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Nuova campagna AT&T. Il giro del mondo sulle mani dipinte di Guido Daniele
Due giaguari che si
contendono un palmare tra l’erba della savana, due elefanti che si
fronteggiano, un pesce
tropicale in una spettacolare barriera corallina. Le mani decorate
di Guido Daniele hanno conquistato gli States, e il colosso AT&T
ha voluto che fosse
lui a firmare la nuova
campagna pubblicitaria. A simboleggiare
i paesi del mondo, non
solo animali, ma anche architetture o personaggi emblematici. Ecco allora che sulle braccia si snoda la

Grande muraglia cinese e che due mani
giunte danno vita a
una versione inedita
del Ponte di Rialto,
ma c’è anche la geisha
a simboleggiare il Giappone, le ballerine del
carnevale di Rio per il
Brasile e Tutankamon e
Nefertiti per l’Egitto.
Le mani
di Guido Daniele in tre
versioni. In
senso orario, dall’alto,
Il Ponte di
Rialto, Antiche divinità,
Elefanti.

piatti d’autore & divi prestati al design
A cena con Kiki Smith e Philip Taaffe
Dall’alto in senso orario,
Donald Baechler, James
Brown e Robert Indiana.

Ceretto, azienda vinicola delle Langhe che
ha aperto ad Alba i due
ristoranti Piazza duo-

mo e La piola, vuole
che anche i piatti in cui
serve il cibo siano dei
capolavori. Dopo le
prime serie firmate da
Robert Indiana, James
Brown e Donald Baechler, tornano i piatti
d’autore, con le decorazioni di Terry Winters, Philip Taaffe, Kiki
Smith e Adam Fuss.

Brad Pitt architetto (con Frank Gehry)
Instancabile papà – con
i gemellini appena nati
ora è a quota sei figli –,
il compagno di Angelina Jolie, collezionista
d’arte e design, Brad
Pitt ha trovato il tempo di progettare con
Frank Gehry un complesso residenziale
che sorgerà sul lungomare di Hove, vicino a
Brighton. Si occuperà,

in particolare, del ristorante e degli appartamenti più lussuosi.
E ha già promesso all’amico George Clooney
che sarà lui a curare
il design della catena di
bar che il collega ha intenzione di aprire.

Brad Pitt a New Orleans
dopo il ciclone Katrina.
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