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N/ETTETE l: : 3Rl NEIVOSTRI
CANNO\ . .  S:VBRA QUESTO
IL LEITIVO-'i ] SOTTOFONDO

DITUNA -A COLTEZIONE
Dl ONE-T-SHIRT: ]5 MAGLIETTE

CONTRO LA GUERRA, PER LUIE PER LEI.
A 60 EURO (M^,^/Y.ONEI5H/RIEU).

Uno scrigno velrofo, nel cuore
dei Pirenei spognoli, A PANTICOSA.

[e Terme di liberio, o 1ó50 mefri d'ohitudine,
si sono oppeno oggiudicole l'lnterior Design

Besf of Yeor Aword, nello serione cSpo-filnessl.
Piscine, soune, polestre e sfonre per frolfomenti

personolizzoti si offocciono su un poesoggio
morrof iof o lvvw.panlícosa.coml.

Tanal I bambini possono tornare a giocare a nascondino
alL'aria apenta, dielno spi na€li di muni jn cocciopesro cho divenra:.

quinte abiLative. A Olmt di San Biagio di Callalta (Tr.er,es:)
I'archilello Toti Semerano è paftito da quesrc colce- ,

per reafizzare diciassette unita ecocompatibiÌi collegate oa s_:a:-t,=
inlitolate a. Giacomo Leopa.rdi (www.conLraìe:r..:t,-t .- .

Ninfe, ocroboti, mongiolori di fuoco e donzotrici del venrre. Trucchi visionori.
ol i  e piume. Uno sorto di mix iro i l  Cirque du Solei l  e i l  Rocky Horror Show,
i LUCENT DosslER EXPERIENCE sono un gruppo di ort ist i  omericoni: in rtorio
polrebbero orrivore o febbroio, ol cornevole di venezio e ol Green Soul Feslivor
di Bologno, mo oncoro non ci sono conferme ufficioli. Intonto non perdetevi il loro silo
(www.lucentdossier.com), dove i video moslrono i loro mirobolonti show.

STYTE MEMO

tirenze rende omoggio ol gronde
WolterAlbini (1941 - 19831.

Il 12 cBNNlto, olle 18, nel Soloncino
do Bollo dello Gollerio del Cosfume di

Polorzo Pitfi, oppunlomenfo con lo modo:
viene presenlofo illibro Wolter Albini

e il suo lempo. L'ímmoginozìone ol Polere,
che rocconfo il percorso creolivo di uno

dei podri fondotori del prèt-ù-porter

{soprq un suo obilof, amoeslrol
di Giorgio Armoni. Uomo bellissimo,

di guslo moho roffinolo, è sfolo spesso
porogonolo o Yves Soint Lourenf.
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