Le ispirazioni della
settimana
Desideri, piaceri e colpi di fulmine
di Virginia Ricci
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Decorare

Ispirazione classica,
per un’ironia a tinte
pop. Arriva da Seletti
l’idea di lanciare la
lampada da tavolo
Wonder, con design di
Uto Balmoral. Un volto
statuario impegnato in
un’attività decisamente
poco storica: realizzare
un palloncino
con un chewing gum...
che ci illuminerà.
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Approfondire

Rilassarsi

Il museo e giardino
botanico comasco
di Villa Carlotta
non ha ancora riaperto,
ma su villacarlotta.it
fino a metà gennaio
tanti sono gli
incontri disponibili
in streaming:
racconti, disegni
e approfondimenti
storici.

Divertirsi

Ha inaugurato a Torino
Green Pea, il primo
Green Retail Park del
mondo: che al Lingotto
porta 15mila mq (e
cinque piani) dedicati
all’acquisto sostenibile.
Ben 66 negozi fra
design, moda, beauty
fino all’Otium Pea Club:
fra i tetti con spa,
cocktail bar e piscina.
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Ennio Morricone,
i Beatles, Paolo
Sorrentino... Sono i
primi tre soggetti della
nuova collana dedicata
al cinema “Bietti
Fotogrammi”: saggi,
interviste, racconti,
disponibili in digitale
(e-book su bietti.it.
Ordinabile in cartaceo
su amazon.it).
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Curiosare

Collana in platino con
diamanti, in asta da
Faraone Casa d’Aste.

D I C E M B R E
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Oltre 180 pezzi fra
orologi e gioielli, ma
anche borse vintage
dei marchi più noti.
Sono queste le proposte
per appassionati
che il 14 dicembre
offrirà Faraone
Casa d’Aste: 212 lotti
decisamente deluxe
(catalogo on line su
aste.faraonecasadaste.it).
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Degustare
Panettone tradizionale,
ma anche una versione
al cioccolato e amarena
in edizione limitata.
Sono le delizie
“firmate” e lanciate
da Gucci Osteria
da Massimo Bottura:
ogni panettone
è racchiuso da una
custodia in flanella,
in una confezione
in latta rosa con
motivo Gucci Eye (per
ordini: GucciOsteria.
MB@gucci.com).
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Celebrare
Un design d’altri
tempi, ispirato a
Giorgio Morandi e a
ciò che ancora si può
vedere nello studio
bolognese dell’artista.
Ceramiche, sedute,
lampade e tavolini
in “Oggetti d’autore:
Omaggio a Morandi”,
linea firmata da Paolo
Castelli per Istituzione
Bologna Musei (on
line su artemest.com).
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