News
Il Grande Gatsby, di
Francis Scott Fitzgerald
“Ti capiva fin dove volevi essere
capito, credeva in te fin dove ti sarebbe piaciuto credere in te, e ti
assicurava di avere ricevuto da te
esattamente l’impressione migliore che speravi di dare.”
Pubblicato nel 1925, il romanzo di
Francis S. Fitzgerald è incentrato

sull’ambigua e misteriosa vita di
Jay Gatsby, un self made man arricchitosi in maniera sospetta e
ossessionato dalla figura dell’amata Daisy simbolo del mito e
delle contraddizioni del “sogno
americano”. Jay Gatsby, il cui vero
nome è James Gatz, durante il
servizio militare a West Egg e
prima della partenza per il fronte

della Prima Guerra Mondiale, conosce la bella Daisy e se ne innamora. I due si giurano fedeltà, ma
la ragazza lo tradisce e si sposa
con un ricco e famoso giocatore
di Polo. Al suo ritorno dalla
guerra, Gatsby torna a West Egg
con l’unico obiettivo di riconquistare la donna amata.
Ci riuscirà?

Detox Water: semplice
e gustosa!
È la nuova moda americana che
spopola sui social delle fitness
guru e che si può facilmente riprodurre a casa. Tutto quello che
serve è 1 litro d’acqua naturale,
un cetriolo, un limone, 2 cucchiaini di zenzero e 10 foglie di
menta. Bastano 5 minuti per preparare questa bevanda fresca e

tonificante. Tagliate a fettine il cetriolo e il limone e metteteli in infusione con lo zenzero e la menta
per una notte in frigorifero. Da
bere direttamente dalla brocca o
filtrata e trasferita in una bottiglietta in modo da poterla bere
anche fuori casa, questo infuso
stimola il metabolismo e la depurazione per ottenere una pancia
perfettamente piatta.

Jeff Koons per
Louis Vuitton: moda o
dissacrazione?
Considerato uno degli artisti NeoPop viventi più noti al grande
pubblico, Jeff Koons ha recentemente collaborato con Louis Vuitton per la realizzazione della
collezione “Masters” in cui dipinti
ed opere dei maestri del passato
vengono riprodotti sulle borse
della casa di moda francese.
Una cena al Louvre per il lancio di

questa linea dallo stile esagerato,
barocco e “kitsch” in chiave desacralizzante.
“La Gioconda” di Da Vinci,
“Marte, Venere e Cupido” di Tiziano, “Caccia alla tigre” di Rubens, “Ragazza che gioca col
cane” di Fragonard e “Campo di
grano con cipressi” di Van Gogh
sono i cinque dipinti scelti da
Koons per la realizzazione di questa eccentrica collezione.

Ho perso 10kg: bikini o
costume intero?
Ero sovrappeso e sono corsa ai
ripari in vista dell’estate: dieta ferrea e tanta palestra mi hanno
permesso di perdere 10kg. Ora
non sono proprio alla mia forma
ideale, assomiglio più ad una pin
up anni ’50. A luglio andrò in vacanza con le amiche e sono single. Voglio sentirmi bella e
sedurre: costume intero per nascondere i difetti o bikini per
osare un po’?
Il costume intero non è più considerata l’alternativa che nasconde
senza valorizzare la figura, ma un
capo d’abbigliamento che mette
in risalto le curve in modo sexy,
ma non volgare. Ci sono modelli
più coprenti con dettagli decorati

che impreziosiscono il decolleté o
modelli vedo/non vedo più audaci che, attraverso lacci ed intrecci, sottolineano il punto vita
attirando lo sguardo nella giusta
direzione. Se il classico bikini non
vi fa sentire a proprio agio, il modello con lo slip a vita alta potrebbe fare al caso vostro.
Un’altra valida alternativa per accessoriare il proprio look da
spiaggia senza essere troppo
“esposte” è quello di legare un
pareo impalpabile in vita: vi coprirà senza impacciarvi nei movimenti. Per essere alla moda non
dimenticatevi di aggiungere una
collana vistosa abbinata ad un
costume monocolore oppure un
grande cappello che vi donerà
subito un’aria da diva.
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