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I am Aptitude. You must know that the image is forever. 
Everything runs and everything slips from our sweaty, 
excited, false or sincere hands. Everything flows but a 
sentence written on the remains of a decaying wall or in 
a book, the image is not an idea it is the truth of a second 
and that a second is forever. Writing, drawing… light is 
photography. It is ancient Greek, I come from far away, the 
history of its stomping grounds, the history you can non 
stop. It suspends the moment… the beauty of the world, the 
woman. It stops everything and nothing from its origins… 
the man. Fixes the beauty of the being, the intelligence. 
I am Aptitude, creativity, ingenuity, skill, intelligence, 
alertness, all in one shot and that shot is photography and 
photography is Aptitude. I am a picture mime and with 
my mimic I crossed the roads, the faces, the gazes of the 
people I met. I don’t recall all of them, maybe just a few, 
maybe many, but they always fixed their and our time in an 
image, in that second of time. I am Aptitude and they will 
remember me forever. My shots have frozen the thoughts 
of common people, of top models, of movie and worldwide 
business. All of them, believe me, in that second had a 
thought and the image will help you to under stand it. I 
am Aptitude. What I want from you? To be seen, observed, 
satisfied, you shall masturbate mentally and enjoy the 
strength of my moment frozen in time. You want her, you 
want him, you want to be one of them? I’ll let you dream 
but with open eyes. I’ve decided to come to the light, I want 
to unveil myself, and I can’t be alone with them. I want 
them to be part of you and of your dreams and of a real 
long moment in which you discover them so they can give 
you the feeling of a thrill as if they were there with you. I am 
Aptitude, time in a second. Get it.
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Antonia 10.00 a.m.      “Keep on sleepin’ kiddo”    /   Antonia ore 10.00      “dormi ragazzo”  
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Raffaella  12.00 a.m.  “savor the night     ”   /   Raffaella  ore 24.00  “notte da gustare?””
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is an Italian chef, TV host, gourmet, and restaurant owner.

 master or

 chef?
THe kITcHeN Is THe PLAce He cALLs 

HOme. ITALIAN FOOD Is A TRADemARk 

AND HIs FAce Is ONe OF THe mOsT WeLL 

kNOWN FAces LINkeD TO ITALIAN cuIsINe. 

cARLO cRAccO Is NOT jusT A NAme 

FOLLOWeD bY A suRNAme. He Is AN 

ITALIAN “TAsTe” FIRm IN THe WORLD. 

He believes cooking is an 
emotion. Only those who can feel the 

emotion and know the wind it builds inside of  
you will win in this race we call life. The egg that once 

belonged to Columbus, he turned it into “Cracco’s”, he 
defined it as the ingredient inspiring his career the most.  Today, 

Carlo is an opinion leader also outside the kitchen, thanks to his 
attitude and his way of  interpreting his role. Television turned him 
into a star, turned his face into an emoticon, something that tells you 
what you are and what you wish to say. “At home, I’m always the 
one doing the cooking. Two things you’ll always find in my fridge 
are salami and salad”. Simplicity in the hands of  someone who 
knows the road to success is huge and original. Carlo might 

seem far, far away but he’s easy to find. He has said it over 
and over - three months in TV and then you will find 

him in his restaurant; just knock on the door,  
I’ll be there. Aptitude knocked, Carlo 

was there

Ha definito cucinare un’ 
emozione. Ecco solo chi si emoziona 

e conosce il vento che ti porta dentro, vince 
nella lunga strada della vita.

L’uovo era di Colombo ma lui lo ha fatto “Cracco”, 
definendolo l’ingrediente che lo ha maggiormente ispirato 

nella sua carriera. 
Oggi Carlo è un opinion leader non solo in cucina, ma anche 

negli atteggiamenti e nei modi di interpretare il suo ruolo. La tel-
evisione ne ha fatto una star, il suo volto un’ emoticon, un modo di 
fare capire cosa sei e cosa vuoi dire.
“A casa mia cucino sempre io ed in frigo non mancano mai salame 
ed insalata”.
La semplicità diventa grande ed originale nelle mani di chi con-
osce la strada del successo.

Carlo sembra lontano, ma non è poi così difficile da trovare.
Ama sempre ripeterlo … tre mesi l’anno tv, il resto bas-

ta bussare alla porta del mio ristorante. Io sono li.
Aptitude ha bussato, lui c’era…

LA cucINA è LA suA cAsA. IL cIbO 

ITALIANO è uN’ImmAGINe e LuI è 

uNO DeI vOLTI PIù NOTI DeL NOsTRO 

GusTO IN TAvOLA. cARLO cRAccO 

NON Né uN NOme eD uN cOGNOme. 

e’ uN mARcHIO ITALIANO DeL “GusTO” 

NeL mONDO.

carlo cRAccO

è un cuoco, personaggio televisivo, gastronomo e ristoratore italiano.

carlo cracco • Photo: PhotomovIe
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 the last of the UrUs dIed In the 
seventeenth centUry. the Urus were 

the largest and most powerful bulls to ever 
set foot on the planet earth. No matter what 

the fight, they always came out on top.  their 
strength is now back, thanks to the powerful 

and wild lamborghini SUV.

This is Urus, the soul of a super sports car and all the convenience 
of an SUV: this and much more is the new Lamborghini, the first 
Super Sport Utility Vehicle in the world. It is inimitable and not 
easy to even imagine wiped out.  The sound is the unmistakable 

sound of Lamborghini engines; you would recognize it among 
thousands, just like the perfume of your woman ready to fight the 

fight to have you all for herself.
Urus is emotion, strong personality, pure design, and an 

absolute sports soul. The Lamborghini Urus is one of its kind. 
It is a real Lambo, ready to respond to your commands, fast, 

sporty, dynamic, your daily companion. Original, unrepeatable, 
incomparable, precious and particular. Could Aptitude miss out on 
the latest Lamborghini marvel? Aptitude is beauty, and the Urus is 

beauty beyond belief. 

uRus. PReNDI IL TORO PeR Le cORNA
Si è estinto nel diciassettesimo secolo. Urus 
era il toro più massiccio e potente che abbia 
calpestato una superficie terrestre, capace di 
sopravvivere a qualsiasi combattimento. la sua 
forza è tornata potente e selvaggia nel SUV 
lamborghini.

Lei è Urus ed ha l’anima di una supersportiva e la funzionalità 
di un SUV: tutto questo è la nuova Lamborghini, il primo Super 
Sport Utility Vehicle al mondo. Inimitabile  e non ti sarà facile farla 
estinguere.
Il suo suono è inconfondibile, quello di un motore Lamborghini, 
lo riconosci tra mille, come il profumo della tua donna, pronta a 
combattere la sua battaglia per essere per te… esclusiva. 
Lei è emozione. Con la sua forte personalità, il design puro e una 
sportività assoluta, la Lamborghini Urus è unica nel suo genere. 
Urus è una vera Lamborghini, pronta a farsi indossare dalla tua 
guida, veloce, sportiva e dinamica, la tua compagna di tutti giorni. 
Originale, irripetibile, incomparabile, preziosa e particolare. 
Poteva sfuggire ad Aptitude l’ultima meraviglia della casa del Toro? 
Aptitude è bellezza e lei è bella da morire.

UrUs. 
taKe the BULL 

BY the horNs
UrUs. 
PreNDI IL toro 
Per Le corNa



fichi d’italia? o d’iNdia - 2017

All the colors of  this part of  Italy are in a fruit, the prickly pear. 
Especially those who live in Calabria and Sicily, where prickly pears 
grow luxuriant, know the extraordinary characteristics of  this fruit. 

Come, taste this advice by Aptitude.

coloUrS
Tutti i colori di questa parte d’Italia sono in un frutto, il fico d’India. 
Soprattutto quelli che vivono in Calabria e in Sicilia, dove i fichi d’india 
crescono rigogliosi, conoscono le straordinarie caratteristiche di questo 
frutto. Vieni, assapora questo consiglio di Attitudine.

colori

Aptitude magazine  I  1312  I   Aptitude magazine



14  I   Aptitude magazine

reN
aIs

sa
N

ce 

Photographer: R
oberto Rocco 

Backstage Video: Andrea Issich

Styling: Anton Giulio Grande

Post P
roduction: M

arilin
a Marchini

Starrin
g: D

ebora Antonaci

“Put some clothes on!” is th
e fir

st th
ing a Sicilia

n girl ears 

before she goes out. “
It’s

 hot, m
om” she answers, and  yet ever 

docile, she covers herself, s
he knows she has to do it. 

Her land, 

her traditio
n, th

e style of a lif
e liv

ed by knowing th
at some 

things are possible while others are not. S
he runs on the street, 

the dust lif
ts the gowns that fa

ll r
ight below her knees. Then 

she turns, one, tw
o, th

ree, te
n thousand tim

es. The door to the 

house is far behind, stop running girl, h
old on, le

t yourself b
e 

tempted by the heat, le
t th

e first sweat drops kissing your breast 

run fre
e. Let yourself g

o, behind the thorns there’s Aptitu
de, 

there’s temptation…

THe W
ARm Is

LAND FIN
Ds Y

Ou 

AmONG THe THORNs O
F A

 c
AcTus, 

W
ATcH O

uT, 
DON’T G

eT P
RIc

kLeD, 

LeT m
e D

O IT
…

t
look the vIdeo 

of backstage on 
www.aptitude-mag.com
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“Copriti”
 è la prima parola che una ragazza sicilia

na si sente 

dire uscendo di casa. 

“…fa caldo mamma…” risponde lei, m
a docile si copre, sa di 

doverlo fare. E’ la
 sua terra, la

 sua tradizione, lo
 stile

 di una 

vita vissuta sapendo che certe cose si possono fare, altre no.

Poi corre in strada , la
 polvere gli a

lza le gonne che scendono 

lunghe sotto le sue ginocchia. Poi si gira, una, due, tr
e ,dieci, 

mille
 volte. Q

uella porta di casa è lontana, smetti d
i correre 

ragazza frena, la
sciati te

ntare dal caldo, lib
era le prime goc-

ce di sudore che ti b
aciano il s

eno. Lasciati a
ndare dietro la 

spine c’è Aptitu
de, la

 tentazione….

IL c
ALDO D

eLL’I
sOLA TI s

cOPRe TRA 

Le s
PIN

e D
I u

NA P
IA

NTA D
I F

Ic
HI 

D’IN
DIA

.A
TTeNTA A

 N
ON P

uNGeRTI, 

LAscIA
LO FARe A

 m
e…

t
VeDI Il vIdeo Del 

backstage sU 
www.aptitude-mag.com
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noto
Losing him, losing life. This is the unwritten rule of  Sicilian marriages. Yet 

life is but a moment and that moment must be seized, once you lose it you 
will not be able to control it anymore. She is beautiful and she cannot let her 
dreams and her desires be burnt by the Noto sun. There is just one thing you 

can’t stop, that is time, and she will let it flow, living it second by second. 
This is how life unfolds; pain is a strong emotion that glides through years, 
months hours. Then the minute you were waiting for, Aptitude is with you. 

The occasion you were waiting for.

smALL sIcILIAN cITY, ONe OF THe 
LAsT GATes TO THe eNDmOsT TIP 

OF sIcILY. A FuNeRAL, THe PAIN. 
DebORA ANTONAccI TeLLs us 
THAT PAIN GIves WAY TO LIFe. 

PAIN HAs ITs cHARm, sOmeTImes 
IT’s NOT eAsY TO ResIsT IT.

Perdere lui, perdere la vita. Così è scritto nella religione di un 
matrimonio in Sicilia. Ma la vita è un attimo e l’attimo va sempre 
preso, se sfugge è di un altro e non sempre sei tu a sceglierlo.
Lei è bella e non può sciogliere i suoi sogni e le sue voglie al sole 
di Noto. C’è una sola cosa che non puoi fermare ed è il tempo e 
lei lo lascerà scorrere e lo vivrà attimo per attimo.
Così è la vita, il dolore è una forte emozione e va fatta scivolare 
negli anni, nei mesi, nelle ore. Poi il minuto che aspetti e con te 
Aptitude. L’occasione che aspettavi.

PIccOLA cITTA sIcILIANA uNA 
DeLLe uLTIme PORTe veRsO LA 
PuNTA FINALe DeLLA sIcILIA. uN 
FuNeRALe, IL DOLORe. DebORA 
ANTONAcI cI RAccONTA cHe 
DOPO IL DOLORe, c’è LA vITA. 
IL DOLORe HA IL suO FAscINO, 
sPessO DIFFIcILe è ResIsTeRGLI.

20  I   Aptitude magazine
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Those who fall can rise again and nothing will stop the relentless cycle of  the sun. Those who 
hold the sun inside of  them light up the scene and share their stage with you. Rise up my friend, 

Aptitude will bring on the stage with the thoroughbred horses of  the Italian seventh art.

tHoroUGHBrED

Coloro che cadono possono risorgere e nulla fermerà il ciclo implacabile del 
sole. Coloro che tengono il sole dentro di loro illuminano la scena e condividono 
il loro palcoscenico con te. Alzati il   mio amico, Aptitude salirà sul palco con i 
purosangue della settima arte italiana.

PUroSanGUE
Photographer: Roberto Rocco
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marceLo 
come here

Marcello Mastroianni is La Dolce Vita, La Dolce Vita is Rome, beautiful and to be lived in full, 
celebrated in the Fellini movie that made the city even more immortal. Marcello is the face of  that Italian 
who runs fast in the film, going around the globe. “I don’t like myself. I’ve never liked myself, not even 
physically. I don’t like what I see in the mirror: this short nose, these fat lips. I like lipless mouths and 
long noses, eagle-like. I am pretty and a man shouldn’t be pretty. The more I think about it the more I 
ask myself  how it is possible that such a face is able to feed me. Do people see in it the expression of  an 
era, or the symbol of  an ambiguous, confused, egoist and immature man”? This is how Mastroianni 
answered Oriana Fallaci; yet his face was that of  a handsome Italian, a man desired by women of  
different languages and colors. And he’s always been and always will be Marcello, someone who never 
needed to say his surname. Over one hundred and sixty movies on that Italian face. Miles and miles of  

film, you will let Aptitude take one more “frame”

sHe Is beAuTIFuL, HeR bLOND HAIR 
FLOWs INTO THe WATeR THAT RuNs DOWN 

FROm THe juGs OF THe mOsT beAuTIFuL 
FOuNTAIN THeRe Is. TRevI. ROme. He 

DOesN’T kNOW WHAT TO DO, sHOuLD He 
eNTeR AND TAke THAT WATeR THAT FLOWs 
OveR THe FLesH cOmbeD bY THe bReeZe 

OR sHOuLD He ResIsT AND ceLebRATe THe 
mAN THAT RuNs FROm THe PLeAsuRe OF 
LIvING THe mOmeNT THAT mIGHT NeveR 

cOme AGAIN?

marcEllo 
mAsTROIANNI

born marcello vincenzo Domenico mastroianni 
was an italian movie actor.

Marcello Mastroianni è la dolce vita, la dolce vita è Roma, bellissima e tutta da vivere, celebrata 
in un film di Fellini che ha reso la città ancora più eterna. E Marcello  è quella faccia da italiano 
che corre veloce nella pellicola a fare il giro delle sale di tutto il mondo. 
«Non mi piaccio. Non mi sono mai piaciuto, neanche fisicamente. Non mi piaccio quando mi 
osservo allo specchio: questo nasino corto, questa bocca cicciuta. A me piacciono le bocche senza 
labbra e i nasi lunghi, aquilini. Io sono carino e un uomo non dev’esser carino. Più ci penso, 
più mi chiedo come sia possibile che una faccia simile mi dia da mangiare. Che la gente ci veda 
l’espressione di un’epoca, anzi il simbolo di un uomo ambiguo, confuso, egoista, immaturo?». 
Rispondeva così, Mastroianni, ad Oriana Fallaci, eppure era il volto bello di un’ italiano, l’uomo 
dei desideri di donne di colore e lingue diverse. 
Eppure è stato e sempre sarà Marcello, uno dei pochi che non dovrà mai dire il suo cognome.
Centosessanta e passa film per quella faccia da italiano. Chilometri di pellicola ed allora per-
mettete ancora un “frame” firmato Aptitude

LeI è beLLIssImA, 
I cAPeLLI bIONDI sI cONFONDONO cON L’AcquA 
cHe scORRe GIù DALLe bOccHe DeLLA FONTANA 
PIù beLLA cHe c’è. TRevI. ROmA. 
LuI NON sA cOsA FARe, eNTRARe 
e PReNDeRe queLL’AcquA cHe scORRe 
LuNGO LA bIONDA cARNe PeTTINATA DALLA 
bReZZA O ResIsTeRe e ceLebRARe L’uOmO cHe 
sFuGGe AL PIAceRe DI vIveRe queLLO cHe FORse 
mAI PIù TI AccADRà?

all’anagrafe marcello vincenzo Domenico 
mastroianni, è stato un attore cinematografico italiano.
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federico fellInI • Photo: claUdio PorcarellI

PaParaZZI
He  created images and neologisms, stopped hearts and desires, bewitched common folk and artists. Federico Fellini 

and Marcello Mastroianni, face and pen of  that movie that celebrated  Italian cinema everywhere. ”According to 
me we can divide movies into before La Dolce Vita and after La Dolce Vita: it has broken the rules of  narrative 

thanks to its audacity, it has shown that you could be honest on screen. Never had we seen a work with such a high 
morale, intelligence and maturity. It has changed history”. Words spoken by Martin Scorsese, and maybe we should 

believe him. With time Fellini has become a prejudice, an illogical analysis of  a glimpse of  life, sweet or maybe 
not. With these words in one of  his last interviews, he told Positif, a French Cinema Magazine, about his arrival 
Rome: “I still remember the first time I arrived, in a tram, a small tram that left from the train station, left behind 

the city and crossed endless miles of  countryside next to a Roman aqueduct. In the end this building, halfway 
between a hospital and a University would appear, it had a magical name Cinecittà.” That tram was numbered 8 

and a half, than it turned into a “Street”,  and by a giant leap in fantasy it turned into a ship that still kicks time 
in the butt. “Excuse me, Federico, can I take a picture?” “Who are you, paparazzo?” “I am Aptitude” Federico 

smiles and, almost turning his back to the camera reassures us. “Go ahead, shoot…”

HIs mOvIes ARe POsTcARDs FROm HeAveN. ANY 
ImAGe OF HIs Is A PIcTuRe AND YOu kNOW He Is 
THe ONe WHO DIRecTeD THAT sHOT. AN ITALIAN 

WHO HAs beeN AbLe TO WRITe PAGes OF cINemA 
THAT WeRe ReAD AROuND THe GLObe. FeDeRIcO 

FeLLINI, PAPARAZZO OF HImseLF. 

was an Italian screenwriter, comic book artist and writer.

E già ha creato immagini e neologismi, ha fermato cuore e desideri, ha stregato gente comune ed 
artisti. Federico Fellini e Marcello Mastroianni, il volto e la penna di quella pellicola che celebrò 
ovunque il cinema italiano. “A mio giudizio esistono i film ‘prima’ La Dolce vita e i film ‘dopo’ La 
Dolce vita: ha rotto l’unità delle regole della narrazione grazie alla sua audacia, ha mostrato che 
sullo schermo si poteva essere onesti. Non si era mai vista un’opera di tale intensità morale, intel-
ligenza, maturità. Ha cambiato la storia”. Queste le parole di Martin Scorsese, e forse è il caso di 
credergli. Fellini nel tempo è diventato un pregiudizio, un’ analisi illogica di uno squarcio di vita, 
forse dolce ma anche no. Così raccontò a Positif, rivista francese di cinema,  il suo arrivo a Roma 
in una delle sue ultime interviste.
“Ricordo ancora la prima volta che sono arrivato, in tram, un piccolo tram che partiva dalla stazi-
one ferroviaria, si lasciava alle spalle la città e attraversava chilometri e chilometri di campagna 
in mezzo alle rovine di un acquedotto romano. Alla fine compariva questa specie di costruzione 
che assomigliava veramente a un ospedale o a una città universitaria e, invece, aveva quel nome 
magico, Cinecittà.”
Quel tram aveva un numero 8 e mezzo, poi divenne una “Strada” e sforzando la fantasia si tras-
formò in Nave, che ancora va prendendo a calci il tempo.
“Scusa Federico permetti una foto?” “Chi sei Paparazzo?” “Sono Aptitude” 
sorride Federico e poi quasi girando le spalle all’obiettivo ci rassicura. “Dai scatta…”

I suOI FILm sONO cARTOLINe DAL PARADIsO. uNA 
suA ImmAGINe è uNA FOTOGRAFIA e sAI cHe è 
sTATO LuI A GIRARe queLLO scATTO. uN ITALIANO 
cAPAce DI scRIveRe PAGINe DI cINemA cHe HANNO 
FATTO IL GIRO DeL mONDO. FeDeRIcO FeLLINI. IL 
PAPARAZZO DI se sTessO.

fEDErico 
FeLLINI

è stato un regista, sceneggiatore, fumettista e scrittore 
italiano.
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Il cinema è impressione e ti impressiona il cinema. Il cinema è immagine e ti 
fa immaginare il cinema. Il cinema è bellezza e lei è bella più di un film… e 
non importa quanto sia vecchia la pellicola. Il sogno biondo si intreccia tra 
realtà e fantasia e fa girare la testa anche se a muoverla sono solo i sogni che 
puoi fare con lei.
Già lei, il nostro modo “Aptitude” di celebrare l’arte. Non fu lo stesso Fellini 
a celebrare il biondo cinema?
“Da cinquant’anni, ovunque vado, tutti mi parlano della Dolce Vita, con il 
mio manifesto spesso appeso sui muri. Ho fatto tante altre cose, ma la gente 
mi ricorda solo per la fontana con Marcello” .
Le parole erano di Anita Ekberg il “biondo cinema”, per sempre. Biondo 
come il Tevere che attraversava Roma, patrimonio di quel cinema che la 
trasformò in una piccola grande Holliwood.
Il biondo tratteggia l’arte e il cinema è la settima arte, capace di fermare il 
cuore e farlo battere in tutte le forme come quelle bionde di un ciack, mo-
mento che forse fermerà il tuo piccolo grande capolavoro, capelli biondi che 
accarezzano l’aria, sfiorano il tuo viso e lo fanno sentire vicino, forse troppo 
a chi è li ad aspettare l’attimo.
Tranquillo è cinema se vuoi la realtà sfogliami.. sono Aptitude.

Cinema is exposure, and cinema impresses you. Cinema is image and it lets you imagine 
cinema. Cinema is beauty, and more beautiful than a movie… no matter how old the film is. 
The blond dream mixes reality and fantasy and makes your head spin even if  there are only 
your dreams with her to move it. She, of  course, is our Aptitude way of  celebrating art. Didn’t 
Fellini himself  celebrate the blond cinema? “For the last fifty years, everywhere I go, people 
have asked me about La Dolce Vita, often with the movie poster pinned on a wall. I have 
done so many other things, yet all they remember is my fountain scene with Marcello”. Words 
spoken by Anita Ekberg, forever the “blond cinema”. Blond like the Tiber River that crosses 
Rome, heritage to that cinema that turned the city into a small huge Hollywood. A blond line 
outlines art, and cinema is the seventh art, able to stop your heart, and to make it beat again, 
in many different forms, also the blond ones, like a clapper board; a moment that maybe will 
freeze your little huge masterpiece, blond hair that caresses the air, skims your face, letting you 
feel close, maybe too close to whoever’s there waiting for that moment. Do not worry, if  you 
wish, reality is cinema… I am Aptitude.

and actIon. bLOND cINemA PARADIsO 
LOOk THROuGH THe FILm AND TRY TO 
LOOk INTO YOuR sTORY TO see IF IT Is 
TRueR THAN THe ONe YOu ARe LIvING.

t
look the vIdeo 

of backstage on 
www.aptitude-mag.com

ciak si gira. Azione. biondo cinema 
paradiso sfoglia la pellicola e cerca di 
guardare dentro la sua storia se è poi più 
vera di quella che sta vivendo.

t
VeDI Il vIdeo Del 

backstage sU 
www.aptitude-mag.com
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claUdia cardInale • photo: roberto rocco
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Claudia, simply Claudia. Claudia Cardinale, an Italian 
beauty, simple, delicate, she confuses day with night, the 

moon with the sun, darkness with light. Years go by, many 
years, and Claudia confuses us, Aptitude’s surrender to what 

is beautiful is forever.

Is THeRe ANYTHING mORe beAuTIFuL 
THAN semPLIcITY? beAuTY Is LIke A 
PuFF OF WIND, DIFFIcuLT TO FORGeT 

ONce IT HAs TOucHeD YOu.

sImPLY
cLaUDIa

claUDia 
cARDINALe

born claude Joséphine rose cardinale, 
is an Italian Actress.

Claudia, semplicemente Claudia.
Claudia Cardinale una bellezza italiana, semplice, delicata, confonde il gior-
no con la notte, la luna ed il sole, il buio e la luce. Passano gli anni, tanti, ma 
Claudia confonde anche noi, la resa di Aptitude al “bello” é per sempre.

c’è quALcOsA DI PIù beLLO DeLLA 
semPLIcITà? LA beLLeZZA è uN sOFFIO 
NeL veNTO mA se TI sFIORA sARà 
DIFFIcILe DImeNTIcARe.

semPLIcemeNte 
cLaUDIa

claUDia 
cARDINALe
nome d’arte di claude joséphine 
Rose cardinale, è un’attrice 
italiana.
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It h
as been celebrated in many movie or im

age during 

the Ita
lian boom years. The B24, called Aurelia, w

as 

depicted as a Caravaggio by Dino Risi in
 the movie “Il 

Sorpasso”, an extraordinary m
ovie that crisscrossed 

Italy. Vitto
rio Gassman and Jean Louis Trintignant got 

off th
e mythical Aurelia a long tim

e ago and we clim
b 

on board, on the Flaminia with Raffaella Di Caprio, a 

blond angel, th
e only one who had permission to tell u

s: 

“come on, handsome, get in
. Let’s go for a ride.” Would 

you say no? Raffaella, another Ita
lian dream ready to 

turn into an absolute star, s
he interprets desire. W

ind 

in her hair, t
he blond drives on, you look at her thinking 

she is yours now… but it 
is not so. She starts her crazy 

race, she does not divide, th
ere is no room for tw

o and 

Aptitu
de is with her already… with you obviously.
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inSiDE tHE 

mitH 

E’ stata celebrata in ogni fil
m od im

magine degli a
nni 

del boom ita
liano. Dino Risi la

 “B 24 di nome Aurelia, la
 

dipinse come un Caravaggio nel Sorpasso, fil
m straor-

dinario che attraversò l’essere Italia, alla sua guida. 

Sono già scesi da tempo Vitto
rio Gasmann e Jean Louis 

Trintignant dalla mitic
a Aurelia e noi saliamo a bordo di 

sua sorella Flaminia con Raffaella Di Caprio, angelo bi-

ondo, l’u
nica che abbia avuto il p

ermesso di dirci “..dai 

bello salta su e facciamoci un giro…”. 

Chi di voi non lo farebbe con lei ? Raffaella un’ altro 

sogno ita
liano pronta ad essere star assoluta, in

terpre-

ta il d
esiderio. Capelli a

l vento, la
 bionda che guida, tu

 

la guardi e pensi che sia oramai sicuramente tua….ma 

non è così. L
ei si Lancia in una folle corsa ma non divide, 

non c’è posto per due e con lei c’è già Aptitu
de…. con voi 

si in
tende.

IN
 D

ue è
 m

eGLIO
 D

I T
Re. L

A m
ITIc

A 

LANcIA
, A

uReLIA
 O

 FLAmIN
IA

 s
ceGLI 

Tu. L
’Im

PORTANTe c
He N

ON c
I s

IA
 u

N 

TeRZO, c
ON N

OI c
’è

 G
Ià

 LeI, s
cOPeRTA 

e v
eLOce, u

NA FOLLe c
ORsA D

A N
ON 

DIvID
eRe c

ON N
essuNO. 

nEl 

mito 



tHE 
taSt
Come down and wrap yourself  in red, skin on leather, you will have its smell, you will have its taste 

and you will always be its, you will enter the myth.
It will be your movie to tell, your moments to remember and he will dream of  you tinged with the red 

of  the sunset, the blond hair in the wind that blend with its colors and he will ask the stars to close their 
eyes, to leave you for a long moment alone. So come on Raffaella, get back in and resume your flight, 

dreams are reality and yours is made in Italy... forever.

THe sceNT OF ReD LeATHeR THAT GRAbs 
YOu sWeATeD uNDeR AN AuGusT suN. RuN 
RAFFAeLLA IN YOuR TOPLess LANcIA IN THe 
WIND. TAke THe TIme YOu WANT, IT GuIDes 

YOu, IT WAITs FOR YOu. il Sa-
PorE

Scendi e avvolgiti del rosso, pelle su pelle, avrai il suo odore, avrai il suo sapore e sarai 
sempre sua, per sempre, entrerai nel mito
Sarà il tuo film da raccontare, i tuoi momenti da ricordare e lui ti sognerà tinta di rosso 
del tramonto e dei biondi capelli al vento che si confondono con i suoi colori. E allora 
dai Raffaella, risali e torna a volare i sogni sono realtà e la tua è made in Italy… per 
sempre.

L’ODORe DeLLA PeLLe ROssA cHe TI AFFeRRA 
suDATA sOTTO IL sOLe DI AGOsTO. cORRI 
RAFFAeLLA suLLA TuA LANcIA scOPeRTA AL 
veNTO. PReNDI IL TemPO cHe vuOI, LeI TI 
GuIDA, LeI TI AsPeTTA. 
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Photography and I have always been distrustful of  one another. 
It tried to force me in the shot, limiting in this way my space and 
reducing my field of  vision.  My exaggerated showy nature obviously 
left no room to justify the static nature that is the fundamental 
reason of  its mandate. Contrasts.  A difficult coexistence. Yet we 
flirted for a while, we exchanged knowing glances and promises of  
eternal sharing… But I never humored it. Not much anyhow. I had 
to concede a few shots, now and then, to appease my photographer 
friends; or as a register of  birth for my works of  music; in the shape 
of  phonograms, posters, and bills. Just to get back to my real life, 
to the natural movement set by time, by encounters. By my need not 
to feel spied upon, observed, searched by the invading yet alluring 
lenses. Were those slides good for me? I don’t know. A game. That is 
something I can accept! The fact that it has been a game makes me 
feel good and less guilty. Vanity has nothing to do with it. Here, on this 
set we call life, you either love yourself  or you don’t. Trying to stop the 
moments is a criminal way of  killing your future. Delegating to a shot 
the responsibility of  granting us an everlasting existence. The eyes 
work way better than the most sophisticated lenses. Inside is where the 
interesting things happen. It is inside that we appreciate the fragrance 
and the charm of  people. While, if  you have to take the camera 
out, load it and aim at the subject or the situation… everything 
vanishes. And you are back to being the silly voyeur, inconclusive and 
unemployed in the function of  emotions. I liked myself  in the dressing 
room. Behind the scenes. In the dim light of  my success. When the 
lights go out: that is when you can see real talent. Many struggle 
up there, for hours, months, years, without losing a single drop of  
sweat. Worst of  all, without succeeding. - Smile! - Excitedly says 
the photographer. I would like to tell him: Isn’t it dangerous to smile 
without a soundproof  reason? Social media don’t call for 
spontaneity. Black and white is far more honest and sincere, 
always. The camera most of  all loves children and the elderly, for 
various reasons they are out of  the competitive race. Maybe, with 
our baby bums in the air on the changing table, we were able to give 
off  a sincere smile, a genuine one. We would dash out of  the printed 
picture to run towards the imponderable. The becoming luckily is all 
to be invented. Therefore both a Polaroid and the most sophisticated 
camera will love any carefree and dreamy moment. Let’s look 
inside ourselves. Let’s look at our own inner changes. Let’s 
also accept our inopportune defects. A bad exposure, reflexes and a 
clunky shutter, all things that really do not matter. My few shots in 
plain clothes, outside my professional environment, have been timid 
testimonies; I wanted to immortalize faces, landscapes and moments. 
Sharing the light, half-light and the wonderfully accomplice darkness. 
A few eloquent frames of  life that overflow from an otherwise flat, 
colorless and solitary existence: just like many pictures tend to be.

- SMILE!!! Someone shouted at me.
-  I do it 24 hours a day, I answered.

P.S.: I would like to thank Roberto Rocco for having been a friend of  
mine outside any darkroom. Being a friend of  mine under the light 
of  the sun. I promise I will not storm against anyone who will use 
cameras as long as they will not disturb my calm and mellow lifestyle.

Io e la fotografia siamo stati sempre un pò diffidenti l’uno 
dall’altra. Lei cercava di costringermi nel riquadro, lim-
itando così il mio spazio e riducendo il mio campo visivo. 
Certo che la mia esagerata appariscenza non le permette-
va di giustificare quella staticità che è motivo fondamen-
tale del suo mandato.
Contrasti. Una difficile convivenza. Eppure per un pò  
abbiamo flirtato e ci siamo persino scambiati cenni di in-
tesa e promesse di condivisione quasi eterna... Ma io non 
l’ho più assecondata. Non più di tanto.  Qualche scatto 
qua e là per compiacere i miei amici fotografi. E per dare 
una anagrafe alle mie opere musicali: sottoforma di fono-
grammi, locandine e manifesti. Per poi ritornare alla vita 
vera. Al movimento naturale scandito dal tempo. Dagli 
incontri. E dal bisogno di non sentirmi osservato, spiato, 
perquisito da un’invadente e seducente obiettivo.
Quanto bene mi abbiano fatto quelle diapositive non sap-
rei dirlo. Un gioco. Questo lo accetto! Il fatto che sia stato 
un gioco mi fa sentire bene e meno colpevole. La vanità 
non c’entra. Qui, su questo set che è la vita, o ci si ama, 
oppure no.
Tentare di fermare i momenti è un modo criminoso di 
uccidere il proprio futuro. Delegando a quello scatto la 
responsabilità di garantirci l’eterno esistere.
Gli occhi fotografano meglio di qualunque altro sofisti-
cato obiettivo. è dentro che succedono cose interessanti. 
è ancora dentro che si gode la fragranza e il fascino delle 
persone, che ora che tiri fuori l’arnese. Lo carichi. Lo pun-
ti sul soggetto o sulla situazione... ecco che tutto sfuma. E 
tu torni il voyeur cretino, inconcludente e magari disoc-
cupato nella funzione delle emozioni.
Mi sono piaciuto in camerino. Dietro le quinte. Nella 
penombra del mio successo.
A fari spenti: è così che si riconosce il talento.
Tanti si dimenano là sopra per ore, mesi, anni, senza 
versare una goccia di sudore. Ma ciò che peggio, senza 
realizzarsi.
- Sorridi!!! esclama eccitato il fotografo. Mi verrebbe da 
dirgli: -Non è pericoloso sorridere senza un movente serio 
e solido? -
La spontaneità non è richiesta dai social.
E poi il bianco e nero è assai più onesto  esincero, sempre. 
I soggetti più corteggiati dalla macchina fotografica sono 
vecchi e bambini perchè fuori dalla competizione per infi-
nite ragioni. Forse quando ci mettevano sul letto nudi col 
sederino all’aria, li quel sorriso era spontaneo. Genuino. 
E noi ci catapultavamo fuori dall’immagine stampata per 
correre via verso l’imponderabile. Il divenire è per for-
tuna tutto da inventare. Perciò ogni momento spensierato 
e sognante piacerà sempre e comunque sia alla Polaroid, 
che alla più sofisticata delle camere.
Guardiamoci dentro. Osserviamo i nostri cambiamenti. 
Accettiamo pure qualche inopportuno difetto. Cat-
tiva esposizione. Riflessi ed un otturatore maldestro... 
ma tutto ciò a così poca importanza. Le mie rare pose 
“in borghese”, cioè fuori dal contesto professionale, sono 
state, timide testimonianze... poichè intento ad immorta-
lare facce, paesaggi  e situazioni. A respirare quelle atmos-
fere. A condividere luce, penombra e quel buio meravigli-
osamente complice. Pochi eloquenti fotogrammi di vita 
che traboccano da un’esistenza altrimenti piatta, incolore  
e solitaria: come a volte molte foto rischiano di finire per 
essere.

- SORRIDA!!!!, qualcuno mi grida.
- Lo faccio 24 ore al giorno, rispondo io.

P.S.: Ringrazio Roberto Rocco per aver accettato di es-
sermi amico al di fuori di ogni camera oscura.
Così. Semplicemente, alla luce del sole.
E prometto che non inveirò con chi farà uso di apparecchi 
fotografici purchè, non disturbino il mio placido e disin-
volto vivere.

PHOTOGRAPHY,  
mY sTePsIsTeR

LA mIA sOReLLAsTRA,  
LA FOTOGRAFIA

rEnato 
ZeRO

born Renato Fiacchini is an Italian 
songwriter, showman, dancer, actor 
and music producer.

reNato zero • photo/foto: roberto rocco

rEnato 
ZeRO

nome d’arte di Renato Fiacchini 
è un cantautore, showman, ballerino, 
attore e produttore discografico 
italiano.
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Is THeRe ANYTHING mORe beAuTIFuL 
THAN sImPLIcITY? beAuTY Is LIke A 

bReeZe, ONce IT TOucHes YOu IT Is 
ImPOssIbLe TO FORGeT IT.  

In the Country of food, a marriage is forever, sitting around a table 
is a passport to taste-land, to the very first experience of happiness. 

What can you do sitting around a table for five or more hours 
besides eating? Glances are exchanged over red wine, over fake 

and distracting words… 

marriaGe 
italiaN StYle
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A beAuTY TO be bITTeN

c’è quALcOsA DI PIù beLLO DeLLA 
semPLIcITà? LA beLLeZZA è uN sOFFIO 
NeL veNTO mA se TI sFIORA sARà 
DIFFIcILe DImeNTIcARe.

La verità che nel paese del cibo un matrimonio é per sempre, sed-
ersi a tavola é un passaporto per il gusto, per la prima felicità.
Cosa si può fare seduti intorno ad un tavolo per cinque e più ore 
oltre mangiare? Gli sguardi si intrecciano tra vino rosso e finte pa-
role con le quali distrarti…

matrimoNio 
all’italiaNa

t
VeDI Il vIdeo Del 

backstage sU 
www.aptitude-mag.com

beLLA DA mANGIARe
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imPoS-SiBlE to for-GEt it

imPoSSi-BilE Di-mEnti-carlo

What can you do sitting around a table for five or more hours besides eating? Glances are exchanged over red wine and fake and distracting 
words… 

Cosa puoi fare seduti attorno a un tavolo per cinque o più ore oltre a mangiare? Le occhiate si scambiano il vino 
rosso e le parole false e fastidiose ...

IN THe cOuNTRY OF FOOD A mARRIAGe Is FOReveR, sITTING 
AROuND A TAbLe Is A PAssPORT TO TAsTe-LAND, TO THe 
veRY FIRsT exPeRIeNce OF HAPPINess. 

NeL PAese DeL cIbO uN mATRImONIO è PeR semPRe, 
seDeRsI ATTORNO A uN TAvOLO è uN PAssAPORTO PeR 
GusTARe LA TeRRA, PeR LA PRImA esPeRIeNZA DI FeLIcITà.
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Photographer: Roberto Rocco
Photographer Assistant: Alessandra Musci E Igor Allegrini 
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jumP!
ANDREW’S MUSCLES

Perfection, when he jumps, he stretches them and they 
run with him in the wind. A perfect machine, a gazelle 

fleeing, covering miles as if they were feet, the eye on 
the finish line. He is just like Aptitude, till the end.

anDrEw cUrtiS 
HOWe

he is an Italian athlete 
born in the U.S.a.

I MUSCOLI DI ANDREW

La perfezione, quando salta li allunga e corrono con 
lui nel vento. Una macchina perfetta una gazzella che 
fugge coprendo metri come fossero centimetri, uno 
sguardo al traguardo da raggiungere. Lui è come  Ap-
titude….fino alle fine….

anDrEw cUrtiS 
HOWe

è un lunghista e velocista italiano di 
origine statunitense.
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italian 
UniVErSE

Photographer: Roberto Rocco
     Photographer assistant: Alessandra Musci

     Make Up: Gabriele Chiostro
     Hair: Gabriele Chiostro

     Post Production: Marilina Marchini

maria Polverino, a 25 year old and 
beautiful Neapolitan woman, loves 

traveling around the world…

Don’t stop her, she likes to look beyond, to run and discover what 
other people are doing, where they live, what they believe, running 

and running with no end. Don’t stop her, her heart beats fast and 
she wants to know if there is room for her, for her little dreams. It is 
her sun, the sun of Naples that she always carries with her. Are you 

thinking about it beautiful Maria? A travel-loving Italian woman. 
She will be in Los Angeles, the Italian Miss Universe candidate, 

and maybe next to her she will have someone more narcissist than 
herself. Maybe Aptitude?

UniVErSo 
italiano

maria  Polverino napoletana 25 anni 
di splendida bellezza, ama girare il 
mondo……

Non fermarla,  le  piace guardare più in là , correre a scoprire cosa 
fanno gli altri, vedere dove vivono cosa pensano , girare, ancora  
girare ,senza tregua . Non fermarla il suo cuore batte forte vuole 
conoscere e sapere se c’é posto per lei, per i suoi piccoli sogni.  É il 
suo sole, come quello di Napoli che porta sempre dentro di se.   Lo 
stai pensando bellissima Maria , italiana che ama girare il mon-
do? Sarà a Los Angeles a rappresentare l ‘Italia a miss universo e 
chissà al suo fianco potrebbe esserci qualcuno più vanitoso di lei. 
Forse Aptitude?
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roBErto bOLLe

1975 is an Italian dancer. He is the first dancer ever to be at the same time 
Etoille at the Teatro alla Scala in Milan and Principal Dancer at the American 

Ballet Theatre in New York.

Aptitude magazine  I  77

a thoUSaNd 
blUe bUbbles

Roberto Bolle, dance and  beauty, liked by everyone 
without any effort at all. Moves like water poured in a 
glass, unique fluid of  the most celebrated dancer in the 

world. Rigorously ‘made in Italy’.

YoU DancE

 è un ballerino italiano.È il primo ballerino al mondo ad essere 
contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e 
Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York.

le mille
bolle blU
Roberto Bolle, la danza, la 
bellezza, piacere senza dover 
mostrare. Muoversi come l 
acqua che scende in un bic-
chiere, fluido unico del più 
celebrato ballerino del mondo. 
Rigorosamente Made in Italy



SHow 
mE

Photographer: Serena Pirredda

Micol Ronchi, the ‘made in Italy’ in the world’s most famous ‘made in 
the USA’. Playboy, a dream-like realm you can leaf  through. I am Aptitude, 
a treasure chest full of  desires, and Micol exceeds desires, she’s the reality of  

Italian beauty, the perfect fruit to be tasted. Cinema, Radio, Fashion, TV, 
Chiambretti’s muse, she messes up the lens, sighs and fogs it up, lights it up with 
a smile, and directs it with her gaze. Please, forgive me if  I’ve brought you where 

she is, but I am Aptitude and I love making you suffer.

Micol Ronchi il made in Italy sulle pagine del made in Usa più 
famoso del mondo. Playboy  il regno dei sogni da sfogliare. Io sono 
Aptitude lo scrigno dei desideri e Micol è qualcosa più di un desiderio è 
la realtà della bellezza italiana, la il frutto perfetto da gustare.
Cinema, radio, moda, tv , la musa di Chiambretti che sballa l’obiettivo, 
lo appanna con un sospiro, lo illumina con un sorriso, lo gestisce con 
uno sguardo. Scusami se ti ho portato da lei, ma a me… Aptitude… 
piace da pazzi farti soffrire.

The desire to appear. extreme, soft, in 
the morning, in the evening, at night, at 

dawn, at dusk. Italy taking its own selfies 
and letting others take selfies with it. 

To be is to appear. micol appears and 
disappears, even more beautiful when 

she’s just a memory, when she’s the 
need to have, not to be…

Il desiderio di apparire. estremo, soft, 
mattina, sera, pomeriggio, notte, alba,
tramonto. L’Italia che si selfa e si fa 
selfare. essere se c’è il verbo apparire.
micol appare e scompare ed il ricordo 
la rende più bella, voglia di avere non di 
essere….
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Don’t
SmoKE

Photographer: Roberto Rocco
Photographer assistant: Alessandra Musci

Make Up: Lance Duglas
Hair: lance Duglas

Starring: Gabriela Cecilia Petta E Giulio Dicorato
Styling: Colette Spaak

Post Production: Marilina Marchini

I feel like doing it all by myself, not sharing myself  with anyone. He is there, maybe not, 
and I walk wishing for someone else to follow me, someone who wants me because he has 
never had me. I might give in, you are lingering in the air and I want you to touch me, to 

take me as I am, now not later. In a little while I will not be the same and he will take me 
as he is used to since I am his “thing” and I will forget this little black lace dream. Please, 

let me transgress before it is too late. Aptitude, when will you knock on my door?

TO be OR NOT TO be

Ho voglia di pensare di farlo da sola, di non condividere me stessa con nes-
suno. Lui c é ma forse no, ed allora cammino sperando di essere seguita 
da qualcuno che mi vuole perché non mi ha mai avuto. Sai potrei cedere, 
sei nell’aria e vorrei mi sfiorassi, mi prendessi per quello che sono, adesso 
non dopo. Si perché tra un po’ non sarò più la stessa lui mi prenderà come 
sempre sono “una cosa” sua e mi farà dimenticare un piccolo sogno di pizzo 
nero. Ti prego fammi trasgredire prima che non possa più farlo. Quando 
bussi alla mia porta Aptitude?

esseRe O NON esseRe 
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AbeL’s HANDs 

ReAcH OuT TO 

TRANsFORm YOu

It is not easy to distinguish the divide 

between talent and transgression. Abel 

Ferrara’s hand on cinema is a dirty 

one, full of cravings and thoughts. 

Reality is what you wish was not, yet 

often is. You are just like Aptitude, 

Abel, you challenge yourself, you stop, 

than you start over again and no one 

has to show you the way.

aBEl FeRRARA

is an American director, actor, 

screenwriter, editor and musician.

Le mANI DI AbeL 

ARRIvANO A PReNDeRTI 

e TI TRAsFORmANO 

Non é facile stabilire dove inizia 

il talento e dove la trasgres-

sione. La mano di Abel  Fer-

rara sul cinema é una mano 

sporca, piena di voglia e di 

pensieri. La realtà è quel-

la vorresti no fosse, ma 

spessolo é. Sei come Ap-

titude Abel, combatti te 

stesso, freni, ma riparti e 

nessuno deve indicarti la 

strada.

è un regista, attore, 

sceneggiatore, 

montatore 

e musicista 

statunitense.

Photographer: Roberto Rocco

Photographer assistant: Alessandra Musci
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 The soles of his shoes, lined with 
rubber nubs, are a symbol of Ita-

lian industry in the world. Diego 
della valle, center of the coliseum, 

center of time standing still. 

In 2010, on behalf  of  Tod’s, he signed with the Mayor of  Rome the 
sponsoring agreement for the restoration of  the Coliseum. 25 million Euros 
to pay history the homage it deserves. In 2011 Forbes ranked him, together 
with his brother Andrea, among the richest men on Earth. As of  September 
2016 he ranked 1121st (26th in Italy) with a net worth of  1.36 million 
dollars. Once Robert Orben said: “Every day I get up and look through the 
Forbes list of  the richest people in America. If  I’m not there, I go to work”. 

Don Diego never stopped.

Photo: Photomovie

Don DIego

Le suole delle sue scarpe, foderate 
di gommini, sono un simbolo dell’in-
dustria italiana nel mondo. Diego 
della valle, centro del colosseo, 
centro del tempo immobile.

In 2010, on behalf  of  Tod’s, he signed with the Mayor of  Rome 
the sponsoring agreement for the restoration of  the Coliseum. 
25 million Euros to pay history the homage it deserves. In 2011 
Forbes ranked him, together with his brother Andrea, among 
the richest men on Earth. As of  September 2016 he ranked 
1121st (26th in Italy) with a net worth of  1.36 million dollars. 
Once Robert Orben said: “Every day I get up and look through 
the Forbes list of  the richest people in America. If  I’m not there, 
I go to work”. Don Diego never stopped.

Photo: Photomovie

Don DIego

dieGo della valle
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taKE off 
tHE 

 maSK
Photographer: Roberto Rocco

Photographer Assistant: Alessandra Musci
Make Up: Gabriele Chiostro

Hair: Luca Mencarini 
Model: Antonia Marrone

Post Production: Marilina Marchini

Pulcinella, Harlequin, Columbina, Pantaloon, Gianduja, Doctor 
Balanzone, Rugantino, Brighella, Meneghino, Stenterello come 
on, there is plenty of  room in Italy for Carnival. Aptitude also loves to parade in a 

mask. What where you expecting? A pure and chaste Columbina? A distracted and shy 
Harlequin? Pulcinella dancing on the streets of  old and tired Naples? Nope! Carnival 

is fat, full of  glances and misunderstandings where everyone is on the lookout for the 
damsel in costume ready to get lost in the crowd. Opportunity reveals our true nature. 

Here we celebrate Carnival and its most hidden pleasures, trying to hold on tight to 
anything we can grasp. And so, take off  the mask, tomorrow is another day, full with 

her. Just like Aptitude, full of  itself.

t
look the vIdeo 

of backstage on 
www.aptitude-mag.com

GiÙ 
la 
maScHEra

Pulcinella Arlecchino,Colombina,Pantalone,Gianduja,Balanzone,Ru
gantino, Brighella, Meneghino, Stenterello avanti c é posto nello stivale a 
carnevale. Anche Aptitude sfila in maschera. Cosa vi aspettavate Colombina casta 
e  pura? Arlecchino defilato è distratto? Pulcinella che balla in strada tra i vicoli 
di una vecchia e stanca Napoli? No il carnevale é grasso, pieno di sguardi e di 
equivoci dove si cerca la donzella pronta a mascherarsi e defilarsi tra la gente. E’ 
l’occasione che fa la maschera ladra, l’uomo lo è già. Qui si festeggia  il carnevale 
dalle sue gioie più nascoste, cercando di stringere forte tutto ciò che si può pren-
dere. Ed allora… giù la maschera, domani é un altro giorno e sarà pieno di lei.
Come Aptitude, pieno di se stesso.

t
VeDI Il vIdeo Del 

backstage sU 
www.aptitude-mag.com

A country wearing masks, 
depicted in costume, not 

omitting merits yet underlining 
defects, if there are any.

un paese in maschera, 
rappresentarsi  in costume , senza 
tralasciare i pregi, ma evidenziando 
i difetti , se ce ne sono….
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italian rED
Photographer/: Roberto Rocco

Photographer assistant: Alessandra Musci
     Hair: Luca Mencarini

     Make Up: Joshua Ribadeo

Look at it moving in its natural shrine. Shake it lightly, look at it 

again, taste it, and a captivating red with a deep aroma asking you 

not to stop will tint your passion, and in a moment, you will lose 

yourself and let go. It is the Italian red, strong and sweet, in love 

with your palate and loves giving you the idea that it is no longer 

there. Let’s go home and don’t worry, Aptitude will drive you there.

Taste me and you will lose your head, it 

will not be easy to find it again.

Guardalo muoversi nel suo scrigno naturale. Agitalo leggermente, 

torna a guardarlo, lascia che si faccia assaggiare e  la tua passione 

si tingerá di un rosso accattivante dal gusto profondo che ti chiede 

di non smettere e li sarà un attimo…perdersi e lasciarsi andare. 

E’ il rosso italiano, forte e dolce, ama il tuo palato e ama farti pen-

sare di non essere li. Tranquilli si va casa, Aptidute non ti lascia 

per strada…

Assaggiami ti posso  fare perdere la testa 

e poi ritrovarla non sarà facile. 
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SoPHia LOReN

Born Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, is an Italian actress. Amongst the most 
well known actresses in cinema history, Sophia entered the silver screen world when she 

was very young, leaving her mark right from the start, at the beginnings of  the 1950s, with 
comic movies such as Pane, amore e… and in Hollywood style movies like Houseboat and 
It Started in Naples that granted her a Golden Globe nominee; she proved her drama skills 

thanks to her role in The Black Orchid. Thanks to this last movie she won the Volpi Cup for 
best actress.

nome d’arte di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone), è un’attrice italiana. 
Annoverata tra le più celebri attrici della storia del cinema, la Loren entra a 
far parte della Settima arte giovanissima e si impone ben presto, agli inizi degli 
anni cinquanta, grazie ai suoi ruoli in film comici come Pane, amore e... e in 
pellicole di stampo hollywoodiano, ad esempio Un marito per Cinzia e La baia 
di Napoli, per il quale è stata candidata al Golden Globe, ma dimostra anche 
una grande capacità drammatica con il ruolo in Orchidea nera, grazie al quale 
vince la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.

claUDia cARDINALe

Has been defined the most important actress to appear in the 60s, and the only one 
to obtain international fame like Sophia Loren or Gina Lollobrigida, both actresses 
of  the 1950s generation. The international press often called her the most beautiful 

woman of  the world during the 60s.

È stata definita l’attrice italiana più importante emersa negli anni sessanta ed è stata l’unica a 
conseguire una notorietà internazionale paragonabile a quella di Sophia Loren, o di Gina Lol-
lobrigida, entrambe facenti parte della precedente generazione di attrici negli anni cinquanta. La 
stampa internazionale l’ha spesso definita la donna più bella del mondo durante quel decennio.

vALeNTINO

Valentino Clemente Ludovico Garavani, better known as Valentino, is an Italian 
stylist, founder of  the homonym brand. 

Valentino Clemente Ludovico Garavani, meglio noto come Valentino), è 
uno stilista italiano, creatore dell’omonimo marchio.

GiorGio ARmANI

is one of  the most renowned Italian stylists and entrepreneurs in the world. 

As of  2015 he was worth 7.6 million dollars, figure that ranked him as the 
5th richest man in Italy and the 144th in the world. In 2000 he declared a 

taxable income of  167 million Euros. 

è uno stilista e imprenditore italiano, fra i più 
celebri del mondo.

La sua ricchezza al 2015 è valutata dalla rivista 
Forbes in circa 7,6 miliardi di dollari, cosa che 
lo rende il 5° uomo più ricco di Italia e 144° al 
mondo.Nel 2000 ha dichiarato come reddito 
imponibile 167 milioni di euro.

Gianni veRsAce
was an Italian stylist and 
entrepreneur. 

 è stato uno stilista e 
imprenditore italiano.

Photo: claUdio PorcarellI
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StYlE

ecco alcune donne che i loro uomini 
non scambieranno per tutto il loro 
corpo. (Gabriele d’annunzio) 

Era bionda, oltre ad essere alta. Biondo come l’oro; un biondo natu-
rale e accecante. Uno sguardo che ti offre i suoi occhi come un dono, 
mentre fai tutto il possibile per evitarli. Guardarla sembra già troppo, 
essere guardati indietro è un atto generoso e sbagliato. Bionda come 
la sua pelle, una Venere da ammirare, puoi accarezzarla con i tuoi 
pensieri, quasi afferrarla, è un sogno che porti in silenzio, sperando 
nel giorno in cui ti chiederà di accarezzarla. È il mio modo di cattu-
rare la bellezza, di avvicinarla, di distrarti improvvisamente da tutto 
ciò che stai facendo. È il mio modo di fare le cose, molto simile al tuo, 
è per questo che siamo molto simili io e te. Io scelgo te, lei sceglie me 
e tu scegli Aptitude.

StYlE
Photographer: Roberto Rocco 

Assistente Fotografo: Simone Golfieri
Make Up: Gabriele Chiostro

Hair: Alessandro Strumbo
Backstage: Simone Olivieri

Model: Reda Lapaite

Here are some women gazes that 
their men would not trade for their 

whole body. (Gabriele d’annunzio) 

She was blond, besides being tall. Blond like gold; a natural, blinding blond. A 
gaze that offers you her eyes as a gift, while you do everything you can to avoid 

them. Looking at her seems already too much, being looked back is a generous and 
mistaken act. Blond like her skin, a Venus to admire, you can caress her with your 
thoughts, almost grasp her, she is a dream you harbor in silence, hoping for the day 

when she will ask you to caress her. It is my way of  catching beauty, to bring it 
close, distracting you all of  a sudden from everything you are doing. It is the way 

I do things, pretty similar to yours, that is why we are very similar you and I. I 
choose you, she chooses me, and you choose Aptitude.
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HEY 
PaiSa’

Photographer: Simone Golfieri 

Mulberry Street in the early twentieth century was the Italians’ 
home in America. Now there is “little” Italy there, and looking at 
it from above you feel like you’re looking at an old postcard sent 

more than a century ago. Chinatown has gobbled  Little Italy; the 
one depicted with faith, passion and violence by Sergio Leone in his 

masterpiece “Once upon a time in America”. Don Vito, Michael, 
Connie and Santino would have no reason to wander around the 
streets of this small Italian boot inside the Big Apple. It fell down 

like Luca Brasi, and got up again like Jack la Motta. The Italians in 
America nowadays roam between 40th and 50th Street in the heart 

of Manhattan. Wearing jeans or a suit, they look American to the 
smallest details. Aptitude wanted to look out from a balcony and 

catch a glimpse of something that no longer exists.

ONce uPON A TIme IN AmeRIcA; THe 
OLD LITTLe ITALY HAs mOveD AND LIves 

ITs OWN memORIes

Mulberry street agli inizi del novecento era la casa degli italiani 
d’ America. Oramai c é poca Italia ed osservarla  dall alto sembra 
guardare un tratto di una vecchia cartolina spedita più di un se-
colo fa.
Chinatown si é mangiata Little Italy quella dipinta con fede, pas-
sione e violenza da Sergio Leone nel suo capolavoro c’ era una 
volta in America. Anche don Vito, Michael, Connie e Santino non 
avrebbero più ragione di girare per le strade di un piccolo stivale 
dentro la grande mela.E’ caduta come Luca brasi, si è rialzata 
come Jack la Motta. Oggi gli italiani di America girano tra la 40 e 
la 50 nel cuore di Manhattan. Jeans o giacca cravatta, sembrano 
amereicani da sempre. Aptitude si é voluto affacciare ad un bal-
cone e cedere lo sguardo a qualcosa che non c’è più.

c’eRA uNA vOLTA IN AmeRIcA, LA 
veccHIA LITTLe ITALY HA TRAsLOcATO e 
vIve ANcHe LeI I suOI RIcORDI.
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Italia, sveglia!

www.caffetoraldo.it
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andrea bocellI  - Photo: PhotomovIe

anDrEa bocellI

mAsTeR vOIce

Andrea Bocelli is the king of the world. All his shows 
are pearls arising from a sea of music. He sets foot on 

every stage, he is Andrea Bocelli, an Italian on the roof 
of the world; his unique voice travels from New York 

to Rome, from Paris to London, from Milan to Los 
Angeles, from Tokyo and Beijing. He is the music and 

media heir to the great Luciano Pavarotti. Aptitude 
had to open the doors of its great “glamour” theatre 

to him !

vOce PADRONA

Andrea Bocelli è il re del mondo. Ogni suo spetta-
colo è una magica perla incastonata in un mare di 
musica. 
Ha calcato tutti i palcoscenici é Andrea Bocelli. E’ 
un italiano sul tetto del mondo, la sua voce incon-
fondibile viaggia tra New York e Roma, tra Parigi e 
Londra, tra Milano e Los Angeles, tra Tokio e Pechi-
no. L’erede musicale e mediatico del nostro grande 
Luciano Pavorotti. Come poteva Aptitude non aprire 
per  lui… il suo grande teatro “glamour”?



134  I   Aptitude magazine

TO JOIN US
This space could be yours. Contact the editors by sending 

us your best photographs and become a photographer 
for a number of magazines.

yOUr
OppOrTUNITy

Aptitude magazine  I  135

per STare cON NOI
Questo spazio potrebbe essere il tuo. Contatta l’editore 

per inviargli la tua migliore foto e diventa fotografo di un 
numero dle magazine.

TUa
OppOrTUNITà
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holding onto his oscar, he thanked fellini, Scorsese, the talking 
heads and maradona a mix of cinema, music and passion 

for the argentinian football genius. Paolo Sorrentino and tony 
Servillo have always been a couple, a cinema union that seems 

to suffer no crisis whatsoever, right now they are on the set of 
the Neapolitan director’s latest movie “them” that tells one part 

of berlusconi’s life, guess which one.

startIng from naPles and reachIng the 
dolby theatre Is not the easIest thIng to do.

nEaPolitan 
HollYwooD

Them, a simple word, could mean everything even if  it could sound a tad generic. The movie narrates the 
decadence of  the Berlusconi court, not the political but the private one, the one lived in the media covered nights in 
Arcore. A long stretch of  life, starting with the birth of  the economically eternal love with Veronica till the gloomy 

ending in Bunga Bunga.

Paolo sORReNTINO
Paolo Sorrentino was born in Naples. He is the director and the screenwriter of  his own movies. 

He won four European Film Awards, one BAFTA, five Donatello Davids, seven Silver Ribbons and one Oscar 
with The Great Beauty.

tonY seRvILLO
Marco Antonio Servillo, born in Afragola, a few miles from the gulf  of  Naples. He won two European Film 

Awards, four Donatello Davids, Four Silver Ribbons, one Golden Globe, three Golden Ciaks and a Silver 
Marc’Aurelio for best actor at the Rome Film Festival.

Toni Servillo this time turns into Silvio Berlisconi, his face becomes an Italian mask, just like so many years ago 
he turned into Giulio Andreotti for the Paolo Sorrentino movie Il Divo. In The Great Beauty he played the rich 

writer Jepp Gambardella, guide to the pleasure-loving Rome devised by the fantasy of  his director.

con il suo oscar in mano, ringraziò fellini, Scorsese, talking 
heads e maradona, un misto tra cinema, musica e la passione 
per il “piede”  argentino….  Paolo Sorrentino e tony Servillo fanno 
coppia da sempre, un’unione civile cinematografica che non 
sembra subire crisi, anzi in questi giorni si ritrovano sul set del 
nuovo film del cineasta napoletano “loro” che racconta un tratto 
della vita di silvio berlusconi…indovinate quale’

PartIre da naPolI e calPestare Il dolby theatre  
non è Una delle cose PIù semPlIcI da fare.

HolliwooD 
naPolEtano

LORO, una parola semplice, che può significare tutto, anche se potrebbe sembrare uno sguardo 
generico. Vuole raccontare la decadenza della corte Berlusconiana, non quella politica, ma quel-
la privata, quella delle notti di Arcore, che hanno fatto moda mediatica per tantissimo tempo. 
Un lungo tratto di vita dalla nascita di un amore, quello  economicamente eterno con Veronica, 
alla fine malinconica del Bunga Bunga.

Paolo sORReNTINO
Paolo Sorrentino è di Napoli. Regista e sceneggiatore dei suoi film.

È vincitore di quattro European Film Awards, un Premio BAFTA, cinque David di Donatello, 
sette Nastri d’argento.ed un premio Oscar con la Grande bellezza.

tonY seRvILLO
Toni Servillo, Marco Antonio Servillo (è di Afragola, pochi km dal golfo di Napoli. Vincitore 
di due European Film Award, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’argento, un 
Globo d’oro, tre Ciak d’Oro e del Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival 
internazionale del film di Roma.

Toni Servillo torna a trasformarsi questa volta in Silvio Berlusconi e il suo viso, diventa una 
maschera italiana, così come anni fa lo era nel Divo di Paolo Sorrentino si era trasformato in 
Giulio Andreotti. Nella Grande Bellezza era il ricco scrittore Jepp Gambardella, un passaporto 
unico per la Roma “godona”, nato dalla fantasia del suo regista. 

toNY servIllo - Paolo sorrentIno • Photo: claUdio PorcarellI
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Photographer: Roberto Rocco 
Photographer assistant: Simone Golfieri

Hair: Mirella Conte
Make Up: Paola Calabrese
Starring: Adua Del Vesco

call mE 
VEronica

Soon to be bride. Aptitude guys, look but forget about her, for also the girls 
will have a hard time forgetting the groom. Gabriel Garko is marring her, 

yet he is not the only man whose gaze turned upon Adua lately. She received 
a call from Paolo ‘Mr. Oscar’ Sorrentino. She will be a young Veronica Lario 
in the movie “Them” that will hit the theatres next year. Is it clear now why 
Berlusconi lost his head? Adua never loses her head though, that is the effect 

she has on everyone else. She is one of the new stars of Italian cinema, a 
wonderful woman with a child-like gaze, you can give her a ride in a Bentley 

or  a shopping cart, she will always be herself, you cannot avoid staring at 
her thinking you are daydreaming. Aptitude is the sideline of a dream, the 

dream you wish you could live, the transgression of a gaze, the provocation 
of an idea. Leaf through if you dare.

A beauty to die for. An angel-like face that 
cannot resist tempting you, yet she is not the 

one looking for your reaction; it is the reaction 
that looks for her. she is Adua del vesco, eyes 

that reflect the colors of nature, amongst a 
thousand freckles that look like the white sand 

of a dream island.

cHiamatEmi 
VEronica

E’ prossimamente sposa. Ragazzi di Aptitude, guardate e dimenticate, 
ma il suo maschio sarà per le ragazze duro dimenticarlo. Gabriel Garko 
la porta all’altare. Ma Gabriel non è l’unico uomo che ultimamente ha 
messo gli occhi su Adua. Per lei è arrivata una chiamata dal signor “Os-
car” Paolo Sorrentino. Sara la giovane Veronica Lario nel film “Loro” 
in uscita il prossimo anno. Capite perché il cavaliere perde la testa? Ma 
Adua nella vita la fa perdere agli altri, non certo la perde lei. E’ una 
delle nuove stelle del cinema italiano, una donna meravigliosa con lo 
sguardo da bambina, la porti a spasso in Bentley o come i bambini ca-
pricciosi nel carrello andando a fare la spesa, non cambierà Adua, resti 
li a guardarla e credi di sognare. Aptitude è il fianco di un sogno è quello 
che non vorresti ti facesse tramare, è la trasgressione di uno sguardo, la 
provocazione di un’idea.  Sfogliare per credere.

bella da impazzire. un viso angelico che 
non riesce a non provocarti, ma non è lei a 
cercare la tua reazione, è la reazione che 
cerca lei. e’ Adua del vesco, due occhi 
che riflettono i colori della natura, tra mille 
lentiggini che sembrano sabbia bianca di un 
isola dei sogni. 
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Sicilian 
tanGo 

     Photographer: Roberto Rocco 
    Model: Indira Maestre 

Move with me red heart, strong as an Etna explosion, sweet and tender when you swirl 
around me and every step you take is like a gaze that enters deep inside me. Move with me 

white heart, white as the sands of  Lampedusa, little wave that flows through my legs, I 
cannot avoid you. Move with me green heart of  the earth that nourishes the orange groves. 
Let me admire the new flowers of  Sicily, let them grasp the gift of  the sea, the warmth of  
the sun, let them see where you are and permit me to say so. “I saw her, she was beautiful, 
she was only a few steps away from me, she danced, with the wind caressing her legs with 

this our earth at her feet”.  Then she ran away. . . the memory is more than a presence. I am 
here to remind you, your choreographer with a tricolor heart. I’m Aptitude.   

Sposta con me il cuore rosso, forte come un’esplosione dell’Etna, dolce e 
tenero quando mi giri intorno e ogni passo che fai è come uno sguardo che 
entra profondamente dentro di me. Muovi con me il cuore bianco, bianco 
come le sabbie di Lampedusa, piccola onda che scorre attraverso le mie 
gambe, non posso evitarti. Sposta con me il cuore verde della terra che nutre 
gli aranceti. Lasciami ammirare i nuovi fiori di Sicilia, lascia che essi affer-
rino il dono del mare, il calore del sole, che vedano dove sei e permettimi di 
dirlo. “L’ho vista, era bellissima, era solo a pochi passi da me, ha ballato, con 
il vento che le accarezzava le gambe con questa nostra terra ai suoi piedi”. 
Poi è scappata. . . la memoria è più di una presenza. Sono qui per ricordarti, 
il tuo coreografo con un cuore tricolore. Sono Aptitude.

she dances alone, and does not avoid a 
thousand glances. sensuality in sicily is a 
hidden perfume; it remains suspended in 

the air, entering your nostrils like cigarette 
smoke. Hard to conceal having smoked 

one if two red lips approach yours... 

balla da sola e non evita mille sguardi. La 
sensualità in sicilia è un profumo nascosto; 
rimane sospeso nell’aria, entrando nelle 
narici come fumo di sigaretta. Difficile 
nascondere di aver fumato uno se due 
labbra rosse si avvicinano al tuo ...
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Photographer: Carlo Rossetti

Federica took part in four Olympics: the first in 2004 when, only sixteen, she won the 
silver medal in the 200m freestyle, becoming the youngest Italian athlete ever to climb on 

an Olympic podium. Four years later, at the Beijing Games, she won the gold medal in that 
same race,  giving Italy the first Olympic female gold in the history of  swimming. At the 

World Championships in Melbourne 2007, she broke the first of  the 11 world records set 
by her in her career. She was the 200m and 400m freestyle world champion both in 2009 

and in 2011, becoming the first swimmer able to win the title consecutively over both 
distances in two different editions of  that event. At the world championships she is also the 

most successful athlete in a given race thanks to the 3 gold medals, 3 silver medals and 1 
bronze medal conquered in 7 different editions. In fact, from Montréal 2005 to Budapest 

2017, she has always been on the podium for the 200m freestyle. The magazine 
Swimming World Magazine elected her “Swimmer of  the Year” in 2009 and “European 

Swimmer of  the Year” in 2009, 2010 and 2011. Is that enough?

the greatest Italian swimmer of all time. 
she eats bread and water; she seems to 

be liquid in the liquid. she touches and 
tames it like a horse. 

regINa

Federica ha preso parte a quattro Olimpiadi: la prima nel 2004 quando, a soli 
sedici anni, ha vinto la medaglia d’argento nei 200m stile libero, diventando 
il più giovane atleta italiano a salire su un podio olimpico. Quattro anni 
dopo, ai Giochi di Pechino, vinse la medaglia d’oro in quella stessa gara, 
dando all’Italia il primo oro femminile olimpico nella storia del nuoto. Ai 
Campionati del Mondo di Melbourne 2007, ha rotto il primo degli 11 record 
mondiali che ha segnato nella sua carriera. Era la campionessa del mondo di 
freestyle di 200 e 400 metri sia nel 2009 che nel 2011, diventando la prima 
nuotatrice in grado di vincere il titolo consecutivamente su entrambe le 
distanze in due diverse edizioni di quell’evento. Ai campionati del mondo 
è anche l’atleta di maggior successo in una data gara grazie alle 3 medaglie 
d’oro, 3 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo conquistata in 7 diverse 
edizioni. Infatti, da Montréal 2005 a Budapest 2017, è sempre stata sul podio 
per i 200 metri stile libero. La rivista Swimming World Magazine l’ha eletta 
“nuotatrice dell’anno” nel 2009 e “European Swimmer of  the Year” nel 
2009, 2010 e 2011. È sufficiente?

il più grande nuotatore italiano di tutti 
i tempi. Lei mangia pane e acqua; lei 
sembra essere liquida nel liquido. La 
tocca e la doma come un cavallo.

federica PellegrInI



tribUte to: “anna Magnani (the rose tattoo)” - 1999 - lake como

Gianni
faBrizio

Tonight he sleeps at Aptitude’s. Gianni, whose work has been praised by Elle, Vogue and GQ , just to name a few, is not 
a normal photographer. He began his career in cinema, working alongside the directors Luchino Visconti and Roberto 
Rossellini, and then he had a successful career in Hollywood, in particular as assistant director for Sergio Leone in The Good, 
the Bad and the Ugly. Gianni not only discovered a young Klaus Kinski, but also gave birth to the cow-boy hero with an icy 
look: Clint Eastwood. The image is his profession and Aptidute, living and feeding on images, celebrates him in its pages. It 
is the ‘made in Italy’ that looks with the eyes of  the world.  

Stasera dorme da Aptitude. Gianni, il cui lavoro è stato elogiato da Elle, Vogue e GQ, solo per citarne 
alcuni, non è un fotografo normale. Ha iniziato la sua carriera nel cinema, lavorando al fianco dei 
registi Luchino Visconti e Roberto Rossellini, e poi ha avuto una carriera di successo a Hollywood, in 
particolare come assistente alla regia di Sergio Leone in Il buono, il cattivo e il cattivo. Gianni non solo 
ha scoperto un giovane Klaus Kinski, ma ha anche dato alla luce l’eroe cow-boy con uno sguardo gelido: 
Clint Eastwood. L’immagine è la sua professione e Aptidute, vive e si nutre di immagini, lo celebra nelle 
sue pagine. È il “made in Italy” che guarda con gli occhi del mondo.

There was a time when Fabrizio Gianni flew all over the 
world. he traveled from italy to california, to florida, to africa to 
help with small photographic masterpieces. he shot photographs 
for french magazines, american magazines, German and even 
Japanese magazines. his was a life that chased beauty, a life as 
a citizen of the world. his house? rome, milan, london, Paris, 
New York and tokyo. 

c’è stato un tempo in cui Fabrizio Gianni ha volato in 
tutto il mondo. ha viaggiato dall’italia alla california, in florida, in 
africa per aiutare con piccoli capolavori fotografici. ha realizzato 
fotografie per riviste francesi, riviste americane, riviste tedesche 
e persino giapponesi. la sua è stata una vita che ha inseguito 
la bellezza, una vita da cittadino del mondo. casa sua? roma, 
milano, londra, Parigi, New York e tokyo.

[ Lanzarote / Canaries • 1982 ]
“Sandra and christoff”

Daniel Hechster ( collection “the Emigrants)

[ La Habana / Cuba • 2003 ]
tribute to : Sarah Bernhard.

GaY mattiolo ‘grouppage for Vogue italia’ (digital)



froM : “tribUte totina Modotti : frieda”  (polaroid 669), MadaMe figaro 1993 - 1994 - mexico

[ Ivory Coast • 1975 ]
“castaway”

[ La Mesa del Teide / Tenerife • 1987 ]
Bine (tina modotti by Group/f64), l’Uomo VoGUE
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BEaUtifUl all YEar lonG
in Italy we will see her for 365 days a year

BElliSSi-ma tUtto l’anno
in italia vedremo lei per 365 giorni l’anno

Photographer: Roberto Rocco
Model: Ria Antoniou
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wHY 
arE YoU 

aPtitUDE? 
You have the taste of  Moussaka, white skin as a first glance over Santorini. It’s nice to enter your Greece, to smell the sun-burnt olive tree. The passion 
for Sirtaki, the movements and grimaces that make you evil. Stay here, I will not move I will be your Agora, the big square to cross together. Do not run 

away, do not be crazy, put on the first thing you find, ours will be a long walk... you, your smell of  the Mediterranean, your blonde hair curled by the 
wind and I, Aptitude, the made-in-Italy with which to transgress...

FOR THIs, FOR THOse LIke YOu WHO cHOOse TO WALk THe 
PeNINsuLA AND sO I cOme LOOkING FOR YOu, I WANT TO 

uNDeRsTAND YOu.

PErcHé
tU SEi
aPtitUDE?

Hai il sapore di Moussaka, la pelle bianca come una prima occhiata su Santorini. È bello entrare nella tua Grecia, sentire l’odore 
dell’olivo bruciato dal sole. La passione per Sirtaki, i movimenti e le smorfie che ti rendono cattivo. Resta qui, non mi muoverò 
Sarò la tua Agorà, la grande piazza da attraversare insieme. Non scappare, non essere pazzo, indossa la prima cosa che trovi, la 
nostra sarà una lunga camminata ... tu, il tuo odore del Mediterraneo, i tuoi capelli biondi arricciati dal vento e io, Aptitude, il 
in-Italia con cui trasgredire ...

PeR quesTO, PeR queLLI cOme Te cHe sceLGONO DI cAmmINARe 
suLLA PeNIsOLA e cOsì veNGO A ceRcARTI, vOGLIO cAPIRTI.
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rome - 2017 • photographer: roberto rocco
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DESirE DESiDErio
Photographer: Roberto Rocco

Photographer assistant: Alessandra Musci e Igor Allegrini
Make Up: Gabriele Chiostro
Hair: Anna Pia Chd Petrarca

Model: Erica Jensen

It is Aptitude, the world that I would like to desire till the end, to breathe hard all alone 
and experience the strong pleasure of  being with those who are not there. Aptitude is her, the 
minute that turns into the hour, the hour that becomes day, the day that becomes forever. And 
you are already there, also and especially so when your absence becomes heavy, so heavy that 
I make it mine, to feel absent with you. But then I let myself  be touched by the warmth of  a 
blanket that accompanied me at night and now is my playmate. It’s the game you play; it’s 

the game you like to play. Let’s do it together, I’m Aptitude and you know I like to play.

È Aptitude, il mondo che vorrei desiderare fino alla fine, per respirare 
duramente tutto solo e provare il forte piacere di stare con quelli che non ci 
sono. L’attitudine è lei, il minuto che si trasforma nell’ora, l’ora che diventa 
giorno, il giorno che diventa per sempre. E tu sei già lì, anche e soprattutto 
così quando la tua assenza diventa pesante, così pesante da farmi mia, 
sentirti assente con te. Ma poi mi sono lasciato toccare dal calore di una 
coperta che mi accompagnava di notte e ora è il mio compagno di giochi. È 
il gioco che giochi; è il gioco che ti piace giocare. Facciamolo insieme, sono 
Aptitude e sai che mi piace giocare.

To go beyond when you are alone, to 
imagine something in the emptiness 

of a room, to let the warmth of a plaid 
touch you like a thousand hands made of 

cashmere threads. Go ahead, use your 
imagination girl, it is not forbidden. 

Andare oltre quando sei solo, immaginare 
qualcosa nel vuoto di una stanza, lasciare 
che il calore di un plaid ti tocchi come 
mille mani fatte di fili di cashmere. vai 
avanti, usa la tua immaginazione ragazza, 
non è proibito.
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