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Champagne & ciocco-
lato, la liaison che 
seduce
Ottimi da regalare, ma non da
gustare abbinati. Lo champagne
è un dono sempre gradito, per-
ché rappresenta uno status sym-
bol e distingue sia chi lo regala
che chi lo riceve per eleganza e
raffinatezza. Il cioccolato, al con-
trario, è uno dei presenti più co-
muni quando non si hanno le
idee ben chiare. Tuttavia, in base
al tipo di cioccolato e, ovvia-
mente, al marchio scelto, vedersi

regalare una scatola di cioccola-
tini può gratificare e lusingare nel
profondo. Scordatevi i marchi da
gdo o da outlet sia per lo cham-
pagne che per il cioccolato, nes-
suno vuole sembrare kitsch,
vero? Scegliete prodotti di nic-
chia che si distinguano per la ri-
cercatezza del packaging, delle
texture, dei colori e delle stampe.
Avete appena conosciuto una
bella donna e volete che vi con-
ceda un secondo appunta-
mento? Seducetela con un
cofanetto personalizzato di tavo-
lette di cioccolato, che abbiano
sentori e profumi diversi e che,
possibilmente, descrivano la vo-
stra personalità; vi conoscerà nel
modo più intimo ed intenso pos-
sibile. Siete a cena dalle amiche
della vostra nuova fidanzata?
Portate una bottiglia di champa-
gne Extra Brut dal gusto secco e
deciso, indicato per gli aperitivi,
per il pesce crudo o per dei primi
delicati. Perché aspettare il dolce
per alleggerire la serata? Qualche
bollicina ad inizio pasto solleverà i
consensi delle amiche nei vostri
confronti e, forse, i loro giudizi
saranno meno perfidi!

Brain to vehicle, 
La tecnologia che ti
legge nel pensiero
Il conducente indossa un disposi-
tivo che misura le onde cerebrali
che vengono poi analizzate dai si-
stemi di guida autonoma. Voi pen-
sate di girare a destra e la
macchina inserirà la freccia e de-
celererà per facilitare la manovra;
pensate di frenare ed ecco che le
pastiglie mordono sui freni senza
che voi abbiate premuto il pedale.
Come nei film di Batman, o in
quelli degli Avengers, anche la vo-
stra auto avrà i super poteri. La
tecnologia Brain to Vehicle presen-
tata a Las Vegas da una nota casa
automobilistica è già in lavora-
zione, sta per diventare realtà. 
Prevedendo le intenzioni ed i movi-
menti dell’essere umano, i sistemi
possono intervenire sui comandi
tra i due ed i cinque decimi di se-
condo senza far percepire che si
stanno azionando. Una svolta ina-
spettata che è frutto di avanzate
sperimentazioni per applicare tec-

nologie di decodifica delle attività
cerebrali alle azioni del condu-
cente per evitare le più comuni cri-
ticità. Per il prototipo, in fase di
sviluppo, si sta parlando anche di
integrare un sistema che potrebbe
comprendere se il conducente è
distratto, inviando quindi segnali
acustici e visivi per eludere la pos-
sibilità di effettuare incidenti.

Lushly, il rituale 
polinesiano
Nelle Spa più esclusive potrete ri-
chiedere il Lushly, una proposta
benessere che consiste in un vero
e proprio massaggio rituale e cu-
rativo dei piedi. Originariamente
praticato dagli sciamani poline-
siani, il Lushly serve per ammorbi-
dire i piedi e ad eliminare uno
stato di tensione e stress attra-
verso la riflessologia plantare. Il
trattamento vero e proprio consi-
ste in due fasi: la prima è un mas-

saggio preceduto da un pediluvio
con crema e detergente ai fiori di
tiaré; la seconda da scrub ed im-
pacco con bende immerse in mi-
scele di oli essenziali drenanti.
Una volta che questi due step
sono terminati, i piedi vengono
massaggiati con manovre di pres-
sione, sfioramento e scuotimento.
La sensazione che si proverà a
fine trattamento sarà un piacevole
rilassamento del corpo e della
mente... in più avrete dei piedi da
pubblicità!

Come superare 
il battesimo dell’aria
Se il vostro sogno è recarvi dall’al-
tra parte del mondo, ma avete una
paura folle degli aerei, ecco qual-
che consiglio pratico per superare
a pieni voti il battesimo dell’aria.
Molto spesso la paura riguarda il
non avere il controllo di una deter-
minata situazione, ma, nel caso
dell’aereo c’è un semplice dato di
fatto: è stato costruito apposita-
mente per volare. Non è una carat-
teristica secondaria, non è un
optional. L’aereo è progettato, co-

struito e testato affinché possa sol-
care i cieli in tutta sicurezza. Un’al-
tra cosa che potrete fare è
comunicare questo vostro disagio
al personale di bordo: hostess e
steward sono addestrati nel caso
in cui ci siano persone con la
paura di volare. La procedura in
questi casi potrebbe essere du-
plice: o vi invitano direttamente in
cabina per parlare con il pilota che
vi spiegherà passaggio dopo pas-
saggio tutte le procedure che si
adottano per decollare e atterrare.
In alternativa potrebbero indicarvi

le percentuali di voli conclusi con
successo relativi al tipo di velivolo e
alla compagnia aerea. Ci potrebbe
essere addirittura una terza op-
zione che riguardi la spiegazione
dettagliata di tutte le procedure di
emergenza. Per tranquillizzarvi po-
treste ascoltare della musica rilas-
sante, chiudere gli occhi e
proiettarvi nel vostro luogo sicuro,
oppure leggere un libro di un au-
tore che amate particolarmente.
Vedrete che volare diventerà facile
come bere un bicchiere d’acqua.

Un fiore in borsa
La botanica non è mai stata tanto
in sintonia con il mondo della
moda come nel 2018. Stilisti, de-
signer, make-up artist ed hairsty-
lists si sono cimentati in creazioni
avanguardistiche utilizzando
piante e fiori. Roccobarocco,
Fendi, Furla, tra i tanti, hanno
realizzato modelli di diverse forme
e colori utilizzando la stampa fio-
rata o applicando ricami floreali
realizzati a mano. Marit Isachsen,
blogger norvegese, ha lanciato il
trend dell’eyeliner realizzato a
partire da metà occhio dise-
gnando tanti piccoli fiorellini con
colori opachi e waterproof per
avere una resa migliore e non
sbavare durante la giornata.
Dall’Oriente, invece, arrivano i
rossetti con i fiori dentro che, a
contatto con il ph delle labbra, si
colorano ed hanno l’effetto di un

gloss luminoso. Per quanto ri-
guarda i fiori nei capelli, nel 2018
è ritornata in voga la moda “hip-
pie” con corone di margherite
vere o finte da sfoggiare durante
concerti o passeggiate, applica-
zione di mollettine con rose da
appuntare al lato della testa o ac-
conciature elaborate ed imprezio-
site dall’aggiunta di fiori bianchi
adatti anche alle spose.
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