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Ricordare
Oltre 320 immagini,
testimonianze di
celebrities e scatti
iconici, per evocare
il visionario stilista
Virgil Abloh a un anno
dalla sua scomparsa.
Louis Vuitton. Virgil
Abloh (Assouline) ne
ripercorre la carriera in
otto capitoli: fra cinema
e sneakcrs, dal Mago
di Oz all'hip hop.
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f

o La scultura Alba
di Valerio Berruti.

a

Ammirare
Se una gita autunnale
vi portasse nelle dolci
Langhe, in una sosta
nella cittadina di Alba,
la rinnovata piazza
Ferrero ha una novità:
nel suo profilo di oltre
12 metri, l'omonima
opera Alba dell'artista
Valerio Berruti porta
all'orizzonte una
scultorea poesia.

ispirazioni della
settimana

Adoperarsi
Esaltare l'artigianato
pugliese con mostre
e incontri nella Costa
dei Trulli, tra Fasano
e Monopoli. Il festival
di arte e impresa
Manibus coinvolge
tanti professionisti fra
masterclass e lectio
magistralis da scoprire
su rnanibus.eu.

Un vaso di Marco Oggian
per Oueeboo.
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Conquistare
Fino al 17 ottobre,
tutti a corte al Castello
di Belgioioso (Pavia)
per il consueto
appuntamento con
Next Vintage:
imperdibile
mostra-mercato di
moda, accessori e
bijoux d'altri tempi con
i migliori espositori
italiani (helgioioso.it).

Ironizzare
Linee divertenti
e colori primari
per la collezione
"Show Mc What You
Got" di Queeboo,
realizzata con l'artista
multidisciplinare
Marco Oggian: dove
espressioni originali di
"mostri" dalle cromie
forti conquistano
vasi, tappeti, zerbini,
pouf e cuscini.

Desideri, piaceri e colpi di fulmine

Impreziosire
Una scintillante
manifestazione
diffusa: dal 20 al 23
ottobre, la Milano
Jewelry Week renderà
la città una capitale
del gioiello con 750
espositori, oltre 100
location e più di 150
eventi. Ornamenti
stravaganti, più di 100
designer mondiali, 500
gioielli in materiali
inusuali e molto altro
(programma e location
su milanojewelryweek.
corri).

di Virginia Ricci

Un gioiello
di Linda

Oiaoalone.

Passeggiare
Trc giorni di aperture
inedite fra città
lombarde: dal 21 a123
ottobre con inTOUR.
Design, Artisti, Made
in Italy, quasi 50 luoghi
del design e della
moda, archivi d'artista
e musei d'impresa
sveleranno le proprie
realtà (programma
e prenotazioni
museocity.it.
App app.museocity.it).

F RIPRODUZIONE RISERVATA

Un interno di
Atelier Pallini.
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