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VISIONIX VX130
Il futuro è già il presente! 
Wavefront/Scheimpflug 
Approfondita analisi  
computerizzata del segmento  
anteriore

Aberrometria Oculare Corneale

Misurazione Camera Anteriore

Mappe Corneali Posteriori

 Orientamento IOL Toriche

Topografia Corneale

Retroilluminazione 
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Tonometro

Topografo

Scheimplug camera

Per informazioni
Briot Weco Italia s.r.l./Divisione Visionix
tel. 0255413271/fax 0255413243 
web: www.wecoitalia.it-www.briotitalia.it  
e-mail : commerciale@briotweco.it

Ci troverete a MIDO 2017  
Pad. 03 Stand K34-K36-K27-L36

Richedeteci il Nuovo Maxi  
Catalogo Generale

VX130-AP-IT-190x270.indd   1 27/12/2016   17:31:01



L’UNICO SISTEMA DI MOLATURA CON 
WAVEFRONT E SMART DESIGN

Briot Attitude

Visualizza l’invisibile

Mappatura della lente

Microincisioni

 Personalizza la tua montatura sportiva

Tracciatore dedicato alle alte curvature

Il vero step bevel
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uTecnologia smart design 2.0

Tracciatura ottica con GraviTech®

Fotocopia la tua forma

Per informazioni
Briot Weco Italia s.r.l.  / Divisione BW
tel. 0255413251/fax 0255413243
web: www.briotitalia.it 
e-mail commerciale@briotweco.it

Siamo presenti a MIDO 2017  
Pad. 03 - Stand K34-K36-K27-L36

Richedeteci il Nuovo Maxi  
Catalogo Generale

ATTITUDE-AP-IT-190x270.indd   1 23/12/2016   10:57:27



WECO C.4
IL  CENTRATORE / TRACCIATORE CON
GRAVITECH® 
 
La vera precisione nelle  
vostre mani

Tracciatura ottica della montatura

Modifica e correzione forme

Elevata risoluzione

Sistema di bloccaggio rapido e sicuro

Forme Sd 
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GraviTech®

Perfetta fedeltà di forma

Massima precisione

Per informazioni
Briot Weco Italia s.r.l. /  Divisione BW
tel. 0255413251/fax 0255413243
web: www.wecoitalia.it
e-mail : commerciale@briotweco.it

Venite a trovarci a MIDO 2017 
Pad. 03 - Stand K34-K36-K27-L36

Richedeteci il Nuovo Maxi  
Catalogo Generale

C4-AP-IT-190x270.indd   1 23/12/2016   10:52:58



1994

EyeRefract
La sintesi di tre esperienze immense….
da sempre al servizio dell’Ottico-Optometrista

1934

1914

2016 VISIONIX EyeRefract 
L’unica unità refrattiva binoculare 

a fronte d’onda (WF) 
con soggettivo in 

modalità expert 
o automatica

1978 - BRIOT 2000S
Il primo sistema 
di molatura 
con tracciatura 
della forma digitale 

2005 - VISIONIX L 80
Il primo ARK-Topografo 
Aberrometro, Autofocus 

1999 - WECO 450 Drill-Verifier
Il primo sistema di molatura con 

foratura Glasant integrata 
e centratura automatica



mido.com

Milano Eyewear Show
25, 26, 27 febbraio | 2017
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L'inizio dell'anno è caratterizzato per il nostro settore da 

una serie di appuntamenti che rappresentano la cartina 

tornasole per l'intero comparto. 

Si parte con Eye Pop, la sezione dedicata all'occhiale 

d'avanguardia organizzata da Pitti Uomo in 

collaborazione con Mido ospitata dal salone fiorentino. 

Un'occasione per confrontarsi con un settore pretenzioso 

(la moda, ovviamente) che non perdona errori che però 

può aprire un canale importante e alternativo per il sole: 

i fashion store.

A fine mese, per l'esattezza dal 28 al 30, Monaco accoglie 

la community dell'eyewear a Opti. 
La fiera, che brilla per un lay-out ordinato, sta lanciando 

segnali positivi che preannunciano una crescita: sono 

sempre più le aziende che presentano nella capitale della 

Baviera in preview parte delle loro nuove collezioni, che 

poi lanceranno a Mido. 

Perché scegliere di mostrare in anteprima uno o più 

modelli a Monaco? Semplice, per testare il mercato 
non solo a livello di acquisti ma anche per captare cosa 
chiede. Anche se il lasso temporale tra la fiera tedesca 

e quella milanese quest'anno si è ridotto e i giochi a 

livello di creatività sono già stati fatti, è opportuno che 

un'azienda si confronti con i suoi sempre più pretenziosi 

interlocutori. Si, perché se il consumatore, come ho più 

volte ribadito, grazie all'infinità di informazioni che gli 

arrivano per lo più dal web, è più attento alla qualità, al 

design e, quindi, seleziona ciò che acquista, anche l'ottico 

non è da meno. Il mix crisi economica e informazioni 

sempre a portata di un click hanno infatti coinvolto e 

rivoluzionato la filiera a 360°. 

Superato anche l'assioma brand sinonimo di qualità, 

ormai tutti i produttori indistintamente non possono 

prescindere dall'offerta di un prodotto valido e non 

confrontarsi con l'evoluzione in atto.

Però, se da un lato si alza la “lancetta” della qualità, 

dall'altro si inseriscono elementi difficili da prevedere, 

in grado di influire sugli acquisti. Vi faccio un esempio, 

ci sono marchi che devono la loro notorietà ad alcuni 

blogger che li scelgono in base al loro gusto personale 

e creano un tam tam mediatico impressionante. 

Ovviamente, i blogger più famosi meriterebbero un 

discorso a sé visto che non è prassi che indossino 

accessori o capi gratis e le aziende non possono basare le 

loro strategie marketing su questo tipo di eventualità, ma 

sono un'ipotesi da prendere in considerazione.

Vorrei chiarire che non voglio fare un'elogio al modus 

operandi dei blogger ma sono un elemento esistente e 

pulsante. 

Quindi, quali saranno gli elementi che permetteranno 

alle aziende di tenere saldo il timone per il 2017? 

Sicuramente la qualità del prodotto abbinata al design, 

alla tecnologia e ad una strategia marketing integrata. 

I centri ottici di conseguenza dovranno saper scegliere e 

tenersi sempre aggiornati per essere pronti a 

un consumer che non ammette errore.

Si riparte 
da Pitti Uomo 
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La grande � era dell’ottica è tornata: 
avvincente, originale, sensazionale! E, 
per una volta sola, la opti 2017 inizierà di 
sabato: partecipate alla opti, il principale 
evento dell’industria, con tutta la sua 
varietà di tendenze e tecnologie, innova-
zioni e idee, informazioni e spunti!
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di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, lettura e nuoto.
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Il MONDO di 
Donnavventura
Le neo-reporter alle prese con un vero e proprio giro del mondo, 
tra terre estreme a metropoli di charme.

PLATFORM OPTIC COVER

7



PLATFORM OPTIC COVER

8

On air sulle reti Mediaset da ben 27 anni, il programma Donnavventura 
ha messo alla prova più di 200 ragazze che hanno viaggiato attraverso 
tutti i continenti. Quest'anno la spedizione, che ha visto protagoniste 
cinque neo reporter, ha avuto un formula un po' diversa realizzando 
un vero e proprio giro del mondo, che ha toccato non solo terre più 
estreme e inospitali ma anche metropoli di charme. 
Le neo reporter hanno avuto in questa edizione un partner d'eccezione: 
la collezione di occhiali Oxo realizzata ad hoc per il programma.



Il MONDO di 
Donnavventura

PLATFORM OPTIC COVER
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di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, lettura e nuoto.

Un flusso continuo di rimandi al passato pervade ancora una volta 
l'occhiale. Tra gli ultimi “ripescaggi” ci sono i paraocchi laterali, 
tanto amati sulle piste da sci del passato. Un altro elemento vintage 
sono i clip-on che riescono a proiettarsi nel contemporaneo e 
a liberarsi di quella allure agée che fino a poco tempo li faceva 
risultare obsoleti nell'immaginario contemporaneo. E poi ci sono 
loro, i cerchi, che attraverso una serie di rifiniture e accorgimenti 
particolari dominano la scena.
Attraverso gli elementi del suo heritage l'occhiale riesce a scrivere 
nuovamente la sua storia ed evocare la sua essenza.

PLATFORM OPTIC FASHION
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Un trittico domina l'eyewear: il ritorno dei clip-on, 
i paraocchi laterali e la valorizzazione dei cerchi.

heritagedal sapore contemporaneo

GIORGIO ARMANI
 Re Giorgio cede al fascino 

dei paraocchi e declina 
un modello tutto al maschile 

che è stato protagonista 
delle sfilate A/I 2016/17.

di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, lettura e nuoto.
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KOMONO
La collezione Core PE17 

si ispira al paesaggio di Marrakech 
assorbendone i colori, i tessuti, l’architettura, 

i paesaggi e la cultura della “città rossa”.

DRAGON EYEWEAR

Split boarding, arrampicata, sci fuoripista, alpinismo: 
il modello Mountaineerx di Dragon nasce per chi ama 
spingersi oltre ogni limite. 

INVU
Arriva dalla Svizzera 

il modello Pantos T1701 con ponte a chiave e 
doppia montatura in metallo.

PLATFORM OPTIC FASHION

JIMMY CHOO
L'occhiale Montie interpreta in maniera 
inedita il tessuto crystal, che viene inserito 
tra diversi strati di acetato trasparente.



PLATFORM OPTIC FASHION
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JF REY
Il frontale è dominato 
da un sapiente contrasto 
di forme e di colori. 
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PLATFORM OPTIC FASHION

RES REI
Massimo è il risultato di un inedito processo 

di realizzazione: è il primo occhiale 
con paraluce forati realizzato 

per asportazione da un unico pezzo di acetato 
spesso ben 2 cm. 

LOZZA
Il clip-on dalle lenti scure crea un piacevole contrasto 
con la montatura trasparente.

MOSCOT
Il brand abbina al modello in metallo e acetato 

tartarugato Zev T un clip-on.

JEREMY TARIAN + HEAD GENÈVE
Il modello Eva, proposto in edizione limitata 
(solo 100 pezzi), nasce dalla collaborazione 
tra il brand e l'Università di Arte e Design 
di Ginevra.



MIDO
PADIGLIONE 3
STAND M27
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VUARNET
Il modello Glacier è stato scelto nell'ultimo film 

di James Bond - “Spectre” - 
dal più famoso agente segreto della storia.

SIENS EYECODE
Look visionario e concettuale dal forte impatto e con 
un peculiare DNA. L’ispirazione arriva da modelli di 
architettura contemporanea con un mix di geometrie e 
volumi spezzati.

X-IDE
Questo modello appartiene alla gamma Diamond di X-Ide 
e si rivolge ad un pubblico femminile più adulto e maturo 

ma sempre dall’identità stilistica ben definita.

TOMMY HILFIGER 
L'occhiale TH 1471/C è versatile e la particolare forma 
pantos conferisce un'allure vintage.



DALL'INVENTORE DELLE LENTI PROGRESSIVE

VISIONE
SEMPRE NITIDA

SCEGLI IL TUO 2° PAIO DI LENTI

SCOPRI DI PIÙ PRESSO IL CENTRO SPECIALISTA VARILUX ~ LO TROVI SU VARILUX.IT

AD UN PREZZO DAVVERO SPECIALE 

GUIDA

DAL 1° MARZO AL 31 DICEMBRE 2017
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IL 9 DI NOVEMBRE  È STATO INAUGURATO A RIO DE 
JANEIRO IL PIÙ GRANDE ACQUARIO DEL SUD AMERICA, 
CHE SI SVILUPPA LUNGO 22 MILA METRI QUADRATI 
IN UNO DEI QUARTIERI DELLA CITTÀ RECENTEMENTE 
RIQUALIFICATI IN OCCASIONE DEI GIOCHI OLIMPICI.
Realizzato negli spazi di un ex edificio di stoccaggio a freddo, 
l’acquario si sviluppa su cinque piani, contenendo 4,5 
milioni di litri di acqua salata, l’equivalente di due piscine 

A RIO DE JANEIRO LO STORE DEL NUOVO 
ACQUARIO, INAUGURATO IN OCCASIONE DEI 
GIOCHI OLIMPICI, RICHIAMA NELLE FORME 
E NEI MATERIALI IL MONDO MARINO, 
OFFRENDO AL VISITATORE UN’ESPERIENZA 
IMMERSIVA E TOTALIZZANTE.
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AQUA RIO
di Giulia Gerosa
Architetto e dottore di ricerca in disegno industriale e comunicazione multimediale.
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olimpioniche, e vuole offrire al pubblico la sensazione 
di immergersi completamente nel mondo sottomarino. 
Inizialmente l’acquario ospiterà 350 diverse specie di 
pesci, tra cui una quarantina di  squali, ma la sua capacità 
massima è di ottomila possibili ospiti. 
Scopo dell’acquario è triplice: istruzione, ricerca e 
protezione degli oceani, offrendo anche nuotate con gli 
squali ed eventi notturni per i bambini.
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All’interno dell’acquario è stato progettato dallo studio 
brasiliano Kube Arquitetura un negozio di souvenir di 420 metri 
quadrati. Lo spazio è di tipo walkthrough e tutti i 4000 visitatori 
che giornalmente visitano l’acquario passeranno attraverso lo 
store avviandosi verso l’uscita.
Per questo progetto lo studio Kube si è ispirato allo scheletro 
della megattera che troneggia appeso nella hall d’ingresso 
dell’acquario, disegnando una serie di display che riprendono 
le curve organiche delle costole delle balena, dando allo spazio 
un movimento fluido e leggero e consentendo un alto livello di 

flessibilità espositiva. I display a costola permettono ai prodotti 
di essere rilevati a poco a poco, creando un livello di intimità che 
si protrae per tutto lo store.  
Tre sono le principali aree del negozio: all’ingresso le costole 
si presentano di un blu scuro che sfuma verso tonalità più 
chiare, mentre a pavimento la resina a ciottoli incornicia un 
elemento organico azzurro, che rimanda al tema del mare; 
il secondo ambiente si configura come un tunnel, più stretto 
e lungo rispetto al primo, in cui il pavimento in ciottoli, che 
permangono nella superficie più propriamente espositiva, 

PLATFORM OPTIC RETAIL
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lascia spazio ad una pavimentazione in legno dal disegno fluido 
posata in senso perpendicolare rispetto al passaggio degli utenti; 
in ultimo lo spazio si apre diventando più organico e fluido, 
monocromatico ed aperto, articolandosi attraverso una zona 
centrale dedicata ai bambini filtrata tramite elementi verticali 
in legno, un’area dedicata alle offerte, sempre contraddistinta 
dalla pavimentazione azzurra, e la zona cassa a cui si accede 
attraverso un percorso delimitato da elementi in metallo di 
diverse gradazioni di azzurro e diverse altezze, costituiti da 
lunghe gambe regolari ed espositori quadrati chiusi da teche, 

che richiamano ancora una volta l’idea del mare. Completano lo 
spazio, dietro agli espositori di questo ultimo ambiente, una zona 
stoccaggio e i camerini ispirati nella forma a spirale al Nautilus 
e che, nel materiale di rivestimento, riprendono la tessitura della 
sabbia delle spiagge brasiliane.
Lo spazio viene così costruito attraverso la messa in scena di 
una metafora legata al mare in cui i camerini sono conchiglie, le 
pareti rimandano alla sabbia, il pavimento ai ciottoli e al mare, 
creando un ambiente pieno di stimoli che coinvolgano in modo 
immersivo il visitatore.

22
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Amici di Platform Optic, insieme non 
abbiamo ancora affrontato un tema di 
grande attualità: il potere del controllo. 
È un argomento davvero affascinante e 
molto vasto. Occorre subito distinguere 
fra la capacità di controllarsi in una 
determinata situazione e il potere di 

controllo che si può avere sugli altri. 
Sono due mondi separati e noi, 

oggi, ci occuperemo del primo 
di questi due. Anche se, al 
termine di questo articolo 

capirete che le due cose sono 
strettamente connesse. 

Qualcuno potrebbe pensare che l’uomo, 
in quanto animale evoluto, abbia nei 
secoli - anzi nei millenni - sviluppato una 
notevole capacità di auto-controllo. 

Niente di più sbagliato. 
Come se fossimo agli albori 
della nostra civiltà, il 95% 
degli uomini reagisce a uno 
stimolo in modo istintivo 

o, come si usa dire, di pancia. 
Questa modalità è quasi sempre la 
peggiore, perché basata appunto 

sull’istinto del momento e non 
su un’analisi profonda che 

tenga conto delle reazioni 
a catena che una data 
azione può sviluppare. 
Almeno se parliamo di 

rapporti fra persone, di 
vendita e di relazione. 

Non si può dire lo 
stesso delle 

reazioni di fronte 
al pericolo, per le 
quali l’uomo ha 

invece sviluppato 
un’abilità 

notevole. di Roberto Rasia Dal Polo
Giornalista , presentatore e formatore aziendale.

PLATFORM OPTIC MARKETING

SELF-CONTROL
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è o non è vero che la prima ipotesi è di 
gran lunga la più facile da realizzare? 
Se, in questo caso, conoscete bene una 
persona, è facilissimo farla arrabbiare. 
Vero? Ne conoscete i punti di forza e 
i punti deboli. Sapete che una cosa 
detta in un modo o nell’altro scatenerà 
l’inferno. Ecco, avete appena capito 
cosa sia l’intelligenza predittiva. 
Peccato che sia necessario utilizzarla al 
contrario ovvero non per creare barriere, 
ma per abbatterle. 
E, questa è la seconda notizia negativa, 
è molto più difficile. Ma non impossibile. 
Per riuscirci occorrono due abilità: 
l’auto-controllo, spesso basato su una 
serenità di base (immaginate come 
possa rispondere un commerciante 
sereno a un cliente maleducato e come 
invece risponda un commerciante 
già frustrato di suo…) e la seconda 
abilità l’ascolto assoluto dell’altro. 
Per conoscerlo, analizzarlo e dunque 
prevederlo. Abbiamo parlato tanto di 
Ascolto da queste pagine, recuperate 
un paio di numeri arretrati e vi potrete 
rinfrescare la memoria. 
La capacità di influenzare gli altri passa 
anche per l’auto-controllo, una pratica da 
covare giorno dopo giorno. 
E per coltivare un buon auto-controllo 
nulla è più efficace della volontà, la 
capacità di porci dei limiti, di attendere 
a dire una cosa, di modificare un’azione 
e di non lasciare troppo spazio 
all’impulsività. 
È possibile tutto questo, a patto di 
volerlo fare. Siamo sempre lì, voi ne 
avete voglia? Perché la posta in gioco 
è alta, si tratta di saper influenzare gli 
altri per migliorare la loro vita e la nostra. 
Mica poco! 
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza! 
www.RobertoRasia.it

altri vuol dire innanzitutto avere il 
perfetto controllo delle proprie. 
Perché sono proprio le nostre emozioni 
e le nostre azioni che possono 
determinare nell’altro una reazione. 
E siccome abbiamo visto prima che 
la reazione delle persone di solito è 
istintiva, impulsiva e di pancia, se siamo 
furbi, possiamo determinare noi (almeno 
in parte) le loro reazioni. 
Se io riesco a controllare, gestire e 
magari a impostare strategicamente 
una mia parola, una mia azione o una 
mia emozione, riuscendo nel contempo 
a immaginare quale possa essere la 
reazione dell’altro, ecco che il gioco è 
fatto. Sembra facile, ma sappiamo tutti 
che non lo è. 
Anche se ho in serbo per voi un esempio 
che vi chiarirà il concetto in un batter 
d’occhio. Purtroppo per noi, però, è un 
esempio negativo ovvero un esempio 
che ci insegna cosa non fare. 
Tornate con la vostra mente a un periodo 
sentimentalmente infelice, in cui non 
riuscivate ad andare d’accordo con il 
vostro partner. Litigi frequenti e brutali. 
Discussioni inevitabili e ben poca 
soddisfazione sentimentale. 
Visualizzate nei dettagli una di quelle 
scene. 
Bene, vi siete coperti di negatività a 
sufficienza? Ok, adesso immaginate 
di essere di fronte a quel partner e 
intuire che sta per scoppiare l’ennesima 
sfiancante discussione. State per 
parlare, state per rispondere a una sua 
domanda. State per usare l’impulso e la 
pancia. Fermatevi un attimo e fate due 
ipotesi: la prima in cui direte una cosa 
che lo farà imbestialire. Toccherete il 
tasto che sapete vi scatenerà addosso 
tutto l’odio del vostro partner. 
La seconda in cui vi controllate, pensate 
e provate a dialogare cercando un punto 
di contatto, in modo da calmare l’altro 
e portarlo dalla vostra 
parte. Ok, 
onestamente 
ora 
rispondete 
a questa 
domanda: 

Tratto dal libro: 

“Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.robertorasia.it 
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Se pensiamo a una relazione familiare o 
anche a una negoziazione nel mondo del 
lavoro, oppure se ricordate un episodio 
in cui un vostro cliente si è imbestialito, 
perdendo il controllo, vi renderete subito 
conto che la reazione è stata quanto 
mai impulsiva e azzardata. 
Se solo quella persona o quel cliente 
avesse atteso qualche minuto, se solo 
fosse riuscito appunto a controllarsi, 
tutto sarebbe cambiato. 
Bene, ho una notizia buona e una 
cattiva. 
La cattiva è che questa attitudine nelle 
persone che ci troveremo di fronte nella 
vita non riusciremo a cambiarla. 
La notizia buona è che possiamo 
prenderne atto e usarla a nostro 
vantaggio. Come? Con l’intelligenza 
predittiva. Per spiegarla mi rifaccio 
alla studiosa americana Leil Lowndes 
che, non senza una certa ambizione 
intellettuale, ha voluto teorizzare un 
passo avanti rispetto all’intelligenza 
emotiva sviluppata da Daniel Goleman 
nel 1995 sugli iniziali studi a questo 
proposito del 1990 dei professori Peter 
Salovey e John D. Mayer. 
Andiamo per ordine: per Goleman la 
capacità di riconoscere, analizzare e 
gestire le proprie emozioni e quelle degli 
altri si definisce “intelligenza emotiva” 
e può essere utilizzata per migliorare 
le proprie performance relazionali e 
aziendali. 
Ed è assolutamente vero.
 La dottoressa Lowndes, invece, 
sostiene che oltre all’intelligenza 
emotiva, l’uomo possa spingersi con 
il proprio comportamento e il proprio 
linguaggio addirittura oltre e possa 
riuscire a prevedere le emozioni 
degli altri, delineando così la teoria 
dell’“intelligenza predittiva”. 
Il concetto è affascinante, ma come 
tutti gli studiosi meramente intellettuali, 
mancano poi gli esempi pratici, 
quelli concreti e veri della nostra vita 
quotidiana. Proviamoci noi, ma senza 
alcuna ambizione intellettuale, sebbene 
armati di tutta la nostra capacità di 
concretezza. 
Riuscire a prevenire le emozioni degli 
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di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.
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ALLURE    ETEREA

Un aspetto magico 
avvolge il tavolo Shimmer 

e la Bubble Collection.

di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.
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ALLURE    ETEREA
SHIMMER 
Questo tavolo di Glas Italia porta la firma della nota designer 
Patricia Urquiola. Realizzato in cristallo stratificato, è  incollato 
con una speciale finitura multicromatica cangiante. 
La colorazione varia in funzione dell’angolo di incidenza della 
luce e del punto di osservazione.

BUBBLES COLLECTION
I nuovi modelli a mascherina di Saraghina montano una lente 
che cambia sfumatura ad ogni movimento. La mascherina 
Prince è formata da una lente unica attraversata da una barra 
in nylon che dona resistenza all’occhiale e ne alleggerisce la 
forma. 

L’AVANGUARDIA DEL DESIGN PASSA ATTRAVERSO DUE OGGETTI, 
UN TAVOLO E UN OCCHIALE, 

IN CUI LA TRASPARENZA INCONTRA IL COLORE CREANDO UN EFFETTO QUASI SURREALE.

 



Melania 
nel PAESE 
delle MERAVIGLIE
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di Cristina Bigliatti
Redattrice in continua ricerca 
di nuove forme d'arte da condividere con i lettori.

Melania de Leyva è una giovane e promettente artista italiana. 
Gli ambiti che indaga sono molteplici, ma la sua specializzazione 
è senza alcun dubbio la fotografia. Irriverente, estrosa ed 
ironica, l’artista disorienta il pubblico col suo anticonformismo.  
Tutte le immagini, che siano artistiche o di moda, sono caratterizzate da 
uno stile fresco, colorato e surreale. I suoi ambienti onirici ci catapultano 
in un mondo magico e senza tempo. L’abbiamo incontrata per scoprire quali 
siano gli ingredienti necessari a creare il suo mondo fatato. 



Occhiali raccomandati per 

proteggere dai raggi UV gli 

occhi e il contorno occhi.

Colore. Nitidezza. Dettaglio. 
In Maui Jim, siamo impegnati a portare più colore alla tua vita con lenti che aumentano 

la nitidezza riducono il riflesso e mettono in evidenza la profondità e la dimensione.  

Gli occhiali da sole Maui Jim non cambieranno il mondo, ma il modo in cui lo vedrete.

©2016 Maui Jim, Inc. 

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: CASTLES
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Com’è nata la tua passione per l’arte?
Ho iniziato a disegnare, dipingere e ad interessarmi all’arte fin 
da piccola. Inizialmente scattavo fotografie durante i viaggi: le 
persone bizzarre che incrociavo erano i miei soggetti preferiti. 
Da lì la cosa mi ha appassionato sempre più, ci sono stati vari 
passaggi, ma ho iniziato a prendere seriamente la fotografia nel 
2009. In quel periodo soffrivo di disturbi alimentari, ho quindi 
iniziato a lavorare su me stessa realizzando degli autoscatti di 
nudo in bianco e nero: il mio primo vero progetto.

Qual è l segreto che si nasconde dietro il tuo stile?
Sono molto severa con me stessa. 

Un giorno - per raccontare un aneddoto - mi sono svegliata 
e ho cancellato la maggior parte delle foto fatte negli anni 
precedenti, perché avevo la convinzione che se non l’avessi 
fatto non sarei mai migliorata. 
Punto molto sui particolari. 
Tante volte parto da un’idea poco chiara, disegno quello che ho 
in mente e poi ci costruisco attorno una storia. 

Ti ispiri a qualcuno in particolare?
Potrei fare un elenco dei miei fotografi preferiti, ma in verità 
traggo ispirazione da diverse fonti: dalla fotografia alla musica, 
alla pittura e quant’altro.




