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Un nuova sfida per il car designer italiano più famoso al mondo. A partire
dall’Anno accademico 2016/2017 Giorgetto Giugiaro diventa presidente e maestro del dipartimento di Transportation
Design dello Iaad, l’Istituto di arte applicata e design con sedi a Torino, Bologna e Roma. «I ragazzi hanno bisogno
di sognare. Insegnerò loro che è ancora possibile, se avranno basi solide e
l’abilità necessaria per gestire il talento», ha commentato Giugiaro, 77 anni,
all’annuncio della nomina da parte del
direttore dell’istituto Laura Milani.

Per molti è «la nuova Ingrid Bergman»,
nonostante con la musa di Hitchcock e
Rossellini la bella 27enne abbia in comune l’origine svedese (lei di Göteborg, la
Bergman di Stoccolma) e poco altro. Il
suo Oscar come migliore attrice non protagonista, vinto per il ruolo della pittrice
Gerda Wegener nel film The Danish Girl,
ha riportato però una statuetta in Svezia
proprio 41 anni dopo quella vinta dalla
Bergman. Promessa mancata del ballo,
fidanzata con il collega Michael Fassbender, la Vikander si era già fatta notare per
il ruolo del robot Ava in Ex Machina.

Fondare dieci anni fa una casa editrice
indipendente, la Johan & Levi, dedicata all’arte contemporanea, per Giovanna Forlanelli, general manager di Rottapharm Biotech e collezionista, è stata una sfida. Ma ne è valsa la pena se
si sfoglia il catalogo che vanta 110 titoli, le sette collane e il riconoscimento
a livello internazionale. E per il futuro?
«Stiamo sviluppando il print on demand
e,seguendo il collezionismo che incrocia antico,moderno, design e oggetti,
lanciamo una nuova sezione di libri legati all’archeologia e all’arte antica».
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Cinque bellissime modelle che giocano
con un candido piumino bianco. E una
scritta in rosso: «Forget Home!». La
nuova campagna pubblicitaria di Starhotels è tutta all’insegna della gioia di vivere e della più calda accoglienza. La fiorentina Elisabetta Fabri, presidente e
a.d. del gruppo alberghiero fondato nel
1980 dal padre Ferruccio (24 hotel fra
Italia e New York, Parigi, Londra), l’ha
affidata al fotografo Oliviero Toscani,
chiedendogli espressamente di uscire
dagli stereotipi della comunicazione
alberghiera. Sfida pienamente raccolta.

Ha il cognome del primo vincitore del
Giro d’Italia, Luigi Ganna, e, nonostante non ne sia parente, la bicicletta nel
destino. Al Velo Park di Londra il 19enne
piemontese di Verbania si è laureato
campione del mondo di Inseguimento
individuale, una specialità del ciclismo
su pista che ha avuto illustri campioni
in Italia (Fausto Coppi, Leandro Faggin...)
ma nella quale il successo mancava dal
trionfo di Moser del 1976. Atteso da una
carriera tra i professionisti con la squadra Lampre-Merida, punta ora ai traguardi delle grandi classiche su strada.

Cento anni tutti assaporati nel vero
gusto italiano. Distilleria Caffo ha celebrato il secolo di attività sotto la guida
di Sebastiano Caffo, 40 anni, pronipote di Giuseppe, il mastro distillatore
che nel 1915 fondò in Sicilia la propria
impresa. Da allora l’attività dell’azienda si è estesa in tutta Italia con centri
di produzione in Calabria e in Friuli; e
ora guarda al grande mercato nordamericano con i suoi distillati, liquori e
sciroppi. Tra tutti, il Vecchio Amaro del
Capo, prodotto anche in una speciale
edizione limitata del centenario.
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Le sue creazioni non passano mai inosservate. Svizzero di Ascona, studi a
Lugano e Parigi, Carlo Rampazzi è da
sempre animatore di un progetto culturale che veste le case con la stessa
sensibilità con la quale l’architetto veste
se stesso, cioè con uno stile che non
è mai imparentato con un’epoca o con
una moda. I suoi arredi sono spesso
pezzi unici o tirature limitate; le sue
sono dimore che si «indossano»; e
Maximinimalismobili© è il concetto di
design che sintetizza le sue idee, la sua
passione, la sua visione.

Dopo ben cinque nomination agli Oscar,
buona la sesta per Leonardo DiCaprio,
finalmente miglior attore agli Oscar
2016. Leo in carriera ha lavorato con
registi come Martin Scorsese, Steven
Spielberg, James Cameron, Ridley
Scott, Sam Mendes, Clint Eastwood
e Christopher Nolan, ma il premio gli
è arrivato per la sua interpretazione in
Revenant - Redivivo, del due volte premio Oscar Alejandro González Iñárritu. Una vittoria accolta con un’ovazione in sala e che ha premiato anche una
generazione cresciuta con i suoi film.

Quando si dice una «bella» persona. La
russa Natalia Vodianova, 34 anni, non è
solo una delle più fascinose supermodel
del mondo, ma è anche la più impegnata, fors’anche perché ha una sorella autistica. Così dal 2004 la sua Naked Heart
Foundation ha raccolto milioni di euro
perché i bambini russi in difficoltà abbiano aree dove giocare. Ultima iniziativa
benefica, l’annuale Fabulous Fund Fair,
all’Old Billingsgate Market di Londra,
dove Natalia s’è presentata con un mini
abito rosso in paillettes firmato Calvin
Klein. Anch’esso utile alla buona causa...
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