
News

Leonardo, 
tra Genio e Bellezza 
Pittore, architetto, scienziato:
Leonardo da Vinci ha davvero
personificato il genio rinasci-
mentale che rivoluzionò il
mondo occidentale. Ma avreste
mai pensato che fosse anche un
esperto di arti cosmetiche? A
500 anni dalla scomparsa di
Leonardo, Cosmetica Italia, Ac-
cademia del Profumo e Cosmo-
prof hanno scelto di rendere
omaggio all’artista fiorentino con
un’iniziativa completamente
nuova, che coniuga la celebra-
zione storica alla divulgazione di
uno degli aspetti del lavoro di
Leonardo meno noti al grande
pubblico. 

Si tratta di una mostra itinerante
fino a fine anno dal titolo “Leo-
nardo: Genio e Bellezza”: una
selezione di codici con le inno-
vazioni di Leonardo in campo
cosmetico, in cui è possibile
ammirare le descrizioni delle
pratiche per “ricavare odori
soavi” e ricette per “fare li capelli
di neri gialli”, per schiarire i ca-
pelli e ottenere diverse tonalità,
come il biondo “veneziano”,
quello “fiorentino” o “alla napole-
tana”. Un’occasione assoluta-
mente imperdibile, quindi, per
riscoprire quegli aspetti scono-
sciuti del lavoro di Leonardo,
che dimostrano una volta di più
il genio rivoluzionario di questo
straordinario artista.

Kusadasi:
la città arcobaleno nel
cuore della Turchia 
“Let’s Color”: questo il progetto
promosso dall’azienda olandese
AkzoNobel che ha permesso al
villaggio turco di Kusadasi, un pic-
colo centro sulle coste del Mar
Egeo, di vestirsi di tutti i colori
dell’arcobaleno. L’“isola degli uc-
celli” – questo infatti il significato
del nome Kusadasi – si sta lenta-
mente colorando: già 400 case
sono state dipinte e il progetto
non è ancora terminato. Il borgo
così rallegrato sarà visibile dal
mare e potrà costituire un’impor-

tantissima attrazione per i turisti
del Mar Egeo, che già hanno di-
mostrato di apprezzare la bellezza
di questo borgo. I visitatori però
tendono a soggiornare nella “città
bassa”, più moderna e modaiola.
“Let’s Color” invece ha come
obiettivo dichiarato riqualificare la
zona più antica e rilanciarla agli
occhi dei turisti: un’installazione
artistica semplice, ma di straordi-
nario impatto, che potrà davvero
dare nuova vita a questo piccolo
villaggio. Ancora una volta, dun-
que, una dimostrazione di come
l’arte possa concretamente aiu-
tarci a migliorare le nostre vite.

Tree Hotel: ecco come
dormire in un UFO 
Probabilmente è il sogno proibito
di tutti gli amanti di X-File: dormire
in una vera astronave aliena. Visto
però che le probabilità di incap-
pare in un UFO sono infinitesimali,
la soluzione si chiama Tree Hotel:
un’esclusiva catena di alberghi
nella Lapponia svedese, tutti co-
struiti sul modello delle avveniristi-
che astronavi aliene viste e riviste
in tv. Non si tratta però di un vero
e proprio hotel, ma piuttosto di

una serie di casette di dimensioni
comprese tra i 15 e i 30 metri
quadrati, tutte diverse tra loro e
costruite sugli alberi del bosco di
Harads. Ognuna di queste è rea-
lizzata con materiali eco-compati-
bili, in principal modo legno, e si
collocano ad un’altezza di circa 5
metri. Un soggiorno un po’ spar-
tano, certo, in cui però non man-
cano comodità: ognuna di queste
casette infatti è dotata di sauna,
secondo la migliore tradizione
svedese.

Sky Whale: la balena dei
cieli è pronta a lasciar
tutti senza parole 
Il suo nome già parla da sé. Lo
Sky Whale, la balena dei cieli, è
l’avveniristico aeroplano frutto
dell’estro del designer spagnolo
Oscar Vinals. O forse sarebbe
meglio usare il futuro: questo gi-
gante dei cieli, infatti, al momento
è ancora solo un progetto. Con i
suoi tre ponti, lo Sky Whale potrà
ospitare fino ad un massimo di
750 persone su poltrone grandi e
comode come quelle di un teatro.
E in qualche modo, a bordo di
questo enorme aereo ci si godrà

davvero uno spettacolo senza
pari, soprattutto se si avrà la for-
tuna di viaggiare in prima classe,
dove il tetto trasparente permet-
terà di ammirare una vista mozza-
fiato. Un velivolo eccezionale,
quindi, così grande da far impalli-
dire il grande Airbus A380, tanto
straordinario quanto controverso.
Le tecnologie necessarie per la
sua realizzazione, infatti, anche se
già disponibili sono ancora troppo
costose e ne renderebbero la rea-
lizzazione antieconomica. Non ci
resta che aspettare e scoprire se
questo gigante solcherà mai i no-
stri cieli.
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