
ALESSIO SPINELLI, ARTISTICA INNOVAZIONE
Arte e tecnologia, questi  gli ingredienti  utilizzati da
Alessio Spinelli per dar vita alle sue innovative calzature.
Il giovane creativo romano, vincitore del concorso “Who’s
on Next?”- indetto da Vogue in collaborazione con
AltaRoma- si affida alla sperimentazione senza eccessi,
regalando scarpe con tacchi intercambiabili e neon
strategici che illuminano la zeppa ad ogni passo. Nella
Capitale due boutique ospitano le sue creazioni.

ALESSIO SPINELLI, ARTISTIC INNOVATION
Art and technology, these are the ingredients used by
Alessio Spinelli to give life to his innovative shoes. The
young roman designer, winner of the competition “Who’s
on Next?”- made by Vogue in collaboration with
AltaRoma – rely upon the experimentation without
excess, creating shoes with  interchangeable heels and
strategic neon that light the wedge at every step. In the
Capital there are two boutiques that host his creations. 

Alessio Spinelli, V.le Parioli, 79 A/B

Alessio Spinelli, V.le dell'Aeronautica, 87 

CIOCCOLATINI D’AUTORE NEL CUORE DI ROMA
Passeggiando tra le vie del Pantheon è impossibile non lasciarsi conquistare
dalla profumata scia di cacao che “Chocolat- Cioccolatini d’autore” miscela
con arte e sapienza per dare vita ai suoi rinomati prodotti. Qui il sapore del
vero cioccolato fondente, le cremose praline, i sofisticati tartufi non solo
conquistano le papille gustative ma fanno di questo negozio uno dei migliori
produttori di cioccolato della Capitale.

THE ART OF CHOCOLATES IN THE CENTRE OF ROME
Walking through the Pantheon streets it is impossible not be conquered by
the smelling cacao wake of cacao that  “Chocolat- Cioccolatini d’autore”
mixes with art and ability to create its famous products. Here the flavor of
the real dark chocolate, the creamy pralines, the sophisticated truffles not
only win the taste buds but also make of this store one of the best chocolate
producers of the Capital. 

Chocolat, Via Dogana Vecchia, 12/13

PULP, IL VINTAGE È DI MODA  
Abiti d’epoca e capi modificati in modo
creativo e personalizzato. Tutto questo è
Pulp, un piccolo negozio incastonato
come una gemma nello storico quartiere
Monti. Pareti colorate, accessori vintage
e abiti che sembrano usciti dal
guardaroba degli anni  ’50, ’60 e ’70.
Bandite però le collezioni
preconfezionate: il bello della moda è
giocare con i vestiti divertendosi con
stile.

PULP, VINTAGE IS FASHIONABLE 
Old dresses and modified clothing in a
personalized and creative way. Pulp is
all this, a small store inset like a gem in
Monti historic  area. Colored walls,
vintage accessories and clothes that
looks like they’re just out of a ’50, ’60 e
’70 wardrobe. The prepacked collections
are banished: the good of fashion is to
play with dresses enjoying with style.

Pulp, Via del Boschetto, 140
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NUOVA LUCE AL MACRO
Il museo capitolino di arte contemporanea si arricchisce di
nuove installazioni permanenti. Si tratta delle opere
vincitrici del concorso internazionale “MACRO 2%”, il cui filo
conduttore è la luce e le sue infinite possibilità. I due giovani
talenti Arthur Duff e Nathalie Junod Ponsard hanno
illuminato con le loro opere, “Rope” e “Orizzonte
galleggiante”, le aree di passaggio del museo,  dando vita a
inedite  proiezioni laser  e luci colorate. 

NEW LIGHT TO THE MACRO
The roman museum of contemporary art enriches with new
permanent  installations.  They are the winning works of the
competition “MACRO 2%”, which explore light and its
endless opportunities. The two new young talent Arthur
Duff  and Nathalie Junod Ponsard lighted up with their
works, “Rope” and “Orizzonte galleggiante”, the passage
ways of the museum, creating inedited laser projections and
colored lights.

Macro, Via Nizza 138, angolo via Cagliari
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ROMA, INDIRIZZI DI STILE 
Negozi di lusso, atelier d'alta moda o di
giovani designer contemporanei ma anche
irresistibili botteghe artigiane.  La Donna su
Misura – Roma, scritto da Andrea Spezzigu e
Pascal Gautrand, con prefazione di Micol
Fontana, è la guida ideale per tutte le donne a
caccia dell'indirizzo giusto fra sartorie,
modisterie, pelletterie o calzaturifici romani.
Vademecum imprescindibile per poter
esprimere il proprio stile al meglio.

ROMA, STYLE ADRESSES
Luxury boutiques, haute couture or
contemporary young designers atelier but also
irresistible artisan workshops. La Donna su
Misura – Roma, written by Spezzigu and Pascal
Gautrand, with Micol Fontana introduction, it
is the ideal guide for all the women hunting up
the right address among tailor’s shops,
milliners, leather wares or roman shoe
factories. Indispensable vademecum to express
our own style. Andrea Spezzigu e Pascal
Gautrand, La Donna su Misura – Roma,
Palombi Editori.

Andrea Spezzigu e Pascal Gautrand, La Donna su

Misura – Roma, Palombi Editori

MIWA DOVE IL BENESSERE È REALTÀ
Il nome richiama il santuario giapponese posto alle
pendici del monte Miwa.  In questa rinomata spa
capitolina è, infatti, possibile ricongiungere corpo e anima
attraverso trattamenti benessere di sicuro appeal:  dai
massaggi emozionali all’hammam, fino alla stone therapy.
Miwa è anche uno shopping center di prodotti beauty,
uno spazio espositivo - in collaborazione con la “Fabbrica
degli Artisti”- dedicato a pittori, scultori e fotografi e una
location insolita dove festeggiare una ricorrenza speciale a
suon di cocktail, musica e massaggi.

MIWA WHERE COMFORT IS REALITY
The name appeals to the Japanese sanctuary placed at the
slopes of the Miwa Mount. In this famous roman spa it is
possible to  rejoin body and soul thanks to the healthy
treatments of sure appeal: from the emotional hammam
massages to the stone therapy. Miwa is also a shopping
centre of beauty products, an expositive space – in
collaboration with  “Fabbrica degli Artisti” - dedicated to
painters, sculptors and photographers in an unusual
location where to celebrate a special occasion in the name
of cocktail, music and massages. 

Miwa Natural Day Spa, Largo Filippo Rosa, 12 
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