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LA PRIMA RIVISTA  DI ENIGMISTICA  A PREMI IDEATA E CREATA DA DUE

ORIZZONTALI!!1. Sport dove si dilettò M. 
Jordan durante i primi 17 
mesi di pausa dall’NBA - 8. 
__ Ben - 11. Natural Science 
Foundation - 14. Nel mondo 
arabo, titolo attribuito ai capi 
di tribù e a personaggi 
notabili - 16. Comando dei 
Carabinieri per la tutela della 
sa lu te - 17. A Par ig i , 
acronimo di alloggio a basso 
costo - 19. Uno dei quattro 
punt i cardinal i  - 21. 
Interregionale - 22. Titolo 
onorifico che si premette al 
nome degli ecclesiastici - 
24. Lampada ready-made 
progettata nel 1962 da 
Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni - 25. Un comune 
della provincia di Ferrara - 
26. Sigla che si attribuisce 
ad una sneakers rilasciata 
nella versione più fedele 
possibile all’originale - 28. 
Alt - 30. Telegiornale - 31. 
Aggiungere a Londra - 33. In 
latino: mos, habitus, indeles, 
moralis - 36. Andata e 
ritorno - 38. Hardware - 40. 
Decima lettera dell’alfabeto 
fenicio ed ebraico - 42.  
Eserc i to I ta l iano - 43. 
Elementi decorativi - 46. 
Con i __ Pack, nel 2018, il !
brand Jordan celebra i 23

! ! !     PAROLE CROCIATE                          (G. Sintucci) VERTICALI!!
 1. Quartiere milanese dove 
è sito il Flagship store del 
Brand DOUUOD Kids, che 
nel 2018 ha ospitato il primo 
pop-up corner di Vintage da 
bambino selezionato da 
DUE - 2. Super Sonic 
Transport - 3. Eurocity - 4. 
Fede __, dj milanese - 5. 
Nike lancia la l inea di 
calzature sportive     Jordan, 
nel 1984 - 6. Canta “Ci vuole 
un fisico bestiale” (iniz.) - 7. 
Liquid Crystal Display - 9. 
Q u a r t a p r e p o s i z i o n e 
semplice - 10. Noto sport 
drink che nel 1991 realizzò 
lo spot "Like Mike" - 12. The 
final __, uno dei tiri più 
iconici della storia del basket 
NBA con cui il 23 dei Bulls 
sconfisse i Jazz nelle Finali 
del 1997 - 13. I primi negozi 
d i M i c h a e l J o r d a n i n 
partnership con nike, __ 23, 
erano gestiti dal padre 
James - 15. Emot icon 
spesso usata per indicare 
sorpresa - 18. Medio oriente 
- 20. Elemento chimico 
alcalino, dal simbolo Na - 
23. Nostro in breve - 27. !
Uno stato federale degli

201801.

ESCE IL GIOVEDI’ !
Direzione e Redazione    !
DUE                                       
Viale Forlì 23/E                        
48015 - MIlano Marittima RA                   
T. +39 05441698777!
M. due@letsdue.it!!
Scarica Letsdueit!athome sul 
sito https://letsdue.it .Trova 
indizi nel canale social 
I n s t a g r a m h t t p s : / /
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
duemilanomarittima/!

Norme e premi a Pag. 5.!

9  Aprile 2020!!N. 3 — Anno 2018!

Numeri arretrati: N. 1 — Anno 2016, 
N. 2 — Anno 2017!
TEMPORARY MAGAZINE — Data di 
inzio: 23/03/2020,  Data di fine:13/ 
04/2020.  Prossimi numeri:  N. 4  — 
Anno 2019 .

Settimanale di enigmi,  passatempi, arte, moda  e cultura.

 A pag. 5,!
per i lettori collezionisti: IN ARCHIVIO DUE

Michael Jordan

anni di “Air Jordan” - 47. Advertisement in breve - 48. M.J. firmò il suo 
contratto con __ nel 1984 - 49. Cessò definitivamente di avere corso legale 
il 28 Febbraio del 2002 - 50. Lanciato nel 2006, il modello Spiz’ike di 
Jordan, sigla la lunga relazione tra M. Jordan e uno dei più celebri registi 
afroamericani (cognome) - 52. R. Kawakubo, pionera dei __-up store - 53. 
Grande Distribuzione - 54. Nel 2008 viene realizzata un insolita versione 
della Air Jordan VII __ che prende il nome del surrealista di Barcellona al 
quale la grafica è ispirata - 56. Riassunto al principio - 57. Quelle d’argento 
si celebrano al 25° anno di matrimonio - 59. CEO e direttore creativo della 
Digitallane (cognome) - 60. Aria calda e ferma, insopportabile - 62. 
Amministratore - 64. Un articolo determinativo - 65. Associazione artistica 
d’avanguardia giapponese fondata nel 1954 da Jiro Yoshihara - 67. 
Designer e principale azionista del brand DOUUOD Kids (iniz.) - 68. 
__DUE è la selezione Vintage per bambini di Letsdueit - 69. - E’ la prima 
delle armature base dei tessuti - 71. - Acronimo di Extractable Nuclear 
Antigen - 72. Puo esserlo un viaggio, on the __.

Stati Uniti. - 29. La giapponese Atsuku che nel 1956 realizzò e indossò il 
primo “vestito elettrico” (cognome) - 32. __UOD Kids - 34. L’irriverente 
orsacchiotto protagonista di una fortunata pellicola - 35. La prima voltea 
che i legali della Nike incontrarono __Vaccaro, si domandarono se fosse 
un esponente della mafia […] - 37. Tra DO e MI - 39. Washington __, M.J. 
concluse qui la sua carriera in NBA - 41. Death note - 44. __Augusta 
Motor S.p.a. - 45. Plurale di noia - 49. Nell’atletica leggera, tira il gruppo 
nella prima parte di una gara di mezzofondo - 50. J__, showgirl 
statunitense - 51. Soprannominata la tigre di Cremona - 52. Nel 2018, in 
esclusiva c/o DUE Milano Marittima, mette in vendita parte della sua 
collezione privata Nike (cognome) - 53. Famoso felino spesso confuso 
con Isidoro - 55. Rosalino Cellamare - 58. Metà perizoma - 59. In foto 
(iniz.) - 61. __ Mater Studiorum - 63. Dal greco mythos - 65. Distillato da 
abbinare alla tonica - 66. John “Ted” Kaczynski, noto con il soprannome 
__bomber, terrorista statunitense attivo negli USA a partire dagli anni 
settanta - 68. Il collezionista Jordan N.1 in Italia (iniz.) - 70. __ Sports it’s 
in the game.

mailto:due@letsdue.it
https://letsdue.it
https://www.instagram.com/duemilanomarittima/
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OGNUNO DICE LA SUA

IL RIFLESSO

                                                                                                           N. 3                                                                                                       2

IL PIACERE DI SAPERLO

201803.

201805.

201802.

Miguel Bosè: “La mia 
sneakers è da barca…”

A

Dino Zoff: “Usavo la versione in 
pelle e taccheti di ferro su erba.”

CB

Alvaro Vitali: “Le 
indossavo in palestra…”

1 2 3 4

D

Ilona Staller: “Nel ’77 la 
sponsorizzai senza veli.”

Assegnate a ciascuna delle 4 persone la rispettiva sneakers Superga® Vintage, basandovi su quello che ciascuno di loro afferma.

                         AGUZZATE LA VISTA                                 Queste due fotografie si differenziano per 5 piccoli particolari. Quali?
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     Fra queste due fotografie, quella sottostante dovrebbe rappresentare, 
esattamente il riflesso della sovrastante(ossia come se quest’ultima apparisse 
nell’acqua o in uno specchio situati al disotto). Nel realizzarlo, però, il 
disegnatore ha commesso 5 errori. Quali?

RISPOSTE

01.!!!
02.!!!!
03.!!!!!
04.!!
05.!!!

01. Uno short in cotone bianco di Atala 
Sport del 1970 da bambino dal valore di 
25,00€. 02. Lo store era prossimo ad 
ospitare una collezione privata di snekers 
da basket e l’arancio Artemide raffigurava 
il colore ideale per accoglierla. 03. Un 
totale di sessantacinque Sneakers tra le 
quali Nike, Nike SB, Air jordan Limited 
Edition, Air Jordan Countdown 23 Packs. 
04. L’Art. 1774 710 di Superga Vintage, 
una sneakers due lacci da barca firmata 
Miguel Bose . 05. Le shoppers logate 
vennero sostituite da grandi shoppers 
“Boutique” NOS Vintage tipiche delle 
pelliccerie italiane Anni ’90. Lucenti e 
senza logo alcuno. Il rimando al brand era 
dato dai due colori disponibili: bianco e 
nero.

Il 18 Giugno 2018 DUE attiva l’e-
commerce letsdue.it. Quale il primo 
articolo venduto online ?!
Nel 2018 Re.Vita - Filippucci Interni di 
Rimini si fa regista del Refresh della 
vetrina d’autore di DUE Milano 
Marittima.Come?!
Il 21 Luglio il giorno 1 della vendita 
Jacopo Pozzati Private Collection c/o 
DUE. La collezione, acquistabile 
esclusivamente in store, in cosa 
consisteva?!
Quale il best seller del temporary store 
di DUE c/o DOUUOD Milano?!
Per tutto il corso dell’anno 2018, la 
visibilità dell’insegna dello store venne 
compromessa causa un cambio 
temporaneo all’arredo urbano del viale.. 
Si decise così di cambiare la grafica 
dell’insegna riportando esclusivamente 
il logo DUE nero su bianco a grande 
dimensione. Anche il packaging degli 
acquisti cambiò. In cosa?

201805.         NON SONO UN ROBOT                 Cerchia gli elementi di arredo—vetrina di DUE Milano Marittima nel 2018.

      3                                                                                              N.3

IL RIFLESSO IL PIACERE DISAPERLO201804.

                LC6 —  Le Courbusier                                           BACCO — S. Mazza                      TOIO — A., P.G. Castiglioni                        NESSO — G. Mattioli  
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RISPOSTE

Superga        !
Trento Sport         Fila

In un magazzino di Chicago     !
Nella palestra dei Chicago Bulls!

Nella palestra privata di casa Jackson

 62cm X 42cm di Altezza   !
 52cm X 32cm di Altezza!
 40cm X 20cm di Altezza

Galosce di gomma           !

Sneakers in tela            Basket balls

Vero          Falso!

4                                                                                                 N. 3

201806. Galosce di gomma. Un articolo apparente lontano dalle sneakers in 
tela per le quali la società è oggi nota. !
201807. Vero. Più alta della Tour Eiffel di 13 metri, la Tokyo Tower richiese un 
totale di 28 000 litri di vernice per essere dipinta completamente di bianco e 
arancione internazionale, nel rispetto delle norme di sicurezza aerea. Ogni 
cinque anni la torre subisce un'importante opera di ristrutturazione in cui viene 
completamente riverniciata.

201808. In un magazzino di Chicago. Jordan a riguardo ha ricordato: "Non 
sose voglio farlo, perché il ragazzo proverà a tirarmi fuori di li, a farmi ballare 
e questo sarà imbarazzante. Ma poi ho detto: Beh, è Michael Jackson! 
Quando mai avrò l'opportunità di frequentarlo e allo stesso tempo 
partecipare ad uno dei suoi video? Così ho cambiato idea e l'ho fatto".!
201809. Superga.!
201810. 62cm X 42cm di Altezza.!!

201806.  La storia della scarpa americana è 
vecchia quasi quanto il gioco del basket stesso, 
e in un certo senso è maturata insieme. Nel 
1891, l'educatore fisico YMCA James Naismith 
inventò il gioco indoor con un pallone da calcio e 
due cestini da pesca, per mantenere in forma i 
suoi studenti durante gli inverni rigidi del 
Massachusetts. Diciassette anni dopo, il 
Marchese Converse fondò la “Converse Rubber 
Shoe Company”, sempre in Massachusetts, per 
produrre inizialmente:

201809. L. Fontana, Concetto 
s p a z i a l e , A t t e s a , 1 9 6 0 . 
(particolare). Nel 1947 Lucio 
Fontana fonda i l Movimento 
spaziale e pubblica il Primo 
Manifesto dello Spazialismo. 
“Vogliamo che il quadro esca dalla 
sua cornice e la scultura dalla sua 
campana di vetro”: l’arte si deve 
espandere alla scoperta di nuove 
tecniche e forme. Quale brand di 
calzature italiano accostò dei 
laccetti al celebre taglio in una 
grafica che fa da copertina ai 
propri certificati di garanzia?!

201807. L'emoji nei social 
media, spesso identificata 
come la torre Eiffel, è in realtà 
la Tokyo Tower.

201808.  E' un frame del video musicale che Michael 
Jordan ha presentato per "Jam". Un incontro unico dove 
M. Jordan cerca di insegnare a M. Jackson l'uno contro 
uno mentre il Re del pop gli insegna alcuni passi di 
danza. Video-simbolo del connubio tra musica e sport 
che inizia a prendere vita. Il video, del 1992, è stato 
girato:

201810. Progettato da Sergio Mazza nel 
1967, Artemide presentò così Bacco: “il cubo 
con le tasche, è un bar. Le rotelle invisibili 
permettono facilmente di spostarlo dalla 
casa al giardino. Lucido, liscio come il 
cristallo che gli è sovrapposto, non teme né 
l'usura, né l'incidenza del tempo, e partecipa 
fra gli arredi di casa, personaggio nuovo e 
disinvolto, per un modo più attuale di vivere 
e di abitare.” Il mobile bar misura:
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                             CHE COSA MANCA?                                Nella 2^ e 3^ immagine mancano, in ciascuna, 5 particolari. Quali?

LE SOLUZIONI del secondo concorso settimanale (Pubblicato su Letsdueit!athome 
N.2) a pagina 6.   !!
ESTRAZIONE SETTIMANALE DEL 08/04: Le tre “1991 Skate Official T-shirt”: 
Dallara Lorenzo, Fanelli Filippo, Piredda Martina.!! Ai vincitori!
A sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - Regolamento generale sul 
trattamento dei dati personali) e delle successive modifiche e/integrazioni i vincitori 
saranno da noi contattati per l’assegnazione del premio.!!

NORME E PREMILA PISTA CIFRATA
Per ogni rivista enigmistica, a partire dalla n.1 del 
23/03/2020 , per la durata di 4 settimane consecutive, 
DUE premia i solutori.!

ESTRAZIONE SETTIMANALE!
Capi di abbigliamento:!!!!!

Inviate (entro il 12/04) una fotografia o uno screenshot di 
ogni pagina della rivista enigmistica N^3 - 2016 risolta al 
contatto Whatsapp +393281814283 o alla mail 
customerscare@letsdue. i t o in DM Instagram 
@duemilanomarittima . Verranno premiati 5 solutori.!!

ESTRAZIONE FINALE !
Vi parteciperanno tutti i solutori che settimanalmente 
invieranno (sempre dallo stesso contatto) l’esatta 
risoluzione di tutte e 4 le riviste enigmistiche pubblicate. !!

Sorteggeremo i seguenti premi:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Sneakers Tabi MARUGO®!
2 Zaini Hervé Chappeliér®  Vintage!
2 Sandali Superga® Vintage da 
bambino  !
4 Gift card LETSDUE.IT!!!
 Tutti i vincitori (3 o 5 a settimana e 10 al termine dei 6 gg 
trascorsi dalla pubblicazione della 4^ ed ultima settimana 
enigmistica) verrano contattati dal nostro servizio clienti 
ricevendo tutte le delucidazioni in merito alla riscossione 
dei premi.

201811.

IN ARCHIVIO201812.

Quale modello di Converse® anni ’80 ha noleggiato questa ditta?!

                                                                                                          N. 3                                                                                                       5

Unite con un tratto di penna i puntini da 1 a 41.

201813.

3Converse apparel!
NOS Vintage 1980
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Compila il modulo sottostante per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Affinché tu possa partecipare all’estrazione con premi è 
necessario spuntare entrambe le caselle.!!
Il/la sottoscritto/a!
*Cognome __________________________________________   *Nome _____________________________________!
Data di nascita _______________________________________    Città ______________________________________!
Cittadinanza ________________________________________!
*Cellulare ___________________________________________   *Mail _______________________________________!!
Letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati, consulatabile nella sezione PRESS di https://letsdue.it,  l’interessato:!
       Presta il consenso per il trattamento dei dati personali per obblighi di legge cui al paragrafo (A) dell’informativa. !
  !       Presta il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing di cui il paragrafo (B) dell’informativa.!!
______________________________ ,    ___________________________________    ____________________________!
Luogo                                                        data                                                                   Firma

SOLUZIONI DI LETSDUEIT!ATHOME N.2
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MODULO CONTATTI

SOLUZIONE di “Non sono un 
robot” (pag.3):  Le AIRWALK 
Vintage disponibili ad oggi su 
letsdue.it sono:!
620° F BURNT, !
540° F FURNACE, !
500° F THERMO,  !
DIDASTER CYCLONE.!
Le VISION STREETWEAR 
Vintage disponibili ad oggi su 
letsdue.it sono:!
SHOCKWAVE.

IN ARCHIVIO (pag.8)

           Invert              PROTOTYPE 2 SERIES           Frontside

AGUZZATE LA VISTA (pag.2)

FIND IT ! (pag.3)

PAROLE CROCIATE (pag.2) NON SONO UN ROBOT (pag.3)

CRUCIVERBA (pag.1)

SKATEBOARDING IS NOT A CRIME!

http://letsdue.it
http://letsdue.it
http://letsdue.it
http://letsdue.it
https://letsdue.it
https://letsdue.it

