
Deva Cassel

Protagoniste
itinerari

iniziative concrete
nuove idee

consumi sostenibili
percorsi di studio

a tutela della natura

VIVERE
GREEN

Dal cibo alla cosmetica, il riutilizzo è una risorsa

“La moda
parla di noi,
delle nostre

vite e delle
nostre

domande”

RCS MED IAGROUP SPA SETT IMANALE D ISTR IBU ITO IN ABB INAMENTO CON IL CORR IERE DELLA SERA DEL 23 APRILE 2022 - N. 16
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“Upcycling”
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Astrarre
Sogno, simbolismi e
visioni alchemiche.
Oltre 70 sono le opere
diMaurizio Barberis,
architetto oggi attivo fra
pittura, fotografie e arti
plastiche, che inHow
to intend the (f)Light on
the Landscape porta fino
al 6 luglio a Palazzo
Tagliaferro diMarina
di Andora (Savona)
unmondo di paesaggi
quasi spirituali, fra
grandi tele, sculture
e foto trasformate in
realtà immaginarie.
In alto, Immagini
dal Pardes, n. 3.

Coltivare
Piante più o meno
rare, tanti incontri,
laboratori e prestigiose
collezioni botaniche:
dal 23 al 25 aprile a
Roma torna Floracult,
mostra mercato
di florovivaismo
amatoriale che animerà
i Casali del Pino, nel
Parco di Veio. Il tema
dell’anno? “Memoria
e innovazione”
(floracult.com).

Riflettere
Una fiera dedicata al
consumo critico e agli
stili di vita sostenibili.
Dal 29 aprile al 1°
maggio, a FieraMilano
tornaFa’ la cosa giusta:
turismo sostenibile e
cibi bio, design green
emobilità dolce, moda
critica e cosmesi naturale
(falacosagiusta.org).

Brillare
Oltre 300 pezzi tra
gioielli d’autore e
documenti d’epoca, per
ammirare l’evoluzione
di tanti materiali
preziosi in Vetro.
Gioielli italiani tra ’800
e ’900, al Museo del
Bijou di Casalmaggiore
(Cremona) fino
al 9 ottobre (in alto:
spilla in oro con
gemme anni ’40).

Decorare
Il mondo parigino dei
graffiti, tutto su una
borsa. Le inconfondibili
sacche Le Pliage® di
Longchamp ospitano
infatti André Saraiva
e il suo sorridente
personaggio “Mr.
A”.Modelli in nylon
sgargiante ma anche
una borsa da viaggio
in pelle dai colori
pop dove spicca
rivisitato il medaglione
della maison.

Ritmare
Aspettando Fotografia
Europea 2022, Reggio
Emilia ospita Fotofonia:
il 29 e 30 aprile,
due serate di musica
elettronica uniranno
arte, suono e parola
con la cura diMax
Casacci, produttore e
fondatore dei Subsonica
(programma su
fotografiaeuropea.it).

Le ispirazioni della
settimana

Desideri, piaceri e colpi di fulmine

di Virginia Ricci
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Approfondire
AMilano, con
un’ottima cena, potreste
imparare tutto sui vini
da investimento.
Al Grace Club, fino
a luglio, un sommelier
ad hoc guiderà gli
ospiti interessati alla
scoperta di etichette
e annate speciali grazie
a Vindome, prima app
dedicata al trading
on line di vini pregiati
(gracemilano.com).
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