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Weekly Wishlist #6
Una delle mie più longeve fissazioni è Cléo Ferin Mercury. Torno periodicamente

-

Francesca
Crescentini

Scrivo delle cose, propago entusiasmi,
pettino unicorni e compilo wishlist. Ho

sul sito per sincerarmi che la meraviglia sia ancora tutta lì e per scoprire quali

un Amore del Cuore, un Minicuore, un

nuovi animalini sono stati aggiunti alla collezione. Il brand è specializzato, infatti,

gatto gigante e un sacco di libri. Sono

in sciarpe di seta (e/o altri materiali altrettanto meritevoli) a forma di bestiole…

brava a ordinare al ristorante.

con tanto di zampine e codine. La mia più recente passione è il giaguaro albino.

C'è altro? Per forza.

Ma amo molto anche le maglie in seta e cotone con le maniche piene di felini. Per
chi odia i gatti, comunque, ci sono cerbiatti, lupi, panda, roditori, bassotti e un
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Ma addentriamoci ancor di più nel tunnel zoologico! Minna Parikka fabbrica

- Top Post -

ormai da anni delle scarpe da ginnastica provviste di orecchie da coniglio e
codino poffosino. Ce ne sono di centomila tipi – inclusi i mocassini e gli anfibi -,
ma sono dell’idea che, se decidi di comprarti un paio di sneakers da coniglio, il
minimo che puoi fare è sceglierle glitterate e puntare alla massima assurdità.
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Amore del Cuore, fammi
una foto

Un po’ di libri che ho
miracolo...

Weekly Wishlist #1

Weekly Wishlist #3

Macchianera Internet
Awards 2017: sce...

Grazie, Peppa Pig

Tweet di @tegamini

*
Mi sto invasando con Italian Stories. È una sorta di mappa/catalogo di workshop
artigianalissimi, contro il logorio della vita moderna. Si può scegliere l’area
geografica da raggiungere e il materiale con cui lavorare (vetro, ceramica, oro,
lana e che ne so, CARAMELLE GOMMOSE)… e sfogliare le esperienze prenotabili in
un sacco di laboratori artistici e artigiani. C’è di tutto. Crea il tuo timbro

Scrivere un libro (domani)
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personalizzato! Crea un piccolo arazzo! Scolpisci una polena per il tuo vascello
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fantasma! La vita, veramente. I laboratori sono più o meno avventurosi, potrete
fare il burro in malga o imparare la serigrafia in contesti urbanissimi. Dipende un
po’ da voi. Io inizierei con il giro alla fattoria degli alpaca e il mini-corso sulla
tintura della lana di queste bestie prodigiose che amo ormai da tempo
immemore. Anche se l’ideale, devo dirlo, sarebbe imparare una cosa nuova tutte le
settimane. Ci attrezzeremo.

Jurassic Park e la mia
giornata da mamma
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La gioia del finire le cose
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*
Ho scoperto che Soviet Visuals ha anche un negozio e ora voglio tutte le magliette
del programma spaziale russo. Questa è quella dello Sputnik.

L’anno migliore

Social spaziali: NASA show!

*
Non so cosa facciate voi, ma io mi strucco con l’acqua micellare. Ieri ho fatto un
giro all’eventone di Sephora per la presentazione delle novità natalizie – già, sono
molto efficienti – e ho scoperto che FaceD ha inventato un’acqua micellare in
spray. Il flacone è gigante – 200 ml – e l’acqua si spruzza direttamente in faccia.
Rimuove anche le matitazze più nere e, in teoria, dovrebbe rendere più efficienti le

Dillo con una bestiola
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operazioni, riducendo anche un po’ lo spreco – il dischettino di cotone non si
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berrà più i 3/4 del prodotto, per dire. C’è dentro anche un po’ di acido ialuronico,
che male non fa mai.

Fenomenologia dello
shopping online: la felicità
delle cose che ti stanno a
caso

*
Minimum Fax, di questi tempi, sforna saggi molto interessanti. Il 12 ottobre
esce La gente di Leonardo Bianchi, una specie di viaggio nel risentimento
collettivo, un’indagine sull’indignazione e sulle sue derive – quasi sempre
grottesche e completamente disgiunte da un qualsiasi principio di realtà. Una

Leggere Infinite Jest non
è troppo difficile, se sai
come farlo

riflessione sulla rabbia perenne e sull’incapacità ormai conclamata di indirizzarla
in maniera costruttiva.

Harry Potter e la mia
giornata lavorativa

Il provvidenziale karma del
dilofosauro
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Mamme vere VS
Mamme della pubblicità
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Cose belle a Milano: Il
Vinaccio, una...

