
1

Data

Pagina

Foglio

07-03-2020
23

Le

Volare
Basta indossarli per
veder rivoluzionato
completamente il
proprio stile. Alcuni
accessori sono
così, proprio come
gli orecchini alati
della newyorkese
Mignonne Gavigan,
le cui lunghe paillettes
accenderanno il
viso di una bellezza
angelicata.

Riscoprire
Bellezza d'altri tempi:
per impreziosire gesti
quotidiani con bambù,
legno e madreperla.
Nel panorama delle
botteghe storiche,
Lorenzi Milano ha
da poco inaugurato
il negozio a Palazzo
Bolchini, poco lontano
dal noto indirizzo
aperto nel 1929
in Montenapoleone.

'spiruzioni della
settima ndi

Offrire
C'è chi ha ancora il
culto del regalo ben
fatto: carta preziosa,
sacchetti decorativi
e biglietti pensati
per stupire. E poi c'è
chi queste meraviglie
ancora le fa, come le
Grafiche Tassotti:
con cui scoprire nuove
stampe e infinite
cromie (tassotti.it).
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Raccogliere
A Cernobbio, sabato
14 e domenica 15
marzo torna la
kermesse degli orti
a km Zero "Qui c'è
campo", per rendere la
Iocalità un riferimento
dell'agricolura, per
professionisti e
appassionati: incontri,
assaggi e mercatini.

Accomodarsi
A Chiavari, nel
Laboratorio della sedia
leggera "Guido e Anna
Rocca", gli spazi di
via Piacenza ospitano
la mostra II Salotto
Buono (fino al 19
aprile): Elena Carozzi
e Valentina Giovando
interpretano
il concetto del salotto
attraverso mobili
e stampe vintage.

Desideri, piaceri e colpi di fulmine

di Virginia Ricci

Esaltarsi
Ammettiamolo: tra
libri, fumetti e video,
i fan di David Bowie
sono molto fortunati.
Tante le proposte che
evocano il genio della
musica attraverso
gli occhi di chi l'ha
conosciuto, in questo
caso con Mick Rock.
The Rise ofDavid
Bowie, 1972-1973
(Taschen). Dove Mick,
fotografo nonché amico
di Bowie, documentò
al suo fianco il successo
di Ziggy Stardust.

Ispirare
Unghie e labbra
fiammanti, per
fashioniste pronte
a sedurre con stile:
íl francese marchio
Aristide, fra i suoi
guanti cult, ha proprio
quello che ci vuole.
I suoi rossi decori
hanno conquistato
Parigi: intarsi che
piaceranno anche alle
più ironiche pin-up.
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