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EXCALIBUR PIRELLI
Il 2018 promette di essere adrenalinico, con gli stilemi inconfondibili e i colori emblematici della collezione Excalibur Spider Pirelli che porgono il
benvenuto all’Excalibur Spider Skeleton Automatic Pirelli in elegante titanio nero con accenti blu intenso o bianco candido a scelta.

2 settimane agoby m_ilmagazine
Si chiama “J’Adore” la new watch collection
2018 firmata Didofà. Una linea preziosa, shiny
e molto femminile, ispirata a cinque tra le più
suggestive location al mondo: da Positano a
Rome, passando per Paris, Manhattan e
Geneve, che danno il nome agli esclusivi
modelli della linea dedicata a donne glamour,
cosmopolite e sicure di sé. Raffinati
segnatempo metallic, come quello che strizza
l’occhio all’incantevole perla della Costiera
amalfitana dal cinturino slim semi-rigido gold o
silver e vetro prismatico con quadrante minimal
disponibile in nero, bianco, rosa o verde acqua;
o quello dedicato alla capitale con cinturino in
Maglia Milano arricchito
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Con una serie di edizioni limitate Roger Dubuis ridefinirà il concetto stesso di esclusività, tenendo col fiato sospeso la sua clientela scelta con
un’incessante turbine di sorprese anticonvenzionali e, naturalmente, estreme.
Così Roger Dubuis è Excalibur. Excalibur è Roger Dubuis. Excalibur, l’emblematica ed estrosa collezione di Roger Dubuis, è parte integrante del
patrimonio genetico della Maison. Interpreta la natura avventurosa di una manifattura che da sempre punta a distinguersi. Un alter ego inimitabile che,
insieme a prestigiosi partner, nel 2017 ha lasciato la sua inconfondibile impronta sui circuiti più iconici del mondo.
L’autentico spirito creativo è guidato dalla passione per le trasformazioni innovatrici.Sostenuto da una divisione in-house dedicata e da tutta la
Manifattura, il mantra “materiali dirompenti e complicazioni innovative” di Roger Dubuis trova l’espressione perfetta nella sua sfida assoluta: “Dare to
be Rare”.
Pioniere in innovazioni tecniche e di settore, Pirelli fornisce eccezionali pneumatici da gara per le competizioni più importanti del motorsport e vanta
una lunga storia di prodotti sviluppati in collaborazione con le case automobilistiche di maggiore prestigio, un partner ideale per Roger Dubuis. Nel
2017 i due rivoluzionari modelli Excalibur “Pirelli”, e alcune innovazioni mondiali hanno incarnato brillantemente questo concept.
 

IL GIALLO SOLE DI VENDICARI
Giacomo Cassisi – il reporter con il vezzo del detective che ha fatto appassionare i lettori di Italia, Spagna, Colombia ed Ecuador- è di nuovo in
libreria con una nuova storia ambientata in Sicilia, “Il giallo sole di Vendicari” edito in Italia da Manni e scritto dal giornalista Rai Antonello Carbone. Il
romanzo prosegue la serialità tracciata all’esordio con “A Taormina, d’inverno”, libro che ha avuto ben tre edizioni ed è stato tradotto pure in spagnolo per
essere distribuito in Spagna e Sud America.

Clicca e compra su Amazon
 
Il protagonista, in questa nuova sortita, è promosso “inviato speciale” del giornale per il quale lavora e si sposta dalla sua Taormina per un’inchiesta che
si sviluppa tra la pietra bianca degli iblei e la pietra lavica dell’Etna. Un giallo appassionante, impegnato, dai ritmi serrati. Due omicidi legati fra loro, fra le
campagne di Vendicari e il mare di Portopalo, turbano l’equilibrio imperfetto del paesaggio del val di Noto nel bel mezzo della primavera siciliana. Cassisi
segue l’evolversi dei fatti fino a Catania nel groviglio reso ancor più ingarbugliato dal filo che lega la sua amica Elena a Gina, la sorella di una delle
vittime. Tra stanze segrete e negozi come labirinti, lavoro nero e tavolini all’aperto, c’è un momento in cui, sotto Il giallo sole di Vendicari, le cose
prendono la giusta piega che portano a svelare i retroscena.
IL TOUR > Prime presentazioni in Sicilia, a Catania, Taormina e Ortigia, luoghi che sono anche descritti nel libro; poi, ad agosto tappa a Trento, quindi il
tour ritocca la Sicilia a settembre a Milazzo, bis a Catania alla Mondadori BookStore di piazza Roma, poi Acireale Libreria Ubik, doppia data a Modica tra
novembre e dicembre, Premio Tito Mascali 2017 a Zafferana Etnea. Il libro protagonista anche al PisaBookFestival, al BookCityMilanoe a Più Libri
Più Liberi di Roma.  
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