratterizzati da un forte rimando al mondo indoor,
adatti sia per i progetti contract sia per quelli residenziali. Fortemente attenta al mercato globale, attualmente
è presente in circa 40 paesi con una rete di vendita qualificata ed articolata. Tra le più recenti proposte, l’incontro
con la genialità del designer spagnolo Ramòn Esteve ha dato vita a Casilda, linea di arredo semplice e armoniosa
nata dall’idea di scomporre mobili classici, senza rinunciare ad una eleganza contemporanea. Le linee morbide
delle strutture rendono raffinati e leggeri i pezzi della collezione caratterizzata da sedute ampie e confortevoli,
sostenute da cinghie elastiche adeguate per l’uso esterno. Anche le imbottiture in quick dry foam, frutto di una
ricerca avanzata sui materiali, sopportano perfettamente gli agenti atmosferici. Combinazione di materiali anche
per la struttura che mescola l’acciaio inox con il marmo e il legno. Capitolo a parte per i colori: se il sofà,
come la cuscineria, comunicano splendore con la tonalità testa di moro spazzolato e oro spazzolato, le sedute
incantano con il Dolcevita bianco e marrone puntinato o il tortora mélange. In questa collezione, come in ogni
prodotto Talenti, si palesa chiaramente la filosofia alla base di ogni progetto, riassunta dall’azienda stessa così:
outdoor raffinato e di tendenza // prodotti attuali // qualità dell’artigianato e tecnica dell’industria - INSIEME.
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Talenti srl Località le capanne, 45/47/49 Acquasparta Tr info@talentisrl.com talentisrl.com

Emporio Pedrali
Con oltre 30 anni di esperienza, Emporio Pedrali, nata nel 1975 dalla storica ditta Fratelli Pedrali, rappresenta
un punto di riferimento importante nel settore degli arredi indoor e outdoor. La passione e la competenza del fondatore,
il signor Francesco, esperto artigiano, ha fornito al figlio le basi e le capacità necessarie per identificare la qualità
in materiali e prodotti e per cogliere le reali esigenze di ogni cliente.
I due showroom, siti a Palazzolo sull’Oglio e Romano di Lombardia, raccolgono infatti una vastissima e pregevole
esposizione di divani, poltrone, sedie, tavoli, dondoli, gazebi, sdraio, lettini, fioriere, piscine, piscine idromassaggio,
BBQ, ombrelloni, mobili e accessori, tutte proposte di fornitori di alto livello che garantiscono qualità dei materiali,
ottime finiture e articoli di design sempre aggiornati, oltre a prodotti progettati e realizzati con passione e professionalità
da uno staff qualificato e professionale.
La varietà dei materiali tra cui scegliere è notevole: legno di Teak, Balau, Acacia o Robinia, midollino, ferro, acciaio trattato
per l’esterno, resine, alluminio verniciato, tessuti impermeabilizzati.
Ogni tipo di esigenza trova la risposta ideale, sia sotto il profilo pratico, sia sotto il profilo estetico, grazie alla consulenza
del personale qualificato ed attento a trovare la giusta soluzione per qualsiasi ambiente, dal classico al moderno. A chiudere
la ricca offerta di Emporio Pedrali, fondamentale la garanzia di un servizio di assistenza post vendita valido ed efficiente.
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Emporio Pedrali & C. snc viale Europa, 9 Palazzolo sull’Oglio Bs tel 030 7400735 info@emporiopedrali.eu emporiopedrali.it

PH MAUD CHALARD POUR FERMOB

Casa&Giardino
Casa&Giardino, affermata realtà nel settore dell’arredamento Indoor e Outdoor, mantiene alto il livello delle sue proposte e guarda
al futuro puntando a un rinnovamento continuo. Lo spazio espositivo a disposizione dei clienti presenta una gamma ricchissima
di prodotti e marchi tra i migliori sul mercato, come Modulnova, Cattelan, Riva 1920 e Caccaro, con eleganti proposte d’arredo affiancate
e completate da finiture di pregio, quali, ad esempio, i rivestimenti per pareti di Inkiostro Bianco e Wall&Decò.
L’attenzione per gli ambienti esterni rappresenta sempre un punto di forza di Casa&Giardino: arredi di qualità, gazebo, pergole,
minipiscine idromassaggio, cucine per esterno, innovativi barbecue e affumicatori consentono al cliente di trovare la soluzione migliore
per creare un ambiente outdoor elegante e completo di ogni comodità. Non ultimo, lo studio di progettazione, guidato dall’arch. Sergio
Besozzi, fornisce gli ingredienti fondamentali per realizzare ambienti curati in ogni dettaglio: esperienza e professionalità, grazie
alle quali ogni elemento trova la migliore collocazione in un progetto cucito su misura del cliente e presentato attraverso simulazioni
con rendering 3D. Seguendo le attuali tendenze, ad esempio, le proposte più recenti rispecchiano la ricerca moderna dell’abbinamento
tra linee contemporanee e materiali naturali e l’inserimento di finiture e materiali dall’aspetto caldo e materico. Il tutto senza allontanarsi
dall’innovazione tecnologica a servizio del relax, come le vasche da esterno di Hot Spring, le uniche equipaggiate con il moto-massage,
un sistema esclusivo di getti che esegue un movimento verticale lungo la colonna vertebrale, unico sul mercato.
Qualunque sia l’ambiente da arredare, Casa&Giardino si impegna a trasformarlo in una vera oasi di comfort e stile.
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Casa&Giardino via Campagnola, 8/10 Manerba Bs tel 0365 551180 casaegiardino.info

Déco
Déco, nata nel 2010, è un’azienda dinamica e moderna:
grazie alla curiosità, alla passione ed alla professionalità
delle persone che le hanno dato vita, è diventata una
preziosa realtà italiana, in crescita costante, divenuta
protagonista nel settore del decking, il rivestimento
in legni naturali e legni compositi per esterni.
Novità presentata quest’anno è la collezione MOOD
powered by Déco, una linea completa dedicata
all’outdoor decor. I nuovi arredi hanno un carattere
minimale, pulito ed elegante e si differenziano per
materiali, struttura e design. La collezione è composta
da poltrone, divani componibili, tavoli, chaise longue,
sedie e pouf ed è realizzata con materiali di elevata
qualità, resistenti agli agenti atmosferici e all’usura
ed impermeabili, specifici per l’esterno, in contesti
come giardini, verande o terrazzi. Il suo prodotto di
punta ed esclusivo, UltraShield®, è un legno composito
di nuova generazione che unisce innovazione,
performance ed estetica come nessun altro prodotto
attualmente sul mercato per questa categoria. Il profilo
abbina la resistenza dei legni duri e del polietilene
ad alta densità ad uno scudo esterno in polimero, che
protegge la doga rendendola impermeabile e altamente
resistente ai graffi e alla formazione di macchie.
L’azienda, con UltraShield®, offre ai propri clienti un
raffinato sistema di rivestimento a doghe che presenta
all’occhio e al tatto le stesse sensazioni e lo stesso
fascino del legno naturale, ma che non necessita
di alcuna manutenzione e con una garanzia di 25 anni
dalla posa.
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The Italian Decking Company srl
via XXV aprile 8-10 Grassobbio Bg
decodecking.it
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oltre il blu
Scenari incontaminati avvolti dal rumore
del silenzio interrotto solo
dal gentile movimento delle onde

testo e ph betty colombo
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Il Resort si contraddistingue per la presenza di incantevoli piscine,
un piacevole anticipo delle acque dell’Oceano.
Come quella posta in prossimità della hall, una splendida vasca a sfioro
che termina nelle acque della laguna. Accanto, gli esterni di una suite,
con piscina privata e accesso diretto alla spiaggia.

M

auritius è l’oasi del sorriso. Sarà per il
mare paradisiaco, le spiagge di corallo e la vegetazione esuberante, ma la gente che vive su quest’isola trasmette gioia e serenità.
Non per niente è uno dei pochi luoghi al mondo in cui 5 religioni
convivono in totale armonia, senza attriti. Se cercate una meta
per una vacanza che non sia solo spiaggia e palme, troverete in
questo lembo di terra emerso dall’Oceano Indiano una destinazione carica di spunti davvero interessanti. Qui non ci sono popoli indigeni ai quali gli europei hanno sottratto le terre; Mauritius è stata scoperta e poi occupata per la prima volta dai francesi
3 secoli fa e i locali che vedete oggi sono le nuove generazioni
di indiani e africani portati sull’isola come schiavi per la canna
da zucchero; oggi dividono questo piccolo territorio con una popolazione multietnica di chi è arrivato e non se n’è più voluto
andare. Ogni angolo nasconde una storia che i mauriziani sono
felici di raccontare tra rum, vaniglia, cascate impetuose, feste,
cucina prelibata e panorami da mozzare il fiato. Chi cerca un territorio capace di offrire molto non resterà deluso; e se la vostra
idea di vacanza è legata al lusso, troverete la risposta alloggiando
a Le Prince Maurice, un Resort degli esclusivi Constance capace
di stupire con l’altissimo livello del suo servizio. Ogni cliente è
trattato coi guanti bianchi in un’atmosfera di assoluta privacy in
cui si diventa veri VIP. Collocato sulla costa nord est dell’isola,
occupa una proprietà di 60 ettari; le strutture delle suite emergono con tetti di paglia da una natura rigogliosa ed incontaminata, mentre la spiaggia si affaccia su una laguna le cui acque
turchesi si posano dolcemente sulla sabbia di corallo. La riserva
ittica naturale del Resort garantisce pesce fresco per i tre ristoranti principali che servono un’eccellente cucina locale, asiatica
ed internazionale. Il Barachois, in particolare, è uno di quei posti
da provare almeno una volta nella vita. Non solo per l’altissimo
livello delle preparazioni, ma anche per l’atmosfera romantica
che lo contraddistingue: con soli 40 posti è un ristorante che fluttua sull’acqua attraverso 5 piattaforme galleggianti circondate
dalle mangrovie. Un’illuminazione del fondo permette di vedere
il passaggio dei pesci garantendo un’atmosfera di grande poesia.
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La hall del Prince Maurice, elegantissima. Una grande struttura a croce greca con una fontana al centro.
Il tetto di paglia si sposa perfettamente con il legno e la pietra naturale utilizzati per realizzare l’intero Resort.
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A sinistra due aree comuni destinate alla colazione e al pranzo.
Sono stati realizzati a mano i rivestimenti dei pilastri
così come i divisori in rame che si ossideranno lentamente col tempo;
la loro texture permette la giusta privacy pur preservando la sensazione di spazialità.
In alto: la camera da letto di una suite, con numerose aperture
per integrarsi al meglio col paesaggio circostante.
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Il Prince Maurice non solo offre spiagge da sogno, ma permette numerose esperienze:
la SPA sorge in un angolo di giardino tropicale, ha una piscina riscaldata e propone trattamenti personalizzabili.
Gli amanti dello sport hanno a disposizione campi da tennis e una vasta gamma di proposte acquatiche,
oltre che palestra e yoga privato. Per i golfisti, ci sono due campi regolamentari 18 buche gratuiti per gli ospiti.
E la sera, cena galleggiante al Barachois.
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Dal Barachois si possono ammirare tramonti meravigliosi lasciandosi cullare dall’acqua.

info
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Con il nuovo orario estivo, operativo dal 28 marzo, Turkish Airlines collega 9 città italiane
(Milano, Roma, Venezia, Bologna, Napoli, Catania, Pisa, Bari e Torino) a Mauritius, via Istanbul,
con 5 voli a/r a settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato).
Tariffe a/r a partire da 594 euro. turkishairlines.com

Constance Le Prince Maurice
Choisy Road Poste De Flacq - Mauritius constancehotels.com/it/hotels-resorts/mauritius/le-prince-maurice
Il resort fa parte di The Leading Hotels of The World, che comprende i migliori hotel del mondo it.lhw.com
Per info sulla destinazione: Mauritius Tourism Promotion Authority
Piazza Caiazzo 3 Milano tel +39 02 45077511 info@mauritius.aigo.it tourism-mauritius.mu/it

grandangoli d’impresa

ing. lisa zanardo

il colloquio
di selezione:
solide nozioni
e trucchi
del mestiere
“Non c’è una seconda occasione
di fare la prima impressione”
O. Wilde

M

aggio, il mese in cui festeggio
il compleanno e l’avvicinarsi
dell’estate… e sono inevitabilmente portata ad un mini bilancio del periodo fra il “tanti
auguri” precedente ed il successivo.
Professionalmente parlando, è
stato l’anno delle riorganizzazioni: le aziende in buona salute rinnovano il proprio organico e rafforzano
la propria rete di vendita; le aziende in difficoltà partono da un cambio ai vertici per ridefinire strategie e
progetti per il rilancio.
In questo contesto, mi trovo spesso in posizione di
selezionatrice dei profili più adatti all’azienda, e riscontro errori formali ed informali, non tanto relativi
ai contenuti espressi nel CV o nel colloquio, quanto
nella presentazione e comunicazione.
I tre canali di comunicazione che tutti noi esercitiamo in ogni istante della nostra giornata sono il verbale (parole e contenuti), paraverbale (tono di voce e
ritmo delle parole), non verbale (gesti, postura, prossemica, mimica).
Il verbale impatta solo per il 7%, il paraverbale per il
38%, il non verbale per il 55%: siamo dunque letti e
valutati per il nostro incedere, gesticolare, per come
stiamo seduti e per le nostre espressioni.
È dunque fondamentale, in un colloquio di lavoro,
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lavorare bene con lo sguardo, le pause e curare l’abbigliamento: se è vero che “l’abito non fa il monaco”,
sicuramente un aspetto pulito, ordinato e sobriamente elegante, professionale e semplice, è un buon passepartout per l’interlocutore.
Piccoli pratici suggerimenti: cercare il contatto visivo,
mantenere una postura eretta e naturale, stringere la
mano con fermezza e con un sorriso, evitare piccoli
tic, quale schiarirsi continuamente la voce o adottare
toni troppo alti, troppo bassi, monotoni.
Un’altra variabile che diventa sempre più rilevante è la
reputazione sui social: è oramai prassi, quando si riceve
un CV, digitare nome e cognome del candidato su web:
il 35% dei selezionatori afferma di aver escluso potenziali profili rilevando la pubblicazione di testi, foto e
video impropri sui vari Facebook, Twitter, Instagram.
È dunque sconsigliabile inserire post troppo privati,
provocatori o sconvenienti: pur in modo implicito, i
social sono il corredo principale al curriculum e possono rovesciare l’impressione positiva che deriva da
qualifiche, studi, esperienze e motivazioni maturate
ed espresse in modo rigoroso.
Con questi piccoli trucchi, dunque… nervi saldi e in
bocca al lupo!

di

ing. Lisa Zanardo Top Performance Consulting
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lzanardo@studiotpc.it studiotpc.it
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