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Interpretare
Contaminazione 
creativa. L’eclettico 
designer Barnaba 
Fornasetti ha lanciato 
quest’anno “Fornasetti 
presenta”: un dialogo 
del marchio con altri 
artisti. Nello store 
milanese Fornasetti 
nasce così la mostra 
S/Oggetti parziali (fino 
al 16 novembre), dove 
ammirare i “Nuovi” 
volti di donna di Carlo 
Dell’Acqua, scomposti 
e ricomposti in nuovi 
pezzi dalla nuova vita.

“Viaggiare”
Un libro illustrato che 
conquisterà grandi 
e piccini. Si leggerà 
insieme il nuovo 
Guardando le stelle 
(L’Ippocampo), guida 
alle 88 costellazioni 
completa di storie, 
mappe e leggende. 
Un viaggio nello 
spazio attraverso la 
mitologia degli astri, 
da Andromeda alla 
Chioma di Berenice.

Proteggere
Un nuovo traguardo 
per il “Set per il 
Tartufo Bianco 
d’Alba”. La storica 
Maison Raynaud di 
Limoges ha realizzato 
“Pepita”, porta-tartufi 
in porcellana che,
in due dimensioni, sarà 
il custode perfetto di 
un gusto prezioso. 

Risplendere
Viso perfetto, pelle 
impeccabile... sì, sono 
le donne orientali. 
Il magico mondo 
dei loro riti di bellezza 
si acquista ora sul sito 
My Beauty Routine: 
un mondo di consigli 
e tanti prodotti, dalle 
celebri maschere a 
detergenti innovativi 
(mybeautyroutine.it).

Dedicare
Letteralmente nel 
nome della fortuna. 
Il nuovo marchio di 
gioielleria Tabayer, a 
Parigi, ha presentato 
la sua Eye Collection: 
pendenti con iniziali 
aggraziate, decorate 
dall’intramontabile 
occhio del destino, con 
diamanti e smeraldi. 
Declinato anche su 
orecchini e bracciali.

Sperimentare
Modena, città del 
buon gusto: sì, anche 
under 12. Al club  
La Meridiana,  
il 5 e 6 ottobre torna 
Cuochi per un giorno, 
festival nazionale di 
cucina per bambini. 
Lezioni con chef 
stellati da tutta Italia, 
pronti a conquistare 
anche mamma e papà  
(cuochiperungiorno.it).

Svettare
Per festeggiare 25 
anni di eleganza 
ai piedi delle donne 
più chic, il designer 
Diego Dolcini si 
scopre From heart 
to toe. Due volumi: 
passando da una 
folgorante carriera 
fino a un racconto 
per immagini, 
decisamente glam.

Le ispirazioni della 
settimana

Desideri, piaceri e colpi di fulmine
di Virginia Ricci1
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Un sandalo 
d’archivio 

Diego Dolcini.

Un lavoro 
di Carlo 

Dell’Acqua per 
Fornasetti. 


