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DUBAI BOAT SHOW

ARCHITETTURA

TUHURA, LA CANOA DI DAVENPORT
LUSSO PIÙ GRANDE WILSON HOUSE
DEL MONDO

Sembra un’imbarcazione polinesiana, l’ultimo
yacht di lusso presentato da Oceanco al Boat
Show di Dubai. Per armatori arditi che
amano l’esplorazione.

Su un sito semi-rurale in una valle
rigogliosa a ovest di Brisbane, in
Australia, la Davenport Wilson
House, progettata da Shane
Thompson Architects, è
una risposta alle notevoli
viste sul paesaggio.
MESSICO VIAGGI

LA LUCE
DELLO
YUCATÁN

CINEMA

THE SHAPE OF WATER: È OSCAR

Esperienze e colori unici
nel magico territorio
sud americano.
185 anni, in orologeria, sono un bel
traguardo. E ad averlo
tagliato, è inutile dirlo,
non sono certo in molti. Jaeger-LeCoultre li
festeggia quest’anno,
regalandosi una nuova famiglia di sportivi
costruita attorno a
un modello entrato
nella storia.
Esattamente 50
anni fa.

BENESSERE

Quali sono i luoghi del mondo
dove è possibile vivere meglio
e reinventare la propria vita?
L’America scopre
l’Abruzzo: è tra i 10
migliori luoghi al
mondo in cui vivere
secondo
Forbes.

TO DO

DIECI COMANDAMENTI DEL
BUON DESIGN
1. Il buon design è innovativo.

Interni claustrofobici e colori
saturi rappresentano solitudini
che s’incontrano nella fiaba
per adulti vincitrice di quattro
Oscar: miglior film, regia,
musiche e scenografia.
Firmata Guillelmo Del Toro.

MODA

LONDRA
FASHION
WEEK
Accanto alle canoniche sfilate, il British
Fashion Council, organizzatore negli Store Studios, ha dato
vita al Fashion Week
Festival. Gli amanti
della moda hanno
potuto acquistare i
capi subito dopo gli
show, continuando a
perseguire la formula
del see now
and buy now.

ESTONIA

Una pista di atterraggio dell’era sovietica a Tartu (190km da Tallinn), un pool di
architetti globali al lavoro, tra cui l’italo-iscraeliano Dan Dorell eil giapponese
Tsuyoshi Tane, tutti al lavoro da Norman
Foster a Londra). L’Estonian National
Museum, anche solo per ammirarlo
dall’esterno vale il viaggio.

