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ITINERARI

I dintorni di Bolzano.
Cremona tra storia
e spettacolo

ACCORSI

L’attore torna sul
grande schermo
con un nuovo ﬁlm

NEK

Con la sua musica
alla conquista
dell’Europa

Stefano Accorsi è uno
degli attori italiani più
importanti. Sarà presto
al cinema con Ozpetek
e in tv con “1994”.

Cantine da sogno
Da Nord a Sud, un viaggio tra i colori della vendemmia, dove
l’autunno è la stagione più bella e vini d’annata prendono forma e corpo

a cura di Marzia Ciccola

OLFATTO BEAUTY LEI
JEAN PAUL GAULTIER

LE PARADIS PERDU
Nel giardino segreto
nascono due nuovi profumi

ghd per Fondazione Veronesi
Un tatuaggio per una nuova femminilità
Per celebrare il 15° anno della campagna Pink che
promuove la ricerca contro il cancro al seno, ghd
collabora con il tatuatore di Chicago David Allen, che
da anni aiuta le donne a recuperare la loro femminilità
dopo un intervento al seno, nascondendo le cicatrici
con meravigliosi tatuaggi loreali. A sostegno la nuova
styler Ink on Pink a 209 (gold) o 269 euro (platinum).
ghdhair.com

I

fan delle creazioni
dell’enfant terrible della moda, Jean Paul Gaultier, adoreranno le due
nuove creazioni olfattive
La Belle e Le Beau, evoluzione nel packaging dei
ben più famosi Classique
e Le Male. Due nuovi busti in vetro, di uomo e di
donna, ma interpretati in
un giardino dell’Eden e
perciò nudi. Il flacone di
La Belle è un mix di rosso
e rosa, molto carnale. Al
collo solo una collana di

rose, all’interno un profumo di vaniglia orientale che si unisce al vetiver
e a una nota fruttata di
pera. Dopo la donna, l’uomo: Le Beau, un uomo
nudo coperto da una foglia di fico. Il profumo va
vaporizzato chiudendo
gli occhi: legno di cocco,
bergamotto e fava tonka.
L’enfant terrible torna a sorprendere (LaBelle 50ml 84 euro - Le
Beau 75ml 72 euro).
jeanpaulgaultier.com
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Nerò spa a Montegrotto Terme
Una new experience sui Colli euganei
A pochi chilometri da Padova e Venezia apre sui Colli
euganei, progettata dall’architetto Alberto Apostoli,
la nuova spa dell’hotel terme Preistoriche. Una
struttura che si sviluppa su 1200 mq sopra le piscine
panoramiche e ospita una spa polifunzionale che punta
sull’interazione di cure termali, trattamenti estetici,
rituali esclusivi, medicina ayurvedica e itness.
termepreistoriche.it
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