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La tua spesa in breve

Sarà un’avventura...

Se vincessi 5 mila euro cosa faresti?

La mia spesa spesso è a basso costo. Pre-
ferisco i mercati ai negozi e non solo per 
una questione economica. Nei mercati si 
trovano cose di ogni tipo, le vere occa-
sioni, quelle che ti fanno sentire una cosa 
subito tua. Amo gli oggetti particolari e 
prediligo cibo bio e a km zero.

I 5mila euro li spenderei così: farei la 
spesa dagli esercenti del mercato per 
il food sino ai negozi di abbigliamento 
oltre a fermarmi nelle botteghe degli 
artigiani dove si respira sempre un’aria 
particolare. Non mi farei mancare pranzi 
e cene in buoni ristoranti…

Adoro le botteghe di quartiere: abitando 
in centro trovo rigenerante andare dal 
fruttivendolo, dal fornaio o dal lattaio per 
non parlare dei mercatini dei prodotti 
locali dove ogni giorno posso scegliere 
quella frutta/verdura “brutta” ma sapo-
rita. E’ vero che i prezzi a volte sono un 
po’ più alti, ma la qualità ripaga questa 
differenza.

Privilegerei prodotti bio/km zero e ini-
zierei a prediligere prodotti di cosmesi e 
cura della casa su linee ambientalmente 
sostenibili. 

Faccio la spesa al supermercato per gli 
acquisti alimentari di base, ma preferi-
sco comprare carne, verdura e frutta fre-
sca al mercato di Sant Ambrogio. Com-
pro abiti e accessori e biancheria per la 
casa nei negozietti del centro, mentre mi 
piace acquistare pensierini e libri parti-
colari al mercato delle Pulci.

I 5.000 euro li spenderei per acquistare 
qualche elettrodomestico nuovo, abbi-
gliamento per noi e per i miei nipoti, 
oltre a qualche accessorio per la casa. 
Continuerei a fare la spesa al mercato 
per i generi alimentari.

Succede che le avventure inizino per caso e 
talvolta succede che queste si trasformino in 
veri viaggi, come è successo a We Are Firen-
ze. Magazine on-line  del circuito LOVE IT è 
diventato una rivista cartacea che troverete 
in tutti i negozi del circuito e che speriamo 
vi terrà compagnia per trovare curiosità, 
eventi oltre a informazioni relative ai nostri 
compagni di viaggio, i negozi di quartiere. 
Perché We Are Firenze siamo tutti noi: don-
ne, uomini, genitori, ragazzi, studenti, che 
amiamo la città e la viviamo di giorno e di 
notte in un continuo divenire di emozioni e 
stati d’animo.
In un momento di forte crisi economica 
come quello che stiamo attraversando, stia-
mo riscoprendo il piacere delle “cose buo-
ne”, della voglia di tornare a fare la spesa 
nelle botteghe, della stagionalità e della 
qualità di quello che mangiamo, del piace-
re di un sorriso e del contatto diretto con 
i negozianti. 
Tutto questo ci porta ad essere positivi e a 
muoverci verso percorsi nuovi che puntano 
su un concetto di uno shopping più “slow”, 
a misura d’uomo perché si sa che la fretta è 
una cattiva consigliera. 
E noi questa avventura vogliamo vivercela 
lentamente, con tante piccole fermate per 
scoprire i segreti della città e per raccoglie-
re nuovi negozi che entreranno a far parte 
della famiglia LOVE IT disegnando itinerari 
sempre nuovi. Cosa aspettate, salite a bordo 
e leggete il nostro primo numero.

5MILA EU RO DI SP ESA P ER IL 2015:
POSSIBILE CO N LA LOV E-IT C A RD
Non nascondetevi dietro affermazioni del tipo: “io non gioco tanto non vinco mai niente” perché provare a 
vincere 5mila euro di spesa per il 2015 non vi costerà nulla. Si avete capito bene nessun biglietto da comprare, 
nessuna offerta a cui aderire... Vi basterà avere una card del circuito Love IT e dal 1° al 31 dicembre potrete 
sfidare la sorte provando a vincere un buono spesa del valore di 5mila euro da spendere in tutti i negozi affiliati 
di Firenze, Mugello, Prato e Roma. 
Oltre cento negozi – dagli alimentari all’abbigliamento, dal design ai servizi sino a centri medici ed estetici e ai 
ristoranti - per un’offerta in grado di venire incontro alle esigenze e alle richieste di ogni tipologia di consuma-
tore. 
In un momento di crisi economica, di consumi che stentano a ripartire, di famiglie che si vedono costrette a ri-
vedere le proprie spese, come Love IT  crediamo che una simile azione possa generare fiducia favorendo anche 
un avvicinamento alle botteghe, a una spesa km zero in piccoli negozi e mercati che oggi risentono della crisi. 
Partecipare è semplice. Basterà essere titolari di una card Love IT e tutte le vostre transazioni saranno re-
gistrate sino al 31 dicembre. In maniera del tutto casuale saranno estratte le fortunate transazioni - primo pre-
mio 5mila euro, secondo e terzo 500 euro - effettuate con la card Love IT presso i negozi affiliati all’iniziativa. 
Questa seconda edizione vuole replicare il successo dello scorso anno quando si registrarono oltre 15mila tran-
sazioni grazie a un’iniziativa che vuole promuovere e diffondere il concetto di “negozio di vicinato” rafforzando 
l’immagine di Firenze come un tessuto commerciale vivo che coniuga un forte senso di appartenenza alla con-
venienza.   
Infine, se avete in mente di fare un salto a Roma sappiate che potrete partecipare al concorso usando la card nei 
negozi del Quartiere Quadrilatero, una zona viva dove si respira ancora l’atmosfera tipica del quartiere. 
Non avete ancora una carta Love IT?  
Cosa aspettate, questo è un ottimo motivo per richiederla al vostro negoziante di fiducia, mentre se siete già 
titolari non vi resta che correre a fare la spesa e incrociare le dita.
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Mercato Vintage Piazza de’ Ciompi
Ultima Domenica di ogni mese
Fortezza Antiquaria (Viale Strozzi)
Terzo Sabato e Domenica del mese

Mercato Fiori (Piazza Repubblica)
Ogni giovedì mattina

Cercare di limitare l’uso di prodotti chimici per pulire la casa oltre a gio-
vare all’economia domestica, fa bene anche alla nostra salute e all’am-
biente in cui viviamo.
Con l’aceto bianco e il bicarbonato si possono pulire molti angoli della casa. 
Ecco alcuni consigli:
L’aceto bianco è ideale per togliere le macchie di calcare che si trovano comu-
nemente su lavandini e docce. Basta versarne qualche goccia su una spugna 
e iniziare a strofinare, mentre se il calcare ha otturato i fori della doccia, 
una volta tolto il soffione basterà lasciarlo immerso in una bacinella piena 
di aceto.
Il bicarbonato diluito in acqua si presta per pulire pavimenti, mobili e sa-
nitari, inoltre alternato all’aceto può essere utilizzato per assorbire i cattivi 
odori che si annidano nel frigorifero.

AS. SI. ORTOFRUTTA DI 
TARCHIANI EMILIANO
Ortofrutta
Piazza Ghiberti - Esterno Mer-
cato S.Ambrogio - Firenze
055 8990547

BAR STADIO
Bar, Pasticcerie, Gelaterie
Viale dei Mille 2/r - Firenze 
349 8495818

BELLO’ CAFFE’
Bar, Pasticcerie, Gelaterie
Viale dei Mille 12/r - Firenze 
055 585856

CAFFE’ DANIELE
Bar, Pasticcerie, Gelaterie
Via Gioberti 119r - Firenze
3338137799

CANTINA DEL GELATO
Bar, Pasticcerie, Gelaterie
Borgo la Croce 30/R - Firenze 
055 5320334

CANTINA DEL GELATO
Bar e Gelaterie
Via dei Bardi 31 - Firenze 
055 0501617

ENOTECA IL GRAPPOLO
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Via Eleonora Duse 16/16a - 
Firenze - 055 602373

FORNO GHIBELLINA
Panetterie
Via Ghibellina, 41/R – 50126 
Firenze - 055 241544

FRATELLI TARCHIANI SNC
Ortofrutta
Piazza Ghiberti - Esterno 
Mercato S. Ambrogio - Firenze 
055 704596

FUORIPIAZZA 
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Via Gioberti 46/r - Firenze
055 669957

GALLERINI FABIO
Pescheria
Piazza Ghiberti - Interno 
Mercato S. Ambrogio - Firenze 
055 2341113 

GRANADUSE
Alimentari
Viale Duse 26/B - Firenze
055 603212

I’FRUTTAIO
Ortofrutta
Viale Mazzini 4R - Firenze 
0552476644

I’TRIPPAIO DI 
SANT’AMBROGIO
Paninoteca
Piazza Ghiberti - Interno Mer-
cato di S.Ambrogio - Firenze

IL BIGALLO
Bar, Pasticcerie e Gelaterie
Via V. Gioberti, 15/R -  Firenze 
055 664954

JAMES JOYCE
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Lungarno B. Cellini, 1/R 
Firenze - 055 6580856 

KATY SNC
Ortofrutta
Piazza Ghiberti - Esterno Mer-
cato S. Ambrogio - Firenze

LUA LATINA
Alimentari
Via San Gallo 67/R - Firenze 
055 470041

L’ANGOLO DELLA PIZZA 
Paninoteche e Pizza a Taglio
Via Dè Macci 76/78 R - 
Firenze - Tel. 055 2466446

L’ OSTERIA DEL 
CAFFELLATTE 
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Corso Matteotti, 79 - Borgo 
San Lorenzo (FI)
055 8457095

L’ OSTERIA DEL 
CAFFELLATTE 
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Corso Matteotti, 79 - Borgo 
San Lorenzo (FI) 
055 8457095

LA BOTTEGHINA 
DELL’AUGUSTA 
Alimentari
Piazza Ghiberti - Interno 
Mercato S. Ambrogio - Firenze 
055 2346667

LA PAGNOTTA
Panetteria
Borgo la Croce, 109/R
Firenze - Tel. 055 2479362

LA RACCOLTA BIOVEG
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Via Giacomo Leopardi, 2/R 
Firenze - 055 2479068

LA VALDARNO CARNI SRL 
Macellerie
Piazza Ghiberti - Interno Mercato 
S.Ambrogio - Firenze
055 2342283

MACELLERIA MENONI LUCA
Macellerie
Piazza Ghiberti - Interno Mer-
cato S.Ambrogio - Firenze
055 2480778

MACELLERIA OSVALDO
Macellerie
Piazza Ghilberti - Interno 
Mercato di S. Ambrogio
Firenze - 055 2476263

MACELLERIA TAMPONI
CARLO
Macellerie
Via A. Ristori, 4R - Firenze
055 603213

MACELLERIA SODERI
Macellerie
Piazza Ghiberti - Interno 
Mercato di S. Ambrogio
Firenze - 055 2480330

MAURIZIO E STEFANIA
Alimentari
Piazza Ghiberti - Interno 
Mercato di S. Ambrogio
Firenze - 055 2343950

MR. PIZZA di 
Via Pietrapiana
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Via Pietrapiana, 82R 
Firenze - 055 38 60 311

MR. PIZZA di Piazza 
Duomo
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Piazza Duomo, 5R - Firenze
055 213682

OLIO E VINO SFUSO
Alimentari
Via V. Gioberti, 3 - Firenze
055 0501617

PASSA GUAI
Paninoteche e Pizza al Taglio
Borgo Albizi 20/R - Firenze

PASTICCERIA BAR ITALIA
Bar, Pasticcerie e Gelaterie
Piazzale C. Montanara, 2  
Borgo San Lorenzo 
Firenze - 055 8459003

PASTICCERIA CESARINO
Bar, Pasticceria e Gelaterie
Piazza Martiri della Libertà, 7/9 
Borgo San Lorenzo 
Firenze - 055 8459357

PIZZERIA I CORBEZZOLO
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Via P. Caiani, 7 - Borgo S. 
Lorenzo Firenze
055 8402197

PIT STOP
Pub, Ristoranti e Pizzerie
Via F. Corridoni, 30/R - Firenze 
055 4221437 

PIZZICHERIA ANTONIO 
PORRATI
Alimentari e Gastronomia
Borgo Albizi, 30R - Firenze
055 2340408

RISTORANTE AVIAZIONE
CAMPO DI MARTE
Ristoranti, Pub e Pizzerie
Viale Malta, 4/R - Firenze
055 5381058

RISTORANTE CENTO 
CANTI
Ristoranti, Pub e Pizzerie
Via Gioberti, 32/A - Firenze
055 2346696

RISTORANTE GLI ARTISTI
Ristoranti, Pub e Pizzerie
Piazza Romagnoli, 1 -  Borgo 
San Lorenzo (FI) 
055 8557707

RISTORANTE IL BRONCO
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Viale Dante, 95 - Scarperia e 
San Piero (FI) - 055 8430207 

RISTORANTE IL PALLAIO
Ristoranti, Pub e Pizzerie
Via Pier Fortunato Calvi, 2/R 
Firenze - 055 670394

RISTORANTE IL POVERO 
PESCE
Ristoranti, Pub e Pizzerie
Via Pier Fortunato Calvi, 8/R
Firenze - 055 671218

RISTORANTE LE LANCE
Ristoranti, Pub  e Pizzerie
Via Giuseppe Mantellini, 2 
Fiesole (FI) - 055 599595
055 2346667
RISTORANTE NATALINO
Ristoranti, Pub e Pizzerie
Borgo Albizi, 17R - Firenze
055 289404

RISTORANTE PIAZZA 
DEL VINO
Ristoranti, Pub, Pizzerie
Via della Torretta, 18/R - Firenze 
055 671404

SPRINGFIELD CAFÈ
Ristoranti, Pub e Pizzerie
Piazza Dante, 11 - Borgo S. 
Lorenzo - Firenze

THE GRILL
Ristoranti, Pub e Pizzerie
Via dell’Oriuolo 38-40R
Firenze - 055 285239 - 055 
263985

TRATTORIA CESARINO
Ristoranti, Pub e Pizzerie
Via G. B. Niccolini, 16/R
Firenze -055 2479169

TRATTORIA - PIZZERIA
SAN GALLO
Ristoranti, Pub e Pizzerie
Via San Gallo, 4/R - Firenze 
055 2399893

Non c’è dubbio sul fatto nessuno voglia rinun-
ciare a far festa nel giorno del 25 Dicembre.
Sulle modalità, invece, ciascuno sceglie quello 
che più gli piace. Un tempo il pranzo con i non-
ni e gli zii era un must irrinunciabile, oggi in-
vece in molti preferiscono dedicare ai parenti 
la sera della vigilia, e godersi il Natale con gli 

amici, spesso fuori casa, in modo più moderno e informale. Anzitutto, sveglia con 
calma, con i tempi dilatati che la giornata richiede; dopo aver scartato tutti i re-
gali, si può iniziare a ragionare su cosa fare e dove andare! Quindi, ben vengano 
opzioni come un brunch, un lungo aperitivo, un buffet senza vincoli. Oppure,  
perchè non rimanere a casa? Alla fine al caldo del pigiamone stai troppo bene e 
chi te lo fa fare di uscire a quel freddo...niente paura, basta ordinare da uno dei 
tanti home-delivery aperti in città: hamburger americani, pizze, ed i ristoranti 
cinesi e giapponesi che non chiudono mai! Segno dei tempi che cambiano, delle 
“famiglie” di singles che si allargano ad amici ed amici di amici, degli studenti 
e dei lavoratori fuori sede che non lasciano la città. Ma anche dei fiorentini doc 
che hanno voglia di cambiare e di darci un taglio con le tradizioni. La città ancora 
non si è del tutto adattata alle nuove abitudini, ancora molti locali sono chiusi 
almeno per il pranzo del 25, ma anno dopo anno sono sempre di più...non siamo 
ancora ai livelli delle grandi metropoli internazionali ma stiamo migliorando. 
E voi, questo Natale che fate? Casa o fuori?

Se invece preferite un menù di terra, orientatevi su 
ingredienti stagionali ed autoctoni: una bruschet-
ta con radicchio e gorgonzola per iniziare, degli 
sformatini di farinata di mais con cavolo nero e 
fagioli per proseguire, una classica arista al forno 
all’arancia per concludere.

Se per le occasioni speciali preferite un menù di 
pesce, non temete. Potrete spendere un po’ di più 
ma scegliendo bene gli ingredienti, riuscirete a 
contenere il costo e far felice i vostri ospiti. Paro-
la d’ordine: pesce azzurro. Sapete quel pesce di-

menticato, che difficilmente troverete al ristorante ma che risulta essere quello 
più buono, pescato nelle nostre coste e anche il più economico? Bene, partite dal-
le acciughe per l’antipasto: in terrina con patate e pomodori a strati, vi faranno 
fare un figurone con poca fatica e poca spesa. Proseguite con una classica zuppa 
di pesce stile cacciucco e per secondo non sottovalutate la palamita, parente 
povero del tonno tipico della nostra costa.

C ASA & GIA RDI NO

M ENÙ DI N A T A LE

LE TRADIzIONI RESTANO,  
LE ABITUDINI CAMBIANO

I D E E  C O N S A P E V O L I

- C A R N E -- P E S C E -

A casa il pranzo con 
i parenti, oppure al 
ristorante un brunch 
con gli amici?

FOOD

FO OD

Stai già iniziando a pensare a cosa cucinare per la cena della vigilia di Natale? Oppure sei di quelli che preferiscono festeggiare con il pranzo del 25 
Dicembre? Poco importa, il clima di festa è sempre lo stesso, ma soprattutto la cosa più bella è sedersi intorno ad una tavola imbandita a festa. Parola 
d’ordine quest’anno, manco a dirlo, è: risparmio. 

Bastano poche accortezze per realizzare un menù per le feste sfizioso e non banale.  Questi i nostri suggerimenti per un menù consapevole, attento alla 
stagione, con ingredienti del territorio, più buono ma soprattutto, anche più economico…ed anche il portafoglio ringrazierà!  

Periodo che viene, Cibo che trovi!
Verde e arancione sono i colori protagonisti della tavola di dicembre: 
basta puntare sulla stagionalità per piatti sani e genuini.

Verdure: 
• Porri, con il loro sapore dolce si 
adattano perfettamente per cre-
mose zuppe e primi piatti che pia-
ceranno a grandi e piccini, mentre 
il cavolo nero ha un sapore più 
deciso e non piace mai a tutti. Co-
nosciuto soprattutto perché usato 
per la preparazione della “ribollita” 
è ottimo anche affettato fine e ag-
giunto all’insalata. Non abbondate, 
una foglia basterà!

Frutta: 
• Arance e mandarini, ricchi di vi-
tamina C sono ideali per creare in-

salate, torte, oltre che per spremute 
ottime per iniziare bene le lunghe 
giornate invernali. 
Non dimenticate di comprare la 
frutta secca: noci, nocciole e man-
dorle imbandiranno le tavole nata-
lizie di tutte le case.

Pesce: 
• nasello è un pesce bianco ricco di 
proprietà nutrienti e ottimo arrosto, 
alla griglia, ma anche bollito, men-
tre se volete gustare un pesce fritto 
o al pomodoro non potete non sce-
gliere la triglia.

WE ARE FIRENZE CONSIGLIA

Gallerini Fabio
Piazza Ghiberti, Interno Mercato Sant’Ambrogio
055 2341113

WE ARE FIRENZE CONSIGLIA

Macelleria Soderi 
Piazza Ghiberti, 
Interno Mercato S. Ambrogio
055 2480330

WE ARE FIRENZE CONSIGLIA

Macelleria Menoni 
Piazza Ghiberti, 
Interno Mercato S. Ambrogio
055 2480778

Fierucola Piazza Santo Spirito 
ogni terza domenica del mese
Fierucolina dell’olio novo Piazza
Santo Spirito
Domenica 16 Novembre

Mercatale Piazza Santa Maria 
Novella
6 - 7 - 8 Dicembre
Fierucola dell’Immacolata Piazza 
SS Annunziata - 7 e 8 Dicembre

Fierucolina di Natale Piazza 
Santo Spirito - 21 Dicembre

E PER DESSERT? Basterà una crema al mascarpone per rendere più gustoso il più classico dei pandori!

CHIARA BRANDI

- CHIARA BRANDI

Aceto e Bicarbonato 
Power - MARINA SAVARESE

Il verde sta tornando in città, per fortuna, aggiunge-
rei. Travolti dall’onda eco-sostenibile, istigati dai pionie-
ri del “guerrilla gardening” (azioni “illegali” di re-inver-
dimento di zone pubbliche abbandonate) e spinti dalla 
logica del fai-da-te, garanzia di risparmio notevole, ecco 
che il verde riappare anche nelle case sotto forma di orti 
verticali. 
Semplici strutture che si sviluppano in altezza per-
mettono a chiunque possieda un piccolo sfogo ester-
no di coltivare il proprio orticello senza bisogno di 
avere un terreno a disposizione. Non solo piante deco-
rative, quindi, ma anche ortaggi (chiaramente di dimen-
sioni contenute, che la zucca sul terrazzo dubito cresca), 
erbe aromatiche, spezie o una variegata selezione di 
lattughe. E poi fa colore, ravviva l’ambiente, rilassa 
la mente ed eleva lo spirito. Dopotutto, essere in grado 
di produrre da soli, vedere le verdure crescere e cuci-
nare con i propri prodotti regala sempre delle grandi 
soddisfazioni; prendersi cura di qualcosa ed avere una 
distrazione in casa che non sia lo schermo di un pc è un 
ottimo diversivo.
Realizzare un orto verticale non è difficile, ci sono mol-
tissime strutture già disponibili per essere posizionate 
sulle vostre terrazze a seconda delle dimensioni; basta 
poi scegliere vasi e contenitori, attrezzarsi con del buon 
terreno e piantare quello che si desidera. I creativi che 
amano dilettarsi con il DIY* (*do it yourself ) possono 
ingegnarsi procurandosi pancali, sacchetti di carta, 
riciclare bottiglie di plastica o ancora sacchi del caf-
fè ben posizionati sopra cassette della frutta oppor-
tunamente impilate. La base, ovviamente, è sviluppare 
il tutto in altezza, creando più piani opportunamente se-
parati tra di loro in modo che le piante possano prendere 
luce e aria (a questo proposito anche vecchie scale sono 
un’ottimo appoggio).
Le regole per la coltivazione, poi, sono le solite degli orti 
tradizionali: rispettare le stagioni, favorire il drenaggio 
dell’acqua, parlare con le vostre creature, seguire i cicli 
lunari e pregare che, nonostante il pollice ancora poco 
verde, qualcosa riesca a crescere.

Tavola per le feste: 
l’alternativa!
Rinunciare al rosso e al verde, ai tocchi di oro ed argento e 
ai decori con quadrettini tartan per addobbare case e tavole 
durante il periodo natalizio sembra quasi un peccato (e guai 
a peccare in questi giorni di bontà e buoni sentimenti). Ogni 
tanto, però, dare una spinta alle tradizioni in favore di 
una botta di originalità creativa può essere funzionale 
al rinnovamento. Scoordinare con criterio, inventare, rein-
terpretare le feste lasciando in soffitta renne, babbi natale di 
pezza e stelle dorate è possibile. Basta organizzarsi e dare sfo-

go alla fantasia.
Per prima cosa è opportuno scegliere un tema, un filo 
conduttore che si concretizzerà in ogni dettaglio. Può 
essere un colore, un pattern (righe, pois, lettere), un ma-
teriale, come ad esempio il legno o il vetro, le luci un 
film...insomma, scegliere il tema è fondamentale, per-
chè da quello dipenderà il resto. A partire dalla tova-
glia: confezionata o ricamata a mano, anche una sciarpa 
o uno scampolo di tessuto possono diventare la coper-
tura adatta per la tavola. Sbizzarritevi anche con delle 

strisce (pratiche per tavoli lunghi) o con dei sacchi di iuta se vi 
sentite particolarmente “eco”. Piatti & Bicchieri non devono 
essere necessariamente parte del servito buono di cristallo o 
trasparenti; tutti diversi funzionano benissimo, così come co-
lorati sia di vetro che di plastica (da usare con moderazione 
e soprattutto riciclare nei giorni seguenti); mescolare forme 
diverse, integrare cerchi e quadrati crea movimento. Per tavole 
numerose il segnaposto non ha solo la funzione di decoro, ma 
anche di distribuzione del parentado senza creare confusione 
tra la zia e la nonna che non si possono vedere. Senza ricorrere 
ad artefatti preconfezionati, con un sasso, un pennarello e del 
cartone colorato si possono creare forme e giochi divertenti. 
Così come per il centrotavola si può spaziare dai vasi ricol-
mi di palline colorate, insoliti abbinamenti di pigne e piume 
o rami dipinti corredati di lucine. Ecco, quello che veramente 
non deve mancare sono luci e candele, generatrici di atmo-
sfera per eccellenza. Non abbiate paura di abbondare: di luce 
e calore non ce n’è mai abbastanza. State solo attenti se nei 
paraggi avete un gatto maldestro...

Gli orti 
verticali
Quando il verde 
cambia direzione

- MARINA SAVARESE

WE ARE FIRENZE CONSIGLIA

Vasari Arredo
Via Gioberti, 13/R • 348 5637284

WE ARE FIRENZE CONSIGLIA

Container Concept Store
Via Gioberti, 43/R-61 (Corte Nove Botteghe)
055 6266313

Seguici su www.wearefirenze.it e su        Love It Card



LA DO M ENIC A DEL FIO REN TI N O

Piazza Strozzi • Per info: www.50giornidicinema.it

Piazza Santa Trinita • orari:  Feriale: 8.00-12.00 e 
16.00-18.00 | Festivo: 8.00-10.45 e 16.00-18.00
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Nuovamente a Firenze, ad un 
anno dalla pubblicazione 
del nuovo Ashram Equinox 
in uno dei siti più suggestivi 
della città e accompagnati 

dal visionario lavoro di VJ Klein, la serata neo-psychedelic rock si preannuncia come una 
delle più originali dell’autunno fiorentino. In un vortice di introspezione e meditazione  
le immagini di VJ Klein completano l’evento.

Julie’s Haircut
Ashram Equinox live
> Spazio Alfieri 26 NOV EM BRE

{

Il Futuro sarà il leit motiv della XIII edizione della Rassegna del 
Cinema Internazionale a Firenze. Quello delle nuove generazio-
ni raccontate sul grande schermo, della salvaguardia dell’ambi-
ente, della promozione della cultura e il rispetto delle diversità, 
ma anche del cinema “giovane” realizzato da chi continua ad ogni 

età a sperimentare il linguaggio di questa arte. Dal 2007 la “50 Giorni” propone nel capoluogo toscano una stagione di 
cinema di qualità. Il cartellone è composto da 10 festival internazionali che hanno una forte sinergia grazie alla 
condivisione della stessa sede e al supporto dello staff dell'Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana.

50 Giorni
> Cinema Odeon14 DICEM BRE

   7   24 
DICEMBRE
Dicembre alle Murate
>Caffè Letterario Le Murate
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Tutti i giorni dalle 12 alle 22 sarà presen-
te un mercatino con artigiani locali e 
non, che esporrà tradizione e contempo-
raneità rivisitando oggetti di uso 
quotidiano. Mentre per i bambini, ogni 
domenica prima di Natale ci saranno tre 
pomeriggi di narrazioni e giochi 
intorno alle origini del mondo oltre a 
una buona merenda! Un’ottima idea per 
grandi e piccini.
Domenica 8 | h 16.00
Scopriamo l’Asia - Sri Lanka
Domenica 15 | h 16.00
Scopriamo l’America Latina - Brasile
Domenica 22 | h 16.00
Scopriamo l’Africa - Costa d’Avorio

Targhe sull’alluvione
Passeggiare a Firenze e scontrarsi in una targa 
relativa ad un’esondazione è più facile di quel che 
si creda. Cominciamo quindi ad osservarle e 
conoscerle. Ad oggi infatti le alluvioni catastrofi-
che sono state quattro.
- L'alluvione del 4 novembre del 1966 e prima 
ancora del 3 novembre del 1844. Di queste, 
troviamo anche targhe a confronto una sopra 
l'altra, come in Via della Vigna. 
- Ma anche quella del 13 settembre 1557 dispone 
di targhe in cui ci imbattiamo continuamente: una 
in Piazza Santa Croce ed una sulla facciata di 
San Niccolò. Quasi a ricordarci cosa può fare la 
natura, in un confronto drammatico di come 
l'acqua sia riuscita con vigore ad inserirsi sempre 
più nelle strade e nelle case. 
- La più antica? Quella posta in Via San Remigio, 
all'angolo con Via de Neri del 4 novembre 1333. 
Forse l'alluvione più tragica di tutte, il fiume 
distrusse tutti i ponti compreso Ponte Vecchio, 
costruito in seguito come lo conosciamo oggi.

Torna la giornata di ingresso 
gratuito nei musei civici per i nati 
e/o residenti a Firenze e provincia : 
è sufficiente mostrare la card 

UnbacioneaFirenze o il proprio documento di identità per entrare liberamente e senza alcuna 
prenotazione nei seguenti luoghi: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Museo Stefano 
Bardini, Fondazione Salvatore Romano, Museo Novecento, Forte di Belvedere. Per le 
famiglie?  un programma che dedica una particolare attenzione ai più piccoli grazie  ad attività 
davvero a misura di bambino.

7 14 
DICEMBRE

TUTTI I SABATI
FINO A MARZO

Treno a vapore
>Marradi
Preparatevi a partire con il treno a 
vapore, e una volta arrivati nel centro 
cittadino, sarete accolti da un paese in 
festa con le sue bontà eno-gastronomi-
che e artigianato. Qui i più piccoli 
potranno incontrare Babbo Natale, 
visitare la sua casetta, parlarci e 
consegnare le loro letterine!

Letture-Laboratori 
>Museo del Novecento
Leggere e capire i libri del passato è l’obiettivo 
del ciclo di appuntamenti di letture-laboratori a 
cura dell’Associazione MUS.E con i Musei Civici 
Fiorentini in calendario fino a marzo il sabato alle 
16.30. Uno sguardo alla letteratura dell'infanzia 
che ha caratterizzato il secolo passato. Particolare 
attenzione agli illustratori che hanno rivoluziona-
to con la loro opera il mondo dei libri dei bambi-
ni. 

Adorazione dei Pastori
"Far meravigliare ogni persona intelligente" 
come scritto dal Vasari riferendosi all’Adorazione 
dei Pastori di Domenico Ghirlandaio è il potere 
che questa pala d’altare, nella Cappella Sassetti 
della Chiesa di Santa Trinita, trasmette a tutti i 
visitatori. Un’unica opera che racchiude insieme 
tre momenti:  la nascita di Gesù, l’adorazione dei 
pastori e l’arrivo dei re Magi. Tutto si svolge in un 
ambiente che rimanda all’antica Roma:  qui la 
tradizionale capanna si trasforma in una rovina 
romana con le colonne che sorreggono il tetto di 
paglia, mentre alla mangiatoia subentra un 
sarcofago decorato. Tutto allude al trionfo del 
cristianesimo sulla religione pagana. Infine, una 
curiosità: nel primo pastore a sinistra che indica il 
bambino è stato identificato lo stesso Ghirlandaio.

 19  21 DICEM BRE

21 DICEM BRE

Il Piccolo Principe di 
Antoine de Saint-Exupéry
>Teatro Goldoni

Un’occasione unica per tutti di passare 
un momento di magia ascoltando un 
bambino che racconta con semplicità 
l’amore, l’amicizia, e soprattutto la 
paura di crescere in un mondo in cui la 

fantasia e la creatività sono mortificate. Perché andarci? “Perché tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi 
di essi se ne ricordano”. Musica di Massimo Buffetti. Narratore Maurizio Lombardi. Eòs Saxophones. Orche-
stra di Saxofoni della Scuola di Musica di Fiesole.

  8 DICEMBRE
6 GENNAIO

DALL’

AL

ALDAL

1000 Presepi per
Palazzuolo
>Palazzuolo sul Senio
Se pensate ad una gita fuori porta che 
non fa mai male, vi ricordo che si 
avvierà la decima edizione dei “1000 
presepi per Palazzuolo”. Tutti i giorni ci 
potremo perdere per le deliziose vie di 
questo borgo trovando rappresentazioni 
sparse nelle piazze, nelle vie e nelle 
Chiese. Il mercatino di Natale invece 
avrà luogo il 7-8-14-21 Dicembre nella 
Piazza dell’Avvento dove verranno 
esposti prodotti prettamente Natalizi, 
presepi,  palline, decori, composizioni e 
candele. Tutto accompagnato da musica 
e buon cibo.

ALDAL

Family Rock Show
>Obi Hall

Una vera festa del rock per bambini, a cura di Miniarock, 
associazione culturale fiorentina che favorisce i momenti di 
gioco e divertimento tra genitori e figli. Senza pretese 
particolari viene offerta la possibilità di passare una 
giornata in famiglia completamente diversa, stimolando il 

racconto di se stessi e della propria storia senza paura del giudizio altrui. Il rock è libertà di espressione e regala a 
tutti la possibilità di ascoltare le proprie emozioni ed esprimerle attraverso la musica. Ecco il programma della 
giornata:
Ore 15.30 - Apertura teatro - Inizia il FOTO FAMILY, attivo tutto il pomeriggio  Ore 16.00 - Fiabe rock (sala conferenze) 
Ore 17.00 - Danza rock - Bambini e genitori insieme | Ore 18.00 - Concerto della Daddy band
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Piazzale delle Murate
Ingresso Libero • www.lemurate.it

www.palazzuoloturismo.it/
mercatini-di-natale-palazzuolo-sul-senio

www.pro-marradi.it
Piazza Santa Maria Novella, 10 • www.musefirenze.it 
ingresso grauito con prenotazione

Via Santa Maria, 15 • Per info: www.scuolamusicafiesole.it | www.boxofficetoscana.it

Via Fabrizio De Andrè, angolo Lungarno Aldo Moro • www.familyrock.net

Via dell’Ulivo, 6 • www.julieshaircut.com | www.vjklein.tk | www.spazioalfieri.it 
Costo Biglietto: 12 € + d.p.

La cantante/violoncellista irlandese 
trapiantata in Italia presenta il nuovo 
album “From the Ground” un autenti-
co viaggio nella musica, da Henry 
Purcell a Nick Drake, da Debussy agli 

standard del jazz. Ancora una volta Musicus Concentus ci permette di partecipare ad un 
evento incredibile in uno degli spazi più affascinanti di Firenze.

Naomi Berril
> Sala Vanni 28 NOV EM BRE

Piazza del Carmine, 14 • www.musicusconcentus.com 
Biglietti: cassa 13 euro | prevendita 10 € + d.p.  

Per info e prenotazioni: 055-2768224, 055-2768558 • info@muse.comune.fi.it|www.musefirenze.it 

DEPOSIZIO N E DEL PO N T O R MO
 Piazzetta S. Felicita 3 • orario apertura: 8.00 - 12.00; 16.00 - 18.00

A LLA RICERC A DELLE SCULTU RE DEL SEDICENTE MO RA DI
Una sorta di itinerario “naturalistico” nel centro di Firenze? Possibile, grazie alle opere di urban jungle 
realizzate dallo street artist noto ai più con lo pseudonimo di Sedicente Moradi. Le sue sculture prendono 
forma e vita grazie ai rami e alle foglie degli alberi che si trovano lungo l’argine dell’Arno e che danno vita a 
vere opere d’arte eco-friendly. In principio ci ha regalato il “Tuffatore” sulla Pescaia di Santa Rosa a cui poi 
si è aggiunto un “Cervo” ligneo che guarda Borgognissanti, mentre alla Rotonda Brunelleschi ha fatto 
capolino “L’uomo dell’autunno” e un “Orso” di piante e foglie è stato avvistato in Piazza Tasso . Non servirà 
un binocolo per scovare i “Due uccelli” in Piazza della Passera, ma dovremo attendere ancora un po’ di 
tempo per scoprire dove trovare le prossime sculture.

P A LAZZO S T ROZZI CO N T EM PO RA N EO
Il nuovo programma a 
cura di CCC Strozzina 
invaderà i cortili interni 
del Palazzo grazie a 

interventi site-specific. Vivere gli spazi comuni in modo dinamico unendo un luogo storico a 
nuove interpretazioni, dove Il pubblico parteciperà a veri laboratori a cielo aperto.
Sino a 8 dicembre Kinkaleri, Everyone Gets Lighter | All! • Dall'11 dicembre al 25 gennaio 
2015  Bianco-Valente • Evento speciale: 15 gennaio CHERYL  Serata happening. 

Piazza Strozzi • per info: www.strozzina.org

   28 NOVEMBRE
  5 DICEMBRE

E
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Festival dei Popoli
> Vari luoghi a Firenze

al

dal 3 DICEMBRE
Niccolò Fabi - Max Gazzè
Daniele Silvestri
> Nelson Mandela Forum

7 DICEMBRE
How To Do Things 
With Words
> Teatro Cantiere Florida

9 DICEMBRE
Club Dogo
> Obihall

29 NOVEMBRE
Wu Ming
Contingent
> Glue Firenze

1 DICEMBRE
Claudio Baglioni
> Nelson Mandela Forum Fortezza Da Basso • Orari mostra: tutti i giorni: 9.00 – 18.00 | ultimo giorno: 9.00 – 16.00 • www.pittimmagine.com

Il modo migliore per iniziare il nuovo anno è vedere 
rifiorire la nostra città con una identità contemporanea 
in movimento, come quella che porta con sé ogni anno 
questa manifestazione. Il tema di questa edizione è 
Walkabout Pitti:  camminare per il piacere di farlo, per 

vedere, pensare e assaporare il mondo, da soli o in compagnia. Un nuovo lifestyle si prospetta nel prossimo futuro, 
un nuovo stile dell’abbigliamento comodo e con al centro l'importanza degli accessori. Tutto questo in un contesto 
che accoglie i visitatori in un’atmosfera piacevole curiosa e di business. 

Pitti Uomo 87
> Fortezza Da Basso13  16 GEN N AIO

ALDAL

Se vi siete incamminati dal Ponte Vecchio in direzio-
ne Palazzo Pitti fermatevi un attimo alla Chiesa di 
Santa Felicita non potrete non lasciarvi incantare 
dalla Deposizione del Pontormo che si trova 

sull’altare e che rappresenta un assoluto capolavoro del manierismo fiorentino. In questa opera traspare tutta 
la potenza di una simile tragedia: la posizione del corpo di Cristo, i muscoli e i volti tirati, insieme ai colori che 
si fanno cangianti danno l’idea di quanto sia devastante questo momento.

CONTAINER CONCEPT 
STORE (Firenze)
Arredamento e Articoli per 
la casa
Via V. Gioberti 43/R - 61 
(Corte Nove Botteghe)
Firenze - 055 6266313

CONTAINER CONCEPT 
STORE (PRATO)
Arredamento e Articoli per 
la casa
Via Arcangeli 4/C - Prato
0574 448044

CONTAINER CONCEPT 
STORE (PRATO)
Arredamento e Articoli per 
la Casa
Via Arcangeli, 4/C -Prato
057 422940

MAISON DI BÌ 
Articoli da Regalo
Corso Matteotti, 74 - Borgo S. 
Lorenzo (FI) - 055 8459835

MESTICHERIA MARTELLI
Mesticherie
Via Dell’Agnolo, 23/R - Firenze

MESTICHERIA MAZZANTI
Mesticherie 
Borgo la Croce, 101/R - Firenze
055 2480663

MONDO VERDE
Fiori e Giardinaggio
Via V. Gioberti, 5d/R - Firenze
055 669434

PANE E TULIPANI
Arredamento e Articoli per la Casa
Borgo la Croce, 59/R - Firenze
055 2342694

VASARI Arredo & Decoro
Arredamento e  Articoli per la casa
Via V. Gioberti, 13/R - Firenze
348 5637284

AUTO EQUIPE
Autofficine e Autocarrozzerie
V. le Giovanni XXIII, 33 
Borgo S. Lorenzo (FI)
055 845081

CAMA
Ascensori
Via della Tintoria, 2 - Borgo 
S. Lorenzo (FI)  - 055 8457501

GIOVANNINI
Autofficine e Autocarrozzerie
Via delle Fornaci, 2 - Borgo 
S. Lorenzo (FI) - 055 8459051

MUGELLO CALDAIE
Vendita e Assistenza 
elettrodomestici e caldaie
Via Don Minzoni, 18 - Borgo
S. Lorenzo (FI) - 055 6284758

FLASHINLABS
Informatica
Piazza del Mercato - Borgo 
S. Lorenzo (FI)
055 8459013

FOTO FANTASY
Fotografia
Via V. Gioberti, 28 - Firenze
055 679170

IL CICLISTA BY 
FLORENCE GREEN LINE
Vendita e Riparazione Biciclette
Via degli Alfani, 33/R - Firenze

IL TRILLO SCUOLA DI 
MUSICA
Arte e Musica
Piazza Salvemini, 21 - Firenze
055 2341049

L’OASI DEL BORGO
Articoli e Tolettatura per Animali
Corso Matteotti, 46 - Borgo S. 
Lorenzo (FI) - 055 8459933

LO ZOO DI GIOVANNINO
Articoli e Tolettatura per Animali
Piazza Ghiberti, 28/R - Firenze
055 2480734

RISORSERIA
Servizi Artistici
Via San Gallo, 69R - Firenze
055 060833

ZAMPE PULITE
Articoli e Tolettatura per Animali
Viale Verga, 28 - Firenze
055 0510275

CAF MCL
Servizi alla Persona
Piazza Salvemini, 21- Firenze 
055 2345198

SERVIZICASA & GIARDINO HOBBY & TEMPO LIBERO FAMIGLIA

Testi a cura di ELEONORA CECCARELLI

Seguici su www.wearefirenze.it e su        Love It Card



La farina bianca va eliminata, in qualsiasi forma. 
Sì: pane, pasta e dolci fanno parte della categoria. 
Meglio ripiegare su riso e pane integrali o di kamut. 

La farina risparmiata la potete utilizzare al posto della neve 
sul presepe!

Banditi vino ed alcolici. Avete tutte le feste per 
sbronzarvi, perchè farlo proprio il 10 dicembre?

Se non ti piacciono le verdure puoi andare in-
contro a dei problemi. zuppe, minestroni e gran-
dissime insalate sono la base delle diete detox. 

Cicoria, carciofi, cipolle, zucca e bietole sono 
le verdure che depurano. Approfittatene. Chia-
ramente senza friggerle ed affogarle nell’olio, che 

altrimenti siamo punto e capo!

Se la carne, bianca o rossa, la mettete da parte 
per un po’, giuro che non vi succede niente di 
brutto. Anzi. L’organismo ne gioverà. Per le pro-

teine abbiamo sempre a disposizione i legumi.

Le banane vanno lasciate stare, così come i ca-
chi e l’uva. La frutta va bene, ma solo consumata 
lontana dai pasti

Fate spazio alle tisane nella vostra dispensa. 
Non può mancare quella al finocchio (diuretica e 
digestiva per eccellenza), ma anche malva, melis-

sa, cannella e zenzero possono contribuire a sgonfiare. 
Nel pomeriggio o prima di andare a letto (con l’unica 
controindicazione che potreste svegliarvi nel sonno per 
scappare al bagno)!

La mitologia vuole che un bicchiere di acqua 
tiepida con il limone al mattino appena sve-
gli abbia effetti benefici su tutto l’organismo. Se 

vogliamo credergli, male non dovrebbe fare. Questo 
accorgimento, prolungato anche durante le feste, può 
aiutare ad alleviare il senso di colpa post-bagordi.

Preparare il fisico con dei fermenti lattici du-
rante tutto il mese precedente aiuta ad eliminare 
le tossine e migliora le funzioni digestive. Dopo 

potete ingoiare anche i sassi.

La moderazione è la chiave di tutto: vi fa senti-
re sani, intelligenti ed evita i sensi di colpa. Tutto 
l’anno.

ERBORISTERIA NATURA 
VERDE (Borgo la Croce)
Erboristerie
Via Borgo la Croce, 51/R
Firenze - 055 2001928

ERBORISTERIA NATURA 
VERDE (Via Gioberti)
Via V. Gioberti, 52 - Firenze
055 6550810

FARMACIA AL CANTO DI 
CANDELI
Farmacie
Borgo Pinti, 64/R - Firenze
055 2478069

FARMACIA BIGAGLI
Farmacie
Borgo Pinti, 64/R - Firenze
055 2478069

FARMACIA CANTO ALLE 
RONDINI
Farmacie
Via dell’Agnolo, 15/R - Firenze
055 2480723

FARMACIA S. AMBROGIO 
DOTT. PUCCI ELISA
Farmacie
Via Pietrapiana, 2/R - Firenze
055 241075

FARMACIA SANTA CROCE
Farmacie
Via Ghibellina 81/R - Firenze
055 241453

ICONAOCCHIALI
VISIONE | DESIGN 
Ottica e Fotografia
Viale Mazzini, 12ab/R

IST. LEONARDO DA VINCI 
CARDIOLOGIA
Centri Medici e Diagnostici
Via Carlo Botta, 1 - Firenze
055 2478063

OASI
Centri Estetici e Solarium
Via degli Alfani, 53/R - Firenze
055 2346696

PICCHIANI PHILOSOPHY
Centri estetici e Solarium
Piazza Alberti, 11 - Firenze
055 660359

SPORT CLINIC CENTER 
Centri Medici e Diagnostici
Via Scipione Ammirato, 102/A
055 676141

SPORTING CLUB BORGO 
NUOVO
Via Ilaria Alpi - San Piero a 
Sieve (FI) - 055 8498138

 
SUPEROTTICA
Ottica e Fotografia
Via Gaetano Milanesi, 51 A/B
Firenze - 055 489865

TRAINING LAB
Centri Medici e Diagnostici
Via Scipione Ammirato - Firenze
055 3830564

ALESSANDRA MAGLIERIA
Abbigliamento e Accessori
Via Gaetano Milanesi, 19/iR
055 4633234

ALTA ROSA
Abbigliamento e Accessori
Via San Gallo, 84/R - Firenze
055 4625190

ALTERNATIVA
Calzature
Via Mazzini, 65 - Borgo S. 
Lorenzo (Fi) - 055 845911 

ANNA PELLETTERIA
Abbigliamento e Accessori
Via Leonardo da Vinci 2/4
Borgo  San Lorenzo (FI)
055 8459216

ARMATA DI MARE
Abbigliamento e Accessori
Via V. Gioberti, 85/R - Firenze
055 667320

CASA DEL BLOCCO
Mercerie e Abbigliamento Intimo
Via Pietrapiana, 47/R - Firenze
055 240808

DONNA PIÙ
Accesori Moda
Via Borgo la Croce, 18/R 
Firenze - 055 683310

HAIRFORCE
Parruchieri
Via Ghibellina, 74/R - Firenze
393 8085111

HAIRFORCE
Parrucchieri
Via Tozzi,  28 (Coverciano) 
Firenze - 055 608119

HOMBRE
Abbigliamento
Via V. Gioberti, 61/11 - Firenze
055 664802

JUNIOR SHOES & CO.
Calzature
Via V. Gioberti, 61/43/R - Firenze
055 6266231

LE MONELLE
Abbigliamento per bambini
Via V. Gioberti, 7 - Firenze
055 661487

MAXSA PARRUCCHIERI
Parrucchieri
Viale dei Mille, 10/R - Firenze
055 574267

OINK 0-14
Abbigliamento e Accessori
Borgo La Croce, 49/R - Firenze
055 2343657

PENNYBLACK
Abbigliamento e Accessori
Via V. Gioberti, 33/35 R 
Firenze - 055 678279

PICCHIANI PARRUCCHIERE
Parrucchieri
Piazza Alberti, 11 - Firenze
055 660359

PROFUMERIA BEAUTY 
BEAT
Profumeria
Via Pietrapiana, 8/R - Firenze
055 241866

PROFUMERIA TOTA 
PULCHRA
Profumerie
Via Pietrapiana, 70/R - Firenze
055 244713

SA LU T E & BEN ESSERE
Detox prefestivo:

Istruzioni per l’uso
Le diete drastiche non hanno mai funzionato. Lo dicono tutti, dai vecchi dietologi fino ai seguaci della Dukan 
passando per i nuovi fans dei suggerimenti del dottor Ongaro. E’ anche vero, però, che in vista delle feste quasi tutti 
sentiamo la necessità di rimetterci un po’ in riga in previsione di quei pranzi e cene formato “extra” che animeranno 
le giornate dal 24 dicembre fino alla fine dell’anno. Vista l’inutilità anche dei digiuni (che tanto quei kili persi ritro-
vano la strada velocemente), molto meglio seguire delle piccole accortezze, figlie dell’educazione alimentare 
che ci dovrebbe accompagnare a vita (feste escluse, ovviamente, se no che stiamo parlando a fare?).

Natale è tempo di regali. E quale regalo migliore di 
quello volto a prendersi cura di noi stessi e del nostro 
benessere? Volersi bene non fa mai male e partire dal 
viso e dalla sua rigenerazione è sicuramente il primo 
step.
L’inverno è la stagione ideale per prendersi cura della 
propria pelle: le escursioni termiche durante il giorno, 
tipiche di questa stagione, e le condizioni meteorologi-
che mutevoli sono causa di importanti inestetismi e un 
trattamento mirato e specifico sulla propria pelle 
effettuato grazie a un apparecchio a ultrasuoni è 
quello che serve. Dopo una detersione profonda si pas-
sa al trattamento specifico con prodotti naturali e nel 
pieno rispetto della concezione olistica, generati al rag-
giungimento del benessere psicofisico.
E per il corpo? Per regalare calore, energia e benesse-
re al nostro corpo è possibile puntare su un Hot Stone 
Massage, un massaggio con le pietre calde di grande 
stimolazione energetica. Questo trattamento aiuta a 
smaltire lo stress, allieva la tensione su tutta la colon-
na vertebrale e migliora la mobilità articolare, inoltre 
stimola la circolazione sanguigna e linfatica, riattiva e 
riscalda tutto il corpo. Il trattamento Hot Stone unisce gli 
effetti della termoterapia a quelli del massaggio per un 
meraviglioso risultato di benessere totale.
Ma si sa che a Natale siamo tutti più buoni e questi e 
molti altri trattamenti possono diventare dei veri regali 
per amici e parenti.
Questi sono soltanto alcuni dei trattamenti che pote-

te trovare nel centro estetico Oasi che a nel mese di 
dicembre ha in programma una giornata porte aperte 
dove, con l’ausilio di una Biologa Nutrizionista, verrà 
effettuato il nuovo innovativo metodo di analisi del 
metabolismo basale mediante la calorimetria indiret-
ta, per sapere l’ammontare delle calorie che il nostro 
corpo consuma a riposo. Verranno rilasciati consigli 
alimentari personalizzati e inoltre verrà effettuato un 
check-up e un trattamento specifico corpo dalle nostre 
consulenti di bellezza a un prezzo davvero conveniente.
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Alzi la mano chi è totalmente 
immune dai malesseri di stagione. 
Nessuna mano immagino.

E così ecco qualche consiglio per 
preparare tisane e infusi che pos-
sano alleviare, in maniera natu-
rale, questi malesseri.

Tisana all’echinacea e tisana alla 
rosa canina
Rafforzare le difese immunitarie è 
fondamentale per cercare di pre-
venire il raffreddore e l’influenza. 
Queste due tisane, preparate con 
erbe essiccate o con bustine ac-
quistate in erboristeria, sono un 
ottimo rimedio preventivo.

Tisana all’eucalipto e salvia
La combinazione di queste due 
erbe è ideale per liberare le vie re-
spiratorie: basta lasciare in infu-
sione per dieci minuti un cucchia-
io di queste due erbe essiccate. 

Non dimenticate di consultare il 
vostro erborista di fiducia perché 
anche le erbe hanno delle con-
troindicazioni. 

Ti vesto
per

le FES T EParola alle Fashion Blogger

Descrivici un outfit per essere perfetta al pranzo di Natale 
con i parenti.
Il pranzo di Natale è per me un momento di grande gioia e così 
anche l’abbigliamento che consiglio e che indosso è elegante 
seppur confortevole. Un abito nero in crepe morbido o stretch a 
seconda della fisicità abbinato ad un giacchino ricamato con pie-
tre chic, delle calze velate e un tronchetto allacciato col tacco o flat 
per chi vuole stare più comoda. 

Credi che il colore rosso sia d’obbligo? Lo consiglieresti a tut-
te o ci sono eccezioni?
Perchè no? Io prediligo il nero e i colori scuri, ma se mia sorella 
mettesse un abitino dal colore rosso abbinato ad accessori e calze 
nere lo troverei estremamente appropriato. Tutto sta nell’abbina-
mento che si crea e nella fisicità di ogni persona. 

L’ultimo dell’anno in discoteca cosa consigli?
Punterei su un abitino con dettagli “sparkling” o pantalone scuro 
abbinato ad un top con qualche ricamo di paillettes, ma ricordia-
moci che è pur sempre dicembre e rubare un capo dall’armadio 
estivo non è appropriato. Tacchi o anfibi a seconda dell’età. Ad 
ogni modo mi piace l’idea di cercare il “capo giusto” o un sempli-
ce accessorio per quella sera!

Tu sei mamma di una bambina di 4 anni cosa consigli a chi 
vuole vestire i bambini eleganti ma senza esagerare? 
Mia figlia decide in totale libertà cosa indossar per cui non ci sono 
dubbi che ad una serata “formale” si presenterà con un abito ele-
gante e delle ballerine nere lucidissime. A tutte le mamme che 
invece si trovano a gestire maschiacci, come lo ero io del resto, 
consiglio di cercare una mediazione: anfibi e leggins con sopra 
una gonna tutù e la tshirt del cuore per le femmine, mentre per 
i maschi un panciotto sopra alla polo e un filo di gel nei capelli.

Segui Giulia su www.thefashionmamas.com

Descrivici un outfit per essere perfetta durante le cene nata-
lizie con gli amici. 
Una maglia con dei ricami preziosi sul colletto, una gonna midi 
a pieghe e un paio di decolléte nere (o glitterate per chi vuole 
osare). 

E  per la notte dell’ultimo dell’anno? 
Per il capodanno in piazza, scegliete un look comodo, ma senza 
rinunciare a qualche dettaglio sfizioso. Anche se sarete coperte 
da cappotto e sciarpa potete puntare su un make-up speciale, o su 
una acconciatura fuori dal comune.
Per un festa in casa o in un locale, potete invece osare… indossate 
un capo che non indossereste in altre occasioni, per sentirvi re-
gine per una notte, come un abito lungo o ricoperto di paillettes. 

Diamo un consiglio ai nostri amici maschi. Quale capo non 
deve  mancare nei loro armadi per le feste?  Come deve ve-
stirsi un uomo per essere impeccabile?
Il capo che non dovrebbe mai mancare nell’armadio di un uomo, 
non solo per le feste, è la camicia. I più classici, potranno optare 
per il bianco, l’azzurro o per un micro-rigato.  Gli uomini più mo-
daioli possono invece dare libero sfogo alla fantasia, scegliendo 
stampe floreali, pois…chi più ne ha più ne metta. No assoluto alla 
camicia nera.

Segui Elisa su www.namelessfashionblog.com 

La biancheria rossa è ormai considerata 
in tutto il mondo un segno di buon au-
spicio. Da dove arrivi questa usanza non 
è del tutto appurato, infatti una corren-
te di pensiero ne attribuisce la paternità 
agli antichi romani che portavano il rosso 
come simbolo di potere e di fertilità, men-
tre un’altra afferma che arrivi dalla lonta-
na Cina. Anche qui il rosso è un colore di 
buon auspicio come conferma la leggenda 
secondo la quale gli antichi utilizzavano 
questo colore per allontanare il Niàn, ov-
vero la bestia che mangia gli uomini. 

Giulia Bruni
mamma, stilista, 
fashion blogger di The Fashion Mamas

Elisa Zanetti
Fashion blogger fiorentina ideatrice 
del blog Nameless Fashionblog

F A S HIO N

Fare regali alle persone più care, 
ma anche il pretesto per regalarsi 
qualcosa che volevamo da tempo. 
Questo e molto altro è il Natale.
 Trovare negozi che abbiano capi 
selezionati in giro per Firenze non 
è sempre facile, ma nel circuito 
LOVE IT la scelta non manca e in 
questo primo numero vogliamo 
segnalarvi due negozi, donna e 
uomo, dove potrete trovare tante 
idee per Natale.

Hombre è situato all’interno del Centro commerciale na-
turale “Le nove botteghe” in Via Gioberti ed è una picco-
la boutique che tratta brand selezionati e made in Italy:  
Heritage e Kaos per la maglieria in lana, misto cashmere 
e 100% cashmere, Canadiens per il capo spalla in piuma 
d’oca, Domenico Tagliente per un total-look contemporaneo 
e ricercato, Del Siena e Ungaro per camicie slim-fit e stretch, 
Bikkembergs per l’intimo.
Insomma, nel negozio di Antonio Caschetto un uomo di 
qualsiasi età può trovare spunti per vestire alla moda con 
prodotti di indiscussa qualità a prezzi molto interessanti e 
competitivi.

Pennyblack è una delle poche boutique dove madre e figlia possono vivere 
insieme un’esperienza di shopping  e complicità condividendo le creazioni dei 
brands Pennyblack, Marella ed iBlues. La filosofia “no logo”, caratteristica del 
Max Mara Fashion Group di cui i brands Pennyblack, Marella ed iBlues fanno 
parte, è pensata per accompagnare la donna con discrezione e personalità, dal 
tempo libero alle occasioni speciali.
Se ancora non avete deciso cosa indossare per le feste, siamo certi che da Pen-
nyblack troverete il vostro abito ideale, oltre a tante idee regalo a partire da 
39 euro.
Cortesia e professionalità vi aspettano!

Mercato delle Cascine
ogni martedi del mese 8:30-13:00
Mercato di Campo di Marte 
(viale Manfredo Fanti/Viale Maratona)               
da lunedi a Sabato 8,30-13,00

Mercato vintage Piazza de’ Ciompi    
ultima domenica di ogni mese

Giacca 
Gean Luc Paris 
€ 215

Pantalone
€ 109

Sciarpa
Viscosa/Cotone
€49

Parka 
Pennyblack
€ 259

Abito a tubino
Pennyblack
€ 125

SALUTE E BENESSERE FASHION

Erbe vs Influenza

Perchè ci vestiamo in
Rosso? 

Regali di Benessere

- MARINA SAVARESE

 - ANGELA SPULCIONI

ANGELA SPULCIONI

WE ARE FIRENZE CONSIGLIA

Farmacia Sant’Ambrogio
Via Pietrapiana, 2/R • 055 241075

WE ARE FIRENZE CONSIGLIA

Erboristeria Natura Verde
Via Borgo la Croce, 51/R - 
Firenze
055 2001928

Via V. Gioberti, 52 - Firenze
055 6550810

WE ARE FIRENZE CONSIGLIA

Picchiani Philosophy
Piazza Alberti, 11 • 055 660359

Seguici su www.wearefirenze.it e su        Love It Card

Hombre
Via V. Gioberti, 61/11
      Hombre Firenze

Boutique Pennyblack
Via V. Gioberti, 33/r
www.graziafirenze.it
      Negozio Grazia



DAL 1° AL 31
DICEMBRE

Striscia la tua
Love-IT card

CON

www.loveitcard.it I love Italia

CONCORSO  VALIDO PER I POSSESSORI DI QUESTE CARD

SHARING  
VALUES


