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“L’ idea di creare una rivista è nata 
dal pensiero di regalare al nostro 
cliente un pezzo di ciò che siamo e di 
ciò ò che amiamo.  
Attraverso questo magazine, 
vorremmo donare ad ogni persona che 
lo legga, un momento per viaggiare 
con la mente e per entrare in sintonia 
con con la nostra realtà. Un viaggio 
nel mondo Jurvedha che parte dal 
benessere del pianeta meraviglioso 
in cui viviamo e passa attraverso la 
cura della persona, l ’alimentazione, la 
moda, l ’arte, i viaggi e le esperienze.
Con questo strumento, abbiamo la 
speranza di trasmettere, a coloro che 
lo sfoglieranno, la nostra passione e il 
nostro forte legame con questo stile di 
vita che noi chiamiamo  Jurvedha.
Questo numero “0”  di J      
vi racconterà di noi e l ’ ispirazione 
di questa scelta professionale. Vi 
mostreremo cos’ è la moda SENSORY, 
attraverso la nostra nuova 
realizzazione; chiacchiereremo con il 
famoso artista Jerry Lee Ingram ed 
esploreremo i profumi e le sensazioni 
dell ’ isola di Pantelleria, la “Perla 
nera del Mediterraneo”.

   Carlo Dotti
  

/ /3 Id e
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pensiero di regalare al nostro cliente un 
pezzo di ciò che siamo e di ciò ò che amiamo.  
Attraverso questo magazine, vorremmo 
donare ad ogni persona che lo legga, un 
momento per viaggiare con la mente e per 
entrare in sintonia con con la nostra realtà. 
Un viaggio nel mondo Jurvedha che parte 
dal benessere del pianeta meraviglioso in 
cui viviamo e passa attraverso la cura della 
persona, l ’alimentazione, la moda, l ’arte, i 
viaggi e le esperienze.
Con questo strumento, abbiamo la speranza 
di trasmettere, a coloro che lo sfoglieranno, 
la nostra passione e il nostro forte legame 
con questo stile di vita che noi chiamiamo  
Jurvedha.
Questo numero “0”  di J      v i 
racconterà di noi e l ’ ispirazione di questa 
scelta professionale. Vi mostreremo cos’ è 
la moda SENSORY, attraverso la nostra 
nuova realizzazione; chiacchiereremo 
con il famoso artista Jerry Lee Ingram 
ed esploreremo i profumi e le sensazioni 
dell ’ isola di Pantelleria, la “Perla nera del 
Mediterraneo”.
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Jessica e Carlo mi aspettano sulla porta, come ti 
ricevono gli amici la sera, per un drink.
I profumi che sento già all’ingresso sanno di buono, 
di natura, di benessere. Ogni ambiente possiede 
aromi particolari e questi suscitano in noi sensazioni 
differenti.
Il minimalismo degli arredi, le essenze di cui sono fatti, 
il verde discreto che porta un tocco di colore fra un 
intonaco e una poltrona, si combinano restituendo una 
sensazione di piacevole tranquillità.
Mi sono dimenticato di essere in una azienda.E questo 
è bellissimo. Mi dico:- manca solo l’aroma della moca 
e un pupetto di tre anni che esce da una porta con 
l’orsacchiotto in mano e sono a casa della famiglia 
felice...-. Non arriva il pupetto (che esiste ma è a casa) 
ma mi raggiunge il caffè. 
Una cosa che sicuramente non alberga in Jurvedha è la 
distanza fra le persone. I ragazzi che lavorano negli altri 
uffici mi sembrano studenti universitari impegnati in un 
gruppo di studio e immersi nel silenzio di una biblioteca 
al punto che aprire bocca sembra quasi sacrilego. Però , 
dal momento che sono qui per aprirla, la bocca, iniziamo 
quella che più che un’intervista diventeranno due 
chiacchiere su un sentiero articolato, percorso da poco 
ma con un orizzonte chiaro e una traccia ben definita.

Jessica, chi siete in realtà? 
Jurvedha nasce nel 2006, attraverso la 
collaborazione con un naturopata, dove siamo 
oggi. Nel 2011 Carlo ed io abbiamo capito 
che era il momento di fare il grande passo, di 
cambiare il nostro destino ed essere artefici 
della nostra visione.

Visione? SPiegati meglio...
Jurvedha è un progetto nato per aiutare e 
migliorare, attraverso prodotti cosmetici, lo 
stile di vita delle persone. Attraverso i nostri 
prodotti vorremmo infondere un messaggio 
di benessere, che non sia solo legato a cute 
e capelli, ma un anche un miglioramento 
della qualità della vita, facendo ogni giorno 
un piccolo gesto per il nostro meraviglioso 
pianeta. 

Mi sembra un pensiero molto innovativo...
E lo è. Ci distinguiamo dal altri marchi perché 
abbiamo creato un metodo di lavoro che ci 
dà la possibilità di differenziare i trattamenti 
per ogni singola persona in base alle diverse 
esigenze. inoltre crediamo che mettere 
amore, trasperenza e sincerità in tutto ciò che 
facciamo possa fare la differenza.



La nostra è una piccola realtà che di affaccia nel settore cosmetico da circa dieci 
anni. È nata con lo scopo di rivoluzionare l’idea di cosmetico professionale per capelli, 
attraverso una realizzazione di prodotti di alta qualità con l’utilizzo di elementi naturali.

Jurvedha è un marchio creato per aiutare a migliorare lo stile di vita delle persone.
I prodotti che realizziamo attraverso l’estrazione o la spremitura di elementi naturali, 
hanno una azione sinergica e pertanto il loro utilizzo costante e combinato amplifica le 
proprietà dei singoli principi attivi presenti in ciascuno di essi. Per questo utilizzandoli 
non ci affidiamo semplicemente ad un prodotto cosmetico, bensì sposiamo uno stile di 
vita che parte dai capelli, considerati da antichi popoli “la radice dell’anima”.

La giusta combinazione dei nostri 
prodotti si adatta alle specifiche 
esigenze della cute e del capello che 
deve essere pertanto trattata da 
parrucchieri professionisti. 

I nostri tecnici, fedeli alla filosofia 
dell’azienda, hanno “letto la natura” 
intrappolandone i principi attivi per 
restituirli a voi attraverso i prodotti 
Jurvedha. La loro azione salvifica inizia 
pertanto dall’interno, a livello sistemico, 
arrivando gradualmente alla cute ed al 
capello. E’ importante far capire che 
non si parla di applicazione di prodotto 

bensi di adeguamento ad una filosofia 
di prodotto. Qui sta la sostanziale 
differenza fra l’azione di un prodotto 
derivante da un elemento naturale o 
da un prodotto di sintesi chimica. Il 
principio “causa-effetto”, cui la nostra 
cultura è purtroppo abituata, viene 
sostituito dal principio “sani dentro-belli 
fuori”.
Non esitono pozioni magiche per 
millantare miracoli. Esistono invece i 
prodotti Jurvedha che, se abbinati ad un 
corretto stile di vita, vi trasformeranno 
gradualmente nella persona che avreste 
sempre voluto diventare, nel rispetto 
della conservazione della natura.
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Mentre Jessica parla, Carlo sorride in modo benevolo a conferma 
di come da un’idea condivisa possano nascere concetti e idee 
parallele.

Carlo, parlami della tua visione “maschile” di Jurvedha.
La nostra è una piccola realtà che si affaccia da dieci anni nel 
settore cosmetico. È nata con lo scopo di rivoluzionare l’idea di 
cosmetico professionale per capelli, attraverso la realizzazione di 
prodotti di alta qualità con l’utilizzo di elementi naturali.

gradualmente nella persona che avreste sempre voluto diventare, nel rispetto della conservazione della natura.

Quanto è importante la figura di un professionista nei saloni Jurvedha?
Direi che è fondamentale. Formiamo i professionisti nei saloni poichè riteniamo che l’approccio alla filosofia sia del prodotto che di 
tutto il progetto Jurvedha, non possa essere improvvisato né tantomeno interiorizzato in modo autodidattico.
In un mondo in cui internet ci regala l’effimera percezione di avere e conoscere il mondo con un click, questa figura diventa un 
elemento essenziale per aiutare il cliente ad intraprendere un cammino responsabile.
Non abbiamo la presunzione di cambiare la vita alle persone ma di contribuire positivamente verso questo miglioramento, si.

Carlo, la ricetta per il successo?
Amore, coerenza e tanta umiltà in tutto quello che facciamo. 
Non crediamo ai riscontri immediati ma ad un graduale percorso in salita in cui, lentamente, ti accorgi che l’aria è sempre più pura.
Lao Tze diceva che un viaggio di molte miglia comincia con un solo passo...

E di quella semantica...
Jurvedha è un marchio creato per aiutare a migliorare 
lo stile di vita delle persone.
I prodotti che realizziamo attraverso l’estrazione 
o la spremitura di elementi naturali, hanno una 
azione sinergica e pertanto il loro utilizzo costante 
e combinato amplifica le proprietà dei singoli 
principi attivi presenti in ciascuno di essi. Per questo 
utilizzandoli non ci affidiamo semplicemente ad un 
prodotto cosmetico, bensì sposiamo uno stile di vita 
in cui la vitalità dei capelli, considerati da antichi 
popoli “la radice dell’anima”, è lo specchio del nostro 
benessere interiore. 

La giusta combinazione dei nostri prodotti si adatta 
alle specifiche esigenze della cute e del capello 
che deve essere pertanto trattata da parrucchieri 
professionisti. 

Cosa significa per voi “ricerca e sviluppo”?
I nostri tecnici, fedeli alla filosofia dell’azienda, hanno 
“letto la natura” intrappolandone i principi attivi per 
restituirli a voi attraverso i prodotti Jurvedha. La loro 
azione inizia pertanto dall’interno, a livello sistemico, 
arrivando gradualmente alla cute ed al capello. E’ 
importante far capire che non si parla di applicazione 
di prodotto bensi di adeguamento ad una filosofia di 
prodotto. Qui sta la sostanziale differenza fra l’azione 
di un prodotto derivante da un elemento naturale o 
da un prodotto di sintesi chimica. Il principio “causa-
effetto”, cui la nostra cultura è purtroppo abituata, 
viene sostituito dal principio “sani dentro-belli fuori”.
Non esitono pozioni magiche per millantare miracoli. 
Esistono invece i prodotti Jurvedha che, se abbinati 
ad un corretto stile di vita, vi trasformeranno 
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zuccheri semplici, acqua e f ibre. 
L’azione combinata di vitamine e sali minerali garantisce 
un elevato potere antiossidante così da proteggere il nostro 

organismo dai pericolosi radicali liberi. 
La frutta, alimento fondamentale della nostra dieta, 

garantisce l ’assunzione della maggior parte delle sostanze 
nutritive di cui il nostro organismo ha bisogno. 

Tra i più importanti possiamo citare le vitamine, le proteine, 
diversi sali minerali, zuccheri semplici, acqua e f ibre. 

L’azione combinata di vitamine e sali minerali garantisce 
un elevato potere antiossidante così da proteggere il nostro 

organismo dai pericolosi radicali liberi. 
La frutta, alimento fondamentale della nostra dieta, 
garantisce l ’assunzione della maganismo ha bisogno. 

L’azione combinata di vitamine e sali minerali garantisce 
un elevato potere antiossidante così da proteggere il nostro 

organismo dai pericolosi radicali liberi. 
La frutta, alimento fondamentale della nostra dieta, 

garantisce l ’assunzione della maggior parte delle sostanze 
nutritive di cui il nostro organ

ze nutritive di cui il nostro organismo ha bisogno. 
organismo dai pericolosi radicali liberi. 

La frutta, alimento fondamentale della nostra dieta, 
garantisce l ’assunzione della maggior parte delle sostanze 

nutritive di cui il nostro organismo ha bisogno. 
organismo dai pericolosi radicali liberi. 

zuccheri semplici, acqua e f ibre. 
L’azione combinata di vitaminezione della maggior parte delle sostanze 

nutritive di cui ilmo ha bisogno. 
otere antiossidante così da proteggere il nostro organismo dai pericolosi 

radicali liberi. 
La frutta, alimento fondamentale dell nostro organismo ha bisogno. 

organismo dai pericolosi radicali liberi. 

zuccheri semplici, acqua e f ibre. 
L’azione combinata di vitamine e sali minerali garantisce un elevali liberi. 

La frutta, alimento fondamentale della nostra dieta, garantisce l ’assunzione della maggior parte delle sostanze nutritive di cui il nostro organismo ha 
bisogno. 

L’azione combinata di vitamine e sali minerali garantisce un elevato potere antiossidante così da proteggere il nostro organismo dai pericolosi radicali 
liberi. 

La frutta, alimento fondamentale della nostra dieta, garantisce l ’assunzione della maggior parte delle sostanze nutritive di cui il nostro organ
ze nutritive di cui il nostro organismo ha bisogno. 
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B E N V E N U TO  A U T U N N O
welcome Fall

Durante la stagione estiva i nostri capelli hanno subito forti stress dati dal 
sole, dal mare e dal cloro, ma una volta rientrati dalle vacanze, corriamo ai 
ripari con trattamenti di ricostruzione per rimetterli in sesto e farli tornare 
luminosi e corposi. Ma arriva il fatidico cambio di stagione, arriva l’autunno 
ed i capelli, a causa del vento, della pioggia, dell’umidita e della diminuzione 
delle temperature, tornano ad indebolirsi e cadere con più facilità. L’arrivo 
dell’autunno e della primavera, comportano in noi un cambiamento, che 
notiamo soprattutto dai nostri capelli, i quali cadono in maggiori quantità, 
proprio come succede agli alberi con la caduta delle foglie.
Ciò che possiamo fare per limitare questo fenomeno, è fare prevenzione ed 
azione, attraverso trattamenti che nutrano e rinforzino cute e stelo.

Durante la stagione estiva i nostri capelli hanno subito forti stress 
dati dal sole, dal mare e dal cloro, ma una volta rientrati dalle 
vacanze, corriamo ai ripari con trattamenti di ricostruzione per 
rimetterli in sesto e farli tornare luminosi e corposi. Ma arriva il 
fatidico cambio di stagione, arriva l’autunno ed i capelli, a causa 
del vento, della pioggia, dell’umidita e della diminuzione delle 
temperature, tornano ad indebolirsi e cadere con più facilità. 
L’arrivo dell’autunno e della primavera, comportano in noi un 
cambiamento, che notiamo soprattutto dai nostri capelli, i quali 
cadono in maggiori quantità, proprio come succede agli alberi con 
la caduta delle foglie.
Ciò che possiamo fare per limitare questo fenomeno, è fare 
prevenzione ed azione, attraverso trattamenti che nutrano e 
rinforzino cute e stelo.



BIOTINA
(VITAMINA H)

È in grado di aumentare la cresci-
ta cellulare, prevenire la caduta dei 
capelli e regolare la produzione di 
sebo delle ghiandole sebacee. È un 
ottimo rimedio contro la seborrea, 
le dermatiti seborroiche e contrasta 
la comparsa precoce di capelli bian-
chi.

NIACINAMIDE
(VITAMINA PP)

Svolge un’importate azione 
per la riduzione del sebo in 
eccesso, agisce come lenitivo 
per le infiammazioni della 
cute mantenendola idratata.

PANTENOLO
(VITAMINA B5)

Idratante ed elesticizzante. Aumenta e 
mantiene l’idratazione dello strato cor-
neo, è in grado di migliorare la barrie-
ra cutanea prevenendo danni ai capelli. 
Svolge un’azione antinfiammatoria, an-
tiprurito e lenitiva sulla cute. Conferisce 
volume e massima lucentezza ai capelli.

Complesso di oli essenziali ed estratti naturali come eucalipto, menta, canfora, cipresso e sofora. Ricco di pantenolo 
(vitamina B5), biotina (vitamina H) e niacinamide (vitamina PP) che svolgono un’azione intensiva nella prevenzione 
della caduta prematura dei capelli agendo sull ’alfa 5 reduttasi e sul dht. La sinergia degli elementi naturali permette di 
stimolare la microcircolazione cutanea ricreando le condizioni ideali per la crescita del capello. 

Modo d’uso: dopo la fase condizionante applicare sulla cute (zona frontale, temporale e centrale) massaggiando f ino a 
completo assorbimento. Non risciacquare.
zione della caduta prematura dei capelli agendo sull ’alfa 5 reduttasi e sul dht. La sinergia degli elementi naturali permet-
te di stimolare la microcircolazione cutanea ricreando le condizioni ideali per la crescita del capello. 

Complesso di oli essenziali ed estratti naturali come eucalipto, menta, canfora, cipresso e sofora. Ricco di pantenolo (vitamina B5), 
biotina (vitamina H) e niacinamide (vitamina PP) che svolgono un’azione intensiva nella prevenzione della caduta prematura 
dei capelli agendo sull ’alfa 5 reduttasi e sul dht. La sinergia degli elementi naturali permette di stimolare la microcircolazione 
cutanea ricreando le condizioni ideali per la crescita del capello. 

Modo d ’uso: dopo la fase condizionante applicare sulla cute (zona frontale, temporale e centrale) massaggiando f ino a completo 
assorbimento. Non risciacquare.
zione della caduta prematura dei capelli agendo sull ’alfa 5 reduttasi e sul dht. La sinergia degli elementi naturali permette di 
stimolare la microcircolazione cutanea ricreando le condizioni ideali per la crescita del capello. 

L O Z I O N E  C U T A N E A 
A N T I C A D U T A  

S T I M O L A T O R E 
D E L L A  C R E S C I T A
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C H E  A L T R O ?

W H A T  E L S E ?

Idratante ed elesticizzante. Aumenta e 
mantiene l ’ idratazione dello strato corneo, 
è in grado di migliorare la barriera cuta-
nea prevenendo danni ai capelli. Svolge 
un’azione antinfiammatoria, antiprurito 
e lenitiva sulla cute. Conferisce volume e 
massima lucentezza ai capelli.

Svolge un’importate azione 
per la riduzione del sebo in ec-
cesso, agisce come lenitivo per 
le infiammazioni della cute 
mantenendola idratata.

È in grado di aumentare la crescita cel-
lulare, prevenire la caduta dei capelli 
e regolare la produzione di sebo delle 
ghiandole sebacee. È un ottimo rimedio 
contro la seborrea, le dermatiti sebor-
roiche e contrasta la comparsa precoce di 
capelli bianchi.



L O Z I O N E  C U T A N E A 
A N T I C A D U T A  
S T I M O L A T O R E 
D E L L A  C R E S C I T A
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A C T I V E  P R I N C I P L E S

SOFOR A
Protettivo cutaneo, svolge una funzione lenitiva sulla cute 
arrossata con prurito.

SOFOR A
Protettivo cutaneo, svolge una funzione lenitiva sulla cute 
arrossata con prurito.

MENTA
Tonico, astringente e disinfettante. Dona un’immediata 
sensazione di freschezza oltre a svolgere un’importante azione 
purificante e tonificante sulla cute.

MENTA
Tonico, astringente e disinfettante. Dona un’immediata 
sensazione di freschezza oltre a svolgere un’importante azione 
purificante e tonificante sulla cute.

EUCALIPTO
Proprietà balsamiche, rilassanti  ed antisettiche; ricco di acidi 
polifenolici antiossidanti, aumenta l ’ossigenazione cellulare 
della cute rendendo i capelli morbidi e brillanti.

EUCALIPTO
Proprietà balsamiche, rilassanti  ed antisettiche; ricco di acidi 
polifenolici antiossidanti, aumenta l ’ossigenazione cellulare 
della cute rendendo i capelli morbidi e brillanti.

CANFOR A
Antifiammatorio, antisettico, stimolante e vasocostrittore. 
Ideale contro la pelle grassa e impura, per la cura  di acne e 
come tonificnate cutaneo.

CANFOR A
Antifiammatorio, antisettico, stimolante e vasocostrittore. 
Ideale contro la pelle grassa e impura, per la cura  di acne e 
come tonificnate cutaneo.

CIPRESSO
Riequilibrante della produzione eccessiva di sebo, è in grado 
di normalizzarla e di migliorare lo stato di cute e capelli.

CIPRESSO
Riequilibrante della produzione eccessiva di sebo, è in grado 
di normalizzarla e di migliorare lo stato di cute e capelli.





S E N S O RY
sensory

“I sensi aprono all’uomo un accesso all’aspetto materiale 
della natura e sensazioni ed esperienze che con essi 
vengono raccolte, fanno appello in modo preponderante 
al sentimento.” (Rudolf Steiner)
 
Un profumo familiare, un’immagine che rievoca 
momenti passati, un sapore piacevole, un tocco o un 
suono che fa vibrare l’anima. Tutto quello che abbiamo 
imparato dalle sensazioni, fa parte di noi grazie ai nostri 
sensi. Ognuno di noi prova emozioni differenti anche 
vivendo le stesse esperienze, questo perché i nostri 
sensi ci rendono UNICI.
 
Questa è la pietra ispiratrice della nostra nuova 
collezione Jurvedha. Attraverso le emozioni e le 
sensazioni che esprimono i nostri prodotti, dalle 
fragranze al trattamento, stimoliamo i vostri sensi.
 
Jurvedha vuole coinvolgere i vostri sensi, dal 
packaging semplice e ordinato, passando per le 
armoniche fragranze delle fasi lavanti e condizionanti, 
attraversando le decise note degli oli essenziali, 
arrivando ad allietarvi con una rilassante tisana per 
accompagnarvi nelle mani del parrucchiere ed iniziare il 
trattamento benessere.

zuccheri semplici, acqua e f ibre. 
L’azione combinata di vitamine e sali minerali garantisce 
un elevato potere antiossidante così da proteggere il nostro 
organismo dai pericolosi radicali liberi. 
oteggere il nostro organismo dai pericolosi radicali liberi. 
La frutta, alimento fondamentale della nostra dieta, garantisce 
l ’assunzione della maggior parte delle sostanze nutritive di cui il 
nostro organismo ha bisogno. zuccheri semplici, acqua e f ibre. 
L’azione combinata di vitamine e sali minerali garantisce 
un elevato potere antiossidante così da proteggere il nostro 
organismo dai pericolosi radicali liberi. 
La frutta, alimento fondamentale della nostra dieta, garantisce 
l ’assunzione della maggior parte delle sostanze nutritive di cui il 
nostro organismo ha bisogno. organismo dai pericolosi radicali 
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Un incontro tra cromoterapia e fibre nobili. 
Un viaggio nel benessere a 360 gradi, tra 
colori tenui, texture “buone e belle” e un 
ambiente che mescola elementi della natura 
ad aspetti intimi e cocoon.
Il comfort di un luogo naturale si unisce a 
nuance rassicuranti, così come a piccoli vizi 
e al lusso di gestire il proprio tempo per sè: 
tra le foglie verde intenso, i beige in ogni 
loro sfumatura e i grigi pieni, si racconta 
una nuova storia sensoriale, dalla vitalità 
cromatica efficace e dai ritmi essenziali.
L’abbigliamento sceglie tessuti leggeri, lane 
baby pink calde e pacate, seta avvolgente e 
glossy, cotoni natural e pieni, le forme sono 
morbide, accarezzano e non costringono,  
coccolano e scivolano,  ricercano tagli 
strategici, per tornare ad ampiezze maxi e 
candore studiato.

Un incontro tra cromoterapia e fibre nobili. UN 
viaggio nel benessere a 360 gradi, tra colori 
tenui, texture “buone e belle” e un ambiente che 
mescola elementi della natura ad aspetti intimi 
e cocoon.
Il comfort di un luogo naturale si unisce a 
nuance rassicuranti, così come a piccoli vizi 
e al lusso di gestire il proprio tempo per sè: 
tra le foglie verde intenso, i beige in ogni loro 
sfumatura e i grigi pieni, si racconta una nuova 
storia sensoriale, dalla vitalità cromatica 
efficace e dai ritmi essenziali.
L’abbigliamento sceglie tessuti leggeri, lane baby 
pink calde e pacate, seta avvolgente e glossy, 
cotoni natural e pieni i, le forme sono morbide, 
accarezzano e non costringono,  coccolano e 
scivolano,  ricercano tagli strategici, per tornare 
ad ampiezze maxi e candore studiato.
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PA N T E L L E R I A
the is-land

Una terra antica plasmata dal fuoco e dai popoli.
Amata da tutti per le mille armonie che ne hanno fatto 
una perla al centro del Mediterraneo.
Apprezzata dai Romani per l’esclusive caratteristiche 
termali, Pantelleria si offre come un luogo da 
condividere in armonia con ciò che ci circonda.
La natura inizia da qui.



Quasi trent’anni fa mi laureavo in 
geologia marina con una tesi sul Canale 

di Sicilia, uno stretto braccio di mare 
che separa l’italia dall’Africa. Nel centro 

di questo canale una perla nera: l’isola 
di Pantelleria. Non potevo sapere che 
gettavo in quel momento una moneta 

in questo grande bacino, accompagnata 
forse da un desiderio inespresso.

Poiché nulla accade per caso, a distanza 
di trent’anni inizio a frequentare l’isola 

per un nuovo progetto editoriale.
A dire la verità arrivai qui la prima volta 

in barca a vela con grandi aspettative ma 
dopo un paio di giorni e poca vela capii 

che non era un luogo da marinai.
La percorsi allora nell’interno scoprendo 

un codice che mi riusciva difficile 
interpretare. Non vengo facilmente 

affascinato da ciò che gli occhi mi 
raccontano ma cado volentieri nel 

misticismo che la mente mi trasmette 
attraverso di loro.

Era come se sentissi la presenza di 
uno scrigno di energia senza trovare 
la mappa per cercarlo e la chiave per 

aprirlo.
E ora, viaggio dopo viaggio, 

conoscendola ogni volta un poco di più, 
sento sempre più vicina la presenza di 
quello scrigno e sempre più lontana la 
possibilità di trovarlo. Quasi come se 

fosse di tutti e di nessuno. O solo, forse, 
dei Panteschi.

E così, rapito da un poema di cui non 
riuscirò a leggere la fine, vago fra queste 

terre respirando ogni alito di vento, 
apprezzando ogni raggio di luce, ogni 

sasso riposto dall’uomo o vomitato dalla 
natura, accettando l’amore di questa 

musa irraggiungibile che guardandomi si 
allontana inesorabilmente.

E’ una terra difficile, Pantelleria. 
E non mi rimane che vivere questo 

amore platonico dissetandomi alla sua 
fonte, scoprendone giorno dopo giorno 

l’infinito caleidoscopio di sensazioni che 
mi infonde.

zuccheri semplici, acqua e f ibre. 
L’azione combinata di vitamine e sali 
minerali garantisce un elevato potere 
antiossidante così da proteggere il 
nostro organismo dai pericolosi radicali 
liberi. 
La frutta, alimento fondamentale 
della nostra dieta, garantisce 
l ’assunzione della maggior parte delle 
sostanze nutritive di cui il nostro 
organismo ha bisogno. 
Tra i più importanti possiamo citare 
le vitamine, le proteine, diversi sali 
minerali, zuccheri semplici, acqua e 
f ibre. 
L’azione combinata di vitamine e sali 
minerali garantisce un elevato potere 
antiossidante così da proteggere il 
nostro organismo dai pericolosi radicali 
liberi. 
La frutta, alimento fondamentale della 
nostra dieta, garantisce l ’assunzione 
della maggior parte delle sostanze 
nutritive di cui il nostro organismo 
ha bisogno. zuccheri semplici, acqua e 
f ibre. 
L’azione combinata di vitamine e sali 
minerali garantisce un elevato potere 
antiossidante così da proteggere il 
nostro organismo dai pericolosi radicali 
liberi. 
La frutta, alimento fondamentale 
della nostra dieta, garantisce 
l ’assunzione della maggior parte delle 
sostanze nutritive di cui il nostro 
organismo ha bisogno. organismo dai 
pericolosi radicali liberi. 
La frutta, alimento fondamentale 
della nostra dieta, garantisce 
l ’assunzione della maggior parte delle 
sostanze nutritive di cui il nostro 
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Se siete viaggiatori navigati avrete già 
intercettato sulla rete ogni tipo di notizia 

sulla perla del Mediterraneo.
Arriverete preparati e pronti a inforcare il 
vostro scooter a noleggio per addentrarvi 

nell’anima dell’isola.
Qualora i mille problemi quotidiani non 

vi avessero permesso di documentarvi a 
sufficienza, leggete questi pochi consigli. 

Vi faranno arrivare dove vorrete.
All’arrivo, con vento da nord, l’aereo 

effettuerà un largo giro per disporsi sulla 
pista di atterraggio. Fate attenzione a 

tre cose: la costa della Tunisia a Ovest, 
avamposto del grande erg, uno dei più 

grandi deserti della terra;  il canale com-
merciale del Mediterraneo: una sottile 

striscia di blu solcata da centinaia di navi 
dirette in medio oriente e viceversa; 

le infinite colate laviche eruttate dagli 
apparati vulcanici, ora estinti, che hanno 
forgiato quest’isola fino in tempi recenti.

Tre dati impressionanti e distanti fra loro 
che fanno comprendere come Pantelleria 
sia in una rarità non solo per valori intrin-
seci ma anche per condizioni al contorno.

Non appena scesi dall’aereo respirerete 
aria di mare profondo, intrisa di vapore 

acqueo se si tratta di Scirocco, più fresca 
e asciutta se proveniente da nord. Non 

aspettatevi troppo verde: ne vedrete ma 
in maniera misurata e ordinata. Questa è 
la terra dei vulcani e la terra ribolle sotto 

di voi. In alcuni punti vedrete i vapori 
uscire dal sottosuolo: a pochi chilome-
tri di profondità, trovereste il magma, il 

mantello terrestre.

Per quanto possiate essere distratti e di-
sorganizzati immagino che arriverete con 

una prenotazione da qualche parte.
Una navetta, un taxi o un mezzo a no-

leggio vi consentiranno di raggiungere il 
luogo prescelto. Se sarete voi alla guida 
fate attenzione tanto alle strade quanto 

ai piloti. Mi auguro abbiate scelto un 
mezzo agile e contenuto. Quasi tutte le 
strade dell’isola sono delimitate da mu-

Se siete viaggiatori navigati avrete già in-
tercettato sulla rete ogni tipo di notizia sulla 
perla del Mediterraneo.
Arriverete preparati e pronti a inforcare il 
vostro scooter a noleggio per addentrarvi 
nell’anima dell’isola.
Qualora i mille problemi quotidiani non vi 
avessero permesso di documentarvi a suf-
ficienza, leggete questi pochi consigli e uti-
lizzate questi link. Vi faranno arrivare dove 
vorrete.
Già dall’aereo, con vento da nord, l’aereo 
effettuerà un largo giro per disporsi sulla pista 
di atterraggio. Fate attenzione a tre cose: la 
costa della Tunisia a est, avamposto del gran-
de erg, uno dei più grandi deserti della terra;  
il canale commerciale del Mediterraneo, una 
sottile striscia di blu solcata da centinaia di 
navi dirette in medio oriente e viceversa; le 
infinite colate laviche eruttate dagli apparati 
vulcanici, ora estinti, che hanno forgiato 
quest’isola fino in tempi recenti.

Tre dati impressionanti e distanti fra loro che 
fanno comprendere come Pantelleria sia in 
una rarità non solo per valori intrinseci ma 
anche per condizioni al contorno.
Come scendete dall’aereo respirerete aria di 
mare profondo, intrisa di vapore acqueo se 
si tratta di Scirocco, più fresca e asciutta se 
proveniente da nord. Non aspettatevi troppo 
verde: ne vedrete ma in maniera misurata e 
ordinata. Questa è la terra dei vulcani e la 
terra ribolle sotto di voi. In alcuni punti ve-
drete i vapori uscire dal sottosuolo: a pochi 
chilometri da voi, in profondità, trovereste il 
magma, il mantello terrestre.

Per quanto possiate essere distratti e disor-
ganizzati immagino che arriverete con una 
prenotazione da qualche parte.
Una navetta, un taxi o un mezzo a noleggio vi 
consentiranno di raggiungere il luogo prescel-
to. Se sarete voi alla guida fate attenzione 
tanto alle strade quanto ai piloti. Mi auguro 
abbiate scelto un mezzo agile e contenuto. 
Quasi tutte le strade dell’isola sono delimi-
tate da muretti a secco in pietra lavica la 
cui lunghezza supera in sviluppo la Grande 
Muraglia Cinese.
e qui a Pantelleria, vi assicuro, non avevano 
gli eserciti e tantomeno gli schiavi del regno 
di Chin Shih-Huang-Ti. 

Come appoggerete le valigie in albergo di-



menticate chi siete. Sedetevi e cambiate 
pelle. Visitare Pantelleria esige poche, piccole, 
semplici regole.
La prima è che il tempo è pantesco, il ritmo 
è pantesco, la visione delle cose è pantesca. 
Se arrivate da New York e ancor peggio da 
Manhattan, forse vi sembrerà di essere in un 
mondo post atomico. Rallentate, fermatevi 
ad aspettare la vostra anima e quando sarà 
arrivata potete alzarvi e partire. Come si 
riconosce un turista che ha ritrovato la pro-
pria anima da uno che l’ha lasciata a casa. 
Osservatelo e capirete. Per comprendere un 
ambiente dovete assecondarne il ritmo: è una 
fatica inutile spingere l’altalena nel momento 
sbagliato.

Siamo pronti? Bene.

PA N T E L L E R I A
the is-land

retti a secco in pietra lavica la cui lunghez-
za supera in sviluppo la Grande Muraglia 

Cinese.
E qui a Pantelleria, vi assicuro, non aveva-
no gli eserciti e tantomeno gli schiavi del 

regno di Chin Shih-Huang-Ti. 

Appoggiate le valigie in albergo e dimen-
ticate chi siete. Sedetevi e cambiate pelle. 

Visitare Pantelleria esige poche, piccole, 
semplici regole.

La prima è che il tempo è pantesco, il 
ritmo è pantesco, la visione delle cose è 

pantesca. Se arrivate da New York e ancor 
peggio da Manhattan, forse vi sembrerà 

di essere all’inizio del mondo. Rallentate, 
fermatevi ad aspettare la vostra anima e 

quando sarà arrivata potrete alzarvi e par-
tire. Per comprendere un ambiente dovete 

assecondarne il ritmo: è una fatica inutile 
spingere l’altalena nel momento sbagliato.



Siamo pronti? Bene.
Come antipasto consiglierei una visita ge-
nerica alla natura dell’isola. Non una meta 

precisa: guardatevi semplicemente intorno, 
ammirate il paesaggio, i colori e i profumi. 

Andate poi a punta Spadillo al museo vulca-
nologico e capirete come tutto ebbe inizio. 
Una volta compresa la genesi del luogo sa-

rete pronti per capirne la storia e le persone. 
Recatevi in una libreria a Pantelleria paese e 
acquistate il libro di Peppe d’Aietti e Maria-

grazia Cucci: “PANTELLERIA, l’isola di terra”. 
Se avete dimenticato una buona scarpa da 
trekking, andate a comprarla. Come avrete 
interiorizzato la genesi dell’isola prendete 
una guida, fatevi portare nei punti più alti, 

laddovè scaturi la lava e seguitene il percor-
so, come se foste parte di essa, fino al mare. 

Questi pochi esercizi vi faranno meglio 
comprendere le mille sfumature che l’isola vi 

serba.

Avete voglia di mare? Strano. Perchè siete 
venuti a Pantelleria?

In una decina di trasferte mi sono sempre 
dimenticato di mettere il costume in valigia. 

Non ho mai associato Pantelleria alla vita 
balneare, per quanto da ogni parte ti giri il 

mare la faccia da padrone. 
Se avete imparato a ballare col ritmo dell’iso-

la non c’è altro da imparare. 
C’è solo da vivere.

Come antipasto consiglierei una visita generica 
alla natura dell’isola. Non una meta precisa: 
guardatevi semplicemente intorno, ammirate 
il paesaggio, i colori e i profumi. Andate poi a 
punta Spadillo al museo vulcanologico e capire-
te come tutto ebbe inizio. Una volta compresa 
la genesi del luogo sarete pronti per capirne la 
storia e le persone. Recatevi in una libreria a 
Pantelleria paese e acquistate il libro di Peppe 
d’Aietti e Mariagrazia Cucci: “PANTELLERIA, 
l’isola di terra”. 
Se avete dimenticato una buona scarpa da 
trekking, andate a comprarla. Come avrete 
interiorizzato la genesi dell’isola prendete una 
guida, fatevi portare nei punti più alti, laddovè 
scaturi la lava e seguitene il percorso, come se 
foste parte di essa, fino al mare. 
Questi pochi esercizi vi faranno meglio com-
prendere le mille sfumature che l’isola vi serba.

Avete voglia di mare? Strano. Perchè siete 
venuti a Pantelleria?
In una decina di trasferte mi sono sempre di-
menticato di mettere il costume in valigia. Non 
ho mai associato Pantelleria alla vita balneare, 
per quanto da ogni parte ti giri il mare la faccia 
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L’avocado è l’unico alimento che si classifica 
contemporaneamente come frutto, vegeta-
le e grasso. Scoperto nell’America centrale 
(Messico e Guatemala), ora viene coltivato 

non solo nel Sudamerica ma anche negli Sta-
ti Uniti, in Sudafrica, in Israele e in Spagna. 

Nella cultura sudafricana l’avocado è consi-
derato il sostituto delle olive per gli Europei. 

È un frutto molto ricco di Vitamine, quali A 
(in quantità 7 volte superiore all’ Ananas e 

utile per la vista), B1 (antinevritica), B2 (per 
la crescita e il benessere), D (aiuta l’assorbi-
mento di fosforo e Calcio), E (antiossidanti), 
K (anticoagulante), H (o biotina, importante 

per la sintesi dei grassi e il metabolismo delle 
proteine) e PP (regolatrice del sistema nervo-
so). Inoltre contiene Calcio, Potassio, Omega 

3, fibre e grassi monoinsaturi utili al nostro 
corpo per stimolare la produzione di coleste-

rolo “buono” e ridimensionare rapidamente 
la produzione di quello “cattivo”. 

I principi attivi dell’avocado li trovi in HY-
DRO WASH e HAIR MAS RECONSTRUC-

TOR, che consentono al capello di rige-
nerarsi, restituendogli così la sua naturale 

bellezza.

L’avocado è l’unico alimento che si classifica 
contemporaneamente come frutto, vegetale e 
grasso. Scoperto nell’America centrale (Messi-
co e Guatemala), ora viene coltivato non solo 
nel Sudamerica ma anche negli Stati Uniti, in 
Sudafrica, in Israele e in Spagna. Nella cultura 
sudafricana l’avocado è considerato il sostituto 
delle olive per gli Europei. 
È un frutto molto ricco di Vitamine, quali A (in 
quantità 7 volte superiore all’ Ananas e utile 
per la vista), B1 (antinevritica), B2 (per la cre-
scita e il benessere), D (aiuta l’assorbimento di 
fosforo e Calcio), E (antiossidanti), K (anticoa-
gulante), H (o biotina, importante per la sintesi 
dei grassi e il metabolismo delle proteine) e PP 
(regolatrice del sistema nervoso). Inoltre con-
tiene Calcio, Potassio, Omega 3, fibre e grassi 
monoinsaturi utili al nostro corpo per stimolare 
la produzione di colesterolo “buono” e ridimen-
sionare rapidamente la produzione di quello 
“cattivo”. 
I principi attivi dell’avocado li trovi in HYDRO 
WASH e HAIR MAS RECONSTRUCTOR, che 
consentono al capello di rigenerarsi, restituen-
dogli così la sua naturale bellezza.

L’evoluzione dell’uomo sulla terra, nel tempo, a causa del suo sistema 
sociale basato sull’industria e sul consumismo, ha portato a una conti-
nua acidificazione del pianeta e di coloro che abitano il pianeta stesso. 

L’uomo si è indebolito e ammalato negli ultimi centocinquanta anni 
molto più velocemente che dalle origini dell’umanità all’età moderna. 

La necessità di curarsi è stata quindi sempre maggiore e lo sviluppo del 
sistema medico e degli ospedali è cresciuto vertiginosamente tanto da 

trovarci oggi ad aver raggiunto una saturazione del sistema ospedaliero.
Ma l’uomo ha bisogno di essere curato? Assolutamente no. Dentro di 

noi sono già presenti tutti i sistemi di regolazione che ne determinano 
l’autocura dello stesso. Gli stessi sintomi che avvertiamo sono semplici 
messaggi di squilibrio e per la maggior parte dei casi, non c’è bisogno di 

curare, ma di cambiare un determinato comportamento. Non bisogna 
curare il corpo, ma bisogna “non ammalarlo”, “ascoltarlo di più”. Questo è 

il principio su cui si fonda la Scienza Ayurvedica: non curare, ma aiutare 
il corpo a mantenere lo stato di salute. Noi costantemente, attraverso il 

sistema neuro – vegetativo, endocrino, il sistema sensoriale, il sistema 
energetico - vibrazionale e altri sistemi, riceviamo informazioni su cosa 

funziona dentro di noi e cosa no. Attraverso questo continuo flusso 
di informazioni, abbiamo la possibilità di monitorare il nostro stato di 

salute e intervenire, se ci fosse la necessità, analizzando e rimuovendo la 
causa del problema e non il sintomo.

Ricordiamoci, inoltre, che siamo unici e irripetibili, per cui non possia-
mo usare per tutti gli stessi criteri di valutazione dello stato di salute. 
Nell’Ayurveda per esempio si distinguono tre tipi costituzionali: Vata, 

Pitta, Kapha. Ciascuno ha un proprio sistema di forza e di debolezza. Ri-

L’evoluzione dell’uomo sulla terra, nel tempo, a causa del suo sistema sociale 
basato sull’industria e sul consumismo, ha portato a una continua acidifica-
zione del pianeta e di coloro che abitano il pianeta stesso. L’uomo si è inde-
bolito e ammalato negli ultimi centocinquanta anni molto più velocemente 
che dalle origini dell’umanità all’età moderna. La necessità di curarsi è stata 
quindi sempre maggiore e lo sviluppo del sistema medico e degli ospedali 
è cresciuto vertiginosamente tanto da trovarci oggi ad aver raggiunto una 
saturazione del sistema ospedaliero.
Ma l’uomo ha bisogno di essere curato? Assolutamente no. Dentro di noi 
sono già presenti tutti i sistemi di regolazione che ne determinano l’auto-
cura dello stesso. Gli stessi sintomi che avvertiamo sono semplici messaggi 
di squilibrio e per la maggior parte dei casi, non c’è bisogno di curare, ma di 
cambiare un determinato comportamento. Non bisogna curare il corpo, ma 
bisogna “non ammalarlo”, “ascoltarlo di più”. Questo è il principio su cui si 
fonda la Scienza Ayurvedica: non curare, ma aiutare il corpo a mantenere lo 
stato di salute. Noi costantemente, attraverso il sistema neuro – vegetativo, 
endocrino, il sistema sensoriale, il sistema energetico - vibrazionale e altri 
sistemi, riceviamo informazioni su cosa funziona dentro di noi e cosa no. 
Attraverso questo continuo flusso di informazioni, abbiamo la possibilità 
di monitorare il nostro stato di salute e intervenire, se ci fosse la necessità, 
analizzando e rimuovendo la causa del problema e non il sintomo.
Ricordiamoci, inoltre, che siamo unici e irripetibili, per cui non possiamo usa-
re per tutti gli stessi criteri di valutazione dello stato di salute. Nell’Ayurveda 
per esempio si distinguono tre tipi costituzionali: Vata, Pitta, Kapha. Ciascu-
no ha un proprio sistema di forza e di debolezza. Ri

AV O C A D O



L O  S A P E V I  C H E ? . . .
do you know that?

Avocado in cucina:
Crema di Avocado e cioccolato
Pulire l’avocado, tagliarlo a cubetti e ridurlo in 
purea. Aggiungere zucchero di canna integrale. 
Sciogliere a bagnomaria del cioccolato fonden-
te ed incorporarlo poi nella purea di avocado. 
Un dolce semplice ma ricco di proprietà come 
sopra descritto.
Avocado per la pelle:
Maschera Avocado e Olio di mandorle
Maschera per il viso, schiacciando la polpa 
di un avocado maturo, a cui aggiungere due 
cucchiai di olio di mandorle e da tenere in posa 
per mezz’ora circa per, poi, risciacquare. In caso 
di pelle seborrica e/o con acne, diminuire la 
quantità di avocado.

Avocado in cucina:
Crema di Avocado e cioccolato

Pulire l’avocado, tagliarlo a cubetti e ridurlo 
in purea. Aggiungere zucchero di canna inte-
grale. Sciogliere a bagnomaria del cioccolato 

fondente ed incorporarlo poi nella purea 
di avocado. Un dolce semplice ma ricco di 

proprietà come sopra descritto.
Avocado per la pelle:

Maschera Avocado e Olio di mandorle
Maschera per il viso, schiacciando la polpa 

di un avocado maturo, a cui aggiungere due 
cucchiai di olio di mandorle e da tenere in 

posa per mezz’ora circa per, poi, risciacqua-
re. In caso di pelle seborrica e/o con acne, 

diminuire la quantità di avocado.

guardo alla tendenza alle malattie, per esempio, i Vata tenderanno a ma-
lattie neurologiche, dolori, artrite e problemi mentali; i Pitta tenderanno 
a stati febbrili, infezioni e malattie infiammatorie; i Kapha tenderanno a 

malattie del sistema respiratorio, mucose e edema. Altro esempio può 
essere la tipologia di capelli. I Vata hanno capelli sottili, scuri, secchi, 

ricci, crespi; per i Pitta invece i capelli sono belli, morbidi, chiari, rossicci; 
infine per i Kapha i capelli sono marroni, spessi, folti, mossi, lucidi.
“Tanto più conosciamo noi stessi, tanto più facile sarà essere sani”

Tra i parametri più importanti per valutare lo stato di salute della per-
sona ci sono: la temperatura corporea, la salute del cuoi capelluto e 

dell’intestino, la funzionalità cardiaca ed epatica, il mantenimento degli 
equilibri ormonali e altri. Nel cuoio capelluto, oltre che nelle articolazio-
ne e nella colonna vertebrale, il nostro corpo deposita gli acidi in ecces-
so presenti nel sangue iperacido, che non sono stati eliminati con reni, 

intestino e pelle. Il meccanismo di autoguarigione del corpo prevede una 
neutralizzazione dell’eccesso di acidi, con la formazione di Sali, usando i 
propri depositi di sostanze minerali, a cominciare dalla decalcificazione 

di ossa, unghia, denti e cuoio capelluto. In questo modo il corpo evita 
che gli acidi in eccesso arrivino al cuore o altri organi vitali, determi-

nando infarti o altre gravi patologie degenerative. La perduia di capelli, 
quindi, ci segnala un eccesso di acidi nel corpo e la necessità di rivedere 

la propria alimentazione, basicizzandola.
Avere cura del proprio cuoio capelluto e della propria alimentazione ci 

permette di vivere più sani e più a lungo.
     
     Dr. Francesco Paolo Tolentino

guardo alla tendenza alle malattie, per esempio, i Vata tenderanno a malattie 
neurologiche, dolori, artrite e problemi mentali; i Pitta tenderanno a stati 
febbrili, infezioni e malattie infiammatorie; i Kapha tenderanno a malattie del 
sistema respiratorio, mucose e edema. Altro esempio può essere la tipologia 
di capelli. I Vata hanno capelli sottili, scuri, secchi, ricci, crespi; per i Pitta 
invece i capelli sono belli, morbidi, chiari, rossicci; infine per i Kapha i capelli 
sono marroni, spessi, folti, mossi, lucidi.
“Tanto più conosciamo noi stessi, tanto più facile sarà essere sani”
Tra i parametri più importanti per valutare lo stato di salute della persona ci 
sono: la temperatura corporea, la salute del cuoi capelluto e dell’intestino, 
la funzionalità cardiaca ed epatica, il mantenimento degli equilibri ormo-
nali e altri. Nel cuoio capelluto, oltre che nelle articolazione e nella colonna 
vertebrale, il nostro corpo deposita gli acidi in eccesso presenti nel sangue 
iperacido, che non sono stati eliminati con reni, intestino e pelle. Il meccani-
smo di autoguarigione del corpo prevede una neutralizzazione dell’eccesso di 
acidi, con la formazione di Sali, usando i propri depositi di sostanze minerali, 
a cominciare dalla decalcificazione di ossa, unghia, denti e cuoio capelluto. 
In questo modo il corpo evita che gli acidi in eccesso arrivino al cuore o altri 
organi vitali, determinando infarti o altre gravi patologie degenerative. La 
perduia di capelli, quindi, ci segnala un eccesso di acidi nel corpo e la neces-
sità di rivedere la propria alimentazione, basicizzandola.
Avere cura del proprio cuoio capelluto e della propria alimentazione ci per-
mette di vivere più sani e più a lungo.
     
     Dr. Francesco Paolo Tolentino



Ho conosciuto Jerry Lee circa 25 anni fa quasi per 
caso.
Ero a Forte dei Marmi a realizzare un servizio 
fotografico per una grande azienda cosmetica e lo 
stilista, ammalato, mandò Jerry in sostituzione.
Nacque una collaborazione duratura e una profonda 
amicizia che dura da allora. Abbiamo condiviso 
grandi lavori in Italia e negli USA, sua terra natale.
Ma Jerry Lee non è un fotografo; è un artista 
che esprime la sua personale visione del mondo 
attraverso lo strumento che gli si mette in mano. 
E quindi lo vedi fotografo quando maneggia una 
fotocamera, stylist, quando è alle prese con abiti e 
accessori, art director quando gli si chiede la visione 
del gioco, interior designer quando gli ambienti 
prendono forma sotto la sua guida.
Da Feragamo a Trussardi, da Lee Jeans a Richard 
Ginori, da Pierre Cardin a Ken Scott, Jerry Lee ha 
fotografato di tutto e il suo sapere lo trasmette 
ora a studenti di numerose nazionalità presso la 
Florence University of the Arts,
per conto del quale è a capo del progetto “A Portrait 
for Life for Water.org”, con l’obiettivo di aiutare 
l’organizzazione di Matt Damon e Gary White 
“water.org” nel fornire i paesi in via di sviluppo di 
acqua potabile e servizi igienici.
Dopo la laurea al Mc Murray College, ha studiato 
arte e fotografia all’estero, perfezionandosi alla 
Kent State University e alla Lorenzo Dei Medici Art 
Institute di Firenze.
Le sue opere trovano spazio in importanti gallerie 
nel mondo. Numerose le gallerie in cui sono state 
esposte le sue opere che vedrete nelle pagine 
seguenti.
Guardatele in religioso silenzio e capirete che dietro 
questi pensieri, a colori o in bianco e nero sta un 
pazzo. O un poeta.
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Cosa accomuna Jerry Lee Ingram a Jurvedha?
Il suo stile di vita rispettoso, riflessivo. Sempre 

pronto a impegnarsi verso chi o cosa possa valerne 
la pena. Il suo non sprecare energia inutilmente 

concentrandola su ciò che gli riesce meglio. La sua 
vita è creatività pura applicata alla quotidianità.
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Minimal e sportswear non sono mai stati così in sintonia: le nuove fibre tessili 
permettonomovimento e comfort, si adattano alle forme del corpo e ne seguono i ritmi. 
I colori si mantengono tenui, quasi polverosi. Fanno il loro ingresso tinte calde, verdi 
militari, marroni presi in prestito dai colori della terra. Il movimento è eleganza, le forme 
over si interscambiano con silhouette fascianti, stringhe e cordini danzano leggeri, i 
cappucci proteggono, le texture amplificano la percezione con materiali nobili e delicati.
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Chiedilo al tuo parrucchiere

Capelli fragili e 
tendenti alla caduta?

In ogni cambio di stagione prenditi cura dei tuoi capelli con il

trattamento 
NUTRI-ENERGETICO

stimolante, nutriente e rinforzante a base di estratti naturali e 
oli essenziali. Dona corpo, elasticità ed energia a cute e capelli.

In soli 15 minuti.
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