Le ispirazioni della
settimana

Una collana di
Bona Calvi.
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Divertirsi
Un parco zoologico
di animaletti curiosi,
ma anche preziosi.
Con monili istrionici,
Bona Calvi realizza
nel suo laboratorio
milanese piccole
miniature in bronzo,
argento e, su richiesta,
oro. La creatività
spicca il volo. Come
una beccaccia
decorata da perla nera.
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Selezionare
Lo sappiamo: anche
frutta e verdura con
piccoli difetti di buccia,
forma e misure possono
essere ottime. Contro
lo spreco, meglio sapere
che Babaco Market
(babacomarket.com) offre
box da ordinare on line,
che porteranno queste
bontà nelle nostre case.
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Illuminare
Un’installazione
luminosa accompagna
i visitatori per le vie
di Mondolfo (Pesaro
e Urbino): L’Arte
risplende nelle tenebre,
fino al 2 febbraio,
accende la celebre
“scala pianoforte”
(a destra) e il Chiostro
del Complesso
Monumentale
S. Agostino.
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Drill Vases, vasi in marmo
e vetro di Studio EO.

di Virginia Ricci

Innamorarsi
Sculture e disegni
di Louise Bourgeois,
ispirati alla coppia e
all’amore: aspettiamo
di poterli ammirare
fra le nevi di Gstaad
con The Heart Has Its
Reasons, mostra che
Hauser & Wirth
porta nello spazio
espositivo Tarmak22
(fino al 2 febbraio).
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Scegliere
Far realizzare una
camicia su misura
made in Italy con
un e-commerce
interattivo. Un’idea
da regalare (anche con
una Gift Card) per chi
avesse ancora qualche
regalo da smaltire: con
Apposta (apposta.com),
tante le combinazioni
di tessuti, linee e
personalizzazioni da
scegliere on line.
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Desideri, piaceri e colpi di fulmine

6
Astrarre

Ordine e caos? Erik
Olovsson, designer
svedese di Studio EO,
porta un contrasto
materico coloratissimo
nei suoi “Drill
Vases”. Nati da una
collezione di variopinti
frammenti di marmi
di Carrara lavorati
a mano per accogliere
vasi in vetro soffiato,
Erik ama definirli
come “un esercizio
di improvvisazione”.
Rigorosamente
a pezzo unico.
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Movimentare
Riccia, mossa o con
onde voluttuose. Tante
le combinazioni offerte
dai tre cilindri con
clip intercambiabili
di “Twirl Trio” di T3.
La sua ceramica
emette ioni negativi
che sigillano la cuticola
della nostra chioma:
che si ritroverà
splendente e scolpita,
in ogni lunghezza.
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