
1. store a lieto fine Le illustrazioni estrose&stilose dell’artista 
Rebecca Moses ora colorano shopping bag, cover per smartphone 
e i muri del nuovo concept store Alcantara. 300 mq, nel Quadrilatero 
milanese, di moda, design hi-tech, arte e impegno in movimento: 
acquistando le borse si sostiene Fondazione Ieo (alcantara.com).

2. giorni da leone Ecco cosa regalare alla vostra amica Leone 
(ma anche Vergine, Bilancia...): t-shirt con borchie sfaccettate silver 
e gold, che esaltano l’orgoglio zodiacale. Le disegna Germano 
Pontevichi, art director piacentino doc, e le realizza il laboratorio 
Jeco di Carpi: un made in Italy di portata cosmica (vestilestelle.it). 
3. gatte da ascoltare The Felines sono una giovane band di 
Copenaghen, a cavallo tra garage, pop, e... fashion system sfrenato. 
Come? Eh sì, il loro pezzo Pretty Boy è stato scelto da Hedi Slimane 
come colonna sonora dell’ultima sfilata Saint Laurent. L’album 
Want è gratis su SoundCloud: da ascoltare subito, prima del botto!  
4. genio e pignoleria Hanno trasformato cibi non lavorati in 
cubetti perfetti di 2,5 cm e li hanno fotografati. Il duo di artisti e 
filmmaker Lernert & Sander ha risposto così alla commissione della 
rivista olandese De Volkskrant, per uno speciale sul food. Cubes ora 
è un poster, firmato dagli autori precisetti (lernertandsander.com).

5. tele-Visioni Un paio d’anni fa Andra, 43enne figlia di William 
Eggleston - gigante della fotografia americana -, è tornata da NY nel 
Tennessee, per stare vicino a lui. Una sera ha avuto l’idea di usare uno 
dei disegni di papà per fargli un cravattino. Eureka. Da lì è nata Electra 
Eggleston, specialissima casa di design tessile, fondata con Anja 
Lademann. Dopo la prima collezione, intitolata William Eggleston 1, 
c’è in arrivo anche una linea di bow tie (electraeggleston.com).

6. una su mille Canta in spagnolo, eppure scala le classifiche di 
mezzo mondo, anche la nostra. Natalia Lafourcade, cantante indie 
messicana, è all’ottavo album: Hasta la raíz, appena uscito per la Sony, 
anticipato dal singolo omonimo. Parla di amori mai scordati. Pronte!  
7. re giorgio Negli ultimi anni si è dedicato quasi solo ai cruciverba 
e al golf (parole sue), ma poi sono arrivati i Daft Punk, le serate da dj, e 
insomma una cosa tira l’altra. Così a 75 anni Giorgio Moroder, re della 
disco music, è tornato a fare un album. Titolo (ironico?): Déjà Vu (Sony). 
Questo in effetti è: un tuffo nella dance elettronica che lui stesso ha reso 
senza tempo. Britney Spears, Charlie XCX, Sia, tra le voci invitate al party. 
Next: il 24/7 si esibisce a Roma e il 25/7 a Milano (giorgiomoroder.com).  
8. friVolo è bello... E molto divertente. Shu Uemura x Yazbukey 
è una collezione beauty per l’estate, che inneggia ad autoindulgenze 
spumeggianti e spensierate. La designer di gioielli e accessori 
Yaz Bukey vive a Parigi, quindi: trovate tutto da Colette (colette.fr).

9. step pop Lui, Takashi Murakami, è un uomo-monumento dell’arte 
giapponese. Lei, la slip-on Vans, è la scarpa che tutti vogliono avere 
(e customizzare), dal ‘77. L’incontro è leggendario: la collezione con 
il tocco del popmaestro sarà lanciata il 27 giugno a Parigi (vans.it). 

10. keep calm and carré on Segnatevi: hermes-editeur.com. 
Sul sito, sono in vendita da giugno gli ipnotici carré dell’artista 
argentino Julio Le Parc. Variations autour de la long marche è il suo 
progetto di arte “prismatica” su seta, pensato per Hermès Éditeur. 
Dal 15 al 28/6 è ad Art Basel, al Museum der Kulturen di Basilea. g
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