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Di chi ha paura 
il Signor Machi? 
Il signor Machi è un uomo potente
a Buenos Aires, quando si guarda
allo specchio vede l’immagine del
successo. Padrone di un piccolo
impero, colluso in ogni sorta di traf-
fico, Machi procede in modo spre-
giudicato in tutti gli ambiti. Ma cosa
succede se un giorno, alla guida
della sua Bmw nera da 200 mila
dollari, fora una gomma e scopre
nel bagagliaio un cadavere dal
volto sfigurato da un colpo di pi-
stola? Chi gli ha voluto giocare un
brutto tiro? Sono tanti quelli che lui
ha umiliato, e ai suoi occhi sono
sempre stati così insignificanti da
sembrargli da lontano solo piccole
mosche. Così inizia la sua giornata
più difficile. Un personaggio emble-
matico e rappresentativo dei nostri
giorni, abituato all’impunità del po-
tere, che per la prima volta si ri-
trova alle prese con una situazione
che sembra essergli sfuggita di
mano in un romanzo graffiante che
condanna i corrotti a un ergastolo
letterario quasi perfetto.

I Barber Club 
Chi l’ha detto che andare dal par-
rucchiere è rilassante solo per le
signore? I barber club sono delle
vere e proprie boutique, molto
spesso arredate in stile noir, carat-
teristico dei ruggenti anni ’20 dove
i gentlemen possono recarsi per
farsi regolare capelli e barba, fu-
marsi un sigaro e fare una partita
a carambola con gli amici. Chi
pensa che sia una cosa per “i so-
liti hipster” si sbaglia. Nei nuovi
club per uomini, i barber shop, c’è
tutto un mondo da scoprire poi-
ché fissarsi su un solo angolo del
viso sarebbe davvero un peccato.

Ad accompagnare i rituali di bel-
lezza, ci sono tisane alle erbe cor-
rette con whisky, musica jazz e
prodotti professionali dedicati alla
cura del capello e della barba. I
barber club sono una recente
scoperta, poiché fino a qualche
anno fa era difficile trovare figure
specializzate nel taglio maschile.
Solo a Londra erano rimasti i clas-
sici barbieri di una volta. Oggi, in-
vece, anche i saloni di
acconciature femminili, hanno
spesso un’area dedicata al barber
con parrucchieri specializzati nei
servizi maschili.

Golf e design
Vuoi fare un regalo a tuo marito?
Portalo all’Andreus: un wellness
hotel di design, rigorosamente 5
stelle con un programma sportivo
da far girare la testa. Campo da
golf con 18 buche, maneggio,
campi da tennis in sabbia e una
spa da 7000 m2. Dove? Immerso
nella Val Passiria a pochi minuti da
Merano, con 73 suite in legno e
pietra naturale, perfette per un re-
galo speciale. L’arredamento
dell’hotel ha forti benefici non solo
perché rende l’atmosfera acco-
gliente, ma aiuta a diminuire la fre-
quenza cardiaca e rilassa il corpo
e la mente. Lontano dalla vita fre-

netica della città c’è un rifugio per
le coppie in cerca di intimità. Al-
l’Andreus c’è anche una cantina
dedicata ai vini dove è possibile
fare percorsi di degustazione ab-
binati al buon cibo trentino. Per-
ché non unire l’utile al dilettevole e
concedersi un meritato break
dallo stress lavorativo?! E se l’idea
di stare da soli senza contatti con
l’esterno vi intriga, c’è la possibi-
lità di soggiornare in un mini resort
con suite individuali extra lusso.
Perfetto per un weekend o una
fuga romantica, questa è la solu-
zione ideale per lasciare il tuo lui a
bocca aperta. Promesso!

Piacere, Martini
L'origine del nome è dibattuta. Al-
cuni sostengono che sia il nome del
barista italiano che, per primo, nella
New York del 1912, l'avrebbe pre-
parato per John D. Rockefeller. Altri
suppongono che derivi dal celebre
cocktail di Jerry Thomas (detto the
professor) il Martinez, secondo altri
ancora il Martinez fu trasformato in
Martini da Julio Richelieu nel 1870,
altri infine dicono sia legato alla
"Martini & Rossi". Qualunque sia la
vera origine del nome, questo
cocktail è sempre uno dei più amati
e bevuti. Contrariamente a quanto
si pensi è facile da preparare ed è
perfetto per una cena con amici.

Mixate gin e dry vermout e servite
con buccia di limone e un’oliva
verde. Ricordate “shaken not stir-
red” come diceva James Bond. Da
bere freddo per gustarne al meglio il
sapore, potreste mettere le coppe
in freezer per 30 minuti prima di ser-
virlo ai vostri ospiti: un piccolo
trucco che vi farà sembrare dei veri
intenditori. Se il Martini classico è
troppo secco e non incontra i vostri
gusti, potreste provare a renderlo
più sweet unendo il gin al Vermouth
Rosso e guarnendo con una ciliegia
al maraschino. Se volete servirlo
con ghiaccio, allora utilizzate un bic-
chiere old fashioned al posto della
coppa.
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