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ART AND LUXURY HOME IN FIRENZE
Scritto da Claudio Zeni

Not

Not

Luxury Firenze

Not

Arte, letteratura, scienza, bellezza: temi chiave per l'Italia, che in essi definisce la propria eccellenza. Ecco allora che le otto stanze di Be ONE Art and
Luxury Home di Firenze traggono spunto da altrettanti celebri personaggi che hanno rappresentato al meglio l'Italia, la sua classe e la sua genialità in patria
e all'estero. Ogni camera ospita un dettaglio che ne caratterizza la definizione, e offre uno spirito particolare in armonia con la personalità di cui porta
orgogliosamente il nome. E chi sceglie Be ONE per la sua vacanza a Firenze può decidere di soggiornare nello spazio che sente più vicino a sé come
sensibilità. Scelte eclettiche, che attraversano con disinvoltura i secoli, mantenendosi fedeli al genio italico e cogliendo i rappresentanti top da ogni ambito
di espressività, conosciuti ai quattro angoli del Globo. Ecco la Camera Ferrari, ispirata al mitico Enzo creatore della casa del Cavallino Rampante, che
custodisce un prezioso modellino di una monoposto fiammante; o la Camera Valentino, all'interno della quale spicca un testo da tavolo, rigorosamente
"rosso" che narra la storia del raffinato stilista; e ancora la Camera Pavarotti dove si può trovare un ipad stereo che manda in loop la magica musica del
Maestro.. Chi ama il cinema deve optare per la Camera Fellini, che celebra il regista Federico che ha cosi amato, e magnificamente rappresentato, l'Italia in
tutte le sue straordinarie pellicole, e nella quale si può sfogliare la sua avvincente biografia da romanzo in un libro ricco di immagini; o per la Camera
Sophia Loren dove la diva del grande schermo, nota in tutto il mondo per bravura e bellezza e portata come esempio perfetto dell'italian style si
troverebbe perfettamente a proprio agio: qui campeggia una splendida fotografia dell'attrice in uno dei suoi ritratti più celebri, scattato da Steve McCurry
per Pirelli. Un tuffo nella storia antica con la Camera Cesare, che si ispira al grande condottiero romano, sinonimo di forza, intelligenza e capacità politica,
che ospita un volume in latino del suo De Bello Gallico; con la Camera Colombo, dove si trova una originale riproduzione in scala di una delle tre
Caravelle; con la Camera Meucci, nella quale troneggia un insolito telefono d'epoca nero, un omaggio ai primi apparecchi che l'inventore contribuì a creare!
Be ONE è aperto tutto l'anno e propone agli ospiti un continuo e raffinato percorso di arte, dato dall'esclusiva ospitalità. I prezzi partono da 220 euro per
camera al giorno, per due persone, con prima colazione compresa. www.b1florence.com
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Bastiancontrario F. Razzisti per Mandela
Scritto da Bastiancontrario F.
Razzisti per Mandela
Incredibile: stamani siamo tutti d'accordo. Mandela era un grande, un grandissimo, il n.1. E addirittura stamani nessuno su Facebook è razzista, ma
condivide una bella citazione mandeliana idolatrando il presidente sudafricano. Che ci volete fare... evidentemente il nostro Nelson, uomo-simbolo
della lotta al razzismo, è capace davvero di far miracoli, ben superiori a quelli che è riuscito a fare nel suo paese. Pensate: è stato in grado almeno per
qualche ora di spegnere le spinte razziste dei nostri conterranei. Quasi meglio di Berlinguer, che quando morì per una settimana fece diventare tutti
comunisti (era il 1984 e il PCI superò la DC alle elezioni europee)
Continua...
Oberdan Nadrebo Madiba, il grande cuore del SudAfrica
Scritto da Oberdan Nadrebo
Madiba, il grande cuore del SudAfrica
Dal giorno che Nelson Mandela è stato ricoverato in ospedale ho avvertito la vicinanza spirituale con tutto il popolo SudAfricano. "Madiba", come
viene chiamato dai suoi compatrioti, nonostante i 27 anni trascorsi nel carcere di Robben Island, una volta diventato presidente, è riuscito a riunire e
pacificare un paese che usciva dalla barbarie della Apartheid senza vendette e senza rancori.
Continua...
L'Inflessibile Lupo Anni '80 forever: ecco le primarie PD
Scritto da L'Inflessibile Lupo
Anni '80 forever: ecco le primarie PD
Lo aspettavamo da mesi, finalmente è arrivato. L'endorsement di Mangoni di Elio e le storie tese a Pippo Civati rappresenta l'atto finale, la
chiosa di un percorso ricco di quotidiane perle e perfettamente logico: adesso Civati è assolutamente e indubitabilmente il più indie-alternativo fra i
3 candidati alle primarie PD e l'obiettivo minimo (non esplicitato) dei civatiani, quello di risultare i più geniali, i più innovativi e i più imprevedibili e
quelli più avanti (pure troppo) è stato definitivamente raggiunto.
Continua...
Valter Lupetti Notizie Ambientali
Scritto da Valter Lupetti
I consumi di energia aumentano, ma intanto ad Arezzo...
Negli ultimi 40 anni il consumo mondiale di energia è raddoppiato ed è evidente che le problematiche relative alla limitata disponibilità delle risorse
energetiche di origine fossile e all'aumento delle emissioni dovuto al loro utilizzo assumeranno un rilievo sempre maggiore. Il tema dell'efficienza
energetica si è ormai palesato nella discussione delle politiche energetiche del Paese, anche se da un punto di vista applicativo sono stati mossi solo i
primi passi sia nel settore pubblico che in quello privato.
Continua...
Stefano Milighetti Il palazzo dei segreti
Scritto da Stefano Milighetti
Il palazzo dei segreti
Un palazzo color ocra in via del Fontanone, a Roma. Un palazzo dove s'intrecciano le vite di dieci famiglie. Un palazzo traboccante di segreti che
qualcuno, tessendo un'implacabile trama, porterà alla luce.
Il Palazzo dei Segreti, edito da Il Ciliegio, è il secondo libro di Eleonora Della Gatta, scrittrice romana che con questa nuova pubblicazione ha
dimostrato in modo definitivo e innegabile di essere un'ottima penna. Di essere un'autrice in grado di emergere, con merito, dalla folta e intricata
giungla dell'editoria italiana.
Continua...
Alessandro Maurilli Questione di misure
Scritto da Alessandro Maurilli
Questione di misure
Tra i vantaggi di avere avuto un'infanzia serena, quello di non avere mai (ribadisco il mai) sofferto di invidia, per niente e per nessuno, se non per
l'altro me stesso quando da grande ho cominciato a sdoppiare la personalità. Negli ultimi tempi invece mi capita sempre più spesso di imbattermi in
quarantenni imbrillantinati che guardandomi sembra vogliano sapere se ce l'ho più lungo del loro.
Continua...
Bastiancontrario F. L'ho votato per 20 anni
Scritto da Bastiancontrario F.
L'ho votato per 20 anni
E' stata la politica vile e truffaldina a gettare nel fango gli italiani o sono gli italiani, vili e truffaldini per natura, che si sono gettati nel fango da soli
votando i più degni interpretii del più diffuso modo d'essere nazionale? I tanto malvisti politici sono il peggio dell'Italia o sono più semplicemente
l'immagine dell'Italia e degli italiani? Sarebbe una domanda da porsi oggi, mentre c'è chi fa i caroselli per la decadenza di Berlusconi e a quanto pare
sono più i festeggianti che i non festeggianti, più i contenti rispetto agli indignati e stavolta pare proprio che in difesa di Silvio non si voglia
immolare nessuno
Continua...

Elena Colzi Il valore della differenza
Scritto da Elena Colzi
Il valore della differenza
"Viaggiando ci s'accorge che le differenze si perdono: ogni città va somigliando a tutte le città, i luoghi si scambiano forma ordine distanze, un
pulviscolo informe invade i continenti".
Italo Calvino, Le città invisibili, 1972
Ciò che è diverso ed estraneo può incutere molta paura per l'individuo, ma al tempo stesso rappresenta un elemento fondamentale per la crescita.
Continua...
L'Inflessibile Lupo Grezzi e Indie tutti uguali
Scritto da L'Inflessibile Lupo
Grezzi e Indie tutti uguali
Che differenza c'è fra una discoteca e un locale con la musica dal vivo per gente indie? Cosa distingue i 2 trend del divertimento giovanile
della nostra epoca? Sono più le divergenze o maggiori sono gli elementi comuni, figli dell'era che viviamo e di battaglie fra mondi e culture solo
apparentemente contrastanti?
La frequentazione reiterata di certi posti, nonostante la mia età avanzata che consiglierebbe il ritiro dalle scene (ma favorisce anche il necessario
distacco da sociologo de noantri), porta a scoprire sempre più elementi di comunanza a cui sottintendono le stesse origini, con culture e istinti
quasi identici.
Continua...
Erica Rampini 2030, 2033, il vate J-Ax e I Cani
Scritto da Erica Rampini
2030, 2033, il vate J-Ax e I Cani
Sabato sera al ritorno da Perugia, non del tutto soddisfatti del concerto de I Cani (non per motivi musicali, ma logistico/antropologici), abbiamo
deciso di ascoltarci in macchina il nuovo album, Glamour. Un cd interessante, introspettivo e per questo molto diverso dal primo che era invece
incentrato sull'analisi (critica) del mondo giovanile prettamente romano. Bel disco e bei pezzi. La cosa che più mi ha sorpreso è la ghost track, ossia
quel contenuto musicale la cui esistenza non viene indicata nella lista delle tracce sulla copertina o sul libretto del disco. (I primi fautori della ghost
track furono casualmente i Beatles, almeno così dice il Lupetti, ma su questo lascio spazio a suoi eventuali pipponi).
Continua...
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