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Le ispirazioni cieuci
settimana
Desideri, piaceri e colpi eli fulmine

di Virginia Ricci

Mi

Da Gli angeli nascosti di Luchino
Visconti di Silvia Giulietti (2007).

Migliorarsi
Yoga, pilates e
Kundalini. E poi
Barre Ballet, Freedom

Dance e ginnastica

per la flessibilità.
E la proposta di
Ciao Mondo, nuova

piattaforma on line
di Licia Florio con

Incantare

oltre 60 ore di attività

Una dolce collezione,

mensile live, a prova

tra forme e colori. Il

di budget (ciaomondo.
liciaflorio.com).

suo nome? "Candy".
La designer danese
Helle Mardahl crea

oggetti in vetro effetto
bolla, come questo

vaso con coperchio ma
anche bicchieri, ciotole

Immergersi

e lampadari dal nome

Un tuffo fra i migliori

evocativo: "Bonbon"

documentari sulla

(hellemardahl. coni).

cultura italiana. Così

Illuminare

Dedicare

Giocosi, unisex,

Sting interpreta The
Hiring Chain\ canzone
creata per la campagna

preziosi. I gemelli
Vhernier riprendono
linee care al marchio

di sensibilizzazione

di gioielleria: dai

di thehiringchain.org.

"Gourmet" (sotto) in

Iniziativa sostenuta da

Fondazione Cariplo
e guidata in Italia da
CoorDown, onlus che
favorisce l'assunzione

di persone con
sindrome di Down.

oro bianco e pietre

Collezionare

dure, ai bottoni
in oro o titanio

Tshirt Uniqlo, sì, ma
ispirate a noti romanzi.
Per molti, il realismo

magico dello scrittore
giapponese Haruki
Murakami può creare
dipendenza quanto le
maglie della linea "UT

con diamanti. E
mezzelune in oro e

giaietto, che faranno
splendere ogni gesto.

Audiovisiva porta

Ingolosire

in streaming grandi

Pronti per il "Gelato

personaggi: architetti,

designer, fotografi,
registi, musicisti per
oltre 300 titoli. Fra

i 40 già disponibili,
nomi come Lina Bo

Bardi, Carlo Scarpa,
Luchino Visconti

o Michelangelo
Pistoletto (da
affittare o acquistare

su audiovisiva.org).

Day"? Come ogni
anno, il 24 marzo si
celebra la Giornata

Europea del Gelato

Artigianale. Su gelato
day.com si scoprono
gli eventi ad hoc e

le gelaterie aderenti
all'iniziativa, dove

acquistare (o ordinare)
il gelato eletto in
Spagna gusto del
2021: il Mantecado.
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Haruki Murakami/

Murakami Radio",

con stampe e frasi
da veri estimatori.
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