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Sette idee per la settimana
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Che ne dici di...
... un pezzo
da novanta?

Di fatto, una scultura da indossare.
Un gigantesco origami di cristalli lucenti, nelle
tonalità del blu e del bianco, incastonati
per ottenere un’allure supercontemporanea.
Domanda d’obbligo: come e quando
mettere un collier del genere, se non si è
un’habituée del red carpet? Semplice:
per risolvere i look più impensati. Da sera,
ovviamente: sul tubino, sul tuxedo,
su un pigiama palazzo ultrachic. Ma anche da
giorno, con jeans e camicia o con un look
fantasia (€ 699). swarovski.com F.Fi.
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... scoprire in anticipo
tutti i beauty trend?

Cosmoprof Worldwide Bologna è l’evento dell’anno
in fatto di bellezza (segna le date: va dal 15 al
18 marzo): perfetto per scovare anteprime, tendenze e
novità beauty. Ci vanno tutti i professionisti
del settore, ovvio, ma non temere: è aperto anche al
pubblico. Perché non curiosare? cosmoprof.it
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... puntare
sul 35?

Come gli anni appena
compiuti da Swatch.
Come il numero di opere
che Guido Nespolo
ha deciso di esporre
alla Cité du Temps di
Ginevra fino al 1° maggio.
Come la cifra che
l’artista ha inscritto sul
quadrante celebrativo
dell’ultimo Swatch
(3.535 esemplari).
Superbo! swatch.com

... arredare
fuori dagli
schemi?

Una poltrona, un tavolo o una
lampada che non sia né low
cost, né il solito pezzo di design:
ti sembra un sogno? Apri gli
occhi e inizia a cliccare su quello
che ieri era Dalani e oggi è
Westwing: un mondo di
ispirazioni Home and Living che
arrivano da 14 Paesi, con sconti
fino al 70%, con storie di case
e tutorial per il fai da te. Per fare
della tua casa un laboratorio
creativo. E davvero unico.
westwing.it G.G.

5

4

6

... una
borsa pop’n roll?

Leggerissima, versatile e da
personalizzare come ti pare,
con accessori come la pratica
sacca interna. O bag Moon
ha una forma insolita, che
non passa mai inosservata
(da € 64). obag.it

... dolcetti
personalizzati?

Il tuo messaggio è più dolce se
lo stampi su un macaron. Ma
anche su un lollipop o un
marshmallow: una sweet idea di
Anna e Martina, due ragazze
italiane residenti a Barcellona,
che sta facendo il giro del mondo.
Le trovi dal 17 al 22 aprile
al Milan Design Market
(milandesignmarket.com ). E se
hai un party a breve, anche su
etsy.com (OneofaKindLollipop).
L’inchiostro, naturalmente, è
commestibile. inkeat.com G.G.
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Che ne dici di...

segnare in agenda

dal 15 al 21 marzo a cura di Isabella Lechi

fotografia
venerdì 16

Giro del mondo in 200
scatti. La retrospettiva
dedicata a Fulvio Roiter ci
permette di ammirare,
oltre agli scorci più
affascinanti della sua
Venezia, i paesaggi della
Sicilia (a destra,
uno scatto sulla strada
di Gela), del selvaggio
West americano
e del Sud America.
Casa dei Tre Oci, Venezia.
Fino al 26 agosto. treoci.org

televisione domenica 18
Jane Goodall (sopra) aveva solo 26
anni quando si trasferì in Tanzania
per studiare gli scimpanzé: con le sue
ricerche ha rivoluzionato lo studio sui
primati. Il National Geographic ha
realizzato un documentario sulla sua
vita, recuperando 100 ore di filmati
inediti. In onda dalle 21, sul canale 430
di Sky. natgeotv.nationalgeographic.it

arte giovedì 15

Erano brave quanto Balla e Boccioni,
ma non sono riuscite a diventare
altrettanto famose. La mostra
L’elica e la luce, al Man di Nuoro,
vuole dare nuova visibilità a Valentine
de Saint-Point, Brunas e Alma
Fidora, artiste futuriste.
Fino al 10 giugno. museoman.it

mostre sabato 17

Si chiama Ta erotikà l’esposizione
dedicata al connubio fra arte ed eros.
80 immagini di incisioni, dipinti e
disegni vintage capaci di sfidare le
peggiori censure, grazie a una forza
delicata e mai volgare. Al parco
espositivo di Novegro, Milano, fino
al 18 marzo, parcoespositivonovegro.it

festival martedì 20

Avviso a tutti i sorcini: arriva al
cinema l’ultimo tour di Renato
Zero (accanto), Zerovskij- Solo
per amore: due ore di
spettacolo girate all’Arena di
Verona, con 118 artisti, fra coro
e orchestra, a supportare lo
show. Fino al 21 marzo.
luckyred.it

eventi mercoledì 21

In occasione della Giornata mondiale
della poesia nasce Pay with a poem:
tutti i clienti delle 150 caffetterie che
aderiscono all’iniziativa potranno
pagare il caffè con un poema. I versi
più belli ispireranno la prossima hit del
cantautore inglese JP Cooper. L’elenco
completo dei locali su it-it.facebook.
com/JuliusMeinlItaly

SIMONE CECCHETTI

cinema lunedì 19

Apre oggi a Milano il Festival dei
diritti umani: cinque giorni di incontri
dedicati alla devastazione della Terra
e al saccheggio delle sue risorse.
In programma mostre fotografiche,
proiezioni di film e documentari, e
incontri con esperti: questo
pomeriggio è previsto un talk con
Kuki Gallmann sui cambiamenti
climatici. festivaldirittiumani.it/
programma-2018

