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Forza, gratitudine, perseveranza, gioia. Sono solo alcuni dei
significati che risuonano - letteralmente - nella collezione
Mandalic della ginevrina JennyDee: ciondoli effetto plettro
decorati damandala, rappresentazioni circolari del cosmo
di tradizione orientale. Un simbolo inciso al laser su titanio,
argento e pietre,ma anche oro (a fianco) con pietre preziose.

Bere fa bene alla salute... e aguzza anche l’ingegno. L’ispirazione
arriverà dalle bottiglie cheValverde ha creato in collaborazione
con gli studenti della scuola dimodafiorentina Polimoda:
Valverde Black&Whitenasce infatti dal progetto “Geometric
Elegance” diGiulia Vischi ispirato a FrancoGrignani, pittore
esponente dellaOpArt italiana. Pronti a farvi ipnotizzare?

Immortalònomi comeDavidBowie (a sinistra), LouReed
eBobDylan. Fra gli italiani FabrizioDeAndré, VascoRossi,
Enzo Jannacci.Molte le star ritratte daGuidoHarari, “re” della
fotografiamusicale contemporanea celebratonellamostraWall
of Sound (fino al 26 agosto allaGalleriaNazionale dell’Umbria
di Perugia).Dove incontrerete anche IggyPopeRollingStones...

Ogni CowGirl che si rispetti attende solo di correre al galoppo
verso le vacanze.Operazione che esige una borsa adeguata:
ad esempio, per sentirsi a proprio agio fra le praterie della
California,ma anche aLasVegas. Con tracolle zuccherine a tutta
frangia che Salar decora di stelle: tranquille, senza andare troppo
lontano, si adatteranno anche a serate in città o cocktail almare.

Scelta ladestinazionediunviaggio, si parte a caccia di consigli.
Web, amici, riviste,ma soprattutto trend-setter: online, leCity
Guide Linesdi Freitag (soprannominate «sistemadi navigazione
“urbanélitare”») offrono il parere di tanti creativi che, in brevi
filmati, spiegano la propria città con aneddoti personali. Basterà
un clic per avere i loro pareri a portata dimano suGoogleMaps.

Avetemaiprovatouna“vascadi reazione”?Notacome frigidarium,
conacquaa15° è la conclusione idealediuna sauna, per riattivare
la circolazionedopo tanto calore. La propone fra imonti la nuova
“Alpine Spa” diQCTermemontebianco, appena restaurata:
conun’antica vasca inmarmodiCarrara, utilizzata già nell’800
dalla famiglia reale sabauda... e la salute ne sarà nobilitata.
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SUON DI KARMA

ISSETANTE CREAT IV ITÀ

CCELLENZE MUSICAL I

EGUENDO LE ORME GIUSTE

NORE ALLE VETTE

LANC I DA STAR
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