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Absorbed by light, la di-
pendenza dalla tecnolo-
gia diventa scultura 
Tre persone sedute sopra una
panchina. Tre persone con lo
sguardo basso, rivolto verso un
display acceso. Tre persone com-
pletamente magnetizzate dallo
schermo del proprio smartphone.
La scena ci appare familiare ma
queste tre persone sono in realtà
una scultura del designer Gali May
Lucas realizzata in collaborazione
con Karoline Hinz. L’idea di Absor-
bed by light, questo il nome del-
l’opera, è semplice e d’impatto,
infatti sembra impossibile ormai

immaginare la nostra vita senza
quest’oggetto indispensabile: il
cellulare. La forza dell’istallazione
risiede nel fatto che tutti possono
rivedersi e immedesimarsi con i
soggetti delle statue: proviamo
immediatamente empatia nei loro
confronti.  L’obiettivo dei due arti-
sti era quello di lanciare un impor-
tante, nonché disperato,
messaggio alla società moderna,
spingendoci a riflettere sulle no-
stre abitudini quotidiane, dando
attenzione persino alle più banali.

Bernina Express: 
il trenino rosso 
Tra le affascinanti montagne che
dividono l’Italia dalla Svizzera
passa il famoso trenino rosso del
Bernina che collega Tirano, in Alta
Valtellina, con St. Moritz in Sviz-
zera attraversando il Cantone dei
Grigioni. Il treno del Bernina ha ini-
ziato a funzionare nel 1908 ed è
l'unico treno d'Europa che scala la
montagna a ruota libera senza
cremagliera, a scartamento ri-
dotto. Il suo percorso si snoda

lento tra ponti, viadotti, tunnel e
gallerie, raggiungendo una altitu-
dine di oltre 2.2oo metri in corri-
spondenza del passo del Bernina.
Il viaggio dura circa due ore e
mezza e si rimane incantati dal pa-
norama. Il paesaggio è davvero da
cartolina, si attraversano minuscoli
paesi e rifugi alpini. Il percorso ter-
mina a Saint Moritz che d’inverno
riserva un incantevole e romantico
lago ghiacciato, famoso per le
corse di cavalli e di cricket.

Microchip sottopelle 
Aprire la porta di casa, pagare le
bollette e persino custodire il pro-
prio testamento: sembra fanta-
scienza invece oggi è realtà. L’uso
dei microchip sottopelle è possi-
bile grazie alle tecnologie Rfid
(radio frequency identification) e
NFC (comunicazione in campo
ravvicinato) che consentono lo
scambio di informazioni tra dispo-
sitivi provvisti della stessa tecnolo-
gia. Piccolo come un chicco di
riso, il microchip sottopelle può
essere usato per effettuare paga-
menti, sostituendo così i contanti
e carte di credito: basta avvicinare
la mano al lettore apposito e il
portafogli non serve più. Questi
microchip sottopelle vengono uti-
lizzati fondamentalmente come
sostituti della scheda per entrare a
lavoro, come schede clienti per la
palestra o come delle chiave con-
tactless per aprire per esempio la

porta di casa. In Svezia e in Ger-
mania sono molte le aziende che
chiedono ai propri dipendenti di
farsi impiantare il microchip con il
quale si potrebbero svolgere di-
verse attività come effettuare il
login sui computer aziendali, utiliz-
zare la stampante, segnalare l’ar-
rivo in ufficio, come si farebbe
normalmente con la scheda
aziendale.
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cerchi solo l’eccellenza, allora po-
trai scegliere tra i 100 migliori par-
rucchieri d’Italia (i Top Hairstylists).
Hai anche tanto da leggere e da
guardare sulla moda con oltre
12.000 immagini di tagli di capelli
che saranno d’ispirazione per il
tuo look, migliaia di idee-moda e i
bellissimi show e le passerelle in-
ternazionali dell’Hair&Fashion
World. E i gossip? Ci sono anche
quelli, insieme all’informazione e
alle novità più trendy del mondo
della moda!

GLOBElife.com 
Hair Fashion World
Dal 1995 GLOBElife.com è il più
grande portale al mondo dedicato
alla moda-capelli. 
È il modo più semplice per trovare
on line tutti i migliori punti vendita
di prodotti e accessori professio-
nali per capelli: confrontandoli po-
trai scegliere le piastre stiranti, i
phon e i cosmetici più adatti alle
tue esigenze. Se invece stai cer-
cando un parrucchiere vicino a te
(o in qualsiasi parte del mondo), lo
potrai trovare con un click. Se poi

Giornale del Parrucchiere
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