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Editoriale
(Ri)Cominciamo.
Che sia dall’inizio o solo da dove eravamo rimasti.
Questo tempo sospeso ci ha fatto riflettere ancor più sulla BELLEZZA delle piccole
cose ed è proprio questa bellezza che per noi prende il significato di ri-partenza.
"Abbiamo deciso di creare uno spazio dedicato ai nostri clienti - e a tutti quelli che
lo saranno - dove poter leggere e scovare il BELLO che solo questa Terra sa
regalarci".
Abbiamo deciso di creare un nuovo spazio che possa essere per tutti voi una
coccola in più. Oggi più che mai. Perché ci avranno fatto dimenticare tanto ma mai
nessuno potrà privarci di una sensazione piacevole.
E il bello è piacere per gli occhi, per se stessi, per un cuore finalmente appagato.
Il primo numero, come per ogni cosa, non è mai troppo facile. Ci può stare tutto e
niente, argomento più argomento meno, ma l’importante è trovare un focus e
portarlo avanti, con la più bella delle forme.
(Ri)Cominciamo dalla bellezza. Bellezza che è nell’arte. Arte che è nelle nostre
mani. Mani che danno forma. Forme che somigliano tanto a delle opere d’arte. Arte
e bellezza che sanno intrecciarsi e ballare insieme sotto uno dei cieli stellati più
belli del mondo.
In questo primo numero, ancora, incontreremo una serie di volti che sono prima di
tutto PERSONE, cuori e menti pensanti, capaci di aver fatto del loro lavoro
qualcosa di unico ed estremamente bello. Qualcosa che nemmeno questo tempo
sospeso ha potuto annientare.
Un viaggio alla scoperta di una parte di Puglia fatto con gli occhi di chi sa ancora
amare e trasmettere BELLEZZA.
(Ri)Cominciamo!

di
Giorgia Capriglia

Credits Pierluigi Schena

DOMENICO FLORIELLO
Nella rinascita il rinnovamento
Per alcuni sarà un nuovo inizio, per altri un rivedersi nel delicato sentiero della bellezza,
quale armonia spirituale con se stessi e con i dettagli.
Dopo più di un anno di continui punti interrogativi sentiamo tutti il bisogno di rinascere e
quale miglior momento se non l'inizio della bella stagione per compiere questo
importante passo?
Con l’arrivo dell'estate nasce anche il primo numero di En Beauté Magazine, entriamo nel
negozio del suo ideatore, Domenico Floriello.
Scambiamo due chiacchiere, cancelliamo tutta l’incertezza rimasta, decidiamo di
rinascere dalla bellezza.
Cosa significa per te essere consulente di bellezza?

Essere consulente di bellezza significa per me essere un Artista, un visionario capace di
immaginare, far sognare e realizzare il desiderio di ogni cliente, ma anche anticipare
mode e tendenze. La mia più grande soddisfazione? Far emozionare chiunque si alzi dalla
mia poltrona dopo un restyling che arriva fino al più piccolo dei particolari.
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Come è stato consigliare e accompagnare verso la bellezza nel
periodo post pandemico?

Nessuna cliente è stata mai abbandonata. Anche durante i periodi
di chiusura sono stato a loro completa disposizione per qualsiasi
consiglio, trattamento homemade, percorso verso la bellezza.
Alla riapertura, effettuata in totale sicurezza, ovviamente non sono
mancate consulenze per riarmonizzare la bellezza oggettiva di ogni
singola cliente, andando a riproporzionare volumi e colori sul
proprio volto. Una volta analizzata la partenza si è andati a
concretizzare il sogno finale, basato e calibrato su un discorso
moda e tendenze più in voga per questa Primavera / Estate 2021.

Cosa ti rende davvero speciale in quello che fai?

Nel nostro tempo, in cui si ha tutto e anche di più, sentiamo la
voglia di novità, di qualcosa di diverso ed ecco, allora, che ad una
semplice richiesta di taglio e piega rispondo con un HAPPY SHAPE.
Che cos’è? Letteralmente significa “forma felice” e consiste nel
riadattare un’idea o una richiesta di una cliente alla propria
immagine. Nessuna mai avrà lo stesso hair style della diva, modella
o attrice che mi fa vedere al suo arrivo, ma quella stessa immagine
le sarà riadattata in base alle proprie forme, colori, persona.
Ancor più, oltre a personalizzare ogni richiesta amo prendermi cura
del capello e del cuoio capelluto. Un bel capello deve essere prima
di tutto in salute.
Studio delle forme quindi …

E anche dei colori! Da poco, infatti, ci siamo anche potenziati nello
studio cromatico e offriamo consulenza a quanti vogliano scoprire
la propria stagione cromatica, i colori che li valorizzano rispetto a
quelli che li spengono o ingrigiscono.
Quali i consigli per capelli perfetti anche durante la bella
stagione?

Importantissimo, ovviamente, sarà proteggere i propri capelli dalle
insidie del cloro, del vento, della salsedine, del sole e dei più
frequenti lavaggi.
Per farlo basta scegliere un olio protettivo da utilizzare tutti i giorni,
anche in ufficio!
Successivamente apportare una detersione con un prodotto che
restituisca idratazione. Lo stesso vale per il corpo. Parole d’ordine:
Proteggere e Restituire!
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Infine, esiste un segreto di bellezza per ritonalizzare il colore dei capelli, a casa, in soli 5 minuti. Il
MY PERSONAL COLOR by Monacelli è lo strumento più semplice ed efficace che possiate
desiderare. Oltre a curare la struttura dei capelli colorati o schiariti, va a ritonalizzare
esattamente come, qualche tempo prima, è stato fatto in salone durante il servizio colore.
Sicure di volerci ancora pensare prima di acquistare il vostro kit “My Personal Color”?
E che sia per tutte voi una buona estate!

Credits Pierluigi Schena
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"La mia personale ricetta di bellezza"
A tavola con Chef

Credits Pierluigi Schena

ERIKA CIACCIA
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Ostuni, cielo azzurro e colli da una parte, mare dall’altra. Siamo sulla terrazza del Ristorante
Portanova, per gustare una delle ricette più belle e buone della Chef Erika Ciaccia.
Ebbene sì, perché i piatti di Erika sono prima di tutto belli e capaci di conquistare al primo
assagg… sguardo!
“Portare un bel piatto in tavola, per me, è fondamentale. Credo che anche l’occhio voglia la sua
parte ed è per questo che mi piace sorprendere al primo sguardo, continuare col primo
assaggio, finire col vedere il cliente pienamente soddisfatto.
Se componi un bel piatto quasi ti dispiace mangiarlo ma una volta fatto è felicità pura!”
Ecco quanto ci racconta Erika, mentre per noi porta in tavola delle trofie al nero di seppia con
cime di rape, seppiolina scottata in olio extravergine di oliva e mollica di pane fritto.
In un solo piatto ha voluto unire la tradizione pugliese della terra a quella, altrettanto pugliese,
del mare. Cime di rape e seppia, accoppiata insolita ma fortemente vincente!
“La bellezza è nei colori decisi, tanto quanto i sapori. Il verde e il nero, due colori scuri che
probabilmente non avrei mai pensato di abbinare, eppure, una volta fusi, il risultato è arte pura".
Continua a dirci Erika, mentre ci accompagna in questo viaggio all’interno della sua ricetta.
Arte, gusto, qualità, bellezza e professionalità, ecco gli ingredienti segreti della Famiglia Ciaccia.
Siamo convinti che ci siano davvero tutti, continuiamo così il nostro viaggio fatto di bellezza e
bellezze a pancia piena!
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Credits Pierluigi Schena

- Erika Ciaccia
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"Se componi un bel piatto
quasi ti dispiace mangiarlo"

RICCARDO CAFFÈ

La bellezza tra gli scorci della città vecchia
Siamo al Riccardo Caffè, l’orario è quello del tramonto, sorseggiamo un cocktail e ci lasciamo
trasportare dalla magia che solo questo locale è capace di trasmettere.
Trascorrere una serata da Riccardo è un must dell’estate ostunese, che non può e non deve
mancare. Riccardo Semerano, ideatore e titolare del locale è stato il visionario che nell’ormai
lontano 1994 ha acquistato i locali nel centro storico della Città Bianca. Visionario perché all’epoca
il centro storico di Ostuni non era certo quello di oggi, tra i più visitati e fotografati al mondo.

Credits Francesco Francioso
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"L’idea di dar vita ad un mio locale nasce da tutta
l’esperienza che ho fatto in gioventù. Ho lavorato
per le migliori discoteche nei loro anni d’oro.
Discoteche che erano tra i locali più di tendenza,
più alla moda e sulla bocca di tutti. È stato lì che
ho appreso tutto. Mi occupavo della direzione
artistica, del prodotto, del personale. Tutto questo
per me è stato, oltre che bellissimo, fondamentale.
Ancora oggi posso dire che tutto questo è la mia
vita.
Dal 1994 al 1999 ho acquistato e dato vita a quello
che nel tempo è stato ed è il Riccardo Caffè.
Ho visto bellezza, ci ho creduto, posso dire di aver
realizzato il mio sogno.
L’11 dicembre del 1999 abbiamo inaugurato e il
mio sogno si è realizzato. Ad oggi, dopo 22 anni di
attività, posso ancora dire di essere felice e
soddisfatto per ciò che ho fatto e continuo a fare.
Giorno dopo giorno, con passione e dedizione.
Quello che mi auguro è sicuramente di continuare
a rimanere sulla cresta dell’onda, riuscendo a
soddisfare una clientela che cambia, si rinnova ma
ha sempre un’idea molto chiara in merito a quello
che si aspetta e vuole trovare al Riccardo Caffè.
Questo locale è per me come un figlio e parlarne
mi emoziona sempre un po’. Anche a distanza di
anni, di alti e bassi, di continui lavori in corso.
Adesso non mi resta che vedere cosa mi riserverà
l’estate 2021.”

Credits Francesco Francioso
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VALENTINA MELPIGNANO

L'estate
secondo i social
Un tempo era solo la strada, oggi a
questa si aggiungono i social, con
un ruolo di primissimo piano. Ecco
chi

decreta

tendenze

e

sfoggia

moda,

gli

le

ultime

influencer,

ovvero gli opinion leader capaci di
coinvolgere e muovere le masse.
Ne

parliamo

con

Valentina

Melpignano, influencer ostunese da
oltre 200K follower su Instagram.
“L’estate 2021 nel panorama delle
tendenze

moda

sarà

un

forte

revival degli anni ’80” - esordisce

Valentina.

Credits Esmeralda Prete
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Cosa vedremo di più su queste piattaforma
dalle quali, poi, prenderemo ispirazione?

Tornano alla ribalta le tinte forti, un po’ pop,
tanto vogliose di freschezza e rinascita.
Sarà per tutti, infatti, l’estate della rinascita.
E

poi

gli

accessori.

Tanti,

colorati

e

tutti

differenti. Come le maxi spalline da abbinare
sia a blazer che a semplici T-shirt, o i foulard
annodati tra i capelli, sulla fronte, al collo.
Tra i capi più di tendenza, invece, troviamo gli
abiti

ad

uncinetto.

Non

solo

bellissimi

ma

anche perfetti per una vacanza al Sud.
Quali i colori più in voga in quest’estate
viva e accesa?

I colori dell’estate 2021 sono il giallo lime, il
green pop, l'arancione, il fucisa, il blu elettrico.
Ma anche gli intramontabili neutrals: beige,
nude, panna. Questi ultimi,

meravigliosi con

un velo di abbronzatura.
Quali

tendenze

e

colori,

personalmente,

sceglieresti di indossare in questa stagione?

Nell’ultimo
colore.

periodo

Questa

i

è

sicuramente

apprezzo

reinterpretata

con

un

social
una
e
tocco

sono

pieni

tendenza
condivido
del

mio

di
che
ma

rigore

minimalista.
Parlando di colori, per esempio, se dovessi
scegliere tra un abito abbinato ad una giacca
oversize color arancio e un outfit pieno di
colori differenti, sicuramente sceglierei l’abito
in colorblock.
Che estate pensi possa essere nel panorama
della moda?

Nel panorama della moda, come in qualsiasi
altro ambito, sarà la stagione della rinascita.
Ne abbiamo tutti voglia e bisogno. E ce lo
meritiamo anche!
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Credits Esmeralda Prete

VALENTINA MELPIGNANO,
DIGITAL TALENT

"L'ESTATE 2021
SARÀ PER TUTTI
L'ESTATE DELLA
RINASCITA"
E la rinascita è nei colori.

Incontri fashion

NICOLA INTRONA

Chi è

Nicola Introna è il fashion designer
di

origine

barese

che

nasce

come

autodidatta ma ben presto riesce a
imporsi

sulla

scena

nazionale

e

internazionale come uno dei volti più
capaci

e

intraprendenti

del

panorama pugliese.
Dopo aver studiato legge comincia,
un po’ per gioco, a crearsi uno spazio
tutto

suo,

esprimere

un
la

Atelier
propria

dove
arte.

poter
Sin

da

subito il suo estro e la sua creatività
non passano inosservati finché non
viene

scelto

moda

italiana.

sue

da

avventure

Parosh,

nomi

illustri

Cominciano
con

Alessandro

Cesare

della

così

le

Paciotti,

dell’Acqua

e

diverse altre aziende locali alle quali
presta consulenze.
Credits Gaetano Giordano
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Ancora oggi, Nicola Introna, è una fucina di idee e progetti. Non solo nell’ambito moda, solo
pochissimo tempo fa, infatti, ha inaugurato quello che gli piace definire il suo “Salotto Barese”, un
ristorante nel cuore della bella Bari dove poter accogliere amici e quanti vogliano trascorrere un
momento di bellezza e serenità. Un ristorante contraddistinto dalla cura dei dettagli, dall’ottima
cucina che mixa la tradizione all’innovazione, ma soprattutto dal clima speciale che è possibile
respirare.
Qualcosa, quindi, è appena nato, tanto altro, invece, è ancora in cantiere.

Credits Nicola Introna

Credits Vito Graninese

La cosa più bella, in tutta questa storia, è che tante idee sono nate proprio durante un periodo di
estrema incertezza, tempo sospeso, domande su domande. Come, per esempio, l’ultima linea di capi
vintage riportati alla luce e data loro nuova vita tramite graffiti. Il risultato? Un capo esclusivo, solo
apparentemente passato ma che invece si riscopre ancor più bello e soprattutto etico. Oggi più che
mai la gente ha bisogno di rinascere nel colore, nel rinnovamento, in quello che era ieri ma che oggi è
anche meglio.
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SS21, i capelli si
ispirano a Van
Gogh

L’ispirazione per i capelli da sfoggiare
durante la Primavera/Estate 2021 giunge
direttamente

da

Vincent

Van

Gogh.

Percorriamo tutta la sua vita, dall’essere
classico pittore fino a diventare il primo
espressionista con la sua pittura dai tratti
forti e incisi e un’importante marcatura
cromatica.
Il dipinto non è mai fine a se stesso e non
riproduce pedissequamente quello che si
vede ma piuttosto quello che il pittore
sente. Ed ecco come anche Vincent Van
Gogh adattava quello che vedeva a quello
che poi andava concretamente a realizzare.

Credits Arte.it

Tra le tendenze di stagione troviamo tanto
movimento,
schiaritura

tanta
decisa

naturalezza
sulla

fronte,

e
il

qualche
cosiddetto

Chunky higlights, che dona carattere e rende
espressivo il volto di chi lo sfoggia.
Lunghi, medi, corti i capelli, anche quest’estate, si
portano mossi. Mossi naturalmente. Anche i colori
tornano ad essere più naturali. Meno biondo
platino così come più grigio naturale una volta
passati gli …anta!
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G R E Y
U L T I M A T E

I L L U M I N A T I N G

PANTONE 2021
Il 2021 secondo il Pantone Color Institute è l’anno di ben due colori: Ultimate Grey
Pantone 17-5104 e Illuminating Pantone 13-0647 ovvero grigio freddo e giallo caldo.
Perché questi due colori i protagonisti dell’anno?
Il giallo simboleggia la luce, l’energia e la rinascita dopo un periodo di stop forzato,
angosce e pesantezza; il grigio, invece, diventa sinonimo di punto saldo, voglia di
equilibrio.
Dove trovare questi colori?

Un po’ ovunque se parliamo di tendenze. Nella moda, nei complementi d’arredo, nei
più piccoli dettagli che possono comunque fare la differenza e influenzare il nostro
stato d’animo.
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PALAZZO
MASCETTI
Design a Palazzo.

Giallo? Grigio? Ma anche rosso, bianco e blu.
A Palazzo Mascetti i colori ci sono tutti e sono tra i più moderni, si sposano con la pietra bianca
ostunese e con lo stile più tipico di uno storico palazzo nel cuore della città.
L’innovazione del design incontra la tradizione delle stanze che lo accolgono e la sua terrazza a
picco sulla Città Bianca spicca come punto di forza, chiaro e distintivo dell’esclusiva casa vacanze.
Facciamo due chiacchiere con il suo ideatore: Davide Zaccaria.
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Perché soggiornare a Palazzo Mascetti?
Perché è un’esperienza unica nel suo genere, perché l’ospitalità qui è di casa, perché si respira
bellezza ovunque. Nelle sue stanze, nella città sottostante, nella particolarità delle sue forme.
Perché hai preferito un design moderno allo stile più tipico della tradizione ostunese?
Perché Palazzo Mascetti è stato pensato e realizzato come un nuovo indirizzo dell’ospitalità
pugliese. Risultato di una complessa ristrutturazione che ha portato alla scelta di materiali ricercati
e tocchi contemporanei all’interno di una residenza storica. Unire il passato al presente è la chiave
che ogni giorno mi spinge a continuare a fare qualcosa di unicamente bello nel suo genere.
Quale l’arredamento scelto per il tuo Palazzo?
Ogni singolo complemento d’arredo è stato accuratamente scelto affinché fosse 100% Made in
Italy o, meglio ancora, realizzato dai preziosi artigiani locali.
Cosa aspettarci dall’estate in corso?
Senza dubbio una rinascita. Nel segno della bellezza, della ritrovata libertà, della giovinezza. Ostuni
può rappresentare la meta ideale per chi desidera trovare tutto questo.

Credits Palazzo Mascetti
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Credits Pierluigi Schena

PARAGON

700

L’estate in Puglia non è solo mare, spiagge e bei borghi. L’estate in Puglia è un’emozione dopo
l’altra. Un qualcosa che non può essere raccontato ma soltanto vissuto. Noi, ad ogni modo,
cercheremo anche di raccontarvela e tenervi compagnia per tutta la bella stagione.
Si apre il portone del Paragon 700, in una delle zone più antiche della Città Bianca, entriamo.
Eleganza e design saltano immediatamente agli occhi, il gusto di Urlike e Pascale, che hanno creato
dal nulla questo posto incantato, si riconosce subito.
Un gentilissimo staff è pronto ad accoglierci, ci accompagna prima al Bar 700, poi a cena.
Entrambe due esperienze sensazionali.
Cominciamo la nostra avventura con un drink fresco e dal sapore tropicale, “Il falò delle vanità”,
ispirato al famoso film del 1990 che riporta proprio lo stesso titolo.
Per questa stagione, infatti, la cocktail list del Bar700 si ispira proprio ai vecchi film americani. Visto
l’anno così difficile per il mondo del cinema è stata questa una scelta fatta un po’ per vicinanza, un
po’ per nostalgia.
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Ci viene servito il nostro cocktail. In due bicchieri differenti. Uno più grande, l’altro più piccolo, a
ricordare il sidecar del film.
Finito il nostro drink ci dirigiamo a cena dove ci accoglie Chef Giacomo. Ha preparato per noi vari
piatti, differenti ma tutti, ugualmente, strepitosi.
La cucina del Paragon 700 è un’esperienza fine e sofisticata, piatti di mare incontrano quelli di terra
per dare vita ad un menù vasto e variegato.
Cominciamo con dei trancetti e involtino di sgombro arrostiti con carota, spuma di yogurt e cipolla
acidula.
Continuiamo con una costina di maialino arrostita e una millefoglie anch'essa di maialino scomposta
con purè e cimetta di cavolfiore.
Terminiamo con una margherita al cocco, mango e pistacchio.
La particolarità dei piatti che vengono fuori dalla cucina del Paragon 700 è sicuramente il gusto,
valore fondamentale al quale viene data la massima importanza.
Tutto viene sempre studiato senza mai perdere di vista questo aspetto fondamentale. Del resto, come
si fa a venir meno ad uno dei 5 sensi quando si parla di esperienze di questo genere?
Finiamo il nostro percorso con una passeggiata a bordo piscina, sotto il cielo stellato d’inizio estate.
Vi lasciamo con la voglia di poter vivere anche voi tutto questo. Bar 700 e Ristorante 700, infatti, sono
aperti al pubblico esterno.
E che sia per tutti voi una colorata esperienza e una buonissima estate!

Credits Pierluigi Schena
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