Codice cliente: null

Moda

Scegliere
le sfumature
del sole
Keanu
Reeves

“Sono dark,
ma...”

Italia
che balla

Il ritorno
del flamenco

Strategie
di felicità
Il potere
della luce

Bon ton

Le regole
del secondo
matrimonio

Vita a due

Perché devo dirti
sempre tutto?

Speciale bellezza
Per lei, per la coppia, per la famiglia
Vivere open air
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Le ispirazioni della
settimana
Codice cliente: null

Accessori fluo
di Stuart Weitzman.
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Accendersi

Per chi d’estate aspetta
solo di sfoggiare
toni squillanti...
o per accendere look
nerissimi con flash
effetto fluo. In ogni
caso, la capsule
collection Neon
di Stuart Weitzman
promette d’infondere
allegria a sandali,
borse e décolleté.
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Viaggiare

Un excursus frizzante,
etilico... e mitologico,
a spasso per
la storia. La Galleria
Vino&Arte
de “Il Borro”, tenuta
toscana di Ferruccio
Ferragamo, presenta
Bacco e Venere:
il ruolo femminile nella
storia del Vino
(fino a marzo 2020).

Sostenere

Fino al 16 giugno,
a Fidenza Village lo
shopping è sostenibile.
Il pop-up store The
Creative Spot presenta
la moda “green”
di 13 giovani designer
internazionali, in
una cornice unica:
con l’opera in plastica
dell’artista spagnolo
Arsenio Rodriguez.
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di Virginia Ricci
La carta da parati
Wes Anderson
Aesthetic.

Assaggiare

I piccoli, spesso,
amano assaggiare ciò
che piace ai genitori.
E quando mamma
segue un detox?
Gli Unicorn Juice
di Depuravita
permetteranno
loro di gustare
una merenda sana
e colorata, con banana
e latte di cocco.

5
Esibire

Con tanto di cappello,
il suo profilo era
inconfondibile: un
forte legame univa
Humphrey Bogart a
Borsalino. Il marchio
oggi rende omaggio
all’attore con The
Bogart by Borsalino Cut
2: al suo interno spicca
stilizzata la sagoma
di Bogart e, incisa,
una sua celebre frase.
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Desideri, piaceri e colpi di fulmine

6
Sognare

Ricordate le delicate
tonalità usate da Wes
Anderson nelle stanze
di Grand Budapest
Hotel? Un romantico
effetto ricreato da
MuralsWallpaper
nelle carte da parati
Wes Anderson Aesthetic,
ispirate alle location
dei suoi film. Delicate
boiserie in legno
rosa o celeste, ma
anche voli di farfalle
e foglie colorate.
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Concedersi

A Venezia, sull’Isola
delle Rose, il ristorante
del JW Marriott
Venice cambia faccia.
Il Fiola at Dopolavoro
porta la firma dello
chef Fabio Trabocchi:
star (marchigiana)
della cucina americana,
di casa a Washington,
per la prima volta
Il giardino del ristorante in patria con la sua
Fiola at Dopolavoro. cucina stellata.
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