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Un secchiello

in pelle Object

Particolare.

Scatto di Stefano

Guindani daMens

sana in corpore sano.
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Accarezzare
Uno scultoreo, giovane
brand di pelletteria
franco-italiano
tutto made in Italy.
Object Particolare
si ispira a linee
artistiche dal design
architettonico: colori
classici (e capsule
in nuance brillanti)
di elegante praticità
(objectparticolare.com).

Sognare
Oltre 200 cromie, unite
ad altrettanti abiti e
oggetti d’uso comune.
Con Iro. L’essenza
del design giapponese
(L’Ippocampo),
Rossella Menegazzo
ci porta in un’ipnotica
immersione nelle
bellezze del Sol
Levante, con tante note
tecniche e poetiche.

Soffondere
Opere metafisiche,
installazioni materiche
colori fluo: con
La piena dell’occhio,
dipinti e sculture
di EnricoMinguzzi
spiccano nell’austero
Ex Convento
di San Francesco
a Bagnacavallo
(Ravenna).

Sfogliare
Voci, scritture
e immagini del
contemporaneo:
questo il mantra del
Centro Pecci Books
Festival.Dal 6 all’8
ottobre, nell’omonimo
museo di Prato, tanti
incontri, talk, letture e
interviste per tutte
le età (centropecci.it).

Accattivare
Oltre 150 fra le
migliori produzioni di
nicchia, nuove icone
del gusto italiano:
per i suoi 10 anni, la
kermesseMilano Golosa
arriva nei seimila metri
di Fabbrica Orobia
(dall’8 al 10 ottobre,
milanogolosa.it).

Le ispirazioni della
settimana

Desideri, piaceri e colpi di fulmine

di Virginia Ricci
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Studiare
ALecco, dal 7 al
9 ottobre, al via
#leparolevalgono:
Festival Treccani
della lingua italiana.
Spettacoli e workshop
con nomi come
Carmen Consoli,
Chadia Rodriguez o
Concita De Gregorio.

Centrare
Scendere in campo...
in abito talare. Per
divertirsi (e stupirsi)
con gli scatti di
Stefano Guindani in
Mens sana in corpore
sano: uomini e donne
di fede dediti ai propri
sport preferiti, fino
al 26 novembre al
Leica Store Milano.

Iro. L’essenza del

design giapponese

(L’Ippocampo).
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