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L’ora dell’e-artigianato

FA C T OR Y

Le canzoni di Clara

Dalla sua pagina Instagram @soccins si capisce che Clara Soccini è una
modella. Ma noi di Grazia vi possiamo dire che ha anche una spiccata
passione per la musica, una voce che le permette di spaziare dal rap al
rock alle canzoni francesi degli Anni 60. Scopritela nel video che trovate
sul canale Factory di Grazia.it: canta Wonderwall del gruppo inglese
Oasis con una T-shirt in cotone giallo con bordi neri abbinata a
pantaloni maschili (dei marchi Ganni e Vince) entrambi dallo stile
british; passa a Tous Les Garçons et Les Filles dell’icona della musica
Françoise Hardy indossando una camicia a righe azzurre e un basco (di
A.P.C. e Tory Burch) che richiamano il look tipico di una giovane a
Parigi; sperimenta le note dance di Dov’è l’amore di Cher con un abito
ricoperto di paillettes firmato Dries Van Noten. Non è finita, ci sono
altre cinque canzoni: potete scoprire le connessioni tra musica e abiti alla
pagina grazia.it/factory. (Monica Agostini)

Noi lo abbiamo scoperto in occasione del carnevale,
ma sul più grande negozio virtuale del mondo c’è un
universo per gli amanti dell’artigianato. Amazon.com/
handmade è la sezione del famoso sito di shopping
online tutta dedicata alle opere realizzate a mano.
Nel canale Made in Italy si possono selezionare e
acquistare oggetti realizzati nel nostro Paese. Un
esempio è La Fucina dei Miracoli, una bottega
aperta a Verona nel 1975 specializzata in maschere
veneziane, realizzate in filigrana metallica con
passamanerie, pizzi e cristalli
Swarovski. Una maestria che
ha portato l’azienda fino a
Hollywood: le loro maschere
sono state usate nel film 50
sfumature di Nero e nella
serie tv The Vampire Diaries.
(M.A.)

VERDE IN TESTA

LA SFUMATURA PIÙ DI
TENDENZA PER CHI CERCA
UN’ACCONCIATURA CHE
NON PASSI INOSSERVATA

78

SU GRAZIA.IT
QUESTA
SETTIMANA

ACCESSORI:
LE IT BAG PIÙ
GEOMETRICHE.
MODA: IN DIRETTA
DALLE SFILATE.

