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Si scosse nell’impermeabile, ancora infreddolita dalla 
pioggia leggera che aveva aperto quel mese d’aprile. 
Slacciò il trench e si guardò intorno: dov’era Giulia?
In ritardo, as usual.
Poco male, aveva letto qualche giorno prima – su una 
di quei quotidiani gratuiti che distribuiscono all’uscita 
dalla metropolitana – che nello spazio espositivo del 
10 Corso Como era allestita una mostra fotografica 
particolarmente interessante.
Inoltre nello store di quell’imperdibile indirizzo cittadi-
no – frequentatissimo dallo show-biz, dai fashion-ad-
dicted e dagli operatori del settore utile-futile – trovava 
sempre qualcosa di assolutamente indispensabile che 
non poteva far a meno di acquistare. Come quella volta 
che si era comprata la teiera in ghisa giapponese “che 
aveva sempre sognato” e poi l’aveva fatta cadere sulle pia-
strelle nuove della cucina e ne aveva crepate due.
Ovviamente era passata tout court al caffè americano: 
molto meno pericoloso.
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Scrutò ancora l’inizio di Corso Como: Giulia proprio 
non si vedeva.
“Figurati, sarà ancora a farsi fare la french manicure...”
Sbuffò, e decise di muoversi dall’ingresso del sushibar 
dove aveva appuntamento con l’amica, in direzione 
del 10 Corso Como: alla peggio sarebbe tornata a casa 
con un vaso di cristallo smaltato o delle pantofole in 
pelo di castoro sintetico e avrebbe potuto dare tutta la 
colpa a Giulia.
Un piano diabolicamente perfetto per una serial shop-
per come Emma.
In un attimo si infilò nel cortile interno sul quale si af-
facciavano i vari ambienti della famosa location mila-
nese: era qualche settimana che Emma non vi metteva 
piede a causa di una sottospecie di influenza pestilen-
ziale, la visita di una zia da Parigi e la notizia che il 
principe William avrebbe alla fine sposato la sua algi-
da fidanzata Kate. Quello soprattutto l’aveva costretta 
a letto con un chilo di gelato al cioccolato belga.
E comunque aveva rappresentato il colpo di grazia per 
un periodo già difficile di suo.
Ora, ripresasi dalla malattia, dalla zia e soprattutto 
dallo shock per il matrimonio reale – riposta la corona 
e i sogni di gloria monarchica – era di nuovo in pista, 
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e quale occasione migliore per aggiornarsi sui pettego-
lezzi più frivoli e scottanti se non un giapponese con 
la Giuli?
La Giuli sapeva tutto di tutti visto che lavorava come 
redattrice in una strepitosa rivista di moda e gossip e 
frequentava il jetset meneghino da tempo immemore 
(considerando i suoi 33 anni).
Ma – come al solito – era in ritardo, e il trillo sul cellu-
lare di Emma confermò l’ipotesi:
“Bloccata con smalto fizzy yellow sulle unghie. Appena 
asciutto mi muovo. :-)”
Ecco. La solita Giulia.
Pazienza: forse aveva guadagnato l’occasione per vi-
sitare quella mostra fotografica allestita nella galleria 
Carla Sozzani. Non perse tempo e si diresse all’in-
gresso del 10CC, salì le scale e buttò un occhio in giro: 
fortunatamente c’era poca gente, così avrebbe potuto 
soffermarsi davanti alle immagini senza essere spinto-
nata da qualche turista imbranato o da qualche stylist 
in cerca d’ispirazione.
Peccato che la personale di quel fotografo california-
no che amava tanto era stata sostituita da una pecu-
liare collettiva dal titolo “Oh my Dog! I migliori amici 
dell’uomo visti dai migliori amici dei cani”. In pratica una 
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mostra di portraits di personaggi noti e meno noti in-
sieme ai loro fidi compagni a quattro zampe.
Peccato... non è che non amasse i pelosi quadrupedi, ma 
la fotografia visionaria la ispirava maggiormente.
Ad ogni modo, c’erano scatti di Elliot Erwitt e di altri 
colleghi accreditati che meritavano certamente un’oc-
chiata... decise di concedersi una visita: tanto sapeva 
che lo smalto di Giulia sarebbe stato lungo ad asciugare.
Sulle prime le sembrarono un po’ le solite foto: Chur-
chill col suo Bulldog, Valentino coi suoi Carlini, la Regi-
na madre con i suoi Corgies... poi arrivò ad un ritratto 
particolarmente divertente: primo perché non capiva 
chi fosse il personaggio “celebre” che si intravedeva 
sullo sfondo e secondo perché quell’enorme dogue de 
Bordeaux con una Church color tabacco stretta fra le 
fauci e lo sguardo felice era davvero buffa.
Si avvicinò alla didascalia che accompagnava ogni 
pannello per capire chi fosse l’uomo di spalle ritratto 
in penombra vicino ad una finestra.
“Cavolo, devo decidermi a farmi un paio di lenti...”
Mentre cercava di svelare l’arcano – anche perché l’uo-
mo pareva piuttosto slanciato e ben vestito – sentì tos-
sire alle sue spalle.
– Ehm, posso aiutarla?
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Emma si voltò stupita e con lo sguardo affilato, pronta 
ad incenerire il malcapitato che osava importunarla.
Le si parò davanti un uomo alto, leggermente abbron-
zato e sulla quarantina. Teneva al braccio una giacca da 
motociclista e indossava un bel pullover di cachemire 
color crema. Brunello Cuccinelli, avrebbe scommesso.
Capelli folti dal taglio sbarazzino e un sorriso bianco 
come lo smalto della sua jacuzzi nuova.
– Sì? – replicò senza sorridere.
– Se ha bisogno di informazioni, magari la posso aiu-
tare.
– E cosa glielo fa credere? – soffiò un vento gelido... – è 
uno degli organizzatori? un fotografo? – chiese Emma 
irrigidendosi come suo solito – perché altrimenti non 
vedo proprio come potrebbe essermi d’aiuto... porto 
forse un mantello rosso e tengo in mano un cestino con 
delle focacce per la nonna? No. Quindi non credo di 
aver bisogno di nulla, se non quello che trovo da sola 
sulle note accanto a questa fotografia – si fermò impet-
tita, fissando lo strano personaggio di fronte a lei.
– Giusto, giusto. Ha ragione – sorrise di nuovo, per 
nulla offeso dalla ritrosia di Emma.
“Mamma mia però, bel lavoro il suo dentista...” pensò lei 
nel frattempo.
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– Ma se le interessa sapere chi è il proprietario di quel 
cane... – cercò di proseguire.
– Lo so già, l’ho appena letto: è... Giorgio Talamoni, 
grazie.
Silenzio.
– E lei sa chi è, questo Talamoni?
Ecco, temeva quella domanda.
– Beh, credo che sia... dunque... è logico pensare che, 
inserito in questo contesto... è evidente che fa parte del 
mondo dell’arte... ma mi scusi: a lei cosa diamine glie-
ne frega? – cincischiò imbarazzata.
– Niente, niente – ridacchiò – volevo solo avere un suo 
parere sul portrait.
– Senta, se è un modo per rimorchiare lasci che le dia 
un consiglio: cambi approccio perché questo proprio 
non funziona con una donna sopra i 20 anni... Faceva 
prima ad offrirmi delle caramelle colorate.
– Lo sapevo, le dimentico sempre a casa! – sorrise – ma 
forse l’ho disturbata davvero, permetta che mi presen-
ti: sono Giorgio Talamoni.
A Emma si spalancò involontariamente la mascella.
Richiuse al volo la bocca e cercò di assumere un’aria 
meno stupita.
– E quello che vede con la scarpa inglese in bocca è il 
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mio cane Thor. Ha 10 mesi, deve capirlo, vuol sempre 
giocare.
Emma si schiarì la voce mentre stringeva la mano che 
l’uomo aveva allungato verso di lei:
– Capisco. Poteva anche dirmelo subito invece di pren-
dermi in giro.
– Ha ragione, ma è molto carina quando si imbarazza.
Dannazione: Emma sentì che stava per arrossire “No, 
No!” pensò. Ma era tardi. Troppo tardi. Il processo di 
blushing era partito.
Scosse i capelli, per mascherare.
– Credo di averla importunata abbastanza, la lascio 
proseguire, con permesso – sorrise, con quei sui denti 
bianchissimi, e piccole rughe sottili gli incorniciarono 
lo sguardo color del mare.
“Maledizione...” pensò Emma.
– Bene, allora arrivederci – rispose senza muoversi di 
un millimetro.
– Arrivederci signorina... – aggiunse lasciando in so-
speso quelle parole. Poi abbassò il capo ridacchiando, 
infine la guardò di nuovo – Beh, arrivederci.
E passò oltre.
Emma – color vermiglio – stava lentamente degradan-
do ad un Rouge Dior decoroso.
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Lasciò trascorrere qualche istante, poi si voltò:
– Emma – disse guardando le spalle dell’uomo che 
camminava con le mani in tasca – mi chiamo Emma 
Sermonti, se proprio lo vuol sapere.
– Allora buona visita “Emma”.
Accidenti... il modo in cui aveva detto il suo nome le 
aveva procurato un brivido lungo la schiena!
O forse erano delle goccioline d pioggia sfuggite al 
trench Victor&Rolf in cui si era stretta quella mattina? 
Sì, quel giorno si era sentita un po’ Haudrey Hepburn 
e aveva indossato senza esitazione il tubino Lanvin co-
lor Tiffany della collezione H&M.
Adorava quell’abito: se l’era guadagnato lottando stre-
nuamente contro uno stuolo inferocito di minorenni 
che per ore – come lei – avevano fatto la posta all’in-
gresso dei magazzini prima dell’apertura.
Si scosse e proseguì il percorso della mostra, con qual-
che farfalla nello stomaco.
Dopo poco il cellulare trillò:
– Giulia! Pensavo ti avessero rapita gli alieni.
– Magari! Almeno mi prendevo ferie... comunque sto 
arrivando, ci vediamo al sushibar? O sei già al 10?
Era facile indovinare con Emma.
– Infatti. 
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– Lo sapevo. Altra teiera? – sghignazzò.
– Se non ti muovi ti tolgo dai miei contatti facebook.
– Ok ok, ti raggiungo subito!
Scese al piano di sotto dove Giulia comparve in un’e-
pifania di strati d’organza verde: si accomodarono 
all’interno e – dopo che l’amica si era spelata come una 
cipolla di tutti i suoi Marni-VivienenWestwood-Marni 
– riuscirono persino ad ordinare.
– Allora, che mi racconti?
– Niente di che Giuli... ho bisogno che tu mi ragguagli 
un po’ perché mi sento un po’ fuori dal giro.
– Per forza: sparisci come un YSL ad una svendita vin-
tage!
– Non è colpa mia... ma dai dimmi: chi sta con chi e 
soprattutto chi tradisce chi, ad oggi?
– Mettiti comoda cara, che la lista è lunga.
Tra una portata e l’altra, Giulia rivelò arcani misteri e 
piccanti segreti all’amica, cose che – nell’arco di una 
settimana – sarebbero comunque state di dominio 
pubblico sulla carta stampata, ma averle in anteprima, 
aveva tutto un altro sapore...
– Noooo! E quindi la Didi sta col chirurgo che ha ope-
rato quella della fiction?
– Sì, quella che fa la parte della cassiera del supermercato 
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alcolizzata e cleptomane che poi si sposa col direttore e ha 
due figlie gemelle che però si scopre sono state scambia-
te in ospedale da un’infermiera corrotta... capito? Ma... – 
Giulia si fermò un istante, e sul suo viso comparve un’e-
spressione sorniona che Emma conosceva molto bene.
Aiuto. Pensò.
– Che c’è adesso? – Emma era già in allarme.
– Senti un po’ TU... – e sottolineò l’ultima parola – per-
ché c’è un tizio pazzesco che sembra il dottor Shep-
pard di Gray’s Anatomy, solo più sexy, che fa finta di 
buttar l’occhio al nostro tavolo ogni cinque minuti? – 
affilò lo sguardo... – ne sai mica qualcosa?
Ahia: era difficilissimo mentire a Giulia. Come se la 
cavava ora?
– Ah. Quello lì... sì...
– Come “ah quello lì, sì”, cosa vuol dire?
– Ma sì... – spiluccò del pane cercando di sminuire l’ac-
caduto – l’ho incrociato su alla mostra e abbiamo fatto 
due parole...
– E me lo dici così? No scusa: il chirurgo più sexy del 
Seattle Grace ti parla e tu non lo dici alla tua migliore 
amica?
– Giuli, tanto per chiarire: lo sai vero che non esiste il 
Seattle Grace?
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– Smettila lalalalalalala non voglio ascoltarti! – ecco: 
Giulia si ostinava a tapparsi le orecchie – basta: dimmi 
solo perché hai omesso questa cosa!
– Perché non c’è nessuna COSA! Si è solo presentato...
– E poi?
– E poi abbiamo fatto sesso sfrenato nello sgabuzzino 
delle scope del 2° piano.
Silenzio.
– Ma che domande mi fai Giuli! – riprese Emma. – 
Cosa vuoi che ti risponda?!
Ahia: stava di nuovo arrossendo e in quel frangente le 
sarebbe stato assolutamente fatale.
– Bene, quindi tu mi vuoi dire che quello lì a te non ti fa 
nessun effetto?
Emma sbuffò abbassando lo sguardo e fingendo 
noia.
– Ma sì... è carino... ma sai che adesso sono in un pe-
riodo di pausa...
– “Periodo di pausa” vuol dire chiudersi bendata in un 
monastero tibetano come i monaci shao-lin? Oppure 
significa che se vinci al superenalotto non ritiri la gio-
cata? No spiegami! Perché se non sbaglio non fai sesso 
da... da... da troooooppo tempo, cara! L’ultima volta 
c’era ancora il calendario gregoriano.
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– Ma senti chi parla! Tu come sei messa? Dopo Daniel 
eri a pezzi.
– Guarda che ho ricomposto il puzzle e stasera ho un 
appuntamento con un modello che ho conosciuto in 
redazione.
– Giuli: devi smetterla di irretire le prede con la tua 
posizione.
– E perché? Gli uomini lo fanno sempre e funziona. 
Guarda Donald Trump. E poi è maggiorenne e con-
senziente! E il servizio fotografico l’ha già fatto, infatti 
esce giovedì... quindi non gli ho promesso un bel nien-
te. Mi porta fuori perché sono molto, molto attraente e 
non può resistermi.
– Sì, e modesta.
– Ma torniamo a te cara: non credere di sviare l’argo-
mento... Derek Sheppard è proprio lì, a pochi passi e ti 
sta facendo la TAC con gli occhi... – sghignazzò felice 
come una bambina di dieci anni: mettere in imbarazzo 
l’amica le dava un senso di leggerezza... – o ci vai tu, 
oppure ci vado io!
– E il tuo modello di stasera?
– Uffff! Se ne farà una ragione – le strizzò l’occhio.
– E va bene! – sbuffò Emma – sei sempre la solita... ora 
vado e gli dico di smetterla di guardarmi.
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Il cellulare di Giulia suonò improvviso e Emma ebbe 
il tempo di riprendere fiato e pensare a cosa avrebbe 
detto a quel tizio... che poi: ma cosa poteva mai dirgli? 
L’aveva pure rimbalzato acidamente... adesso come re-
cuperava? Doveva pensare ad una battuta divertente... 
ma lei non è che avesse proprio la faccia da comica. 
Sembrava più una ballerina classica in pausa pran-
zo. O santo cielo! Ecco: Giuli aveva riattaccato con il 
toyboy di turno e riprese a torturarla:
– Quindi? Hai pensat... Oh no! – Giulia si portò le mani 
alla bocca. – Ecco, vedi?
Emma si voltò seguendo lo sguardo dell’amica: Il dot-
tor Sheppard non c’era più.
– Brava! L’hai fatto scappare.
– Avrà avuto un’emergenza in sala operatoria.
– Spiritosa! – Giulia mise le sue cose nella borsa fingen-
dosi offesa. – E adesso? Come farai a rivederlo? E so-
prattutto: quanto passerà di nuovo prima che tu riesca 
a fare di nuovo del buon sesso?
– SSSSHHHHT! Giuli: la smetti di gridare? O vuoi che 
ci prendano per due lesbiche litigiose e ci mettano sul 
prossimo numero di Milanogossip?
L’amica rise: – Ti piacerebbe, eh? Ma non sei affatto il 
mio tipo tesoro – le fece la linguaccia.
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– Beh Giuli... comunque, se proprio ci tieni... – la stuz-
zicò Emma – se davvero vuoi vedermi ECCITATA... 
– incalzò – sai cosa potresti fare?
Pausa di silenzio in cui Giulia friggeva come una zuc-
china nella tempura.
– ...trovarmi l’ultimo modello di Marcello Bag! Oh dài, 
ti prego! – Emma giunse le mani verso l’amica e fece la 
faccia da supplica.
– Vuoi dire l’ultimo modello appena ridisegnato? 
Quello che è uscito settimana scorsa ed è andato esau-
rito ovunque? Quello che non si trova a Parigi, Londra, 
New York... Quello lì dici? Il miracolo di pelletteria e 
lusso? L’orgasmo della fashion victim?
– Sì sì, quella! – Emma saltellava sulla sedia, speran-
zosa che l’amica, sempre piena di amicizie influenti 
da sfruttare al momento giusto, le desse una buona, 
buonissima notizia.
– Eh, carina: mettiti in fila! Ce n’è di coda da fare...
– Dimmi solo se ho speranze.
– Forse... – un sorriso allungato e sornione comparve 
sul volto dell’amica – forse mi è venuta un’idea...
Ecco: Emma era di nuovo in allarme rosso.
– TU ritrova il nostro chirurgo, fatti portare fuori a 
cena e poi raccontami i dettagli della serata... – Giulia 
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si stava divertendo come una pazza – e io... FORSE... 
troverò per te quella magnifica, incredibile e scandalo-
sissima borsa.
– Ma sei crudele!
– Sì, sì... lo so grazie! – sorrise. 
Si alzarono e si diressero alla cassa.
– Per le signorine è tutto pagato.
– Prego?
– Sì, ha pagato un signore che ha lasciato questo per 
una certa Emma.
– Tesoro: è per te! Oh, mio Dio... sembra una puntata di 
Sex & the City... Dài qua che leggo io!
A Giulia non si poteva certo nascondere qualcosa.
– “Thor, 333-525899965”.
– Santo cielo ma che nome O-S-C-E-N-O!
– Thor è il suo cane, stupida.
– Ah. Carino... – la guardò stringendo gli occhioni ver-
di. – Secondo me la tua Marcello Bag è molto, molto 
più vicina, che dici?
– Cosa non si fa per una borsa – sospirò Emma rasse-
gnata al ricatto.
Uscirono dal ristorante e si salutarono nel bel cortile 
interno:
– Che fai ora? Passi un salto da Pinko? Ho visto un 
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paio di jeans fantastici... se entro nella 36 li compro.
– E sennò?
– Li compro lo stesso e mi metto a dieta.
Emma rise.
– No, io ho visto un abito da Anteprima, con una ca-
notta molto sexy... 
– Perfetto: la metterai col nostro dottor Sheppard?
Ridacchiò Giulia, schivando il buffetto che Emma gli 
allungò sulla testa.
– Spiritosa! No, la metto domani sera, va bene?
– Ah già: La festa della Didi! Passo a prenderti io, ok?
– Ho scelta?
Facendo la linguaccia all’amica, Emma si dileguò.

Quel venerdì alle 22.20 Emma era seduta nella sua cu-
cina con indosso uno scenosissimo tubino argentato e 
le sue pantofole di pelo rosa.
Tanto sapeva che Giulia ci avrebbe messo del tempo pri-
ma di arrivare e indossare i suoi tacco 12 anche in casa 
– rischiando la denuncia della signora Gianna del piano 
di sotto per rumori molesti – non le sembrava il caso.
Driiiiiiiiinnnn! – era lo squillo dell’amica.
Toccava infilarsi le Manolo Blanhik ultima collezione 
e scendere.
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In un batter d’occhio erano già alle porte del Toque-
ville: la smart della Giuli era stata elaborata da un’in-
gegnere della NASA uscito di senno e probabilmente 
riusciva ad arrivare quasi a MAC3. Praticamente sfrec-
ciava per Milano come un mig sovietico e ogni volta 
che Emma ci saliva si ritrovava a sgranare il rosario 
per tutta la strada.
– Secondo te se la lascio qui va bene?
– Vuoi dire mezza sulle strisce e mezza sul marciapie-
de?
– Ma non vedi che sono perfettamente negli spazi?
Giulia sbuffò, ma ormai era scesa dalla macchina ed 
Emma sapeva che non ci sarebbe più rientrata.
– Va bene! Dài che siamo in ritardo e la Didi avrà già 
spento le candeline.
– Tutte e 40?
– Figurati: ne avrà messa una grande con scritto 35. È 
la terza volta che compie 35 anni.
Quando entrarono la musica le abbracciò come un’on-
data di vento caldo: quel locale era decisamente in 
voga nell’ambiente della Milano-che-conta e la Didi 
(appena fatto il tagliando col chirurgo plastico di tur-
no) non poteva non festeggiare il suo compleanno in 
un’altra location. Anzi: per l’occasione aveva anche 
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chiamato un DJ da Ibiza per un DJset superspecialissimo 
ed esclusivissimo. Ovviamente lo champagne sarebbe 
corso a fiumi. Emma e Giulia intravidero il folto grup-
po con la festeggiata: c’erano tutti, persino il chirurgo 
con la faccia di gomma.
– Didi, tesoooooooooro! – le andò incontro Giulia. – Sei... 
una diciottenne! Dovrebbero vietarti di votare al sena-
to!
Emma pensò che la Didi quella battuta l’avrebbe capi-
ta solo l’indomani.
Salutò anche lei, facendo gli auguri e porgendo alla fe-
steggiata il pacchettino che si era portata dietro:
– Un pensierino per la più bella 35enne di Milano.
– Oh ma graaaaaaaaazie Emmuccia! – rise ed Emma 
sentì il profumo del litro di rum e cola che doveva es-
sersi già scolata. – Non dovevi!
“Lo so, ha insistito Giulia...” pensò sorridendo, ma ov-
viamente senza dire una parola.
– Meno male che sei venuta Emma, è da troppo trop-
pissimo tempo che non ti fai vedere in giro... – incalzò 
la Didi con un sorriso beffardo. – Anche tu a fare “il 
tagliandino”? – le strizzò l’occhio con la discrezione di 
un elefante viola in piscina.
– Ehm... no... veramente sono stata malata.
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La festeggiata, stretta come un involtino in un abito 
fucsia di almeno due taglie meno, si finse dispiaciuta:
– Oh, santo cielo! Nulla di grave, spero...
Emma la guardò dritta negli occhi:
– Febbre emorragica sudamericana.
La Didi rimase perplessa un secondo, tempo nel quale 
Emma pensò anche che la donna avesse colto l’ironia. 
Poi però tornò la solita Didi:
– Hai detto “sudamerica”? – chiese felice – ti ho già 
raccontato del mio ultimo viaggio in Brasile? S-T-R-E-
P-I-T-O-S-O!
Emma sorrise, non è che potesse pretendere altro.
– Lo sai che ho anche visto gli indo... indi... ecco: gli 
INDOS?
– E chi sono: un nuovo gruppo rock?
– Ma no, stupidina: sono quelli piccoli che vivono nella 
giungla!
– Ah, vuoi dire gli INDIOS della foresta amazzonica... 
scusa, non avevo capito.
– Eh, pensa che neanche io sapevo che esistevano pri-
ma! E invece sono così cariniiiiiii!
A quel punto Emma decise che era ora di sbronzarsi, 
altrimenti non avrebbe retto.
– Già: posso avere da bere, Didi?
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– Sure Honey: chiedi al Joseph, ho preso tante tante bol-
licine!
Emma si defilò in direzione di Joseph, amico e assi-
stente della Didi, per l’occasione vestito di rosa cicla-
mino in ogni strato e con un cappello di piume.
No: non ce la poteva fare. Emma deviò per il bancone 
del bar.
Si sarebbe pagata una vodka alla pesca – o forse anche 
due – ma almeno avrebbe bevuto in santa pace e, una 
volta ubriaca, avrebbe forse trovato la forza di affron-
tare la festa della Didi, con annessi e connessi.
Appoggiata al bancone, in attesa di stordire i suoi sen-
si, d’un tratto a Emma sembrò di vedere... 
– il dottor Sheppard?
– Coooooooosa? Oh mio Dio: Derek Sheppard è qui!
Santo cielo: aveva parlato ad alta voce! E la ragazza 
accanto a lei – certamente un’altra vittima del telefilm 
più seguito dalle ultratrentenni single come Giulia – 
era quasi svenuta. Doveva specificare subito, prima 
che in quel locale si generasse un’ondata di isteria col-
lettiva:
– No... non quel dottor Sheppard!... Scusa, un altro.
La ragazza l’aveva guardata in cagnesco e si era vol-
tata delusa.
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Emma allora allungò il collo e si mosse qualche passo 
verso i divani: era quasi certa che Giorgio Talamoni si 
fosse seduto lì da qualche parte.
– Scusa.
– Ah, sì grazie...
Prese il suo shot di vodka, lo buttò giù al volo e piantò 
lì il bicchierino in mano ad un barista basito.
Poi si avventurò alla ricerca di Mr Talamoni.
Fece un paio di giri, pestò un bel po’ di piedi, prese a 
spallate un po’ di bella gente, ma nulla: quell’uomo si 
era come volatilizzato.
“Porca miseria...” quella poteva essere l’occasione buo-
na per rompere il ghiaccio!
Visto che adesso c’era in gioco la madre di tutte le borse e 
doveva assolutamente trovare il modo per recuperare 
il rapporto con Giorgio.
Emma ancora non lo sapeva, ma ci avrebbe comunque 
pensato il destino a farli rincontrare.
– Eccoti Emma: ma dove ti eri cacciata?
Giulia la prese per una spalla e la rimproverò per esse-
re coscientemente fuggita dal gruppo festaiolo:
– No è che... mi sembrava...
– Dài dài, non cercare scuse! – sorseggiò il liquido do-
rato dalla flute che aveva in mano. – Vieni che c’è Jo-
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seph che ti cerca: dice che non ti vede da un po’ e vuole 
sapere cosa stai combinando!
– Ma insomma: ho avuto solo un’influenza, mica sono 
scappata con De Niro alle Barbados!
– Cosa importa! Emma: purché se ne parli, no? – le 
strizzò l’occhio l’amica trascinandola per un brac-
cio.
– No Giuli, piuttosto che farmi torturare da Joseph 
sulla mia vita privata, per altro attualmente in-pro-
gress...
– In-esistente, vorrai dire – la corresse Giulia.
– Comunque sia: piuttosto mi faccio squartare come 
una santa medievale.
– Ma quale santa e santa! – la tirò verso la festeggiata 
che stava per soffiare sulla candelina nel mezzo del-
la grossa torta alla frutta. – Ma te l’ho detto che forse 
vado a Santa Margherita per un servizio? Vuoi venire?
Ecco: la Giuli era sempre la Giuli.
Emma uscì da quella serata come uno straccio centri-
fugato da una lavatrice.
E non era neppure riuscita a trovare Giorgio! chissà 
dove si era ficcato...
Ce l’avrebbe fatta a chiamarlo?
E cosa gli avrebbe detto?
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Nella sua testa aveva troppe domande.
E il tempo era davvero, davvero tiranno.

Sedici giorni, un’ora e 17 minuti dopo, alle ore 13.34 di 
un bel giovedì di sole, Giulia era seduta al solito tavolo 
del Corso Como 10, in trepidante attesa di Emma.
Accanto a lei, il prezioso pacco: la nuova Marcello Bag 
di Cartier in pelle di bufalo bianco latte. La Ferrari del-
le borse, la Monnalisa del glamour, il koh-i-noor che 
Giulia era riuscita ad avere da un’amica stylist grazie 
ad uno scandaloso redazionale su una boutique di via 
Spiga. 
Emma tardava.
Brutto segno.
D’un tratto, ecco che la sua chioma scura e sbarazzina 
era finalmente spuntata dall’ingresso.
– Emma! – l’amica era arrivata all’improvviso.
– Ciao Giuli, come va?
– Bene bene... ma... allora?
– Sì, anche io sto bene, grazie – la prese in giro Emma.
– Uffff! Allora?
La ragazza sorrise:
– La borsa ce l’hai? – finse di chiedere come un killer 
spietato.
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– Certo, certo... è qui. Ma prima il resoconto, tesoro!
– Sei peggio di un terrorista.
– Peggissimo.
– E va bene – Emma sospirò divertita, si sedette sul 
morbido divano in pelle, si tolse il soprabito Alexan-
der McQueen e, avvolta nel suo stilosissimo stella 
McCartney, appoggiò i gomiti al tavolo e sorrise pri-
ma di cominciare. – Hai ordinato?
– Il solito.
– Bene, allora mettiti comoda – rise, e iniziò il rac-
conto.

Era sabato e ancora lei non si era decisa a chiamare 
Giorgio: sì, certo che voleva quella dannatissima bor-
sa!
Avrebbe barattato il suo gatto di pezza che si trasci-
nava dietro dalle elementari per quella borsa, e forse 
anche lavato le scale del palazzo in cui viveva per un 
paio di mesi, se fosse servito a qualcosa... ma non po-
teva fare la figura della disperata! No.
Non poteva chiamare prima di tre o quattro giorni... 
anzi: avesse avuto più tempo, avrebbe aspettato un 
paio di settimane. Ma Giulia era stata implacabile: 
dopo di lei solo i grandi dittatori della storia metteva-
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no ad Emma più timore. Piazza Tienanmen non sareb-
be stata nulla a confronto della sua ira funesta.
Quindi aveva deciso: l’indomani mattina avrebbe 
chiamato.
Sospirò, mentre saliva le scale del 10 Corso Como ver-
so il bookshop: stava cercando la seconda edizione di 
“The fashion reader”. Voleva fare un regalo a sua madre, 
o forse, se lo sarebbe tenuto lei come al solito, comun-
que sia era certa che lì l’avrebbe trovato: lì trovava 
sempre tutto! Era la sua libreria preferita.
Girovagò fra gli scaffali come una dama in un roseto, 
buttando l’occhio qua e là, sfiorando copertine, annu-
sando l’odore della carta stampata che tanto le piace-
va. Poi intravide qualcosa di interessante: un’immensa 
pubblicazione su Henry Cartier Bresson! Saranno state 
almeno 1000 pagine! Praticamente: vita, opere, morte e 
miracoli del suo fotografo preferito.
Una specie di visione. E come una falena attratta dalla 
luce, non poté fare a meno di tuffarcisi dentro: aprì il 
librone e cominciò a sfogliare le meravigliose pagine 
in bianco e nero perdendosi fra quelle evocative sug-
gestioni. 
D’improvviso la sua estati mistica fu interrotta dal 
suono brusco dell’iPhone.
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Emma sussultò, quasi l’avessero beccata a rubare del-
la lingerie da Bloomingdales! Con la differenza che la 
lingerie è leggera.
Il libro di Bresson NO.
Pesava quanto il suo gatto himalayano dopo cena e col 
pelo bagnato.
Fu un attimo. Nemmeno il tempo di reagire: nel mo-
mento stesso in cui Emma aveva cercato di infilare le 
mani nella borsa, quel mattone del peso di una colon-
na dorica le precipitò sul sandalo Jimmy Choo.
Dannatamente open-toe!
Un urlo acuto si librò nell’etere come la Callas che in-
tona l’Aida. Ma molto, molto meno armonico. Emma 
sentì un dolore lancinante al piede: quel dolore che to-
glie il fiato e che va direttamente al cuore.
Ecco. Era morta. Quel libro le aveva provocato un in-
farto miocardico e bum: morta!
Stecchita come una farfalla su un muro. Si sentì sveni-
re e non riuscì neppure ad aggrapparsi al tavolo che 
aveva di fronte.
Tanto era morta: cosa gliene importava di dare anche 
una zuccata allo spigolo del bancone?
Botta più, botta meno, tanto per la sepoltura ci avreb-
be pensato la Giuli a renderla presentabile... Ma sor-
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prendetemente non accusò nessuna botta.
Anzi.
“Cosa diamine...” Si sentì atterrare in qualcosa di mor-
bido e accogliente.
E non era il suo piumone.
– Oh mio Dio, sta bene?
Quella voce era maledettamente familiare.
– Signorina Sermonti, mi sente?
“Porca miseriaccia... Non può essere lui!”
Emma cercò di ricomporsi, riprese un briciolo di luci-
dità e decoro e cercò di sollevarsi da quell’abbraccio 
inaspettato che la cingeva da dietro.
– Oh... sì... mi scusi... – cercò di rimettersi in piedi. – 
Ahia!
Il dolore al piede era troppo forte. Il mattone aveva 
colpito non solo l’alluce, ma anche tutto il collo del suo 
piedino scarno.
– Stia ferma, non appoggi il piede. Venga a sedersi.
Non fece neppure in tempo a replicare, nemmeno a 
proferir parola. Fu sollevata in braccio come un fuscel-
lo e poco dopo il suo cavaliere la posò sulla poltrona 
turchese in un angolo del bookshop.
– Si sieda qui un minuto, mi faccia vedere.
Ora Giorgio stava accovacciato al suo capezzale e le 
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prendeva delicatamente il piede fra le mani.
“Santo cielo ma perché? Quale santo del paradiso si sta 
divertendo a mettermi costantemente in imbarazzo con 
quest’uomo?”
Le sue guance si stavano imporporando “Noooo!” 
niente da fare.
Toccava anche quello.
Intanto l’attore hollywoodiano prestato al capoluogo me-
neghino le sfiorava con la delicatezza di un chirurgo 
del Seattle Grace il suo sandalo aperto e quella specie 
di salsiccia farcita che stava diventando il suo piede.
– No, niente... ora le slaccio la calzatura, ma poi la por-
to di corsa al pronto soccorso – la guardò e sorrise... 
– sempre che non le sembri invadente.
Ecco: lei era viola, senza una scarpa e si sentiva come 
cenerentola versione sfigata. “Maledizione!”
– Beh... grazie... ma non credo ce ne sia bisogno – fece 
per poggiare il piede. – Ahiaa!
– Io credo di sì, invece. Non faccia la bambina.
Quel tono perentorio le piacque molto.
Sarebbe piaciuto molto anche a Giulia.
Si rassegnò: se doveva fare la parte della damina biso-
gnosa d’aiuto, l’avrebbe fatta bene.
– Oh sì, evidentemente è meglio. Ma... – lo guardò drit-
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to negli occhi con l’espressione di Bambi ferito che cer-
ca la sua mamma – non la disturbo? Avrà certamente 
di meglio da fare.
Esattamente come previsto, l’uomo non esitò:
– Non dica sciocchezze: andiamo.
E fu di nuovo fra le braccia di quell’aitante semisco-
nosciuto.
– Grazie. E dammi del tu, per favore – poi Bambi ap-
poggiò la testolina sulla spalla del cacciatore buono.

Al pronto soccorso, grazie al fortuito incrocio con una 
dottoressa che faceva pilates con Emma, la visitarono 
in tempi ragionevoli: la diagnosi fu precisa, lieve frat-
tura del metatarso. Quindici giorni di prognosi e ripo-
so per l’arto ammaccato.
Ovviamente niente tacchi per molto, molto tempo.
Dannazione!
– Ti accompagno a casa – e non era affatto una doman-
da.
– Grazie Giorgio... Non so davvero come ringraziarti.
Bugia: lo sapeva benissimo, qualsiasi donna sana di 
mente e con degli ormoni funzionanti l’avrebbe sapu-
to, ma non era certo elegante svelarlo.
– Abito qui dietro, in viale Piave.
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In un attimo furono al portone della casa di Emma e 
– ça va sans dire – lui insistette per accompagnarla fino 
all’uscio.
Appunto.
– Beh, sei stato davvero fantastico – lo guardò solleva-
ta, serena.
– Dovere madamoiselle.
– Ah, allora è tua abitudine correre in aiuto delle fan-
ciulle bisognose?
L’uomo sorrise, e i suoi occhi azzurro cielo si illumina-
rono come due fari vibranti:
– Solo se sono donne cocciute.
– E anche ridicole come me?
– Affascinanti, come te.
Ecco: di nuovo!
Ma perché Giorgio le faceva quell’effetto? Era dalle 
medie che non arrossiva con quella frequenza imba-
razzante.
Probabilmente ora le sarebbero anche tornati i brufoli, 
la frangia stile Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 e la 
passione per le boyband.
Una visione terrificante.
Mentre il cervello di Emma – provato dalle circostanze 
– elucubrava quel tragico scenario di regressione, lui 
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la teneva ancora in braccio: i loro visi vicini, le bocche 
quasi a sfiorarsi.
Ma no, non poteva! Sarebbe stato troooooppo scontato 
baciarsi a quel punto!
E poi? Poi sarebbe anche uscita la scritta “E vissero felici 
e contenti”?
No, no: va bene tutto, alla borsa ci teneva e anche tan-
to, ma mica erano in un episodio di Twilight!
Abbassò lo sguardo.
Sentiva le sue braccia forti che la cingevano, le sue 
mani ampie, il suo respiro un po’ accelerato.
“Dio, dammi la forza...” girò la chiave nella toppa ed en-
trarono in casa.
– Destra, destra... ecco, lasciami pure sul divano gra-
zie.
La appoggiò con delicatezza, e la guardò sorridente.
Il suo fisico slanciato torreggiava di fronte alla cene-
rentola meneghina accovacciata sul suo sofà glicine.
– Ok: adesso come minimo ti devo un caffè ma... al 
momento ho delle difficoltà ad arrivare in cucina.
Lui le strizzò l’occhio:
– Pensi davvero di cavartela con un caffè? – stette in 
silenzio.
Emma si sentì invadere dalle fiamme di un rogo che 
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probabilmente le avevano appiccato sotto il sedere.
– Ehm... no... infatti io... – balbettò in preda al panico.
Giorgio scoppiò a ridere di gusto:
– Ma guarda che scherzo! Sei davvero bella quando 
arrossisci.
Per un istante pensò di tirargli il posacenere di alaba-
stro che aveva alla sua destra, oppure il gatto di por-
cellana che le aveva portato sua zia Brunilde da Parigi, 
ma rischiava seriamente di colpire il plasma nuovo 
alle sue spalle.
E non poteva permettersene uno nuovo.
Quindi – suo malgrado – desistette. E sospirò pensan-
do al ricatto di Giulia.
– Ah ah! La smetterai prima o poi di prendermi in giro?
– Non credo, è troppo divertente.
Poi, fece ciò che Emma temeva – o desiderava, anco-
ra non l’aveva capito – lo vide abbassarsi lentamente 
verso di lei, il suo viso abbronzato verso il suo, i suoi 
occhi dritti nei suoi. Stavolta non poteva sfuggire, 
non poteva muoversi, era in balia del destino. Un 
destino strano, beffardo ma di cui certo non poteva 
lamentarsi.
Restava solo una cosa da fare: arrendersi. Abbando-
narsi alle onde della passione. Accettare l’implacabile 
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marea del desiderio che si stava per infrangere su di 
lei.
Chiuse gli occhi, pronta a sentire il calore delle sue lab-
bra sulle sue, pronta a sentire vibrare il suo corpo di 
energia nuova. Pronta a... ma cosa? Come?
Un bacio sulla fronte?
E lei lì con gli occhi chiusi come un’ebete?
Accidenti: quell’uomo aveva proprio deciso di farle 
saltare i nervi! Grrrrr...
– Ci vediamo presto Emma, ora devo proprio scappa-
re. Dimmi se hai bisogno d’altro, ok?
– No, ehm... grazie Giorgio, hai fatto fin troppo (“o 
troppo poco, viste le aspettative degli ultimi 4 minuti”).
La porta si chiuse e lei soffocò la vergogna nel cuscino 
di cachemire.
Che figura! Ormai non teneva più il conto delle figu-
racce che aveva fatto con quell’uomo: come poteva lui 
trovarla ancora sexy, intrigante o anche solo un mini-
mo attraente? No, era obiettivamente quasi impossi-
bile.
Si trascinò in camera saltellando sulla gamba sana, riu-
scì tra un urlo e l’altro ad infilarsi la tuta di Juicy Cou-
ture e si attaccò all’iPad per comunicare al mondo la 
sua sventura e la prigionia forzata stile Silvio Pellico.
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Si addormentò presto, con un barattolo di Häagen-
Dazs Macadamia Nut in mano e la Tv accesa su CSI.

Il giorno dopo si svegliò che sembrava una delle sorel-
lastre di Cenerentola.
Quella coi capelli più crespi.
Ma come faceva a farsi la doccia senza bagnare la fa-
sciatura?
Decise di prepararsi un bagno caldo, tanto la giornata 
in casa sarebbe stata lunga e noiosa. Aprì l’acqua del 
bagno e si diresse in cucina per la colazione.
Fuori il sole scaldava una Milano primaverile, freneti-
ca e assolutamente suggestiva come ogni grande città.
Si accovacciò sulla panca del tavolo, mentre attendeva 
che salisse il caffè.
Legò i capelli con un elastico di fortuna e si guardò 
attorno alla disperata ricerca di un pacchetto di biscot-
ti ipercalorici che si ricordava d’aver comprato in una 
notte di plenilunio nel market sottocasa.
D’un tratto, suonarono al campanello: dieci a uno era 
il postino con la solita multa da firmare! Prima o poi 
avrebbe anche imparato a parcheggiare, forse con l’e-
tà, ma non era certo quello il momento. Doveva rasse-
gnarsi a mantenere schiere di zelanti operatori della 

HOTEL SAN GUIDO ~ MILANO



sosta, le loro famiglie, i figli dei loro figli.
Una sorta di beneficenza non istituzionalizzata per cui 
il Comune di Milano le avrebbe dovuto dare l’Ambro-
gino d’oro.
Si trascinò all’ingresso, girò la chiave e poi pensò di 
suicidarsi.
Sì, quello sarebbe stato il giorno giusto. Il momento 
giusto.
Poteva lanciarsi furiosamente giù per le scale e rom-
persi l’osso del collo in un baleno. Sarebbe stata una 
morte quasi decorosa.
Oppure tuffarsi dalla finestra del pianerottolo e atterrare 
sulle tende del fruttivendolo pugliese... ma era pur sem-
pre al secondo piano, e il gestore gli era pure simpatico.
Fatto sta che erano già dieci secondi che fissava negli 
occhi Giorgio, il quale stava davanti a lei, impalato 
e sorridente, con in mano un pacchetto del panificio 
Princi che emanava un profumo paradisiaco.
– Ciao... ehm... scusa... ti ho svegliata?
Emma non aveva ancora recuperato l’uso della parola 
e – a dirla tutta – non aveva ancora deciso se suicidarsi 
o meno.
– Ehm... no. Ciao.
Silenzio.
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– Ah, scusa... volevo farti una sorpresa: non dirmi che 
hai già fatto colazione?
Fortunatamente no, altrimenti le si sarebbe bloccata la 
digestione per i successivi dodici mesi.
– No... anzi... beh... dài, entra – trovò la forza di dire 
facendosi da parte.
– Sicura che non disturbo?
Emma lo guardò dritto negli occhi: carte in tavola, 
baby!
– Senti: tanto mi hai vista in condizioni pietose già ieri, 
il fatto che io indossi il mio pigiama più ridicolo coi 
panda rosa che ho preso a Tokyo dopo una sbronza 
di sake, la pantofola di pelo sul piede buono e abbia 
la faccia di una che è appena stata cacciata da un rave 
per sopraggiunti limiti d’età non è importante, ma ti 
prego: concedimi almeno di andare un attimo di là e 
riprendermi un po’ della dignità perduta!
Giorgio stette un istante in silenzio, poi scoppiò in una 
fragorosa risata:
– Vuoi dire che puoi essere più sexy di così?
– Divertente. Adesso siediti e non ti muovere sennò 
libero Chanel, la mia cavia peruviana, e sono cavoli 
tuoi. Anzi: delle tue stringhe.
Chiusa in bagno, dopo cinque minuti di iperventila-
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zione e un po’ di yoga, si lavò il viso, si truccò leg-
germente – quel tanto da non far notare che si era 
truccata, ma abbastanza da farla sembrare decente – si 
pettinò come poteva e indossò dei jeans e una maglia 
di fortuna che teneva appesi nel bagno.
Il kit sopravvivenza in caso di bisogno (tipo: citofona 
Brad Pitt e nel frattempo va a fuoco l’armadio).
Ecco: non era esattamente Angelina Jolie, ma andava 
meglio che coi panda.
Ormai il dado era tratto: se l’avesse trovato ancora se-
duto in cucina, beh... in quel caso c’erano speranze.
Se invece – come sospettava – quell’uomo sexy, gentile 
ed educato si era dato alla macchia gettandosi dalla fi-
nestra del salotto o scappando dalle condutture dell’a-
ria, pazienza.
Avrebbe perso per sempre la possibilità di una Marcel-
lo Bag, ma l’avrebbe capito.
Si avviò lentamente verso la cucina.
Sbirciò col capo: era lì.
Incredibile.
– Eccomi. Ciao.
Lui la guardò, come si osserva una scultura. Attento, 
sereno, compiaciuto.
“Possibile che mi veda carina?”
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– Scusa per prima, ma...
Stavolta non le diede il tempo di parlare, pensare, de-
cidere, elucubrare.
No.
La baciò di forza, con energia, con passione.
E lei non oppose la benché minima resistenza. Non che 
avrebbe comunque avuto speranze, visto il fisico e la 
zampa ammaccata.
Il bacio durò a lungo. In cucina. Poi nell’anticamera, 
contro la libreria dell’Ikea.
Poi davanti alla porta del bagno, contro il poster di 
Kim Rossi Stewart e infine, in camera.
Sul letto sfatto.
Meno male che era sfatto.

– Nooooooo! Emma: sembra la sceneggiatura di Lip-
stick Jungle! – Giulia era in fibrillazione, tutta eccitata 
mentre spiluccava del pane al sesamo dal suo piattino.
– E poi?
– Poi cosa, Giuli? Non ti sembra abbastanza?
– Eh no: voglio i dettagli... i dettagli sono F-O-N-D-A-
M-E-N-T-A-L-I! – l’amica ora le puntava contro l’in-
dice destro (con l’impeccabile smalto flip flop pink) e uno 
sguardo decisamente autoritario.
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Emma sorrise, allungò la mano verso il pacchetto che 
giaceva accanto a Giulia: il suo tesssssoro!
– Crudelia: questo mi sembra di essermelo meritato, 
o no?
Giulia sbuffò divertita:
– Sì, sì... ma va’ avanti! 
Emma aprì la sacca in raso blu e ammirò la magnifi-
ca Marcello Bag che si sarebbe portata a casa. “Molto, 
molto meglio dell’Ambrogino d’oro...” pensò. Poi guardò 
l’amica, e le venne un’idea:
– Ah, vuoi anche quei dettagli? – allungò il sorriso – 
Giuli: ti ho già detto che mi piacerebbe tanto quella 
pochette introvabile in struzzo viola, che sfoggiava Jo-
seph al Toqueville? :-) 
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Maurizio Grasso è nato a Roma nel 1956 ed è un ex manager 
aziendale. Durante la sua carriera in alcune grandi aziende 
italiane, ha costantemente praticato la letteratura, come autore 
e come traduttore. Dopo un paio di prove narrative giovanili 
(L’uomo che piange lacrime d’ambra, Edicias, Roma 1985; La be-
stia, Solfanelli, Chieti 1992), nel 2009 ha pubblicato la raccolta 
di racconti Luci di costiera (Aracne, Roma). Nel 2010 è uscito, 
scritto a quattro mani con il noto fotografo Andrea Barghi, 
Plettri nelle mani di Dio, raccolta di brevi saggi sui Beatles.
A partire dagli anni ’90 ha iniziato un’intensa attività di tradu-
zione dal francese per diverse case editrici (Newton Compton, 
Mondadori, Editori Riuniti, Lucarini ecc.), curando una qua-
rantina di volumi, soprattutto classici della letteratura fran-
cese: Flaubert, Stendhal, Maupassant, Proust, Gautier, Hugo, 
Mérimée, Sade, Voltaire, Verne, Zola e altri. Ha collaborato 
con racconti, versioni e articoli alle riviste “Foreste sommerse”, 
“Idea”, “Inonija”, “Nuovo Confronto” e “Lettera internazionale”.
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HOTEL LUGANO DANTE Lugano (Svizzera) ◆ www.hotel-luganodante.com 

AUBERGE DE LA MAISON Entrèves/Courmayeur (AO) ◆ www.aubergemaison.it 

ALBERGO SAN MARCO Carmagnola (TO) ◆ www.sanmarcoalbergo.com 

HOTEL CHABERTON Cesana Torinese (TO) ◆ www.hotelchaberton.com 

IL FERRO DI CAVALLO Camporosso (IM) ◆ www.ilferrodicavallo.it 

ROYAL SPORTING HOTEL Portovenere (SP) ◆ www.royalsporting.com 

HOTEL VILLA IDA Laigueglia (SV) ◆ www.villaida.it 

HOTEL SPADARI AL DUOMO Milano ◆ www.spadarihotel.com 

HOTEL BERNA Milano ◆ www.hotelberna.com 

HOTEL GRAN DUCA DI YORK Milano ◆ www.ducadiyork.com 

HOTEL SAN GUIDO Milano ◆ www.hotelsanguido.com 

HOTEL BELVEDERE Bellagio (CO) ◆ www.belvederebellagio.com 

ALBERGO ACCADEMIA Trento ◆ www.accademiahotel.it

HOTEL SANTO STEFANO Venezia ◆ www.hotelsantostefanovenezia.com

HOTEL MAJESTIC TOSCANELLI Padova ◆ www.toscanelli.com

HOTEL RELAIS L’ULTIMO MULINO Fiume Veneto (PN) ◆ www.lultimomulino.com

ALBERGO ANNUNZIATA Ferrara ◆ www.annunziata.it

PARADOR HOTEL RESIDENCE Cesenatico (FC) ◆ www.paradorhotel.com

HOTEL PARK PALACE Firenze ◆ www.parkpalace.com

RESIDENZA DEL MORO Firenze ◆ www.residenzadelmoro.com  

HOTEL MORANDI ALLA CROCETTA Firenze ◆ www.hotelmorandi.it
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HOTEL ORTO DE’ MEDICI Firenze ◆ www.ortodeimedici.it

LOCANDA SENIO Palazzuolo sul Senio (FI) ◆ www.locandasenio.it

RELAIS IL FIENILE Bibbiena (AR) ◆ www.relaisilfienile.it

HOTEL UNIVERSO Lucca ◆ www.universolucca.com

ALBERGO PIETRASANTA Pietrasanta (LU) ◆ www.albergopietrasanta.com  

HOTEL EDEN Cinquale (MS) ◆ www.edenhotel.it

HOTEL NEDY Ronchi (MS) ◆ www.hotelnedy.it

ROYAL VICTORIA HOTEL Pisa ◆ www.royalvictoria.it

ALBERGO PAGGERIA MEDICEA Artimino (PO) ◆ www.artimino.it

LOCANDA DEL LOGGIATO Bagno Vignoni (SI) ◆ www.loggiato.it

CASTELLARE DE’ NOVESCHI Gaiole in Chianti (SI) ◆ www.castellaredenoveschi.com

LA CANONICA DI FUNGAIA Monteriggioni (SI) ◆ www.lacanonicadifungaia.com

COUNTRY HOUSE VILLA COLLEPERE Matelica (MC) ◆ www.villacollepere.it

RELAIS VILLA GIULIA Fano (PU) ◆ www.relaisvillagiulia.com

ALBERGO DEL SOLE AL PANTHEON Roma ◆ www.hotelsolealpantheon.com

HOTEL INTERNAZIONALE Roma ◆ www.mygemhotels.com

MECENATE PALACE HOTEL Roma ◆ www.mecenatepalace.com

HOTEL CELIO Roma ◆ www.hotelcelio.com

HOTEL RIMINI Roma ◆ www.hotelrimini.com

MASSERIA ABATE Noci (BA) ◆ www.abatemasseria.it

CAROLI HOTELS Santa Maria di Leuca (LE) ◆ www.attiliocaroli.it

HOTEL LETIZIA Palermo ◆ www.hotelletizia.com

I DAMMUSI DI BORGO CALACRETA Lampedusa (AG) ◆ www.calacreta.com

HOTEL VILLA DUCALE Taormina (ME) ◆ www.villaducale.com

SARDEGNA GRAND HOTEL TERME Fordongianus (OR) ◆ www.termesardegna.it

PARLIAMENT HOTEL Cape Town (Sudafrica) ◆ www.parliamenthotel.co.za
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