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Hai mai sciato in un
centro commerciale?
Hai mai camminato sotto un ac-
quario? Hai mai visto una palma in
mezzo al mare? Hai mai visto il
grattacielo più alto al mondo? No,
non stiamo parlando di Guinness
World Record... ma di Dubai, la
perla dell’oriente. Quest’oasi si-
tuata nel deserto arabico è la ca-
pitale di uno dei sette emirati che
compongono gli Emirati Arabi
Uniti ed è un luogo di assurdità e
perdizione. Si sa, i soldi possono
comprare quasi qualsiasi cosa,
ma quello che i proprietari di
Dubai hanno deciso di acquistare
lascia tutti a bocca aperta. Nel
centro commerciale arabo, il più
grande al mondo con i suoi
220.000m2 è possibile sciare. Eb-
bene sì, non avete capito male: in
valigia, oltre ai costumi, dovrete
mettere anche gli sci. 

Se questo non vi basta sappiate
che potete camminare sotto l’ac-
quario di Dubai Marina o sorvolare
l’Isola delle Palme attaccati solo
ad un cavo d’acciaio. Non dimen-
ticate il libretto degli assegni: a
Dubai è possibile comprare
un’isola, il prezzo oscilla tra 1 e 15
milioni di dollari. Amate nuotare?
A Dubai potete farlo con gli squali!
Se non siete amanti delle emo-
zioni forti forse questa meta non è
adatta a voi, tuttavia è possibile
fare un giro nel deserto a bordo
dei fuori strada o di una mongol-
fiera, nuotare nelle piscine panora-
miche o fare shopping nei diversi
outlet di alta moda. Dubai supera
ogni fantasia, anche le più as-
surde e apparentemente irrealiz-
zabili, è una meta di assoluta
perdizione, perfetta per una festa
tra amici o per vivere un week end
di straordinaria follia.

L’ostrica di design
I progettisti di Studio Banana
Things hanno presentato una ver-
sione sobria dello stravagante
Ostricht Pillow Loop: più compatta
e leggera, sembra quasi una ma-
scherina imbottita per appoggiare
la testa. La formula vincente.
L’Ostrich Pillow Light è il “cuscino

da riposo a forma di ostrica” più fa-
moso del web: morbido e avvol-
gente è pensato per pendolari e
frequent flyer che vogliono riposare
occhi e mente durante gli sposta-
menti. Si tratta di una fascia imbot-
tita in cotone di prima qualità che
permette di creare il giusto isola-
mento in qualsiasi luogo per favo-
rire la cosiddetta power nap. E,
rispetto alle versioni precedenti,
quando non è in uso diventa una
sorta di collana, ancora più pratica
da portare con sé. Un accessorio
di design che risponde a un’esi-
genza sempre più popolare: il biso-
gno di isolamento dai tanti input
della vita moderna per concedersi
un attimo (o un giorno) di riposo
mentre si viaggia. Per finanziare il
nuovo prototipo lo studio spagnolo
ha organizzato un crowdfunding e
sempre online è possibile acqui-
stare i primi pezzi di questo origi-
nale accessorio.

Tutti hanno un segreto
Hercule Poirot, Istanbul, Simplon
Orient Express. Queste sono le
premesse del romanzo “Assassi-
nio sull’Orient Express” scritto da
Agatha Christie e pubblicato a
puntate dal settimanale statuni-
tense The Saturday Evening Post
nel 1933. Il famoso detective
belga si trova ad indagare sull’as-
sassinio del Signor Ratchett, un
malfamato commerciante trovato
esanime nella carrozza per Calais.
In seguito ad un abbondante nevi-
cata il treno rimane bloccato per
parecchie ore in Jugoslavia e così
Poirot inizia la sua indagine per
scovare l’assassino. Un indizio ri-
velatore porterà alla scoperta del
vero nome della vittima: Cassetti,
un assassino in fuga dalla giustizia
americana perché accusato del
rapimento a scopo di estorsione e
dell'omicidio della piccola Daisy
Armstrong, avvenuto anni prima.
Poirot interrogherà ad uno ad uno
tutti i passeggeri del convoglio
che tentano di depistarlo e di con-
fondere le indagini per non rivelare

una scottante verità. Tra indizi na-
scosti, false testimonianze e colpi
di scena, si scoprirà che il colpe-
vole non è una persona sola e che
i passeggeri hanno una doppia
identità. Non perdetevi questo ro-
manzo, vi lascerà col fiato so-
speso.

Collarbone cut – che
passione!
Scalato e leggermente più lungo
sul davanti, il very long bob sem-
bra essere tra le scelte più cool in
fatto di tagli medium size. Accanto
al collarbone cut, il caschetto
extra long, rappresenta un'altra
grande tendenza da cui prendere
spunto per un haircut alla moda
che sia chic e pratico allo stesso
tempo. Non solo, proprio come il
classico long bob, anche questa
sua versione extended ha il
grande pregio di stare bene a tutti,
uomini e donne, valorizzando ogni
tipo di viso e capello. I tagli lunghi
sono da sempre grandi protagoni-
sti della moda capelli, ma predili-
gono anch'essi scalature ed
evitano linee geometriche e piatte
per puntare, invece, su volumi e
movimento. Gli uomini che por-
tano i capelli lunghi, invece, pos-
sono optare per uno space-bun
basso un po’ spettinato: l’effetto
grunge-sexy è assicurato!
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