
ck 158 Linus: «Il vero uomo fa
bene i buchi nel muro»

Passioni Myfood

194 Chiara: «Scambio e offro
semi rari». Un'idea regalo

200 Sulle Dolomiti con i
consigli di due "insider"

s~partire
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205 Ci piace!
Indirizzi dalla redazione

200 Madonna di Campiglio
mon amour
La regina del Trentino:
una coppia che se n'è
i1l1zamorata consiglia

199 Eadesso, go East
Voli verso Oriente
super convenienti

In copertina
ANGELlNAJOLlE a 36 anni ha già vinto
un Oscar, ha 6 figli ed è sposata con
Brad Pitt. Ed è anche ambasciatrice

dell'Onu per i rifugiati. Potrebbe
rilassarsi. Invece ha girato il primo
film da regista e perfino Clint Eastwood
applaude. Ma si può? Leigiura: «Sono
soprattutto una mamma».
FOTOAlessandra Benedetti/Corbis.

170Cenasenza
pensieri: solo

plastica, super chic.

192 Un po' d'Oriente

194 Inverno al verde
Un giardino a Firenze

196 Ci piace!

185 Una libreria
tutta per me
Un'idea da copiare

186 Shanghai, Italia
Atmosfere romane
traslocate ill Cina

38 Zig Zag: una
sa.dia-scultura
per cambiare
il mood in casa.

180 Il test delle zuppe

182 Ci piace!

170 Cena sul divano
Ricette per otto e i segreti
di Serena Dandini

169 Peccando s'impara
Sedur/o a tavola. Così

164 Le parole di lei e di lui

160 M'immischio
Piccoli/grandi dilemmi

162 Dove vai se le amiche
salvavita non ce le hai

147 Terra!

148 Tempi di amor gentile"
Indagine contro ,••
l'austerità sentimentale

152 Piacere, Maggie
Orgasmo e vibratori
secondo Gyllenhaal, che
sul tema ha girato Wlfilm

158 Il vero uomo attacca
mensole?
Ilmaschio italico
raccontato da Li1llts

196 Bastatristi tavolini per
la tv: belli, pratici e in 190 colori.
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