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1. DDE IN UNO Ovvero fare il bucato e, insieme, la cena. Con "Sous la
vie", sacchetti per cottura sottovuoto in lavatrice - per le verdure basta il
ciclo del cotone, per la carne quello dei sintetici - dell'israeliano Iftach
Gazit (della Bezalel Academy of Arts and Design a Gerusalemme). Sembra
una tecno-bizzarria, in realtà le buste sono state pensate per i senzatetto
che così, nelle lavanderie a gettoni, potrebbero prepararsi un pasto.

2. COMING SOON Cercate l'incanto? Allora non perdete Animavi, Festival
internazionale dell'animazione poetica, diretto dal regista Simone Massi
(che da anni fa trailer e locandine per la Mostra di Venezia) che si tiene a
Pergola nelle Marche dal 13 al 16 luglio. Incontri, ospiti internazionali e 16
opere in concorso per 4 giorni di suggestioni visive (animavi.org).

3. BIO-SOUNDTRACK La nuova frontiera dei compositori di colonne
sonore? La letteratura. La cantautrice inglese Kathryn Williams, nell'album
Songs From The Novel Greatest Hits (in uscita il 16/6 per One Little Indian)
trasforma in musica pop-folk il romanzo Greatest Hits di Laura Barnes
(esce il 15/6 in Uk e in Italia nel 2018 per Bompiani). Se il libro segue i
ricordi di una cantautrice che passa una giornata in studio a scegliere le
canzoni che l'hanno definita come artista e come persona, la traduzione in
disco annulla del tutto il confine tra parola scritta e suono. DANIELA LIUCCI

4. HO LETTO A LETTO Forse dormire in uno scaffale non è cosi comodo,
ma tanto ci sono a disposizione tutti quei libri che conciliano il sonno! È
l'idea di Book and Bed, ostello-libreria di Tokyo per viaggiatori a basso
budget e ad alto tasso di voracità letteraria. Un successo, che ora si replica
nelle sedi di Kyoto e Fukuoka (bookandbedtokyo.com). To be continued...

5. TESORI QUOTIDIANI Vetri soffiati dai maestri di Murano e porcellane
arricchite da metalli preziosi, con decori grafici che rendono omaggio alle
architetture del Belpaese. La linea per la tavola di Anna Fendi rilancia il
Made in Italy tra design contemporaneo e storia. E va in lavastoviglie!

6. SARÀ UN'AVVENTURA Prodotto da Brad Pitt, interpretato da
Charlie Hunnam, Robert Pattinson in versione barbuta e Tom Holland:
Civiltà perduta è il filmone testosteronico dell'estate (esce il 22 giugno).
Racconta le vicende dell'esploratore inglese che negli anni Venti è
scomparso nella giungla amazzonica, sulle tracce di El Dorado. Epico.

7. CIÒ CHE CONTA I fitness tracker sono quei marchingegni da sportivi
digitali che monitorano passi, calorie, sonno. Ora la collaborazione tra il
marchio Fitbit e la casa di moda Tory Burch li trasforma in accessori-
gioiello, da sfoggiare anche in pieno ozio mondano. Basta inserire il
tracker Flex 2 nel bracciale in metallo a cerniera (in color oro o argento) o
in quello a doppio giro con cinturino in pelle (in nero, grigio o rosso).

8. TUTTI A BORDO Da 12 anni trasporta il suo messaggio di pace in giro
per il mondo. Ora The Ship ofTolerance, la nave della tolleranza ideata
dagli artisti russi llya e Emilia Kabakov, è approdata a Roma all'Accademia
di Belle Arti, in Via di Ripetta. Il progetto itinerante, alla sua decima edizione,
invita a uno scambio interculturale positivo coinvolgendo migliaia di bimbi
e ragazzi provenienti da scuole di diversi paesi: i disegni sulle vele sono
fatti da loro. Siate buoni, andate a vederla. C'è tempo fino al 30/6.

9. ANOTHER CHIC IN THE WALL Largo La Foppa a Milano come
Lafayette Street a Soho, NY. Merito del progetto Gucci Art Wall che, qui e
oltremanica, ospita i murales di artisti che si succedono ogni due mesi.
Ora è il turno dell'illustratrice Angelica Hicks, scoperta dal direttore creativo
Alessandro Michele su Instagram: i suoi disegni un po' "childish" compaiono
su un'edizione limitata di t-shirt in 11 modelli, racchiusi in una scatola
metallica di ispirazione vintage. Si vendono in esclusiva su gucci.com
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1. LESS IS MORE Non uno slogan, ma una filosofia di vita. L'ultima
incarnazione della decrescita felice è di due trentenni americani, Joshua
Fields Millbum e Ryan Nicodemus, chiamati The Minimalists, che nel 2011
hanno creato un personale American Dream fatto di rimozioni
dell'eccesso. Che hanno tradotto poi, in podcast con 4 milioni di iscritti,
saggi e un documentario (ora online). Minimalism: A Documentar)/ About
thè Important Things celebra la gioie del savoir vivre minimale. D.L.

iì. FUORI CENTRO Ah le periferie, questi paesaggi urbani sempre in
trasformazione. Ci sono mille prospettive con cui guardarle. Sun68 lo fa
in... Linea Retta: il primo docu italiano di Yuri Pirondi e Inès von Bonhorst
sul parkour. Tra i protagonisti anche Giulia Catalizzano (foto), studentessa
in medicina e una delle prime donne italiane traceur (ovvero tracciatrice,
così come vengono chiamati quelli che praticano il parkour). Scavalcando
case e saltando tetti, ci racconta una disciplina acrobatica e poetica
ancora poco conosciuta. E gli scenari urbani di Milano e Palermo.

3. ORTI & ORTAGGI Prendete una scrittrice, giornalista e biografa,
Évelyne Bloch-Dano, aggiungete un amico, Michel Onfary, che la indirizza
verso il mondo vegetale e otterrete La favolosa storia delle verdure (add
editore, esce il 29/6). Un libro che con la storia di cardi, topinambur,
pastinaca et similia ricapitola la storia del mondo. E tra citazioni, ricordi e
aneddoti rende le verdure «personaggi da romanzo», «attrici cosmopolite».

4. QUINTO POTERE Cosa sarebbe Marylin Monroe senza la tv? La
domanda ha ispirato l'ultima creazione della linea Le Pliage di Jeremy
Scott per Longchamp: la shopper dove, dietro la scritta "As seen on tv",
compare un'onirica ma triste Marylin. E la risposta? Da cercare nel potere
dei media. Ma forse anche nel fascino intramontabile di Marylin.

5. AMABILI PESCI Ci hanno lavorato ben 30 tra biologi, ingegneri,
botanici e scenografi. Scopo: ricreare l'ecositema del lago d'acqua dolce
africano Malawi (foto), patrimonio delPUnesco. Zoom Torino, il primo
bioparco immersivo italiano, inaugura (il 24/6) la Malawi Beach, un'enorme
vasca mini-lago dove visitatori (pochi e su prenotazione) potranno bagnarsi
insieme a migliaia di pesci tropicali e osservare, attraverso un vetro, gli
ippopotami che nuotano. Un'avventura acquatica unica in Europa.

6. HAPPY FOOD Milano è ormai meta top riconosciuta per fashion, food
& design. E gli Gnambox, Riccardo Casiraghi e Stefano Paleari, il duo
ideatore dell'omonimo sito, hanno cavalcato l'onda. Anche con un nuovo
libro dall'onomatopeico suono Wow Milano: city guide di locali dove
condividere, secondo la loro filosofìa, buon e bel cibo e nuove conoscenze.

7. TUTTI FUORI L'imprimatur era arrivato nel 2014 dal segretario dell'Onu
Ban Ki-moon che aveva definito lo yoga «uno sport che promuove sviluppo
e pace». E per celebrarlo era stato proclamato il solstizio d'estate Giornata
internazionale dello Yoga. L'appuntamento il 21/6, giunto alla terza edizione,
propone lezioni gratuite nelle strade di tante città. Momento clou milanese

il corso nella piazza del Palazzo della Regione organizzato da YogaFestival.

8. LA LEGGENDA Racchiudere la storia di una diva come Maria Callas in
un libro è una sfida difficile. Assouline ci prova con questo Maria by Callas
con foto e ricordi inediti. Come pure la grande mostra Maria Callas in
scena. Gli anni alla Scala: dal 14/9 al Museo Teatrale alla Scala di Milano.

9. WOMEN (HI)STORY Raccontare Napoli con le storie misconsciute di
sette donne. E sceglierne, poi, un'ottava per disegnare queste storie su
magliette. Questo in sintesi il progetto di Silvian Heach, Roxyin thè box;
dove Roxy è l'artista pop partenopea che dipinge le storie su T-shirt con
tanto di bio scritte all'interno (qui Elvira Coda Notari, prima regista italiana).
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1. PENSO CHE UN SOGNO COSI... Si chiama
Christian Dior, couturier du rève ("Christian
Dior, lo stilista del sogno") ed è la mostra
dedicata a Monsieur Dior per i 70 anni della sua
maison. Un'occasione per ripassare la storia
del creatore del New Look, ma anche quella
dei suoi eredi: da Yves Saint Laurent, negli
anni 50, fino all'italiana Maria Grazia Chiuri.
Al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, dal
7 luglio al 7 gennaio 2018 (lesartsdecoratifs.fr).

2. DIVIETO D'AFFISSIONE Questa volta non
servirà personalizzare la vostra valigia con
targhette o sticker. Ci pensa l'ipersofisticato
studio grafico M/M: ha customizzato la
Défense d'afficher di Rimowa con tag super
francesi. In vendita solo da Colette, a Parigi.

1. IN PUNTA DI ÉTOILE Olivier Rousteing
debutta nel mondo del balletto, proprio come
Pierre Balmain fece negli anni 50 con l'étoile
Yvette Chauviré. L'attuale direttore creativo
della maison veste infatti i ballerini dell'Opera
di Parigi nello spettacolo Renaissance del
coreografo Sébastien Bertaud (operadeparis.fr).

4. CHE DELL'ÉPOQUE! L'anno magico di
Salvatore Ferragamo è il 1927: quello in cui
torna a casa, a bordo del transatlantico Roma,
quel giovanissimo calzolaio che era partito a
17 anni dall'lrpinia alla volta dell'America.
A quel viaggio mitico è dedicata la mostra 1927
II ritorno in Italia: una panoramica sulla cultura
visiva degli anni 20, dalle sue scarpe (nella
foto, un modello del '25 con motivi a ventaglio)
fino a opere d'arte e di design dell'epoca.
Al Museo Salvatore Ferragamo di Firenze fino
ad aprile 2018 (ferragamo.com). MARTA STELLA
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