Stili di vita & co.

Tutti
pazzi
per...

L’insalata idroponica e i salotti
all’aperto, il lago di Como
e il lido di Ostia, l’acciaio
e il micelio, le cannucce
di vetro e quelle di Trump...
Novità, mode e tendenze
in direzione contraria
(o quantomeno divergente)
di Lia Ferrari

Nukutepipi

L’atollo
Nukutepipi,
in affitto su
Airbnb.
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Quando Airbnb ha
annunciato il suo ingresso
nel mondo del lusso la notizia
è rimbalzata su siti e giornali.
La proprietà che ha fatto più
colpo è Nukutepipi, un atollo
privato vicino a Tahiti, canone
d’affitto circa un milione di
euro a settimana. Proprietario
dell’isola è un venditore
di sogni, Guy Laliberté,
l’inventore del Cirque du
Soleil. Patrimonio stimato:
più di un miliardo di dollari.

I bus low-cost
Milano-Cortina da 11,99
euro. L’alternativa è treno
più corriera. Meglio Flixbus?
In sei anni, a colpi di prezzi
stracciati e tratte strategiche,
la compagnia tedesca
è diventata la numero uno
in Europa per i viaggi in
pullman low-cost. A fare
concorrenza alla “Ryanair
degli autobus” adesso arriva
Blablabus, costola del gigante
del car pooling BlaBlaCar.
Primo collegamento:
Bologna-Montpellier.
E Flixbus? Nel 2020,
varerà le Flixcar.
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La grande fuga
nel libro “The
New Outsiders”,
Gestalten, 2019.

Far salotto
all’aperto

Non c’è bisogno di andare
in Islanda o in Patagonia
come nel nuovo libro di
Gestalten The New Outsiders.
La grande avventura può
essere anche anche solo
un micro-break, la vacanza
lampo data dai trendsetter
come l’ultima moda,
magari prenotata con
Hotel Tonight, l’app
per trovare last minute stanze
d’albergo a prezzo
scontato. Sparire dai radar
per un giorno non
è mai stato così facile.

Le chiavi
tracciabili
Se il 2018 era l’anno di
Alexa-il maggiordomo
digitale, nel 2019 il gadget
imperdibile potrebbe essere
Tile Mate (sopra). Ricorda
un film del 1986, I love
you di Marco Ferreri, dove
Christopher Lambert si
innamora di un portachiavi
che risponde al suo fischio.
Oggi abbiamo il Bluetooth,
il portachiavi risponde allo
smartphone. E non dice
“I love you”, ma squilla per
farsi trovare. La tecnologia di
una volta era più romantica.

La vertical
farm Plenty,
finanziata
dal fondatore
di Amazon
Jeff Bezos.

Il divano Mah Jongdi
Roche Bobois nella nuova
versione outdoor.

Coltivare indoor
Le vertical farm sono la
nuova new economy? Vista
in foto, una start up come la
californiana Plenty sembra
persino più cool del campus
Apple a Cupertino. La
coltura idroponica, che non
ha bisogno di terra e usa
pochissima acqua, fa progressi
anche da noi. Presto, in
Brianza, aprirà Planet Farms,
la fattoria verticale più
grande d’Europa. Obiettivo:
800 tonnellate l’anno di
insalate ed erbe aromatiche.
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Non farsi
trovare

Il contract, ma non solo,
alimenta il mercato dei
mobili da giardino,
che non sono mai stati
così belli, grandi e in molti
casi lussuosi. In Italia,
il segmento dell’arredo da
esterno vale cinque miliardi
di euro, ma si prevede in
crescita. Non sorprende
che Milano abbia aggiunto
al calendario delle fiere
un nuovo salone dedicato,
Homi Outdoor_Home &
Dehor. Appuntamento in
fiera dal 13 al 16 settembre.
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L’elettrica rétro
La Fiat “Spiaggina” Icon-e
ha iniziato la sua corsa su
Instagram ed è probabile
che sarà un successo, perché
quando si parla di auto
l’operazione nostalgia fa
centro. Progettata da Garage
Italia, la nipotina elettrica
della Fiat 500 Jolly fa parte
di un parco macchine Hertz
pensato per ringalluzzire
il noleggio ed esaltare lo stile
italiano. Non a caso per il
lancio ufficiale è stato scelto
l’hotel Parco dei Principi di
Sorrento, design Gio Ponti. Il
resto lo faranno gli influencer.

La bici “digital”

Il micelio

Pare che in Italia ogni
anno spariscano 350mila
biciclette. E così, tutti a
parlare di Bikebee, la start
up di Firenze che ha ideato
un sistema per contrastare i
furti! Si basa su un Registro
Digitale delle Biciclette,
in collaborazione con i
Comuni, e su Marker che
rendono la bici riconoscibile
e rintracciabile. Sul registro
si può denunciare un furto,
segnalare l’avvistamento di
un mezzo rubato e sperare
di ritrovare il proprio. Da
settembre sarà disponibile
anche il localizzatore gps.

Il futuro dell’interior design
è bio-based? Maurizio
Montalti, ingegnere e
designer, è tra quelli che ci
stanno lavorando. Nel suo
studio di Amsterdam, Officina
Corpuscoli, coltiva il micelio
(l’apparato radicale dei funghi)
su rifiuti agricoli per ottenere
un nuovo materiale con
cui crea vasi e altri oggetti,
apprezzati dai collezionisti.
La start up che ha co-fondato
in Italia, Mogu, punta invece
alla standardizzazione: con il
micelio realizza rivestimenti
per pavimenti e pannelli
isolanti. Tutti compostabili.
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La Fiat 500 Jolly
“Spiaggina” Icon-e
di Garage Italia
per Hertz.

Tutto torna, anche nel design.
E l’acciaio cromato,
spodestato negli ultimi
tempi da bronzo e ottone,
sembrerebbe il candidato
ideale per un ripescaggio.
Ne dà un primo segnale la
mostra Columbus: A History
of tubular steel furniture,
dal 25 settembre alla Galleria
Antonio Colombo Arte
Contemporanea di Milano.
Celebra i 100 anni
di un’azienda italiana
che deve le sue vittorie
alla tempra d’acciaio.

A sinistra, vaso in
micelio di Officina
Corpuscoli. Sopra,
portafiori anni
Trenta di Columbus.

I O

D O N N A

17

AG O STO

2 01 9

O F F I C I N A C O R P U S C O L I / M A U R I Z I O M O N TA LT I ( 1 ) - R O S A R I O L I B E R T I ( I G @ R O YA L E 7 7 ) ( 1 ) - D E L F I N O S I S T O L E G N A N I ( 1 )

L’acciaio

Il lago di Como
Tra George e Barack, si è
mossa l’hotellerie. Il Sereno,
l’Hilton, il Mandarin
Oriental e, a Como città,
il primo boutique hotel
cinque stelle lusso,
il “Vista Palazzo Lago di
Como” Una ventina di
suite, il concierge personale,
ristorante gourmet,
un Infinity bar (sotto) aperto
su prenotazione anche a chi
non dorme in albergo. Si
organizzano tour della città,
visite in galleria con l’artista,
gite ai musei dei tessuti…
Insomma, il lago fa sistema.

Avvolgitutto
in cera d’api
di Beeswax
Wrap Company.

Il packaging
sostenibile
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La crociata zero-sprechi
passa dal supermercato,
dove si moltiplicano
le isole di prodotti sfusi,
ma il packaging sostenibile
è l’obiettivo di tutti i grandi
marchi, che su questa sfida
si giocano la reputazione.
In attesa che gli imballaggi
si riducano fino a scomparire,
la rivoluzione è anche un
pranzo al sacco: con panini
incartati in tessuti cerati,
i “beeswax wrap”, da lavare
e riutilizzare dopo ogni
uso, alternativa ecologica
alla pellicola alimentare.
Un bagnante
di Ostia
sulle pagine
della fanzine
Bellissimo.

Il packaging
di Olimpia
Gli spaghetti numero cinque,
i fazzolettini di carta, le
copertine del New Yorker...
Le illustrazioni di Olimpia
Zagnoli sono ovunque, anche
sul manifesto della Barcolana
(sopra), la storica regata velica
in programma a Trieste il
13 ottobre. Illycaffè, partner
della manifestazione, nel
2018 aveva chiamato l’artista
Marina Abramović, e lei
aveva diviso con lo slogan
“We’re all in the same boat”,
siamo tutti sulla stessa barca.
Olimpia con un fiore
mette d’accordo tutti.

I O

D O N N A

17

AG O STO

2 01 9

Il lido di Ostia
La veracità nazionalpopolare
contro il mito della vacanza
esclusiva. “Cosa importa se
sognavi Puertorico? Ma se
restiamo insieme sembra un
paradiso anche Ostia Lido”,
canta J-Ax nel tormentone
dell’estate. Glorifica la
spiaggia di Roma anche il
primo numero di Bellissimo.,
un progetto dei fotografi Ivan
Ruberto e Paolo Zerbini.
Il loro bagno di realtà è
formato fanzine. In copertina,
un signore e il suo cane.
“Forse non saremo vip,
ma va bene così”.
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Le cannucce
alternative

L’arte
in gocce
Di cosa profuma la Venere
di Milo? E un George de
La Tour? Il Louvre ha chiesto
a un profumiere parigino
di distillare e imbottigliare
lo spirito di otto opere d’arte.
Oltre alle fragranze, propone
candele, saponi e cartoline
profumate (sopra). Il New
Museum di New York, invece,
ha un’essenza ispirata ai suoi
spazi. Con note di “luci
al neon” e di “cemento umido”.
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Si chiama bao, è
morbidissimo, viene dall’Asia
e spopola da Milano a Roma.
Ce ne sono diversi tipi, tra cui
il tangbao (raviolo grande),
lo xiaolongbao (ravioli
piccoli) e il gua bao, detto
hamburger taiwanese (sotto).
I suoi panini rivali dell’estate
potrebbero essere il calabrese
(Panino Giusto ne ha uno
della chef Caterina Ceraudo)
e l’Am burgher siciliano di
Fud, con “Checiap” nostrano
al posto del ketchup.

( 1 )

Il panino
al vapore

G ET T Y I M AG E S

A poco più di un secolo
dall’invenzione della prima
plastica interamente sintetica,
la Bakelite, scienziati e
produttori orientano le
ricerche verso materiali
alternativi. Ikea entro
il 2020 si propone di produrre
tutti i suoi prodotti in
plastica, sacchetti inclusi,
con materiali rinnovabili o
riciclabili. Nell’attesa,
a settembre arrivano in
negozio i piatti di “PLA”,
una plastica rinnovabile
di origine vegetale.

L’acqua premium è il nuovo
oggetto del desiderio e c’è
chi è disposto a spendere
fino a 90 dollari per un litro
di idrogeno e ossigeno
spremuto fresco dai ghiacciai
norvegesi. Il settore è in
ascesa anche in Italia, dove
il marketing punta su
tradizione e sostenibilità.
Ne è un esempio l’acqua
Filette, che festeggia i 125
anni regalandosi una bottiglia
di vetro (sopra). Bordolese,
come quella del vino. Prezzo:
circa due euro.
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Le stoviglie
di “PLA”

L’acqua
purissima
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La nuova serie
Talrika di Ikea,
in plastica PLA.

Cannucce
in vetro
di Hay.

“Dov’è la madre? Avete
preso la madre?”. A casa
di Natalia Ginzburg, in
villeggiatura bisognava
ricordarsi di portare la madre
del mezzorado, lo yogurt
fatto in casa dal papà. Adesso
i cultori dei batteri buoni
mettono in valigia lo scoby
per fare il kombucha, un tè
fermentato che sembra la
cura per tutto, dall’artrite alla
depressione. Su siti come
thekombuchashop.com o
fervere.it sono in vendita
starter kit, Scoby e anche tè
già fermentati e imbottigliati.
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S H U T T E R STO C K

Sul sito ufficiale di Donald
Trump, donaldjtrump.
com, si possono comprare
kit di cannucce di plastica
con scritto il suo nome.
In pochi giorni ne sono
state vendute 140mila,
raccogliendo 200mila dollari
per le presidenziali del 2020.
La provocazione ha fatto
infuriare gli ambientalisti,
che hanno ricordato quanto
sia deleterio, oltre che di
pessimo gusto, scherzare con
la salute del pianeta. In
Europa, dal 2021, i prodotti
di plastica monouso saranno
banditi. Conviene attrezzarsi.

I fermentati

