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non solo caraibi Sognate un mare 
così? No problem, fate una vacanze in Italia.  
Dove è stato girato il documentario Bella vita. 
Famiglia, tradizione e surf di Jason Baffa. 
Un viaggio ondivago con il surfista Chris del 
Moro & i suoi amici (bellavitafilm.com).

a bocca aperta
Si chiama Dego ed 
è uno dei vasi porta 
fiori in ceramica 
(questo, turchese, è 
ispirato  al pesce re del 

Mediterraneo) disegnati 
da Giulio Iacchetti e 

dalla Giuseppe Mazzotti 
1903 per Internoitaliano. 

Si puo comprare, oppure 
provare a prenderlo all'amo 

(internoitaliano.com).

fuori dalla rete 
Per ricreare un angolo 
azzurro dentro le mura 
di casa bastano una rete 
e dei pesciolini in fuga. 
Come questi di ceramica 
dipinta della collezione casa 
di Coin. Per sentire già il 
profumo del mare. (coin.it)

per fare splash Materiali 
che garantiscono la massima 

elasticità e durezza, fori che 
evitano l'effetto paracadute... 

Mares X-Stream è la nuova 
pinna per sub trotter di 

last generation (mares.com).

heel fish Sirene 
unitevi! Ecco Splash, 
sandali in pelle 
metallizzata con 
tacco sardina 
di Charlotte Olympia 
(charlotteolympia.com).

guizzi preziosi 
Oro bianco, diamanti, 
lapislazzuli e 
acquamarina per la 
clip Zodiac Set Pisces 
di Van Cleef & Arpels
(vancleefarpels.com).
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diVing diVino Come se svegliarsi a un passo dal 
blu di Pemba Island, Zanzibar, non fosse abbastanza! 
Il Manta Resort ha inaugurato The Underwater Room, 
una casetta galleggiante con camera da letto molto 
panoramica. A 4 m di profondità (themantaresort.com).

dica "cheese"!  
Per fare una foto così ci 
vuole un professionista. 
E proprio per beginner 
desiderosi di imparare, 
Franco Banfi, uno 
dei più noti fotografi 
subaquei organizza dei 
workshop. Come quello 
alle Azzorre (10-17/5). 
Con obiettivo delfini e 
balene (banfi.ch).

sub-marine Altroché 
effetti speciali, questo 
è un frame di Mission 
Blue, il documentario 

(costato tre anni di 
riprese) su Sylvia 

Earle, la leggendaria 
oceanografa e vincitrice 

del Ted, impegnata da 
sempre nella "mission" 

di salvare i nostri mari 
(mission-blue.org). 

abissi da bis Zim & Zou è 
uno studio francese di grafica 
creativa, che fa magie con le 
sculture di carta. un esempio? 
L'installazione Atlantis, ideata 
per l'apertura della boutique 
hermès in rodeo Drive 
a Los angeles (zimandzou.fr).

il mare in una stanza
Si chiama Jules, come il Verne 
delle avventure negli abissi, la 
carta da parati su misura in tessuto 
non tessuto e vinile. fa parte della 
collezione Life! di Wall&decò ed 
è creata dal collettivo di designer 
4P1B/D (wallanddeco.com).

cultura à-porter 
Per sailor women avventurose 
e fan della lettura, è arrivata 
l'ironica book-clutch di olympia 
Le-tan: una borsetta ricamata 
su canvas con struttura in 
ottone, che sembra la prima 
edizione del capolavoro di 
Melville (olympialetan.com).

adesso siediti Stella 
Salemi e alessandro 

Bicci di adesignS21 si 
sono inventati Chair 

the Wave. Sono sedie 
in legno laccato, in 
diverse fantasie, 

che reinterpretano 
le tavole da surf. 
Infatti, spopolano 

a Miami! 
(adesigns21.com)

re-life! Materiali recuperati in mare 
si trasformano in una capsule di denim. 
raw for the oceans è il progetto, curato 
dal multitasking Pharrell Williams, di 
Bionic yarn e G-Star raW (g-star.com).
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pinne, fucile ed occhiali 
Transatlantici sfumati nel blu, sub armati 
di  ventiquattrore... I quadri di Julio Larraz 
si ammirano nella mostra Del mare, 
dell'aria e di altre storie ospitata dalla 
Fondazione Puglisi Cosentino di Catania 
(curiosi? Andate subito a pagina 278).

card d'or non 
fa miracoli ma è 
benaugurale la 
carpa jap sul porta 
cards in pelle di Vip 
flap (vipflap.com).

estate con noi 
I charm "My holidays"  
di rosato, in argento 
e pietre, sono un'ode 
alle vacanze (rosato.it).

eco-precisi! Le mante delle Galapagos 
ringraziano. IWC Schaffhausen, presentando i 

nuovi e super hi-tec orologi subacquei aquatimer, 
conferma il sostegno alla fondazione Charles 

Darwin per la tutela ambientale: la stazione 
di ricerca compie 50 anni, auguri! (iwc.com) 

l'etica del calamaro 
Pezzi unici, foulard in seta che 
trattano temi sociali, come il 
rapporto tra l'uomo e la natura. 
Sono creati dall'artista Simon 
Claviere Schiele e disponibili 
alla galleria milanese the 
format (theformatgallery.com). 

alici in wonderland 
Le ciotole in ceramica delle 
sorelle Vignoli sono dipinte 
a mano, pescetto cangiante 
dopo pescetto. Si trovano 
nella bottega di faenza e 
in esclusiva a Milano nella 
boutique no profit Shop 
Saman (shop-saman.org).

sciabordio ipnotico Il potere rilassante 
delle onde sul bagnasciuga, direttamente sullo 
schermo dello smartphone. Calm è una app 
che aiuta a rilassarsi, meditare e ritrovare attimi 
di pace, nella frenesia quotidiana. Qualcuno 
la usa pure per addormentarsi! Si possono 
scegliere temi, suoni e durata diversi (calm.com).

miscellanea 
subacquea 
Come in un sogno da 
interpretare, sul tappeto 
underworld pullulano 
le creature marine 
più bizzarre. In lana, 
annodato a mano 
in nepal, è un'edizione 
limitata di Studio Job 
per nodus (nodusrug.it).

à la plage 
un tripudio di 

pesci sul bikini 
in lycra di kenzo. 

Per ondine che si 
divertono a guizzar 

via (kenzo.com).
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e io ci sguazzo! 
Sembrano dire 

Cavalluccio Marino 
e Pesce angelo, 

i nuovi ciondoli Dodo 
(dodo.it).

agenda, the big one Immagini 
vintage, poster, tavole istoriate, itinerari 
dell'anima e nuovi mercoledì da leoni. 
365 Day-by-Day Surfing di Jim heimann 
(taschen) più che un'agenda è una ventata 
di libertà salmastra (taschen.com).

finché l'arca Va
Il film epico su noè e il diluvio 
diretto da Darren aronofsky 
esce da noi il 10 aprile. Intanto, 
il 18/3 esce per rizzoli usa 
Noah, il libro che contiene 
la sceneggiatura e le immagini 
apocalittiche tratte dal film.

due cuori e un nautilus Cena afrodisiaca e 
suggestiva sul sottomarino "Amore profondo" e notte 
nel blu degli abissi. Cos'è? Il romanticismo deluxe 
secondo Oliver's Travel, tour operator a cinque stelle. 
P.S. Si parte dai Caraibi (oliverstravels.com).

granchi regali 
Sono in oro bianco, 

corallo, cristallo 
di rocca e pavé di 
diamanti i gemelli 

"Animalier" di 
Vhernier (vhernier.it).

aguzzate la Vista 
un decoro da muro? un insolito 
stencil? Sbagliato. Questa è una delle 
illustrazioni di Uno come nessuno di 
Britta teckentrup (Gallucci), un libro  
che invita i piccoli e grandi lettori 
a scoprire l'intruso in ogni disegno. 
ozio creativo in attesa dell'estate. 
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