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La leggerezza sai..

B Y  S A R A  S A L E R N O  E  S O N I A  B O A R I

Quando io e Sonia ci sediamo a tavolino per
programmare il numero successivo della rivista lo
facciamo partendo sempre da una parola. 
Quando abbiamo scelto questa parola eravamo
nel pieno della Dad, dell'inizio delle vaccinazioni e
dei colori delle regioni. 
Abbiamo pensato all'estate e quello di cui
abbiamo sentito bisogno è stata leggerezza. 
Che era anche un augurio, il sentirsi leggeri come
invece non eravamo, 
Posso dire che oggi, dopo aver visto una partita a
wembley con più di 60.000 persone (e aver vinto
ai rigori) (semifinale italia spagna) a tratti descrive
anche il nostro stato d'animo. 
E spero anche il vostro!



in questo numero

Non c'è bisogno di una forchetta d'argento per mangiare del buon cibo.
Paul Prudhomme

un itinerario

ispirazioni
marine

artisti e
artigiani

e tanto altro



IL CASO DIVENTA CAOS
FRANCESCA  SACCO

A R T I S T A
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U1) come è nata la passione per il collage?

La passione per il collage credo sia nata in modo del tutto casuale. E’ infatti un’esigenza comunicativa che mi ha permesso di
sperimentare un linguaggio poco lineare e molto intimo ma soprattutto casuale. Mi piace giocare con le parole come con le immagini
è così che il “caso” diventa “caos”. Mi piace mettere ordine al caos in modo casuale.

2) i tuoi collage sembrano dei racconti, dei “silent book”, dove prendi ispirazione per le tue opere?

L’ispirazione viaggia nelle strade delle città che ritraggo, nelle facciate dei palazzi e nelle storie che custodiscono. Esiste poi una forte
componente immaginifica e di pensiero libero. Non sono stata in tutti i luoghi che decido di ritrarre quindi immagino di essere li e
salto di storia in storia in base alle foto che riesco a trovare di quella città.

3) leggendo la tua biografia ho visto che hai una formazione in direttore della fotografia, come si fonde questa passione con i tuoi
collage.
La passione per il cinema è sicuramente meno casuale di quella per il collage, la definisco una vera e propria vocazione arrivata in
adolescenza. Per me si tratta sempre di un’esigenza comunicativa, scusa se mi ripeto, ma è da quando sono molto piccola che cerco la
strada giusta per comunicare e il cinema lo è stata per un periodo e non escludo che lo sarà ancora in futuro. Dici bene quando usi il
termine “fusione” per me è così, nei miei collage c’è l’occhio del direttore della fotografia, c’è quella del regista, c’è la scelta
dell’inquadratura giusta e talvolta anche della luce ma soprattutto ci sono le storie da raccontare o i palcoscenici, i set, da preparare
per mandare in scena il nostro personalissimo spettacolo.

Quante volte vi è capitato di guardare
un'opera artistica e pensare: e che ci vuole,
potevo farlo pure io. 
Pensi al collage e credi sia la cosa più facile del
mondo. Poi guardi le opere di Francesca Sacco
e ti rendi conto che come sempre la
semplificazione non rende mai giustizia alla
verità. 



Durante il primo lockdown del 2020
mi capitò di fare una passeggiata
notturna per il centro storico di
Genova, dove abito, e trovare una
città silenziosa in rispettosa attesa
di tornare ad animarsi.

I4) quali materiali usi per creare i tuoi
collage artistici? Come prende vita un
collage, hai un idea ben precisa quando
inizi a creare le tue città fantastiche o ti
lasci ispirare mentre crei e segui l’istinto?
Il materiale principale è l’immaginazione.
Poetica a parte, forbici, carta e colla.
Giornali vecchi, fotografie, cartoline, pezzi
di carta trovati per caso, vecchi appunti,
lettere. Mi piace quando è possibile usare
oggetti materici realmente trovati in
quella città o legati a ricordi di quella
città. Ho un piccolo archivio di carta dove
raccolgo le varie vite degli oggetti.
Immaginazione e istinto viaggiano
insieme e prendono vita spesso dal
contatto diretto che ho con la carta e con
la fotografia. Mi lascio influenzare molto
dal caso, e qui mi ripeto ancora.

5) qual è il collage nel cassetto che
vorresti realizzare nel tuo futuro ?
Sto da tempo pensando a un collage
molto grande in cui possa giocare anche
con il “dentro” oltre che con il “fuori”
quindi mi piacerebbe aprire le porte e le
finestre dei miei palazzi e far vedere chi
vive dentro e cosa ha da raccontare.

6) qual’ è la tua opera a cui sei più
legata?
Sono sicuramente più legata ai collage
della mia città, Genova, per una questione
affettiva. Ad esempio durante il primo
lockdown del 2020 mi capitò di fare una
passeggiata notturna per il centro storico
di Genova, dove abito, e trovare una città
silenziosa in rispettosa attesa di tornare
ad animarsi. Una perfetta scenografia
teatrale. Quando tornai a casa iniziai
subito a lavorare a un nuovo collage che
ritraeva proprio Genova quella notte.



7) raccontaci a parole una istantanea dell’estate 2021, come te la immagini se la dovessi

rappresentare in un collage artistico?

Occupandomi principalmente di città mi auguro che questa estate siano le protagoniste, soprattutto

le città d’arte che hanno patito moltissimo tutto il periodo di restrizioni. Mi auguro di vedere queste

pazienti scenografie riprendere vita e tornare a occuparsi di ciò che sanno fare meglio, ovvero

raccontare storie di bellezza. Quindi mi auguro che oltre al mare e alla montagna ci sia anche la voglia

di tornare a passeggiare tra vicoli pieni di storia, visitare musei e palazzi, insomma dare spazio alla

cultura che fa bene tanto quanto una bella abbronzatura e un bel tuffo in acqua blu.
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Se volete sapere di più di Francesca Sacco

Sito web: http://francescasacco.com

Instagram: @francescasaccocollages



P,VALERY

Bisogna essere
leggeri come

un uccello
e non come una piuma



P ICCOL I

I GRANDI

S L O W S T A Y I N I T A L Y

#STAYCAT ION



Slowstayinitaly è nato da una piccola idea, nel momento in cui il mondo sembrava essersi improvvisamente fermato.
Eravamo tutti attoniti, in attesa di capire cosa stesse succedendo, e per quanto tempo le nostre vite sarebbero rimase
così, come sospese. Un’unica cosa era certa: che quando avremmo potuto ricominciare a viaggiare nulla sarebbe
stato come prima.
Così ci trovammo su internet, una manciata di amiche, a chiacchierare su cosa avremmo potuto fare per affrontare
questo momento, noi che lavoravamo nel settore dell’accoglienza turistica a gestione familiare.
Ci univa l’amore per il nostro lavoro, la passione per l’accoglienza autentica, e in quel momento anche il timore di
quello che il futuro avrebbe riservato alle nostre attività.

In quel primo periodo incontrarsi online è stato il primo gesto di un’avventura che stava per iniziare senza che
nemmeno noi ce ne accorgessimo. 
Dall’unione e dal confronto tra anime simili nascono sempre belle cose. Innanzi tutto un legame stretto tra le persone.
Perché dietro ognuna delle nostre strutture c’è prima di tutto una persona, un cuore che batte, con i suoi desideri, i
suoi dubbi e la sua personalità.

Finalmente possiamo
tornare a viaggiare! E sono
sicura che come me anche
voi non sapete da dove
iniziare. 
Io inizierei a sognare a
partire dalle splendide
strutture di Slowstayinitaly
Silvia ci ha raccontato
come è nato il progetto e i
principi seguiti.





Ma due cose ci accomunavano, il piacere di
accogliere e il desiderio di mostrare che il nostro
Paese è uno scrigno che contiene bellezze preziose
anche nei luoghi meno conosciuti dal turismo di
massa. 
Volevamo dare prima di tutto un input al nostro
lavoro, ma allo stesso tempo far circolare l’idea che
c’è un’Italia differente da scoprire, quella delle realtà
più intime e preziose, destinate ad un genere di
turismo che cerca di assaporare la qualità. Con
lentezza.
Data la situazione ci siamo rivolti in primis al turismo
interno. Non conoscevamo ancora la parola
"staycation", ma il concetto era proprio quello:
proporre un’idea di vacanza magari anche poco
distante da casa propria, ma in un luogo in cui
fermarsi e sentirsi accolti e coccolati.
Ora che anche gli stranieri stanno facendo ritorno in
Italia ci stiamo cominciando a rivolgere anche a loro,
mantenendo però sempre fermi questi punti
fondamentali dell’accoglienza semplice ed autentica
che è la nostra vera essenza.
Nel tempo il progetto è andato sempre più
sviluppandosi, e quella manciata di persone che
eravamo agli inizi è diventato un gruppo più
numeroso: ora siamo 30 strutture, sparse in
tutt’Italia, e ne stiamo accogliendo altre nelle Regioni
in cui ancora non siamo rappresentati.
Le domande di adesione, possiamo dire con una
certa emozione, sono tante!
Chi entra nella nostra grande “famiglia” (perché non
è richiesta nessuna quota associativa, ma solo di
partecipare attivamente col proprio lavoro al
progetto) è chi condivide la nostra filosofia e in nostri
valori.





cioè una vera e propria cura dell’ospite, che nel suo soggiorno farà un’esperienza da ricordare e portare
con sé: dalle colazioni fatte in casa alla cura dei dettagli dell’arredamento, fino alle indicazioni sugli
itinerari e come godersi al meglio il territorio e le sue specificità.
I nostri ospiti sono le persone che vogliono godere la vacanza – non importa quanto lunga sia -  con
lentezza, che desiderano scoprire luoghi autentici, assaporare l’Italia con garbo, guardare con occhi
pronti a cogliere dettagli di bellezza.
Impossibile suggerire tra le tante che ne fanno parte una struttura piuttosto che un’altra, perché ognuna
ha la sua anima speciale, unica e diversa: che sia in una città d’arte o immersa nelle colline, lambita dal
mare o incastonata tra paesaggi montani isolati e selvaggi. Ognuno può trovare quello che cerca.
Ora il nostro progetto è unire con un’ideale linea continua tutte le nostre strutture, da nord a sud Italia,
individuando itinerari culturali, sportivi, gastronomici e paesaggistici da suggerire ai nostri ospiti. 
I nostri ospiti potrebbero così programmare le loro vacanze percorrendo tratti d’Italia a piedi, a cavallo, in
crociera sul fiume, o su trenini storici con carrozze anni ’30… e scoprire un’Italia inedita, a ritmo Slow!

tutti i dettagli su 

@slowstayinitaly



P.P.PASOLINI

E io camminerò
leggero

andando avanti, scegliendo sempre

la vita, la gioventù



M O J K A -  F O O D B L O G G E R

UN SALTO IN SLOVENIA



Ho quindi iniziato a studiare, osserevare e
scattare. A comprare props e a scattare
ancora. Dopo tre anni di fotografia ho
partecipato al concorso Pink lady food
photography dove hanno selezionato due
mie foto e una di queste è andata anche in
finale. 

Sei una fotografa bravissima. Come hai
iniziato? Corsi o da sola?

Grazie. La fotografia di cibo è la mia passione.
E’ il mio spazio creativo. Mi fa battere il cuore.
Lasciami spiegare. L’altro giorno stavo
lavorando in fattoria fino a pomeriggio
inoltrato e ho avuto la visione di un frullato
verde. Ero già molto stana dopo un lungo
giorno di lavoro. 
Dato che mio marito aveva bisogno di finire
un lavoro ho preso la bicicletta e ho pedalato
3 km più veloce possible perchè il sole era già
molto basso nel cielo.

Non amo cucinare, lo confesso ma  letteralmente
adoro i libri di cucina e su instragram seguire le
foodblogger. 
sogno davanti alle foto dei cibi e mi lascio ispirare
dagli odori e dai sapori che posso solo
immaginare. 
Mojka mi ha colpito per le atmosfere. Sognanti
ma allo stesso tempo curatissime
Slovena di nascita e di vita è stata subito
disponibiile ad essere intervistata. Questa la
traduzione della nostra chiacchierata

Ciao Mojca, presentati ai nostri lettori

Mi chiamo Moja e vengo da una piccolo città in
Slovenia, dove vivo con mio marito e tre bambini
piccolo. La mio viaggio nella fotografia di food
inizia nella nostra fattoria. Facciamo la pasta,
spremiamo a freddo l’olio e tutto questo genere
di prodotti innovative. E abbiamo creato un
ecommerce. Condividevo anche ricette e
scattavo foto che non rendevano giustizia al
sapore del cibo
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Ho preso alcune mele sulla strada, ho visualizzato la scena e la storia che avrei raccontato. Sono tornata
a casa, ho fatto il frullato verde, ho creato la scena e ecco la foto che avevo immaginato nella mia testa
Quando scatto per I clienti il mio approccio è differente ma I miei progetti personali vengon a volte da
un’idea all’ultimo momento e quelle idee sono spesso quelle di cui sono più orgogliosa
I frequentato di corsi di @twolovesstudio, e li consiglio caldamente. Ma il lavoro principale deve essere
fatto dal fotografo. Tutto dipende dallo stufdio e dalla pratica e dalla ripetizione giorno dopo giorno

Le tue foto sono per la maggior parte sul cibo. Perchè? Perchè ami questo genere di fotografie?

Credo che sia perchè mi piace molto mangiare del buon cibo! Tutto inizia con la fattoria e ora la
fotografia di cibo è una grande scusa per me per sfornare e preparare dei cibi deliziosi che possono
essere soggetti della foto e essere condivisi on line
Mi piace il fatto che posso creare I miei seet dalla bozza che ho nella mia testa. Penso alle emozioni che
voglio suscitare nello spettatore, nel mood che voglio crare con gli oggetti di scena e con l’uso creativo
della luce. Posso scattare le foto nel mio sudio in casa e non ho ancora esaurito I motivi. 

Quali sono le tue ispirazioni?

Posso dire che è una domanda molto difficile. Instagram è un luogo dove ci sono molti fotografi creative
e talentuosi. Alcuni mi ispirano per il modo potente con cui raccontano storie, altri per il mood , altri per
la bellissima post Produzione, alcuni è un piacere leggerli e connettersi con loro. Alcuni per tutti I motivi
precedent. Posso dire che sono molto ispirata da @ christall.lowe, @ barborabareticbakery and @
eli_and_co
Alcuni sono miei colleghi sloveni @useyournoodles  and @story_on_a_plate_. Dei creativi russi amo
l’estetica. E la lista potrebbe continuare ancora. 



Sono anche ispirata dalla natura e da come la luce crea mood diversi durante la giornata. E’ un piacere
studiare la luce quando splende tra le foglie degli alberi, quando il vento muove le tende sulle finestre e la
luce cambia di conseguenza. Sento anche che c’è una risorsa immenssa di creatività disponibile e che la
magia risiede nell’essere presenti nel momento e essere capaci di vedere la bellezza del mondo nei dettagli 

Vivi in Slovenia. Siamo molto vicini. Dicci quali sono I tuoi luoghi preferiti nel tuo paese e dacci qualche
consiglio da vero locale!

Vivo nella parte sud est della Slovenia al confine con la Croazia vicino al fiume Kolpa. Kolpa è un bellissimo
fiume con tanti campi e attività divertenti come rafting, piste ciclabili e parchi avventura. Ci sono anche
luoghi molto noti come Bled, le grotte di Postumia, PIran e Lubiana. Alcuni sono molto belli da visitare ma
anche pieni di turisti. Posso anche dire che la Slovenia è diventata molto conosciuta per la sua gastronomia
e le sue destinazioni Verdi Bela krajina, Logarska dolina or Kranjska Gora. C’è anche una grande selezione di
vini e prendere parte alle degustazioni di vini è sicuramente un’esperienza da non perdere

I 

Potete trovare Mojka qui

https://www.mojcaklepec.com/

https://www.instagram.com/mojcaklepec/ 

https://www.mojcaklepec.com/
https://www.instagram.com/mojcaklepec/


O.WILDE

La vita è
troppo

importante
per essere presa seriamente



CHE COS'È L'AMOUR...
# R I E M P I G L I O C C H I



Lo confesso: non

sono spostata.

Eppure sono una

vera fan dei blog

dei matrimoni. E

adoro anche

andarci. Mi

piacciono i

dettagli, le

location da sogno,

i fiori e soprattutto

quell'atmosfera di

festa e di amore

che si respira. 



L'estate è la stagione dei matrimoni e noi l'abbiamo voluto

immaginare semplice, sul mare, in spiaggia. 

Una spiaggia italianissima così come lo sono le porcellane usate. 

Una spiaggia che sembra Capri ma è nelle Marche







La spiaggia è quella delle Due

Sorelle, sul conero, nelle

Marche. 

Tutti i piatti sono di Richard

Ginori, decoro Ancona. Proprio

a due passi e riproducono bene

il movimento delle onde del

mare che bagnano questa città. 

Il bouquet fiori spontanei!







G.GABER

Cerca di
inventare la

tua leggerezza
e volerai



LE PROTAGONISTE



Questo shooting non sarebbe
stato possibile senza
l'essenziale apporto di due
professioniste incredibili:
Francesca Bontempi
(wedding planner) e Maria
Francesca Nitti (fotografa)
Siamo veramente felici di
presentarvele. 

Francesca Bontempi è
un'event planner sui generis.
Incredibilmente pacata, ti
infonde calma anche solo
con la presenza. 
Marchigiana di origini ha
vissuto numerose esperienze
in Italia prima di tornare nei
luoghi delle sue radici. 
L'abbiamo scelta per il suo
gusto impeccabile ma anche
per la sua capacità di fare
squadra sempre e solo con il
sorriso. 

Potete scoprirla su:
francescabontempi.it
@francescabontempievents



Maria Francesca Nitti

Si laurea in Arte e forse è per
questo che le sue foto sono
così fuori dal comune, così
precise nella composizione e
nei colori. 
Ho ammirato i suoi lavori da
lontano e averla potuta avere
tra queste pagine è un
desiderio esaudito. 
Attraverso le sue lenti una
delle spiagge più belle delle
Marche è diventata etera ed
incredibilmente ispirante, 

Potete trovarla su 

mariafranscescanitti.com
@mariafrancescanitti_ph



JANE AUSTEN

Ricordate del
passato

solo quello che vi fa piacere



COME  I SP IRAZ IONE

COSE DA GRANDI

E R J O L A



Ho sempre amato leggere, fin dalle elementari. Ricordo di aver chiesto da sempre come regalo un
bel libro ma di aver desiderato già dagli 8 anni di leggere solo i libri da grandi. Quelli senza figure, 
Poi è nato mio figlio e ho scoperto l'incredibile mondo della letteratura per l'infanzia e dei libri
illustrati
Spesso ora andiamo in libreria e scegliamo un libro a testa , Ma non tra la letteratura da adulti.
Proprio negli albi illustrati. 
Insomma sono sempre più convinta che non esista una divisione tra libri per bambini e libri per
grandi. Anzi. Un buon libro lo è sempre, ad ogni età. 
Seguo con grandissimo piacere l'account di Erjola e non vedevo l'ora di intervistarla



Mi chiamo Erjola e la letteratura è sempre stata una mia grande passione. Così grande che ho deciso
di trasformarla in una professione, studiando letteratura e scienze della letteratura. Ma solo 8 anni fa,
quando sono diventata mamma per la prima volta ho scoperto che la letteratura non è solo narrativa
per adulti o per ragazzi. Inizia dai primi giorni di vita, con dei libri stupendi che si chiamano Albi
Illustrati. 
Un formato ricco in quanto a sua volta si divide in tanti generi. Albi divulgativi, narrativa, poesia e
tanti altri ancora. 
Parlo di letteratura d’infanzia sui canali social da due anni, cercando di unire la mia esperienza di
mamma insieme allo sguardo critico che ho acquisito grazie ai miei studi. 

 Come scegliere le letture estive per i bambini? 
 
Regola numero 1. Tenere sempre in considerazione la loro età e sviluppo intellettuale. Proporre
sempre libri che riescono a seguire senza fatica e che mantenga sempre attivo il loro interesse e
l’amore per la lettura. 
 
Regola numero 2 : Scegliere con cura i titoli tendendo in considerazione le caratteristiche di un buon
albo illustrato. Non solo testo bello e illustrazioni belle, ma anche coerenza e armonia tra questi due
elementi. 
 

Regola numero 3 : Accompagnare sempre le passioni dei figli. Se sono interessati ai pirati,
cercate “Tre Piccoli pirati” di Helen Oxenbury. 

 





Dunque possiamo dire che la scelta dei titoli non è mai matematica e generica in quanto si piega al
singolo bambino e il suo mondo, ma qui sotto cerco di elencarvi alcuni dei libri con tema estate che
portano freschezza e leggerezza non solo ai piccoli ma anche a noi grande, grazie all’arte stupenda
delle loro pagine. 

Dacci qualche consiglio 

Su e giù per le montagne. Un silent Book (libro senza parole) di Irene Penazzi che ci accompagna in
un’avventura ad alte quote attraversando le 4 stagioni in scenari mozzafiato. Facciamo questo viaggio
in bella e allegra compagnia. 

Giu’ nel blu – Dalla superfice algli abissi: Un’ultima uscita meravigliosa, con testi di Gianumberto
Accinelli e illustrazioni di Giulia Zaffaroni. Un albo divulgativo (non fiction picture book) unico nel suo
genere, che ci accompagna verticalmente in un’avventura sottomarina. Viaggeremo dall’azzurro
cristallino della superficie fino al nero degli abissi. Un’altra particolarità di questo libro è la scala
metrica che indica la profondità nella quale ti trovi. 
 
Un giorno d’estate - di Koshiro Hata e’ un altro imperdibile. Un albo che fa correre la mente nella
freschezza e spensieratezza estiva. 
 
M come il Mare : Non posso non inserire il libro di una delle mie illustratrici preferite, Joanna Concejo.
Una storia delicata e profonda che conquisterà i piccoli, ma particolarmente i grandi. La forza
evocativa delle sue illustrazioni toglie il fiato. 
 
In spiaggia – il libro di Susana Mattiangeli e Vessela Nicolova che incollerà indubbiamente i bambini
nelle pagine. Dettagli infiniti da scoprire e situazioni in qui rispecchiarsi. 
 
Orlando curioso e il segreto di Monte Sbuffone è uno dei nostri preferiti di sempre. Un fumetto
delizioso che porta tutto il profumo della vita dell’isola. 
 
 
 

Per altri consigli di lettura seguire Erjola su 

Instagram: @kidsbook.times



G.GABER

Com'è misteriosa la
leggerezza
hop hop hop

è una strana cosa è una carezza

che non vuoi.

hop hop hop

butta via il dolore la

pesantezza

hop hop hop

cerca di inventare la tua

leggerezza

e volerai



IL DILEMMA

L A  R E C E N S I O N E



Io e Sonia per decidere i prodotti da recensire per questo numero ci siamo perse
in discussioni lunghissime. Doveva essere sicuramente un prodotto estivo, che
potevate ricevere in qualsiasi parte d'Italia e che fosse buono buono buono
Ecco io le mozzarelle le adoro. me ne mangerei a chili ma mi restano
pesantissime. quindi lo devo fare con grande moderazione, 
E per voi mi sono sacrificata. 
Vi devo però dire la verità: è stato difficilissimo trovare dei caseifici che
spedissero  e avessero un sito ecommerce. 
Ma perchè?
Comunque eccovi qui due mie esperienze e un bonus



CASEIFICIO LA PAGLIARA

E' stato facilissimo ordinare dal loro
sito e le mozzarelle sono arrivate
fresche nella classica confezione di
polistirolo . 
Naturalmente non refrigerate come
vuole la tradizione campana. 
Buone, saporite anche se non
morbidissime. 
Si sono mantenute anche molto
bene

www.lapagliarashop.it

FOODSCOVERY

Ero molto molto curiosa di provare questo
sito che seguo da molto e su cui sbavo ogni
volta che apro la loro pagina
quale occasione migliore?
Ho acquistato oltre alle mozzarelle di bufala
anche una confezione di scamorza
affumicata. 
Tutto è arrivato nei tempi stabiliti,
purtroppo le mozzarelle erano refrigerate
da tenere in frigo come quelle del
supermercato (i campani inorridiscono se lo
dico)
Erano buone, saporite e morbide ma non
solo di bufala anche di latte vaccino. forse è
un po' troppo salate
Il sito ci ha regalato anche un pacchetto di
caserecce bolognesi, una goduria che è un
attentato alla linea. 

www.foodscovery.com
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DEI   PROFUMI  F IOR IT I

L'ALCHIMISTA

J U S T  T U S C A N Y



Tutto è partito come un gioco per trasformare la
materia; mi sono divertita a modellare il sapone così
come fa un bambino con elementi della terra. Ho
semplicemente fatto emergere la parte bambina che
era in me alla quale, fortunatamente, ho dato voce. Da
lì in poi, questa danza si è trasformata, senza
rendermene conto, in lavoro. 

 Le tue creazioni sono romantiche e uniche, qual è la
filosofia, il credo di Just Tuscany?
 
Le creazioni Just Tuscany sono state ideate per essere
ognuna diversa dall’altra, esattamente come le
persone alle quali saranno regalate, uniche e
irripetibili. I fiori essiccati utilizzati per decorare cere e
saponi, così come i nastri, sono scelti esclusivamente
sulla base dei colori in palette individuati per l'evento.
Il mio desiderio è che chi si rivolge a me possa donare
unicità a suoi ospiti. Per questo la scelta stilistica è
stata quella di disegnare e realizzare creazioni adatte a
rimanere visibili, perfette per essere elementi di design
e decorazione della mise en place, in perfetta sintonia
con tovagliati e centro tavola. . Gli ospiti potranno
ammirare i loro omaggi e apprezzarne l'originalità in
un tripudio di bellezza ed eleganza ben abbinata con
le altre decorazioni, nel momento più conviviale
dell’evento. 
 

Si possono fare le cose più facili, quelle che
fanno tutti e sperare di trovare un nostro
angolino. Oppure si può seguire il cuore e creare
qualcosa di unico. Lei ha fatto così. 

 Raccontaci come è nato il tuo progetto Just
Tuscany? 
 
Nel 2013, dopo essermi licenziata da una
multinazionale nella quale lavoravo da 15 anni,
ho scelto di seguire le mie passioni e soprattutto
di conoscermi più a fondo. Un passato di studi
in architettura, la passione per l'arte e la
creatività e il mio essere una toscana
innamorata della natura hanno spalancato le
porte per far spazio a una nuova realtà, mai
immaginata prima. Mi sono ascoltata e ho
seguito l'intuito. Subito dopo mi sono messa a
studiare, sperimentare, creare e infine riempire
la casa di saponi profumati! 



La ricercatezza dei dettagli diventerà parte integrante del cadeau de mariage: una firma

inequivocabile dello stile degli sposi.

 

Quali materiali prediligi? 
 

Just Tuscany è nata con i saponi naturali, ma col tempo si è sviluppata. Sono cresciuta

artisticamente e con me è cresciuta e cambiata anche la mia piccola azienda. Mi piace

sperimentare, provare, mettere le mani in pasta e farmi contaminare da nuove idee. Alla

base di tutto rimane una materia dal colore di luce (bianco morbido) che mi permette di

dipingere utilizzando i fiori come pennelli. Non più solo il sapone, ma anche la cera. Due

tele perfette per essere dipinte in mille modi, tutti bellissimi e intensi! Ogni creazione può

esprimersi al meglio a seconda della modalità di utilizzo. Sono comunque prodotti naturali,

vegetali, profumati e colorati. 

 

A cosa ti ispiri quando crei i tuoi prodotti? 

La Natura è la mia principale fonte di ispirazione. Il legame con la natura è imprescindibile,

così come lo è il tocco elegante che amo dare a ciò che realizzo. Mi piace pensare che chi

sceglie le mie creazioni scelga prima di tutto i miei valori: la bellezza dell'essenziale,

l'amore per la natura e il suo fascino ineguagliabile.



Credo fermamente che ogni lavoro, se nasce
da un desiderio intimo e profondo, debba
rappresentare in forma materica ciò che fa
parte di noi: i nostri valori. Sono nata e
cresciuta in campagna, tra prati fioriti e boschi
di pini marittimi. Amo la natura in tutte le sue
forme e ritengo che ognuno di noi possa fare
qualcosa per contribuire al buon respiro della
terra. Assecondare il desiderio di
rappresentare la Natura in pennellate fiorite e
scegliere per quanto possibile di utilizzare
materiali eco-sostenibili è stata una naturale
conseguenza. 

 Anche i tuoi corsi sono un’occasione per
sperimentare le proprie doti? Quale ci
consiglieresti.? Da dove cominciare? 
 
Certamente! Sono primariamente un modo per
conoscersi e fare un regalo a sé stessi: del
tempo, prima di tutto, e poi la possibilità di
sperimentare qualcosa di nuovo e di dare
sfogo alla propria creatività, “mettendo le mani
in pasta” e divertendosi. E poi, da cosa nasce
cosa… per me, con il tempo, quello che era
nato come un semplice hobby è addirittura
diventato un lavoro, ma anche se così non
fosse stato, sarebbe stato prezioso comunque.
Consiglio sia il mio corso per fare il sapone
naturale all’olio di oliva, sia quello per
realizzare candele e profuma biancheria in
cera di soia. Sono entrambi composti da una
parte teorica e una pratica e sono adatti a
tutti. Se poi si volesse approfondire, c’è la
possibilità di acquistare una call one-to-one
con me, ma quelli sono certamente un buon
punto di partenza. 
 



Quali sono gli elementi che rendono unico il tuo lavoro
e le tue creazioni? 
 
La personalizzazione è certamente l’elemento che mi
caratterizza; il fatto che ogni mia creazione sia pensata con
chi mi sceglie in testa, con i suoi desideri e in base alle
caratteristiche dell’evento. Mi piace dire che ogni mio
Cadeau è perfettamente imperfetto, ma proprio questo non
c’è il rischio di regalare prodotti già visti, banali, “in serie”. 

 Qual è il tuo rapporto con le clienti in fase di
progettazioni di un evento? A cosa ti ispiri per rendere
speciale una cerimonia? 
 
Come già accennato, con i clienti ci scegliamo a vicenda.
Ho sempre pensato che, al di là di ogni aspetto di scambio
materico tra fornitore e cliente, vi sia un legame che si
viene a creare tra energie che risuonano lo stesso tipo di
movimento vibrazionale. Cosa significa? Che solitamente
sono le persone che si lasciano trasportare dalle emozioni
che suscitano le mie creazioni, quelle che poi mi
contattano: che siano futuri sposi o fornitori, per me sono
semplicemente esseri belli che hanno molto a che vedere
con me.
Accade che da una foto che passa casualmente sul web in
mezzo a tante altre parta un'onda emozionale che
raggiunge la persona in quel momento in linea, senza
saperlo, con i miei valori professionali e le mie passioni per
la Natura e per ciò che rappresenta unicità e senso estetico
essenziale. Non a caso, nella mia bio di Instagram ho
scritto che "Creo contenitori di emozioni ispirandomi alla
Natura. La bellezza salverà il mondo e se non lo salverà,
avrà salvato me". Nel caso di chi mi sceglie, probabilmente
ci avrà salvato entrambi! ;) 
 
Salutiamoci regalando ai nostri lettori un consiglio,
quale secondo te, Federica, sarà la fragranza che
sceglieresti per questa estate 2021, il profumo
dell'estate secondo Just Tuscany? 
 
Direi Summer in Tuscany, una fragranza fresca, di limetta,
che ricorda le limonaie d'estate e che, con il colore giallo
pagliericcio, riprende anche il pantone 2021, giallo come la
luce e la speranza! 



Trovate federica su

@justtuscany_design

www.justtuscany.com

le immagini sono di @immagiefotografia
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UN GIORNO
SENZA SORRISO

E' UN GIORNO PERSO



IL PIZZO 
RINASCIMENTO

# A P R I G L I O C C H I



dopo tanti anni passati a lavorare nello sviluppo prodotto abbigliamento ho una vera passione per i ricami e

le arti femminili. 

Le donne che per secoli sono state escluse da qualsiasi tipo di lavoro e quindi di affermazione professionale

trovavano nelle arti femminili un modo per esprirmere se stesse  e creare delle vere e proprie opere d'arte. 

Esistono moltissimi tipi di ricamo e di pizzo, creati in epoche diverse e in diverse parti d'Italia. 

Oggi voglio parlarvi del pizzo rinascimento. 

Il pizzo rinascimento è stato creato proprio nel periodo omonimo per un'esigenza di business. 

Il merletto italiano iniziava ad essere di gran moda in tutte le corti europee e la domanda era salita

moltissimo- La produzione del merletto a tombolo o ad ago però era un'attività molto lenta non solo nella

realizzazione ma anche nell'apprendimento. 

Per questo durante il rinascimento fu inventato questo pizzo che viene realizzato con tecnica mista. La base

è una fettuccia che viene poi collegata da ago per creare disegni anche complicati anche molto complessi



DIPINTO A MANO.
SI VEDONO
BENISSIMO LE
PENNELLATE

FETTUCCIA VIENE
FISSATA AL
TESSUTO E POI
UNITA CON PUNTI
AD AGO

LA FETTUCCIA
VENIVA CREATA
DALLE
APPRENDISTE
MENTRE IL
RICAMO DALLE
MAESTRE



G.GABER

Cerca di
inventare la
leggerezza

e volerai



Mirabilia

o dette anche Wunderkammer

nate nel medioevo, diffuse nel cinquecento erano

stanze in cui i collezionisti raccoglievano oggetti

curiosi, rari provenienti da paesi lontani 

Un modo per ispirarsi, stupire e stupirsi,. 

L'augurio che vi facciamo. Aprite gli occhi e riempiteli

di stupore
                                    Al prossimo numero



www.heyfoo.it


