News

La casa degli hobbit
è realtà
Se siete amanti di Tolkien e la
serie de “Lo Hobbit” vi ha creato
dipendenza, forse questa notizia
vi farà toccare il cielo con un dito.
Da oggi la straordinaria casa in
miniatura creata da John Ronald
Reuel Tolkien nei suoi romanzi
fantasy è diventata realtà. È ecologica, si costruisce in 3 giorni, ha
un basso consumo energetico ed
è una struttura prefabbricata, dotata di tutti i comfort sulla quale è
prevista la crescita di verde. La
struttura così concepita non è difficile da assemblare, si può personalizzare in base alle diverse
esigenze, è impermeabilizzata,
ventilata ed è modulare, quindi si
può affiancare una nuova casa
anche dopo molto tempo dalla
prima. Per assemblare la casa
degli Hobbit ecologica in poco
tempo possono collaborare tre
persone non specializzate e senza
particolari competenze. In particolari zone e punti della struttura è
possibile inserire tubi per l’acqua,
cavi elettrici e tutto ciò che è necessario per vivere agiatamente.
Ma chi ha avuto quest’idea così
originale? Dopo l’intenzione di costruire il primo villaggio tolkieniano
del pianeta, in Svezia, da parte di
John Higson e Marie Eriksson
ecco che la Green Magic Homes,
ideatrice di questo progetto, ha
lanciato sul mercato immobiliare
questa rivoluzionaria idea.

The hobbit house
is a reality
If you love Tolkien and the series
of "The Hobbit" have created you
addiction, perhaps this news will
make you touch the sky with a finger. From today the extraordinary
miniature house created by John
Ronald Reuel Tolkien in his fantasy
novels has become a reality. It’s
ecological, It’s built in 3 days, has
a low energy consumption and is
a prefabricated structure, equipped with all the comforts on which
the growth of greenery is expected. The structure thus conceived
is not difficult to assemble and it
can be customized according to
different needs, it’s waterproof,
ventilated and modular, so you
can combine a new home even
after a long time from the first
built. In order to assemble the
ecological house of The Hobbit in
a short time, only three non-specialized manufacturers have to
collaborate without difficulties. In
particular areas and points of the
structure it’s possible to insert
water pipes, electric cables and all
that is necessary to live comfortably. But who had this original
idea? John Higson and Marie
Eriksson had the intention of building the first Tolkienian village on
the planet, in Sweden, but Green
Magic Homes, that is the official
author of the project, launched
this revolutionary idea on the real
estate market.

La caccia allo Stregatto
è cominciata!
Se ti trovi a Londra e hai 3 ore libere
c’è un avventura che non puoi perderti.. un gioco di ruolo a gruppi,
che ti farà camminare per le strade
della capitale inglese partendo dalla
National Portrait Gallery. No, non è
finita qui, il gioco ha un tema ben
definito: Alice nel Paese delle Meraviglie. Il vostro spirito guida, si fa per
dire, sarà lo Stregatto che invierà a
ciascun gruppo un messaggio sul
cellulare con il primo indizio da risolvere. Lì avrà inizio la vostra avventura che vi farà camminare per 3

miglia in tutta la città, ma solo se
sarete in grado di decifrare gli indovinelli del criptico gatto di Lewis
Carroll. “Il gatto è arrivato a Londra
per vedere se anche tu, come Alice,
puoi dare un senso all’assurdità del
mondo attorno a te. Siate pronti ad
abbandonare i vostri preconcetti e
le vostre credenze. Dove dovete
andare? Beh, dipende da dove volete andare. Siate pronti a scoprire
l’oscurità del Paese delle Meraviglie
e, perché no, anche la vostra.”
Quando parte il prossimo volo per
Londra?

BEAUTYBAZAR fashion
speciale

22

Il tatuaggio invisibile
Si vedono solo al buio, al riparo
dagli occhi indiscreti dei capi o dei
genitori. Sono i blacklight tattoos:
l’ultima tendenza per giovani e
adulti che sta spopolando in tutto
il mondo. Per vederli è necessario
che vengano illuminati con raggi
ultravioletti, gli stessi che colorano
le discoteche. Proprio per questa
loro particolarità, i tatuaggi uv riscuotono successo. Della loro esistenza non vi è traccia alla luce
del sole e così i genitori più severi
o i datori di lavoro particolarmente
inflessibili non possono in alcun
modo accorgersi dei disegni sul
corpo di figli e dipendenti. L’inchiostro utilizzato, durante il
giorno, è del tutto trasparente.
Ancora non si sa se a lungo termine abbia la stessa resa di quello
tradizionale o se tenda a perdere
l’effetto fluo che tanto lo rende
particolare. Anche trovare un tatuatore che lo utilizzi non è così
semplice, tuttavia l’effetto finale è
davvero incredibile, non trovate?

The chase of the
Cheshire Cat has begun!
If you are in London and you have 3
hours of free time there is an adventure that you can’t miss... a group
role-playing, which will make you
walk through the streets of the English capital starting from the National Portrait Gallery. No, it's not a
non-sense activity, the game has a
well-defined theme: Alice in Wonderland. Your guiding spirit will be
the Cheshire Cat who will send
each group a message on the mobile phone with the first clue to be
resolved. Your adventure will begin

The invisible tattoo
They can only be seen in the dark,
away from the prying eyes of bosses or parents. They are the blacklight tattoos: the latest trend for
young people and adults that is
becoming popular all over the
world. To actually see them it’s
necessary the ultraviolet rays, the
same ones that color the discos.
Because of their particularity, uv
tattoos are successful. There is no
trace of their existence in the light
of the sun and so the most severe
parents or particularly inflexible
employers cannot, in any way, notice the drawings on the body of
teens and employees. The ink
used is completely transparent
during the day. We still don’t know
if, in the long run, it has the same
yield as the traditional ink or if it
tends to lose the fluorescent effect that makes it so special. Even
finding a tattoo artist who uses it
is not that simple, but the final effect is really incredible, isn’t it?

here and you’ll walk 3 miles across
the city, but only if you are able to
decipher the riddles of Lewis Carroll's cryptic cat. "The cat has arrived in London to see if you too, like
Alice, can make sense of the absurdity of the world around you. Be
ready to abandon your preconceptions and beliefs. Where do you
have to go? Well, it depends on
where you want to go. Be ready to
discover the darkness of the Wonderland and, why not, yours too."
When does the next flight to London leave?

