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Niki de Saint Phalle: Structures for Life
Organizzata da Ruba Katrib, Curator,
con Josephine Graf, Assistant Curator
MoMA PS1 di New York
Fino al 6 Settembre 2021

La scienza dei capelli

Le verità, i falsi miti, il modo
migliore per prendersene cura
Di Elena Accorsi Buttini
Gribaudo, € 19,90

Carnet
de Voyage

COCO CHANEL
OLTRE IL SOGNO
DELLA MODA
Il 2021 è l’anno di Coco Chanel.
Ricorrono infatti i primi 100
anni della sua creazione più
celebre: il profumo Chanel N°5.
Per celebrare l’ anniversario
torna disponibile la ristampa di
un volume collector diventato
introvabile. Si tratta della biografia
illustrata “Coco Chanel. La
rivoluzione dello stile” di
Chiara Pasqualetti Johnson.
150 immagini e ritratti di fotografi
come Cecil Beaton e Robert
Doisneau vengono riproposti
insieme a rare istantanee
recuperate tra archivi storici e
collezioni private.

Tributo al grande Gastel

A breve distanza dalla sua prematura scomparsa, riscopriamo il volume che
raccoglie il meglio della ritrattistica di Giovanni Gastel, tra i fotografi
italiani più noti al mondo. Oltre 200 ritratti, da Obama a Ettore Sottsass
passando per Bebe Vio, Monica Bellucci, Roberto Bolle, Bianca Balti e altri,
che come Gastel stesso affermava “raccontano il mio mondo, le persone che
mi hanno trasmesso qualcosa, insegnato e toccato l’anima”.

Coco Chanel.
La rivoluzione dello stile
Di Chiara Pasqualetti Johnson
White Star Edizioni, € 29,90

Giovanni Gastel. The people I like
A cura di Uberto Frigerio
Skira Editore, € 45
BIANCA BALTI

È vero che lavare troppo spesso i capelli
può danneggiarli? Gli shampoo anticaduta funzionano realmente? Come
utilizzare il fon per ottenere una piega
migliore? Elena Accorsi Buttini, giovane
cosmetologa, farmacista e divulgatrice
scientifica, risponde a queste e ad altre
domande con l’obiettivo di renderci
più consapevoli, ma anche di ottenere
una chioma più sana e bella. Il libro
presenta anche un’appendice
femminista, scritta insieme a
Giulia Blasi, che
vuole spingere il
lettore a domandarsi
perché nella lunga
lista degli scienziati
citati non vi siano
nomi femminili e
perché i cosmetici
haircare vengano
usati più da
consumatrici donne
che uomini.

La Prairie patrocina la più importante mostra
retrospettiva degli Stati Uniti sull’artista Niki
de Saint Phalle presso il MoMa PS1 di New York.
“Niki de Saint Phalle: Structures for life” vede come
protagoniste oltre 200 opere create dalla metà degli anni
‘60 fino alla morte dell’artista, tra cui sculture, stampe,
disegni, gioielli, film e materiali d’archivio. Evidenziando
l’approccio interdisciplinare di Saint Phalle e il suo
impegno sociale e politico, la mostra si concentra sulle
opere che l’artista ha creato per trasformare
gli ambienti, gli individui e la società.
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FULVIA MENDINI, DONNA CON ANTENNE, 2017
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Iconografia
moderna
Si snoda negli spazi del Complesso
di Sant’Agostino a Pietrasanta il
nuovo appuntamento del progetto
“Italian Newbrow”. Dal 20 giugno
al 12 settembre 2021, saranno
esposti oltre 60 lavori degli artisti
Silvia Argiolas, Vanni Cuoghi,
Paolo De Biasi, Fulvia Mendini,
Laurina Paperina, Giuliano Sale
e Giuseppe Veneziano.
Italian Newbrow
A cura di Valerio Dehò, Ivan Quaroni
Complesso di Sant’Agostino, Pietrasanta
(LU) 20 giugno - 12 settembre 2021
Per gli orari d’apertura al pubblico, la sede
espositiva segue le disposizioni governative
valide per i musei.

