Le ispirazioni della
settimana
Desideri, pioceri e colpi cli fulmine
di Virginia Ricci
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Brillare
Fra i grandi designer
di gioielli del '900,
Aldo Cipullo entra
in Cartier nel 1969
per lasciare il segno:
lo fa innovandone le
collezioni con linee
destinate a passare alla
storia, come racconta
Vivienne Becker
in Cipullo: Making

Jewelry Modern
(Assouline).
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Appoggiare
Personaggi dello
spettacolo, della moda,
del design e dello
sport. Sono i portavoce
dell'iniziativa benefica
che fino al 10 febbraio
permette di sostenere
l'Istituto di Ricerca
Mario Negri attraverso
gli ordini gourmet
di Cosaporto.it.
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Ai blocchi d~partenza,
·;, preparandosi per
la bella stagione.
Lo sbocciare di fiori
variopinti si evoca
grazie agli accessori
di Amor y Mezcal:
un cappello panama
in paglia realizzato a
mano in Ecuador, con
collana in perline per
bucoliche Cowgirl.

Illu 111 in are
Chromasophia:

--Incontrarsi
L'ora del tè a regola
d'arte. Aspettando la
mostra Impressionisti.

Alle origini della
modernità, il MAGA di
Gallarate ha inugurato
videoconferenze che
ogni domenica, alle
17.30 (fino al 14 marzo)
sul canale Facebook
o via Zoom, ci portano
nella vita di grandi
artisti: domani,
Claude Monet.
Un'opera di Berthe
M orlsot, artista
raccontata
1121 febbraio.
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Presentarsi
Simpatia o curiosità?
Davanti a un bel caffè
"offerto" dalla gentile
coppia di ceramiche
ludici, verrebbe voglia
di chieder loro qualcosa.
Ci parleranno di quella
nona generazione
d'artigiani che, ogni
giorno, a Caltagirone
crea modelli dalla linea
più che originale...

etimologicamente,
la conoscenza del
colore. Un nome
evocativo quello scelto
dall'artista tedesca
Regine Schumann
per la sua mostra alla
D ep Art Gallery di
Milano (fino al 30
marzo). Venti opere
varopinte in plexiglass
acrilico pronte a
cambiare colore grazie
all'uso di raggi UV, fra
geometrie e tinte fluo.

Ornarsi
Aiutare i bambini con
progetti di solidarietà.
I bracciali "Prìa de
Ma" di Gismondi
1754 supportano oggi
la Fondazione Onlus
G . e D. D e Marchi:
argento, oro e pietre
levigate dal mare, per
appoggiare piccoli
pazienti nel progetto
"vacanze assistite".

(iudiciceram iche. com).
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