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Citizen Aqualand, cassa in acciaio e cinturino
in poliuretano, movimento al quarzo Eco Drive
a ricarica di luce, ghiera girevole e graduata

bicolore per i tempi d'immersione.

Costume

Breitling Superocean Heritage 57 Outerknow,
cassa in acciaio e cinturino in Econyl, movimento

automatico con certificato ufficiale di
cronometria, quadrante color bronzo.

U-Boat Darkmoon, cassa in acciaio e cinturino
in gomma vulcanizzata, movimento al quarzo,
quadrante in metallo spazzolato con finitura

soleil, vetro zaffiro bombato.

Inediti cromatismi da polso
DA SE'MPRE i COLORI SEGNANO LE STAGIONI E('.LI 1-MORI 1)1 \'IC)DA E DESIGN. OGGI :1RRIVAiNO PII_' CFIE iNl U

aNCI-IE SI 'G OROLOGI.. IN MANIERA FORSh. MENO APPARISCENTE. MA CON La STESSA VCl'ALATA

DI ROSELINA SALENI

er lasciarsi alle spalle il ricor-
do di 111 upc 20011 non
rlomotetapia elle basti. I orse

per Iplesia Palarne ha scelto per il
2021 un giallo [nello. caldo, che si
chiama, uou a caso, " flluminating'

esomliglia mollo al "giallo Versaoc'
tanto amato da Donatella. Una luce

nel buio. l'useini dal lme', la siiti-

bolugia si spreca. Lata accostato a lui

menu impegnativo grigio, 1-11 I invale

Grey" mollo Giorgio Aratami. nstil
per smorzarlo. Lì malva coppia si ìr

SPECIALE LA

LAVORAZIONE

CHE DI NOTTE

"ACCENDE"

DIAM ANTi E

MECCANISMO

fatta notare nelle collezioni primave-
an-estate. 2021 di Prrula.Jacquemns,

Gocci. Sulmain e Gìvcnchy, ma gli

esperti di Hnuzz, portale cb archi-
tetturae intrrior design, consigliano

di sperimentarla anche in casa. Una

Rase grigia in cucina n in camera

da letto. rischiarata dalla vivacità

di accessori gialli, n su 11151 peonie:
ìllumiruuing+Ultimate Grey in due

fasce potrebbero migliorare l'untore.

C000.011 j.)1; di coraggio ci v utile Per
inantul appreznitola enntaiierapeuni.

psu olotl, del colore e  filosofi ne tv

cnnstderaal rilassuuie e benefico, il
gial lu saflin dei pose toni di una s'ali iva
reputazione, Nell'antica Grecia ton il

coloro dei pazzi, poi è d iveutalo qued-
hl dei mariti (e mogli) con il terrore
dal tradimento nel cuore. Spulciando
"A dicrtinnctrv uf slang arai eolloquird

Englisli' del 1912, "scopriettno che

indossare e'alzrlei gialli (lo wear ve'I-
ht• hose/hnvt h - s/stockingsl signi-

ficava -•cuneo' geloso". Il li Lati giallo
(a un colpo ili gelda locar rendete visibile
lu emairiina dei p olrzieslht) ha legato
il colore del suole e degli imperatori vi-

nusi al delitto. allmrmrlaca, al Ihri iter.

Eppure del giallo abbiamo bisogno.

E Ila ragione Eugenio Gallavolli con

il saggio "La teoria dei colori. Stile

& Società a contrasto' (I rango AfI-

;_elil: seguendo le onde cnlmatlithe
eapietnlo dove siamo e. ohe cosa ci
;t't succedendo Esempio- nel 1938

Elsa Schiapanelli lancia la collezio-

ne (amar, la un ispirazione nasce
da clown r ginc nheri. Con tr il nazismo

alle porle incanta il rnsu shth'king.
Nello stesso anno, con Judy Garlancl

e, poto musa. Sal, atore Ferragamo

crea "hlititdlatr". il sandalo phufonl

1,11111abnn t hr Ile avuto l'onore ciel
n nLro Cliri,sti.lalliio11tin.altroSU-
000•1112'1 /. sostìela che soliti state'
proprio la dio al u ra e la guerra a se'a-

IPrlan' la sua fai llasm.

Roger Dubuis Ezcalibur Glove Me Up, cassa scheletrata in Eon Gold e
diamanti, meccanismo scheletrato con singolotourbillon volante, edizione

limitata a 8 esemplari, esclusiva Boutique.

Con la crisi Minimi 13rodiers (20011)

esplode una muda dai ludi accesi,

iiperlailici. 11 imita Stia k è il 10.111
assoluto: un sedo colore nell'intero

rullii, accessori, make-up e unghie

ermtpresi. Philip Plebi esagera con

lacci, paillettcs e rettene,. Nel 2010

Agulba Ruiz de la Prada inonda la

f isserlla di giallo.  nos.SI/ e ros a. Nel-
la primat .re ostale 2011, Vlinecia
Proda la sfilare pennellate di ava

venie r- blu elétltiro, e tot mola ''nr
dioattivci'. lavee e Degli altbagliaunli

acuti .Sessanta e' pii] avalli i, Ilei fssltsl,
inc'trseietlli Glmrnta della Milano ala
Lese, si lamio strada luuk millinia-
1isü, avtlalli, quasi luvlilenzisdi, 
mali da R ile nc iaga. Hr' Imut I ang e

,iil Simder, un promemoria enniru gli

recessi (del lusso, dei consumionla).

Nel 1986 "Vogo," parla di "terapia

d isüauwsicantc IN i colori" decretan-
do l'assoluta dittatura del nero. Lï

duraLa a lungir, ton althiámtt avvito

multe occasioni e buone ragioni per
cambia re. In sintesi: tiri tiericali toi il

colore trionfa, in quelli di benessere
un e sid ,ltie invito alla sobneià

Nel 2017 il "New York'notes- invi-
ta i lettori a essere alici vestendosi
-come un raggio di sole-. "Se Lutto
intontii cottiti*, consiglia l'articolo,'
prova oun le tinte rnambu jmnlal, tue-
cogli la tua merilahta positiva attra-
verso il gttmtlsnnba, osa il P11110 10

In anni di recessioni.-gli sti-
listi preferiscono vedere il bicchiere
mezzo tacilo, _Nella priulave ra-retine
2020J'remy.,.entlesihiseepamnedte
colorate che rie.nrdana i nunrga giap-
ponesi, I nmeo andare, effetti neon.
Altameliti.simbolica la una ricoperto
di piume criAit e farfalle colmale che
evocala printavent econsola in 11001-

medi, la classemedia, depressa
per il ridotto poter, d'acquisto. idem
la sfilata di OoleitSCabbatla autun-
no-inverno 2021-2022. solo digital
causar dietntuziainreriln SO/101101 tue
trionfo di Ilneciealll altro meno cold
musica da discoteca in siidrlulnlr e
l'invito a grlanlar' oltre la pandemia.
Scomodando il feng shui, l'amltn're-
rnia e la psicologia, gli esperti di Co-
lor Forecasier, hanno scelto qualche
ton-se fa le tinte che dovrebbero tirarci
su, trasversali nell'anodo, nella moda
c. nel make-up. Il Laureo tubano ri-
scu'eeno, l'azztln'lt Egeo celebra i mo-
nche eli cunneasiour, il verde riman-
da alla 'talora e ai giardini, il giallo
parla di uaaseita. il manone della
Terra. il blu marino degli oceani.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Moser & Cìe Pioneer Mega Cool, cassa in acciaio
e cinturino in alligatore, movimento automatico,
quadrante Blue Lagoon fumée con decorazione

soleil e logo trasparente.

Montblanc 1858 Split Second, cassa in oro
giallo e cinturino in nubuck verde, movimento
meccanico con cronografo, quadrante in oro

giallo con indici verdi luminescenti.

Baume & Mercier Riviera, cassa in acciaio
con lunetta ottagonale e cinturino in caucciù,

movimento automatico, quadrante blu
lavorato con motivo a onde.

Addio nero? Il eonlimtn si i, Irn-
sferito dalla moda alla cucina.
lhticorn Caid dai colori arcecalrli e
instagrannnabili contro black food.
Complici i social. e forse per bilan-
ciare i Migli d'artificio delle torte e
dei cocktail arcobaleno. dei cupeake
che bucano gli l'eleganza del
nem ha hrnnlo posto a Lesola. 1 N'era
York. nei laboratori del 11orgen-
nLsrì s Pincsl lei, Co•.aur, e ualn il ge-
latoal Coconut -1sh mixundo residui

Molokai. Ma doli, l'ultimo boccone

di black f<axl possiamo tornare agli
arcobaleni quotidiani, al aulfillo
viola ,•unire uelbr canzoni, "II cielo
in una stauuf , ❑I pavin alito mede.
un foglio morbido e Bollile dei legni
creato da Paola Leali, alle_ luci da
crnmotnrapur, alli, ecce. eli Dimore
Studio ohe delimitano gli ambienti
pio coni coluri che con le pareti. E
possiamo aprire u rar calli na 2urnail io
posi minimalista, Lei non respinge

RUBELLITE SUL QUADRANTE E POI
llIAM>aN'f I, CITRINI, AMETISTE.:

ACQUEMARLNE. TORMALINE E TANGANlTl

carbonizzati di gusci di cocco non il
latte. Da Lillle Damage, gelateria
trerelu, i black snll ice cream "Mo-
lher af Dragons" (omaggio alla serie
eli collo -Game of 'fhrones'"1 hanno
il sapore del cheesecake alla Fragola_ 
IIIr "fili,' black food" può avere molti
ingredienti: aglio nero, inchiostro di
seppia, riso venere, liquirizia, cacao,
succo di mirtillo, polvere di ti affu-
micato, alghe, sale nero dell'isola di

più cori sdegno il pink princess. Lui,
trovato il coraggio di tinte fino, pa-
stello c pop, si concede nn tocco ali
arancio fl?Iró). nrva-liIla lArdussel
blu (l.<mis 1'uiltonl. salvia (Ermcne-
gildo Zcgnal.li colore i• arrivato per
reslair. Ma l'ottimismo del look ha
un prezzo: dovremo studiare a rino-
cromìapertrovarequello,iinto h,
valorizza, non sbatte, non i
Col nero era tutto molto  più facile.

Bulgari Serpenti Misteriosi Cleopatra, orologio-bracciale in oro giallo composto da scaglie esagonali
incastonate a neve con diamanti e pietre sfaccettate, movimento al quarzo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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