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TUTTI A FIRENZE

KURT COBAIN,
MITO PER SEMPRE
"Come as you are", vieni come sei: è racchiusa in
questa frase della famosissima canzone dei
Nirvana la filosofia del grunge, il movimento che
negli anni'90 portò la musica,e non solo,
all'essenzialità. Suoni grezzi, look trasandato,
e personaggi super carismatici. li re? Kurt Cobain
a cui Firenze dedica una grande mostra,
a cura di Ono Arte Contemporanea. Oltre 80foto
di Charles Peterson e di Michael Lavine,
che ripercorrono la storia della scena musicale
di quel periodo, la controcultura giovanile
e il mito di Kurt a 26 anni dalla sua scomparsa.
Peterson - Lavine. Come as you are:
Kurt Cobain and the Giunge Revolution
dal 7 marzo.info: oeoart.com

IN VIAGGIO

LO ZAINO
PER I DISTRATTI

168660

Una volta che lo metti sulle spalle, non c'è più
modo che qualcuno possa aprire le tasche di questo
zaino e rubarti qualcosa. Dunque,se sei
una distratta e hai bisogno di un backpack,scegli
il nuovissimo Samsonite. Che è anche fatto
con un tessuto resistente e riciclato. In tanti colori.
Securipack.Samsonite,99 curo
26
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CLASSICI RIAGGIORNATI

I GIOIELLI UFFICIALMENTE UNISEX
A ispirare la forma della B Zeroi,20 anni fa, è
stata la linea perfetta del Colosseo. Ora
però Bulgari aggiorna sua iconica collezione di
collane, anelli e orecchini, aggiungendo un dettaglio
tosto: le borchie. E dichiarandola ufficialmente
unisex. Lo era già? Sì, Ma adesso lo sappiamo tutti!
Bulgari B.zerol Rock Collection

CONTO ALLA ROVESCIA

IL ROSSETTO
PIÙ BELLO
DEL MONDO

PROGETTI(:REE

LA GRIFFE
VA A SCUOLA

Pare non sia una definizione
esagerata: il primo, attesissimo
cosmetico della nascente
linea Beauty di Hermès,sarà un
lipstick che si preannuncia
sensazionale. Avrà astucci
colorati come opere d'arte,
24 sfumature(prese dagli archivi
della Maison),texture sia mat
sia satin, una fragranza delicata,
ingredienti ecosostenibili
e rossetti refill. Andranno a ruba,
dal 4 marzo. Chi ne vuole
uno, si tenga pronta allo scatto.

Il progetto didattico e torgoto Proda e
Unesco. L'obiettivo e sensibilizzare
i ragazzi al rispetto dell'ambiente.
a partire dagli oceani. Le scuole
prescelte in Italia sono a Milano e a
Venezia (con altre 8 città del monda/.
Ci piace proprio l'iniziativa Sea
Beyond,che coinvolge gli studenti!
E che sarà sostenuta, in parte, anche
dal ricavato delle vendite di Proda
Re-Nylon, la capsule collection di
borse realizzata con nylon rigenerato.

168660

Rouge Hermès,Hermès Beaute,
60 curo circo, refill 38 giuro circa
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