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12 - 17 aprile 2011 Milano Fuori Salone
Face to Superstudio Più via Tortona 54, Milano

MBT presenta “Ari”: la calzatura più all’avanguardia, celebrata per l’eccellenza del suo design
MBT launches “Ari”: its most technically advanced shoe, recognized for design excellence

12 - 17 aprile 2011 Milano Fuori Salone
Face to Superstudio Più via Tortona 54, Milano
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ci siamo rimessi in moto

giubbotti e accessori

www.laverdacollezioni.it

Laverda inizia la sua avventura nel
1947 come tecnologia, pistoni, forza
e velocità. Innovazione.
La sua idea ha attraversato più di
una generazione come icona di
status e, a suo modo, di cultura.
Ha generato emozioni.
A sessant’anni di distanza, Laverda
inizia una nuova storia, differenti
materiali ma medesimi obiettivi:
status e cultura.
Laverda abbigliamento vuole
essere un contenitore di emozioni,
un progetto di ironia e dettagli
per attualizzare e riportare in vita
i brividi degli anni ’70, per chi ha
avuto la fortuna di averli vissuti!
Senza nostalgia e molto futuro.
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InvitoOK

WOMENʼS FALL/WINTER 2008-09 COLLECTION

Un altro nome celebre si aggiunge alla lista delle famose ricche belle e maledettamente perdute che
cercano aiuto per riemergere dal buio dei loro vizi.
Unʼaltra vittima delle proprie debolezze si accinge a ritrovare se stessa.
Chi arriva da noi, alla Morello Rehab, non importa se è stata costretta o è venuta spontaneamente in un
lampo di lucidità, quello che conta è che non aveva scelta. Qui si arriva un attimo prima di essere divorate
dal bisogno incontrollabile di andare oltre i limiti.
Alcool, droga, sesso, fama, noia, egocentrismo sono le cause principali del ricovero, anzi del soggiorno.
Chi sono le nostri ospiti? Anime perse, in corpi sovrastimati, in impeccabili tailleur, come scatole cinesi che
si aprono verso lʼapparenza.
Accecate dalle tentazioni, non vedono più la differenza tra il giorno e la notte, vestono luccicanti abiti da
cocktail a tutte le ore. Portano piume, pietre, gioielli hollywoodiani, tanta vernice colorata, pronte a fare
della loro vita un inno allʼesagerazione.

1

Simboli e lettering intagliati nei loro abiti-origami, raccontano il caos dei loro pensieri, mentre le mille
ruches e gli effetti double-face rappresentano le sfaccettature di una personalità intricata.
Una volta certe di riuscire a purificarsi dai vizi e redimersi dai peccati, possono finalmente scegliere tra il
rosa confetto, il rosso francese alla Catherine Deneuve e il nero borchiato da diva rock.
Sono belle e ribelli, obbediscono solo al richiamo di una felicità chiamata “fama e bellezza eterne”, e allora
anche qualche ritocco chirurgico diventa terapeutico e consolatorio e non possiamo negarglielo.
Poco meno di una settimana e poco più di 10.000 dollari, sono quello che chiediamo, in cambio di una vita
meravigliosamente nuova.
FORME E VOLUMI:
Ma niente fretta, perché la lista dʼattesa per le illusioni è molto lunga.

microgiacche dal volume ampio
cappucci e colli a corolla

InvitoBianca

1

trench dalle linee a matita
SEGNI - MATERIE:
DETTAGLI :
abiti cortissimi
Macro lettering
rouches smerlate da lettering
COLORI:
pantaloni dal fondo ampissimo
piume che bordano
Rosa antico + bordeaux mohair + raso di seta
grisaglie maschili
pailettes che ricoprono come squame
Rouge flamboiant
taffetà multistrato stampa coccò per capi in vernice lucidissima
Nero totale
punto stoffa
importanti gioielli
Pavone + cammello
tricottine di cachemire
tacchi composti da scritte in metallo
Avorio + nero
punto roma
macrocerchietti che diventano quasi
Rosa impalpabile
vernice
piccoli e astratti cappelli
cuoio
trapunte di seta
Special Thanks To:
ecopelliccia
ELISABETTA ROCCHETTI PER LA SUA
STRAORDINARIA INTERPRETAZIONE
NEL VIDEO
REDEMPTION'S STORY

7-09-2007, 16:45

Make up : Ellis Faas@MANAGEMENT + ARTISTS by:

Hair by : Peter Grey@Untitled *

25 mm
170 mm

21-12-2006, 11:41

Sembrano una moltitudine di
farfalle elettrizzate le giovani educande
ribelli che, in un accesso di allegra follia,
hanno legato e imbavagliato le odiose
istitutrici dai colletti inamidati.
Ora entrano ed escono dall'imponente collegio
senza più regole.
Giocano, rubano e scappano in un fluttuare continuo
di pizzi antichi ed eccentriche righe.
Alcune di loro, del tutto inosservanti dell'etichetta, sono
riuscite, con la complicità dei fratelli maggiori, ad introdursi
nell'ala maschile del collegio.
Le giovani fanciulle, affascinate dai "vantaggi" dei loro compagni,
fuggono via portando con sé qualche souvenir.

The rebellious young boarding-school
pupils seem like a swarm of excited
butterflies; in an outburst of light-hearted
madness, they’ve bound and gagged their
detestable, starched-collared teachers.
Now they run in and out of their imposing
school building with no one to stop them.
They play, steal and run away in a
continuous flutter of old lace and bizarre stripes.
Some of them flaunt the rules and, with the help
of their older brothers, get into the boys’ wing.
The young ladies are intrigued by the “advantages” of their male
companions and take a few souvenirs before running off.
"Forgive me, gentlemen, for I am obliged to go, I fear I have been
identified as an intruder: I am wearing a floral dress."

"Perdonatemi signori, mi vedo costretta a interrompere questa
cronaca, temo di essere stata riconosciuta come infiltrata:
indosso un abito a fiorellini."

DETAILS:
- peacock skirt (reveals a flash of knickers
at the back, like Italian tennis player
Lea Pericoli performing an elegant volley)
- the reversible cloak
- the dresses disconnected
by asymmetric balloons
- the kilt that becomes a cape
- the half-jacket, with a fox stole

DETTAGLI:
- la gonna pavone (lascia scoperta la culotte sul retro,
proprio come Lea Pericoli durante un'elegante volée)
- il mantello reversibile
- gli abiti scomposti da asimmetrici ballons
- il kilt che diventa mantellina
- il giubbotto a metà, sorretto da stola di volpe
COLORI:
- nero più avorio
- rosso flamboyant
- pavone iridescente
- grigio mélange

SEGNI:
- righe Bretoni
- micro check
- giganti fantasie
wallpaper
- divertenti fantasie di
goliardici rondeaux

COLOURS:
SIGNS
- black with ivory
- Breton stripes
- flamboyant red
- micro checks
- iridescent peacock
- giant wallpaper
- mélange grey
patterns
- amusing patterns
of circles in a madcap
student spirit

Thanks :
Makeup by: Topolino and the M*A*C Pro Team
Hair: Roberto Pagnini@freelancer
PRESS OFFICE
Via Palermo 10, 20121 Milano
pressoffice@frankiemorello.it
ph: 00039 02 77719 560
fx: 0039 02 77719 561
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Il nuovo
network
della
salute
per rispondere a tutte le vostre esigenze
Istituto
Salus
Direttore Sanitario Patologia Clinica:
Dott. Giovanni Melioli
Via P. Boselli, 30 cancello
16146 Genova
Tel. 010 3621769
Mail info@laboratorioalbaro.com

Direttore Sanitario:
Prof. Enzo Silvestri
Via Gestro 21
16129 Genova
Tel 010 58 66 42
Mail isalus@alliancemedical.it

www.laboratorioalbaro.it

www.alliancemedical.it

Laboratorio Albaro s.r.l. a Socio unico,
soggetta a direzione e coordinamento di
Alliance Medical Italia s.r.l. Genova
C.F. e P.IVA 00537180101
1

22/02/21
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I nostri servizi:

MY

• Ecocardiogramma ColorDoppler
• Visita Cardiologica
• Elettrocardiogramma
• Test Da sforzo
• Holter Cardiaco
• Holter Pressorio
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Alliance Medical - Istituto Andrea Cesalpino
Strada Regionale 71, 67 52044
Terontola di Cortona (AR)

i nostri principali centri
in Italia

PISTOIA
Via G.B. Vico, 2/A
0573 984801
PRATO
Viale G.Marconi, 50/26
0574 592131
POGGIO A CAIANO (PO)
Via del Granaio, 1
055 8798529
TERONTOLA DI CORTONA (AR)
Strada Regionale 71, 67
0575 678083
GROSSETO
Via Rubino, 31/33
0564 452806

MY
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• consulenze di nutrizione sportiva per il miglioramento
delle prestazioni e il raggiungimento della forma

Orari di apertura
da Lunedì a Venerdì dalle 07:00 alle 21:00
Sabato dalle 07:00 alle 19:30
Domenica dalle 08:00 alle 19:30

paziente

Il nostro atteggiamento positivo è ispirato
dalla convinzione che possiamo fare la
differenza per la salute del paziente attraverso la nostra dedizione, professionalità e
conoscenza basata sulle diagnosi e sulle
immagini.

la nostra

rapidità
Rapidità ed efficienza significano
che un maggior numero di
pazienti può ottenere le migliori
cure a seguito di una diagnosi
certa. Ottimizziamo le nostre
risorse per consentire alle persone
di vivere più a lungo, con la
migliore qualità di vita possibile.

benvenuta

cortesia

Il nostro atteggiamento positivo è ispirato
dalla convinzione che possiamo fare la
differenza attraverso personale preparato e
cortese nella gestione del paziente e delle
sue problematiche nell’interesse della sua
salute.

EMILIA

www.alliancemedical.it
info@alliancemedical.it

Per informazioni e prenotazioni:
Tel 0575 67 80 83
Mail iac@alliancemedical.it
istituto andrea cesalpino - alliance medical

buongiorno

www.alliancemedical.it

LAZIO

ALLIANCE MEDICAL ITALIA S.r.l.
Sede legale: Via Goffredo Mameli, 42/a
20851 Lissone (MB)

Alliance Medical - Istituto Andrea Cesalpino
Strada Regionale 71, 67 52044
Terontola di Cortona (AR)

Priamar – Centro Clinico Diagnostico s.r.l a Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento
di Alliance Medical Italia s.r.l. Sede legale Via dei Partigiani, 13R – 17100 Savona (SV)
C.F. e P.IVA 01039790090 Autorizzazione sanitaria n. 33395 del 03/06/2020

FONTE NUOVA (ROMA)
Via Ugo Foscolo, 14
06 9059646
POMEZIA (ROMA)
Via Cicerone, 15
06 91602143
POMEZIA (ROMA)
Via Petrarca, 35
06 9112669
POMEZIA (ROMA)
Via Pontina Vecchia, 10
06 91601093

VENETO

• Valutazione della composizione corporea
con metodo della bioimpedenziometria (AKERN)

CY

CMY

PIEMONTE

CAMPO LIGURE (GE)
Via Vallecalda 45
010 920924
GENOVA
via Gestro 21
010 586642
GENOVA
Via Boselli, 30/C
010 3621769

• Visita specialistica e dieta di esclusione in pazienti già in
possesso di risultati di test per intolleranze alimentari

CM

ALESSANDRIA
Via del Legno,19
0131 241900
ACQUI TERME (AL)
Corso Bagni, 112
0144 322654

LIGURIA

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Cereria, 6
0424 522850
CASTELFRANCO VENETO (TV)
Piazza Europa Unita, 76-47-48
0423 720102
TREVISO
Via Zenson del Piave, 11
0422 547897
PADOVA
Via Alfieri, 13,17,19,21
049 687300
PADOVA
Via Belludi, 3
049 664484
PADOVA
Via dei Colli, 202
049 624255

LOMBARDIA
BREGNANO (CO)
Via San Rocco, 78
031 774076
CESANO MADERNO (MB)
Via Locatelli,17
0362 521714
LISSONE (MB)
Via Mameli, 42/A
039 2433111

Y

PRIAMAR442389

TOSCANA

I servizi oﬀerti:

M

visita
odontoiatrica
completa
e
seduta di
igiene dentale

Priamar Centro Clinico Diagnostico S.r.l.
Via dei Partigiani, 13 17100 Savona
Direttore Sanitario: Dott.ssa Lucia Raco
specializzazione in Cardiochirurgia
CSP442186

Alliance Medical Diagnostic s.r.l. a Socio unico,
soggetto a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l
Sede Legale: Via G. Mameli, 42/a 20851 Lissone (MB) C.F. e P. IVA 02846000616

C

Tel
019 801044 - 019 856737
Mail
centropriamar@alliancemedical.it
Web
www.centroclinicopriamar.it
www.facebook.com/centroclinicopriamar

Orari di apertura
da Lunedì a Venerdì dalle 07:00 alle 21:00
Sabato dalle 07:00 alle 19:30
Domenica dalle 08:00 alle 19:30
Iscrizione all'Albo: Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Arezzo n. 00606 dal 08/06/1966

Percorso di prevenzione dentale

Presso Alliance Medical - Istituto Cesalpino
è possibile sottoporsi a visita specialistica
per intolleranze alimentari con
la Dott.ssa Lucia Brugnoni esperta in nutrizione,
riceve su prenotazione il martedì dalle 14.00 alle 18.00

per ulteriori informazioni e prenotazioni:

Per informazioni e prenotazioni:
Tel 0575 67 80 83
Mail iac@alliancemedical.it
istituto andrea cesalpino - alliance medical

Direttore Sanitario: Dott. Enrico Signorini specializzazione
in Radiologia Medica e Radioterapia

Visite Nutrizionistiche

M

Y

CARPI (MO)
Via delle Mondine, 6
059 684464
MODENA
Strada San Faustino, 155/A
059 343602
MODENA
Via Bellini, 174
059 374867

un gruppo

internazionale

buongiorno
Trasformiamo la conoscenza in salute
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Cardiologia Metabolica
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Istituto
Andrea
Cesalpino

Prenditi cura
del tuo sorriso

Presso Alliance Medical - Istituto Cesalpino
il Cardiologo Dott. Franco Cosmi
eﬀettua visite specialistiche
per la valutazione del benessere del tuo cuore

MY

14:54

Priamar
Centro Clinico
Diagnostico S.r.l.

Abbiamo a cuore la tua Salute

Y

24/02/21

VolantinoNutrizionistaCesalpino.pdf

Istituto
Andrea
Cesalpino

M

1

salute

Nel novembre 2016, Alliance Medical è
entrata a far parte di Life Healthcare, gruppo
presente in 12 paesi nel mondo e operante
nel settore da 33 anni con un ruolo di leadership nella fornitura di servizi ospedalieri in
Sud Africa attraverso 63 tra ospedali e
cliniche.

CSP442247

VolantinoCardiologiaCesalpino.pdf

Alliance Medical Diagnostic s.r.l. a Socio unico,
soggetta a direzione e coordinamento di
Alliance Medical Italia s.r.l. Lissone (MB)
C.F. e P. IVA 02846000616

Direttore Sanitario: Dott. Enrico Signorini
specializzazione in Radiologia Medica e Radioterapia
Iscrizione all'Albo: Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Arezzo n. 00606 dal 08/06/1966

Alliance Medical Diagnostic s.r.l. a Socio unico,
soggetto a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l
Sede Legale: Via G. Mameli, 42/a 20851 Lissone (MB) C.F. e P. IVA 02846000616

buongiorno

salute

Crediamo fortemente nel potere della
conoscenza per la salute.
Crediamo che una diagnosi accurata e una
valutazione fatta da medici competenti e
personale sanitario che lavorano insieme, a
stretto contatto, siano la chiave per prendere
decisioni corrette e per ottenere risultati
medici migliori.

le tue

prenotazioni
Garantiamo efficienza organizzativa attraverso personale
formato e dedicato all’attività di
prenotazione. Facciamo quanto
possibile per evadere le richieste
nel minor tempo possibile.

benvenuta

competenza
Miglioriamo la vita delle persone fornendo
attraverso personale medico, tecnico ed
amministrativo di grande valore e competenza, servizi per la salute di elevata qualità.

privati
e SSN
Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana, così come
l’universalità, l’uguaglianza e l’equità delle
cure. La nostra organizzazione si basa
sull’equiparazione dei servizi erogati a tutti i
nostri pazienti.

Serata inaugurale Istituto Salus
mercoledì 11 dicembre 2019

sowing for tomorrow, harvesting for today

Promotion Committee:
AEROSEKUR
UNIVERSITA’ LA SAPIENZA ROMA
UNIVERSITA’ LA TUSCIA
CNR IBAF
Scientific contributions from:
THALES ALENIA SPACE
UNIVERSITA’ DELL’ ARIZONA
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