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OCCHIALI DA VISTA: 9 MODELLI (+ LIBRO)
Shopping intello-chic: una montatura e una lettura.
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Flower power
Avete l’armadio disseminato di
lavanda profumata, amate gli
abitini con le fantasie provenzali e
non c’è ora meglio spesa di quella
in giardino tra terriccio e bulbi da
piantare: il vostro spirito gardening
si riflette anche sulla montatura dei
Venerdì, 14 maggio 2010

Millantare un affaticamento agli occhi per sfoggiare l’ultima montatura griffata pur
avendo dieci decimi. Gli occhiali da vista aggiungono un tocco, necessario o
forzato che sia, irrinunciabile al nostro stile. Tanto, chi si accorgerebbe che le
lenti sono neutre? Se il vezzo diventa un’addiction allora si gioca ad abbinarli ai
vestiti, alle situazioni, e, con un tocco di sublime originalità, anche al libro. Nei
giorni del Salone del Libro di Torino (dal 13 al 17 maggio) vi proponiamo 9
freschissimi abbinamenti occhiale + libro.
1.Favola. Finte ingenue, dietro le lenti incorniciate da una montatura un po’naive
nascondete occhi pericolosi: insomma, non vi lasciate abbindolare da storie per
bambini. Il modello è quello di Moschino con due piccoli fiocchi sulle aste, da
indossare mentre vi immergete nella lettura di Cappuccetto Rosso deve piangere
di Beate Teresa Hanika (Elliot, 15 euro), una finta favola in cui il lupo cattivo è
più vicino e reale di quanto si immagini.
2. Noir. Eroine ideali di una spy story anni Cinquanta, usate gli occhiali come
arma di seduzione e come travestimento per giocare a fare la femme fatale: per
voi quelli di Dsquared2 che riprendono le forme vintage “a gatta” impreziositi di
cristalli. Il libro sul comodino è un giallo, ça va sans dire: come Nient'altro che la
verità di David Baldacci (Mondadori, 20 euro) in cui gli intrighi internazionali si
intrecciano all’(immancabile) storia d’amore.
3. British. Il vostro aplomb da regina Elisabetta cela un’esuberanza che
conoscono solo i veri amici che vi hanno visto affogare la timidezza in molte
risate e altrettante pinte, senza mai perdere la vostra allure. L’ideale (anche per
evitare scocciatori metropolitani) è trincerarsi dietro un classico: gli occhiali
squadrati con le aste decorate dall’iconico check di Burberry, da abbinare al
trench metropolitano e a Isole, incontri, pub. Soprattutto pub di Ian Marchant
(De Agostini, 16 euro) una guida semiseria della Gran Bretagna da leggere tra
una fermata e l’altra della metro.
4. Flower power. Avete l’armadio disseminato di lavanda profumata, amate gli
abitini con le fantasie provenzali e non c’è ora meglio spesa di quella in giardino
tra terriccio e bulbi da piantare: il vostro spirito gardening si riflette anche sulla
montatura dei vostri occhiali Persol, decorata con i petali dei vostri fiori più belli.
Da indossare mentre leggete le ultime su I Fiori Profumati scritto a quattro mani
da Margherita Lombardi e Cristiana Serra-Zanetti (Salani, 13 euro)
accoccolate sotto il pergolato di uva spina frutto delle vostre fatiche.
5. Bollywood. Ai diamanti preferite le pietre preziose e colorate, andate pazze
per il cibo speziato e sullo scaffale avete la collezione di tutti i film della regista
indiana Mira Nair. Amanti dell’etnico sofisticato, gli occhiali per voi sono quelli
della collezione Stone di Bulgari, decorati da piccole pietre sulle aste.
Indossateli, accendete le candele profumate e lasciatevi trasportare dalle parole
di Anurhada Roy: il suo ultimo romanzo, L’Atlante del desiderio (Bompiani, 21
euro), racconta la storia di una famiglia bengalese intrappolata tra conformismo
e ribellione.
6. Romantico. Sognate a occhi aperti il principe azzurro (o vi tenete stretto
quello che avete già), amate il rosa in tutte le sue sfumature e per descrivervi
basta una parola: dolcezza. La vostra montatura ideale è romantica e non
“invadente”, come quella in plexi trasparente di D&G, la vostra favola della
buonanotte invece è il romanzo di Ethan Hawke, L’amore giovane, rieditato da
Minimum Fax (14, 40 euro) con una prefazione inedita dell’attore/scrittore.
7. Oceano. Non potreste vivere lontano dal mare: quando siete tristi scappate
sulla spiaggia a contemplare le onde rabbiose e la vostra tavolozza preferita
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quella in barca: lontano dagli schiamazzi potrete farvi cullare dalle onde e dalla
storia di Mollare gli ormeggi di Carlo Romeo (Longanesi, 12,50 euro).
8. Intello-chic. Seria e noiosa? L’apparenza inganna: il vostro look da
Hermione Granger (Harry Potter docet) nasconde uno spirito vivace e acuto e
un’ironia tagliente. Gli occhiali da “perfettina” sono quelli tondi in metallo di
Giorgio Armani, il manuale da scrivania è invece il Dizionario per un lavoro da
matti di Luca Rastello (L’Ancora del Mediterraneo, 14,50 euro), un glossario
con storie (letteralmente) “da manicomio”.
9. Wood. Siete la prova vivente che vestire in maniera eco-sostenibile non
significa necessariamente indossare il saio in cuoio e scarpe improbabili: la
chiave sta nel saper scegliere prodotti e brand dall’animo green. Il vostro stile si
riflette anche nelle vostre letture: Emilie, ecologista in carriera di Alice Audouin
(Edizioni Ambiente, 14 euro) racconta la storia di una manager appassionata
di moda e green per necessità (e poi per scelta). Da leggere grazie a una
montatura di Roberto Cavalli che riproduce le venature del legno.
Francesca Zaccagnini
Archivio Salone del libro Torino 2010 >>
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E tu cosa ne pensi?
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