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L eg no f ut u r ist ico

Sequel del best-seller “Pioneers of the Possible” (che narra le
YLFHQGHGLDOFXQHVWUDRUGLQDULH¿JXUHIHPPLQLOLGLVWLQWHVLQHOOD
scienza, nella comunicazione, nelle arti e per l’impegno sociale)
esce, il 15 settembre, “Visionary Women” di Angella Nazarian.
Anche questa volta l’autrice irano-americana, accademica e
scrittrice di fama internazionale, celebra, tra le altre, il talento di
donne quali il Nobel Malala Yousafzai, la scrittrice Doris Lessing,
l’atleta Diana Nyad. 176 pagine, 100 illustrazioni e un’elegante
copertina cartonata, il libro sarà disponibile per l’acquisto nelle
boutique Assouline di tutto il mondo e su assouline.com.

1000, 100, 25, 12. No, stop, non stiamo dando i numeri. Sono i
pezzi in edizione limitata prodotti da Hervet, azienda francese
fondata nel 2014 dai designer Nicolas e Cédric Hervet. Garantiscono i più alti standard qualitativi, utilizzano tecniche di produzione
tradizionali, danno vita a modelli di lusso dal design futuristico
e retrò. Il legno di essenze preziose è il materiale privilegiato che
si sposa con metallo, vetro e pelle su scrivanie, vetrine, yo-yo,
bracciali e skateboard. I due cugini hanno da poco collaborato con
i Duft Punk in una tiratura limitata di skate, sold out in 3 ore: solo
per 25 fortunati. (www.hervet-manufacturier.fr)
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La f lâ ne r ie d i He r mè s

$3DULJLGDOVHWWHPEUHDORWWREUHVLWHUUjODPRVWUD³'DQVO¶RHLOGXÀkQHXU´7HPDGHOO¶HVSRVL]LRQHODÀkQHULHFRQFHWWRGLGHULYD]LRQHEDXGHOHULDQD
che riassume il passeggiare e la libertà di spirito. «La Flânerie è la nostra più
profonda natura», afferma Pierre-Alexis Dumas Direttore Artistico di Hermès,
la Maison curatrice della mostra ospitata a Port de Solférino, dove il visitatore
potrà scoprire gli accessori della collezione Emile Hermès.(www.hermes.com)
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