
Le ispirazioni della settimana

Spopolò negli anni ‘60 con la serieGreat AmericanNude:
classici nudi realizzati con carta di riviste, poster e cartelloni
strappati. E così l’universo di femminilità, bellezza ed erotismo
di TomWesselmann,mito della PopArt, rivive aMonaco
conLaPromesse duBonheur (a Villa Palomafino al 6 gennaio
2019). Dipinti, sculture e disegni realizzati tra il 1963 e il 1993.

Il corallo s’indossa solod’estate?Permolti, èuncliché inossidabile.
Machidi questomateriale ama lemovimentate ramificazioni,
sarà lieto di sapere che tralci di argento corallino sarannoperfetti
anchenelle prossime stagioni. Ornati da perle scaramazze
(uniche perché diverse l’una dall’altra) gli orecchiniMari del Sud
diGiovanni Raspini porteranno a ogni lookun’atmosferamarina.

Per una cena fra amici, la tavola si prepara con cura: i piatti più
belli, la tovaglia preferita e, per chi ne avesse il tempo, anche
uncentrotavola. L’impiattamento?A regola d’arte.Mapersino
il vino avràun’estetica particolare: con lo spumanteRosèBrut
diValdoFloral Edition 2.0, in unabottiglia design (firmatada
Fabrizio Sclavi) coordinare i fiori nei vasi saràun tocco inpiù.

Un’estate o poco più. Sarà il tempo adisposizione per ammirare
ilmeglio della pittura a olio cinese con le oltre 150 opere esposte
a Roma inRisonanzaCinese (al Complesso del Vittoriano -Ala
Brasini fino al 9 settembre). La più riccamostramai avuta al
riguardonella Capitale, dove comprendere l’influenza che la
pittura europeahaproiettato nell’arte cinese da inizioNovecento.

Prenotare un tour in barca attraverso 460 operatori locali
certificati, in 198 località. Gli appassionati di viaggi e nautica
andranno al largo grazie aNowboat.com, nuova piattaforma
dove cercare la prossima vacanza per prezzo, destinazione,
imbarcazione e attività. E poi pronti per l’avventura: prenotando
immersioni, snorkeling, kitesurf e inedite spedizioni.

Se la Francia ha trionfato aimondiali di calcio dopo vent’anni,
nel campo dello stile vince ormai da qualche secolo. Portare
la sua eleganza indosso può essere questione dimarchi,
o di dettagli: in questo caso, la tramametallica che incornicia
le lenti degli occhiali Bolon si ispira proprio a quella della Tour
Eiffel. Per la gioia di stilosi designer... o semplici francofili.

a
d
e
s
s
o

straz ion i pop

es ider io d i salsed ine

stro nel b icch iere

u e g iù fra le onde

ltralpe & des ign

guardo a oriente

©
T
he
E
st
at
e
of
To
m
W
es
se
lm
an
n/
L
ic
en
se
d
by
VA
G
A
,N
ew
Yo
rk

a cura di Virginia Ricci

io donna | 28 luglio 2018 15


