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Dagli anni ’90 ritorna la
moda del choker
Il “collarino” anni 90 ri-conquista
passerelle e star, da Rihanna a Gigi
Hadid. Elegante, sportivo, rock o
gotico, questo accessorio si adatta
a tutti gli stili ed è portabile sia dalle
ragazzine che dalle donne più ma-
ture. Impreziosisce il collo, lo slan-
cia, mette in risalto un outfit basic e
rende sensuali. Questa sottile col-
lanina ha un sacco di responsabi-
lità, eppure è l’accessorio più
amato dell’ultimo periodo. Chanel
l’ha riproposto oro e nero, argento
con il logo in diamanti e di velluto
con il logo pendente; i più grandi
siti di abbigliamento online lo riven-
dono in diversi colori e materiali a
portata di tutte le tasche. Il nostro
consiglio è di utilizzarlo con vestiti
dall’ampia scollatura come le jum-
psuit, o sotto una camicia bianca
per un look da tutti i giorni. Abbi-
nato ad un crop top per una serata
in discoteca o anche in spiaggia
con la versione di corda come il
classico braccialetto dell’amicizia,
ve lo ricordate?

Oceano mare, un ro-
manzo di Alessandro
Baricco
“Sulle labbra della donna rimane
l'ombra di un sapore che la co-
stringe a pensare 'acqua di mare, 
quest' uomo dipinge il mare con il
mare..”
“Oceano mare” racconta del nau-
fragio di una fregata della marina
francese, molto tempo fa, in un
oceano. Gli uomini a bordo cer-
cheranno di salvarsi su di una zat-
tera. Sul mare si incontreranno le

vicende di strani personaggi
come il professore Bartleboom
che cerca di stabilire dove finisce
il mare, o il pittore Plasson che di-
pinge solo con acqua marina, e
tanti altri individui in cerca di sé,
sospesi sul bordo dell'oceano, col
destino segnato dal mare. E sul
mare si affaccia anche la locanda
Almayer, dove le tante storie con-
fluiscono. 
Usando il mare come metafora
esistenziale, Baricco narra dei
suoi surreali personaggi, spa-

ziando in vari registri stilistici. Ro-
manzo non esente da critiche per
lo stile della scrittura che può ri-
sultare poco comprensibile a chi
lo legge per la prima volta, ma
che trasporta gli affezionati in una
dimensione parallela con la voglia
di non staccarti dal libro neanche
per un solo minuto. Doloroso
come un colpo al cuore e meravi-
glioso come un tramonto sulla
spiaggia, “Oceano mare” ti tra-
volge, ti annega e ti salva come
solo un capolavoro può fare.
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“The Hallucination”:
l’orologio più caro 
al mondo
55 milioni di dollari è il “modico”
prezzo dell’orologio più caro al
mondo. La casa britannica Graff
Diamonds vanta un orologio ca-
polavoro di alta gioielleria tempe-
stato da rari diamanti colorati
frutto del lavoro di designer,
gemmologi e maestri artigiani.
Non dimentichiamoci anche l’al-
tro capolavoro del brand, ossia il
Graff Diamonds “The Fascina-
tion”, un orologio rivestito di dia-

manti del valore di 40 milioni di
dollari che batte anche gli orologi
più costosi del 2017. Presentato
durante l'edizione 2014 di Base-
world, è un vero e proprio capo-
lavoro di alta gioielleria che
poche persone al mondo po-
tranno permettersi di acquistare.
“Il Graff Hallucination è un capo-
lavoro scultoreo, una celebra-
zione del miracolo dei diamanti
colorati” ecco come l'azienda
descrive il prezioso gioiello. Per
realizzare “The Hallucination” ci
sono volute migliaia di ore di la-

voro e una quantità infinita di pie-
tre preziose e diamanti rarissimi.
Le gemme colorate ricoprono
l'intero cinturino, mentre il qua-
drante e la corona sono impre-
ziositi da piccoli diamanti rosa; a
mezzogiorno brilla, invece, un
diamante bianco. A volerlo realiz-
zare è stato il modello milionario
Laurence Graff, presidente della
società ed appassionato di dia-
manti che con “The Hallucina-
tion” ha realizzato il suo sogno.
Quando si dice che bisogna so-
gnare in grande.

Il segreto di Cleopatra e
Bar Refaeli: la ma-
schera d’oro
A quanto pare le virtù dell’oro
erano conosciute fin dall’antichità:
Cleopatra dormiva con una ma-
schera d’oro sul viso, in Cina l’im-
peratrice della dinastia Ch’ing si
massaggiava con un rullo d’oro,
ma anche nella medicina ayurve-
dica si utilizza questo prezioso
metallo. I benefici? Azione antin-
fiammatoria, riduzione delle mac-
chie di melanina dovute al sole e
all’età, rigenerazione cellulare e
rallentamento della decomposi-
zione di elastina e collagene, re-
sponsabili dell’elasticità della pelle.
Pensate che al mondo esistono

medici che offrono un trattamento
ancora più drastico: un impianto
facciale sottocutaneo di una rete
di fili d’oro, che sostiene l’area e
stimola la produzione di collagene,
mantenendo la pelle soda. I risul-
tati durano una decina di anni, ma
non ci è dato sapere quanto costi
questa operazione. Il trattamento
a cui si è sottoposta la top model
Bar Refaeli è l’applicazione di una
maschera liquida a base d’oro mi-
scelata con altri ingredienti: non si
sa dove l’abbia fatta, ma gira voce
che sia nella spa di un lussuoso
hotel londinese che propone un
trattamento a base di oro e veleno
d’api che costa la bellezza di
1300 euro.. a seduta! P
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