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Prezzo speciale €5 € 3,50. Il 1° luglio con il Corriere della Sera € 1,40 (Corriere della Sera € 1,30 + Living € 0,10). Non vendibile separatamente. Nei giorni successivi a richiesta con il Corriere della Sera, Living € 3,50 + prezzo del quotidiano.

Codice cliente: 8199726
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2014

Nuova zel aNda Due capanni per due amici
fiNalmeNte uN dammuSo fuori moda
toScaNa In vacanza con gli artisti

emozioNi iN movimeNto

Tre volumi bianchi e aerodinamici
inondati dalla luce dell’estate.
Sembra Miami, è Catalogna

Special
price

€3.50

Codice cliente: 8199726

AntePrimA
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romAGnA miA

store

à la carte

L’amore per lo Stile Liberty
ha spinto Andrea Speziali,
giovane artista di Rimini con
dottorato all’accademia di Belle
Arti, a organizzare una serie
di mostre che riguardano la
sua terra: Romagna Liberty,
alla Galleria Montparnasse di
viale Ceccarini 19 a Riccione,
racconta le ville e le architetture
tra otto e novecento (fno al 31
luglio). Mentre nella suggestiva
cornice dei Magazzini del Sale
di Cervia Grafca Liberty mette
in scena le opere dei grandi
maestri della Belle Époque.
Con comitato presieduto da
Vittorio Sgarbi (fno al 14
luglio). Nella foto, Cartolina
Liberty di Imola.
andreaspeziali.it

Apre a Milano il primo negozio di Inkiostro Bianco, marchio modenese
di carte da parati contemporanee che guardano all’arte pittorica e
alla grafca digitale. Protagonista, la nuova collezione Charmant:
un’interpretazione contemporanea dei decori damascati classici
abbinati a macro-paesaggi. Il parato può essere applicato anche a
pavimento. In mostra una preview del rivestimento ‘in cornice’ (nella
foto) realizzato con la collaborazione del fotografo di moda Davide
Lovatti. Inkiostro Bianco, via Solferino 18, Milano, tel. 0284179422
inkiostrobianco.com

décor

morbidi souvenir
Cento per cento seta. Stampata, cucita in
un laboratorio sul lago di Como e rifnita
a mano da artigiani italiani. I cuscini
del brand Alexandra D. Foster - sedi
a Boston e Londra - attingono dal Bel
Paese alcuni dei decori di punta: dai
monumenti di Roma alle chiese di Amalf.
Non mancano citazioni esotiche, come la
linea Jaipur con gli elefanti o quella con le
canne di bambù dedicata a Tokyo.
alexandradfoster.com

28

