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FASHION
Premio speciale della giuria al
Festival di Berlino per Grand
Budapest Hotel di Wes Anderson

,

Fiennes Fiaba magica
e colorata in un lussuoso albergo
europeo Al cinema dal 10 aprile.
con Ralph

.

.

Inspiration from Grand Budapest
Hotel the movie by Wes Anderson
for Bally and Gallo.
,

in pelle da uomo
tecnologia e design

Borsa
alta

contemporaneo

.

:

Da Bally.

Papillon

dalle mille sfumature

per Gallo Tocco unico
e iconico della maison.
www.theartofgallo.it
.

MO Dt

A

e tacchi multicolor
mood di Malìparmi.
Sandali patchwork very spring.
Nappine
il

[

www.maliparmi.it

]

Toni messicani tradizioni
,

folkloristiche e rivoluzione
novecentesca con Frida Kahlo
in mostra a Roma fino al 31
agosto ( approfondimento a pag.
92 ) Ispira anche la collezione di
gioielli Ayala Bar Giochi sottili
,

.

.

di

luce nei toni del blu.
La naturafonte

Flower patterns and colours from Frida
Kahlo' s pictures ( page 92

and Taglia 42.
www.aibijoux.com ]

Malìparmi
[
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for Ayala Bar

,

ispiratrice
Taglia 42 Fantasie floreali
dal tocco glamour.
di

.

www.taglia42.com

Fondazione Culturale Hermann
Geiger
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di Cecilia Morrico

A cura

Kate Moss

:

The Icon festeggia i

40 anni della top model inglese.
Fino al 1° maggio a Bologna
le immagini di celebri fotografi
rendono omaggio alla musa dallo
,

grunge anni ' 90.

stile

A grunge

Mexican

boot in pelle bianca con

borchie e fibbie da Ash.
[

www.ashitalia.it

]

style in Kate Moss'

pictures on display in Bologna in the
Ash andPence collections.
,

www.onarte.com

Gilet in

denim nella classica

tradizione manifatturiera dei
tessuti di Pence.

www.pence.it

[

]

I CONTAMINAZIONI FASHION
TRA CINEMA ARTE
E FOTOGRAFIA

VISION

,
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li

riedizione mignon 11
del modello Bellona di Gherardini.
www.gnerardini.it
Bellina

,1

,

[

]

18 maggio la mostra
Donna e stile nell arte
dell illustrazione a Cecina ( LI
L eleganza in oltre 70 copertine
della rivista più famosa al mondo.
Fino al

,

'

Vogue

.

'

'

Abito bon

ton di Maryling

dalle dolci tinte
e
[

pastello

,

The elegance
in Cecina (

romanticismo naTf.
www.maryling.com

LI

)

of Vogue

TI r; I El

exhibition

Il

in the Maryling and
Gherardini brands.

]

[

www.fondazionegeiger.org
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