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Mentre andiamo in stampa, è arrivata in redazione la 

notizia della triste e improvvisa scomparsa di Philippe 
Lafont, Presidente di Silmo e fondatore della società 

francese di occhiali Lafont. Un uomo schivo, riservato e 

di gran classe. Un visionario che con la sua creatività era 
riuscito a portare un contributo fondamentale all’occhiale 

per trasformarlo da “protesi visiva” in accessorio con la 

“A” maiuscola.

L’ultima volta che l’abbiamo incontrato è stato durante 

Mido in occasione della presentazione della quinta 

edizione di OMO - Optical Monitor, l’analisi semestrale 

per individuare il comportamento d’acquisto dei 

consumatori e illustrare il mercato dell’ottica in 

determinati paesi commissionata congiuntamente da 

Mido e Silmo e realizzata da GFK. 

La ricerca era uno degli esempi del modus operandi di 
M. Lafont. Infatti, lo stimato Presidente di Silmo è stato 

uno dei promotori di questa iniziativa comune che ha 

rappresentato una svolta nei rapporti tra le due fiere, 

portandole così a realizzare azioni concrete per il bene 
del settore. 

Anche Cirillo Marcolin, Presidente di Mido, in una 

dichiarazione a WMIDO, ha voluto sottolineare la sua 

onestà intellettuale e la sua lungimiranza: “Siamo tutti 

molto addolorati per la sua improvvisa scomparsa. 

La sua presidenza ha segnato una svolta contribuendo 

a rafforzare i rapporti di collaborazione tra Mido e 
Silmo. Le nostre due manifestazioni, anche grazie al suo 

impulso, hanno saputo dialogare e confrontarsi in modo 

costruttivo per il bene del settore (...)”.

Non dobbiamo dimenticare che l’era che ha 

rappresentato M. Lafont con la sua visione è stata un 

momento storicamente difficile, costellato da episodi di 

terrorismo e da una forte crisi economica. 

In quest’ottica, la sua propensione al dialogo ha 
ancora più valore e il percorso intrapreso insieme 

a Mido dovrebbe essere da esempio non solo per le 

fiere del nostro settore. Mi auguro che questa visione 

collaborativa possa essere accolta come eredità per il 

futuro. 

R.I.P. M. Lafont

Addio a un grande 
visionario: Philippe Lafont
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La forma più perfetta si esprime attraverso 
differenti soluzioni stilistiche.

BLACKFIN
 La forma priva di chiusure e 

viti abbraccia la lente grazie 
alla flessibilità del metallo. 

Sono disponibili solo 150 pezzi 
al mondo.di Paola Ferrario

Giornalista appassionata 
di viaggi, lettura e nuoto. aqualcuno piace
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ELITE EYEWEAR
Montatura tonda dallo spirito vintage anni '90 

riproposto in chiave attuale in metallo finemente 
lavorato con terminali in acetato maculato.

CH CAROLINA HERRERA BY DE RIGO VISION
L'eleganza della forma oversize è enfatizzata 

dall'interno delle aste decorato con il logo della maison. 

PLATFORM OPTIC FASHION

DERAPAGE
L'occhiale in acciaio Tornado SLC presenta 
un dettaglio “rigato” incastonato sul muso: 
il risultato è ottenuto grazie a un processo 
di precisa fotoincisione.

T

ONDO

Gli occhiali tondi hanno caratterizzato lo stile di volti icona di ieri e di oggi: 

da Winston Churchill passando per John Lennon, simbolo della moda irriverente degli anni Settanta, 

fino a Johnny Deep. Attraversando alti e bassi durante le varie decadi, 

sono oggi un must have, sia nella versione sole che in quella da vista. 

La perfezione di questa forma detta quindi le regole dello stile e suscita da parte di alcuni brand 

interpretazioni che esplorano nuovi confini stilistici con destrezza. 
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KOMONO
Komono ha collaborato con l’innovativa 

azienda olandese DSM Engineering Plastics 
per basare la nuova Neutrø Series 
su EcoPaXX, un prodotto derivato 

dal seme di ricino sostenibile. 

ESSEDUE
La perfezione del cerchio è interrotta 
da un piccolissimo angolo che dona eleganza 
e originalità alla struttura del modello Avenue.

ETNIA BARCELONA
Un gioco di trasparenze caratterizza 

il frontale dell modello Miramar 
che è abbinato a lenti di cristallo minerale naturale. 

FACE À FACE
Prodotto realizzato con un acetato 
in esclusiva per il brand francese.
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POLAROID
Forma perfect round in acciaio 

con l’aggiunta di quattro tipi di lenti 
polarizzate differenti: 

rosa, silver, nera e verde. 

LOREE RODKIN
Tutta l'essenza della designer di gioielli 
in un occhiale in cui le lente assume una dimensione 3D.

MYKITA STUDIO
MYKITA STUDIO

Il marchio ritorna alle origini del design 
industriale: la ricerca dei materiali. 

Tre acetati esclusivi incontrano forme 
semplici ma coraggiose e diventano la tela 

per l’intrigo “oscuro" delle montature 
in acetato fatte su misura.

MOVITRA
Il marchio reinterpreta un iconico stile vintage 
la proposta dalla shape tonda 215R il cui design 
esclusivo comprende un elegante ponte a chiave.
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SIMON CHIMM
Il designer chinese Simon Chimm 
ha creato una collezione in cui è evidente 
una maturità stilistica e un'accurata ricerca 
nel design e nei materiali.

XAVIER GARCIA
Unire il passato al presente è il concetto chiave
della nuova collezione di montature in acetato 
flex della primavera 2017.

SILHOUETTE
Urban Lite, design vincitore dell’IF Design Award,

 sfoggia uno spessore di soli 0.6 mm 
e un peso di solo 4,1 grammi.

STING
Occhiali da sole con montatura 

in metallo dorato e lente specchiata.

RYE & LYE
Nella montatura femminile Magnani 
il frontale dall’ampia silhouette tondeggiante 
è incorniciato da una struttura in metallo 
dorato.
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ENTRANDO 
NELL’ESPOSITORE

di Giulia Gerosa
Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano

AUTHOR: TSOU ARQUITECTOS 
PHOTOGRAPY:  NELSON GARRIDO
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A GUIMARÃES, NEL NORD DEL PORTOGALLO,
LO STUDIO TSOU ARQUITECTOS REALIZZA 

UNO SPAZIO IN CUI  IL CONFINE TRA 
INTERIOR DESIGN ED ARREDO VIENE ABBATTUTO 

A FAVORE DI UNO SPAZIO ORGANICO CHE, 
ATTRAVERSO UN UNICO ELEMENTO, 

ACCOGLIE IL VISITATORE E METTE IN MOSTRA 
I PRODOTTI ESPOSTI.

Al numero 59 di Rua de Santo Antonio 
a Guimarães, nel nord del Portogallo, 
si trova un negozio di ottica di prodotti 
di alta gamma con annesso studio di 
optometria chiamato Novaóptica. 
Lo spazio, progettato dallo studio 
portoghese Tsou Arquitectos, si sviluppa 
per 72 metri quadri seguendo la tipologia 
degli edifici storici circostanti che 
presentano un fronte molto stretto, 
sviluppandosi perlopiù in profondità. 
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Anche qui lo sviluppo su strada è molto 
contenuto, con soli 2,6 metri di estensione, 
che arrivano ad un massimo di quattro 
metri all’interno del negozio. Nonostante 
il peso storico del luogo, lo spazio era già 
stato in precedenza adulterato, con parti 
strutturali di calcestruzzo sporgenti 
dalle pareti e dal soffitto. Il punto di 
partenza del progetto è stato la creazione 
di un elemento verticale continuo che 
copre completamente le pareti esistenti 

seguendo linee organiche, trasformando 
la percezione di grande profondità ed 
i limiti fisici del negozio in uno spazio 
unitario ed accogliente. 
L’andamento curvilineo dell’elemento 
verticale si trasforma e si adatta alle 
diverse sezioni dello store integrando 
nel suo sviluppo le differenti necessità 
funzionali. 
La vetrina è l’interfaccia che media tra 
spazio esterno e interno, accompagnando 



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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l’utente verso l’esperienza di acquisto. 
Su strada, infatti, il prospetto è tripartito 
con, sulla sinistra, due vetrine dalla forte 
verticalità, mentre attraverso l’ultima si 
accede ad un passaggio che porta al vero e 
proprio ingresso, perpendicolare al fronte 
strada. La zona della vetrina è composta 
da un elemento curvilineo a due livelli che 
proseguono integrandosi alla grande parete 
espositiva che caratterizza il lato sinistro 
dello store. Qui la partizione orizzontale 
prevede una capiente zona storage nel livello 
più basso, tre espositori che sinuosamente 
sembrano entrare e fuoriuscire dalla parete 
dove il prodotto viene messo in evidenza 
grazie alla base retroilluminata in acrilico 
opalino ed alle strisce LED da incasso 
che illuminano dall’alto, sottolineando 
l’andamento flessuoso dell’allestimento. 
Nella parte finale dello store la parete curva 
in modo deciso dando vita da un lato ad 
un’accogliente zona di attesa e filtrando 
dall’altro l’accesso allo studio optometrico. 
Sul lato destro del negozio una seconda 
parete curvilinea nasconde una più 
ortogonale zona tecnica ed un piccolo 
guardaroba. Nel centro dello spazio il 
bancone, anch’esso su più livelli, sintetizza 
tridimensionalmente le curve che generano 
l’intero spazio, permettendo una funzione 
diversificata grazie alle diverse altezze ed al 
piano a sbalzo fruibile per una consulenza 
più approfondita.
Il disegno del controsoffitto, che accoglie il 
sistema di illuminazione  a strisce LED di 
basso consumo, completa l’unitarietà del 
linguaggio dello store. Tutti gli elementi 
che caratterizzano l’ambiente sono stati 
realizzati da artigiani locali altamente 
qualificati che, attraverso il sapiente uso 
di pannelli di fibre a media densità (MDF), 
hanno unito la conoscenza dell’architettura 
tradizionale che caratterizza l’involucro con 
il progetto di modellazione tridimensionale. 
La percezione generale diviene così quella  
di uno spazio che abbraccia il visitatore 
attraverso le sue linee sinuose, mettendo al 
contempo in evidenza tutti i prodotti esposti.
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di Roberto Rasia Dal Polo
Giornalista, scrittore, presentatore 
e formatore aziendale.

PLATFORM OPTIC MARKETING

Tratto dal libro: 

“Occhio,ti manipolo!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.robertorasia.it 

La Comunicazione è un settore di 
business che sta attraversando un 
profondo cambiamento. 
Le cosiddette “soft skills”, che 
avrete sentito nominare più volte 
negli ultimi mesi, oggi sono al centro 
dell’attenzione dei selezionatori più 
moderni e capaci. 
Tuttavia, la maggior parte delle aziende 
con cui abbiamo a che fare non è 
fatta da selezionatori né moderni né 
capaci. E questo crea un problema 
di preparazione per chiunque voglia 
trovare un’occupazione adeguata alle 
proprie competenze. 
Da ‘terra di nessuno’ qual era prima, 
confinata ai bordi delle competenze di 

qualche manager di quarto livello, la 
Comunicazione è assurta al rango di 
materia che non si può più ignorare. 
Ma qual è il suo ruolo realmente oggi 
per tutti noi, per i nostri negozi, le 
nostre attività e le nostre aziende? 
Dichiaro subito - come sapete da 
ormai 3 anni - che sono di parte e non 
potrebbe essere altrimenti, visto il mio 
ruolo di comunicatore e formatore. 
Ma, nonostante un estremo sforzo 
intellettuale di oggettività, non mi 
riesce proprio di immaginare un mondo 
come il nostro senza la Comunicazione. 
La “C” maiuscola, lo avete capito, 
non è casuale. Si intende, così, una 
Comunicazione Consapevole, elevata, 

LA COMUNI  CAZIONE
IMMERSIVA
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dal vostro negozio? Su 10 clienti che 
salutate, quanti sottovoce vi mandano a 
quel paese? Progettare un bel layout del 
proprio negozio è oggi fondamentale, 
ma non è sufficiente. Avere una bella 
insegna idem. Stampare dei volantini 
maliziosi idem e avere una promozione 
davvero attraente idem. Non basta, 
dobbiamo rassegnarci. C’è quel di più 
che è fatto da soft skills indipendenti 
dal vostro prodotto, dal vostro negozio, 
dai social network della vostra attività 
o dalla vostra offerta. Ha a che fare 
con voi, in carne e ossa, con il vostro 
sorriso, il linguaggio del vostro corpo, la 
mano con cui salutate il vostro cliente 
che non vedete da un po’. L’insieme 

della comunicazione più tradizionale, 
a cui oggi ormai siamo abituati, con le 
vere soft skills di cui abbiamo parlato 
rendo perfettamente l’idea di quella che 
io chiamo “Comunicazione Immersiva”, 
che è molto di più delle tecniche 
propinate da un libro o suggeritevi 
da un guru più o meno improvvisato. 
Ve l’avevo detto in principio: 
Comunicazione con la C maiuscola fa 
miracoli, ma costa tantissimo in termini 
di fatica e competenza. C’è la crisi, sì 
certo. Sono tempi duri, eccome. Ma 
vogliamo dirlo? C’è ancora tantissimo 
spazio da conquistare fra i clienti là 
fuori. La Comunicazione Immersiva, per 
quanto difficile da raggiungere, vi potrà 
aiutare tantissimo nel perseguire i vostri 
obiettivi di business. E la prossima 
volta che incontrate un esponente di 
quella generazione che pensa che la 
Comunicazione sia roba da rabdomanti, 
dategli ragione. 
È già estinto quel signore e ancora 
non lo sa. Voi siete uno step avanti. 
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza! 

portatore? E Facebook? 
Apple produce un telefono cellulare 
che alcuni dicono non essere il migliore 
esistente sul mercato. Eppure, è il più 
desiderato di sempre. Costa tantissimo 
e dona al proprietario lo status di 
Apple-fan. Poi, c’è un altro marchio che 
recentemente è tornato in cima alle 
classifiche dei brand più potenti e amati 
del mondo: Ferrari. 
Sì, signori, Ferrari è conosciuta in 
tutto il mondo, stimata e desiderata 
ovunque, produce autovetture al 
top della categoria e tecnicamente 
all’avanguardia. Sono in assoluto le più 
veloci al mondo? No. 
Sono le più avanzate 

tecnologicamente? Ce ne sono altre 
che hanno la medesima ricchezza 
tecnologica. E, allora, cos’è quella 
allure che si porta dietro, riconosciuta 
da ogni angolo del pianeta? Cosa ha in 
più Ferrari degli altri? Comunicazione, 
amici, Comunicazione. Da sempre, da 
quando il fondatore Enzo Ferrari era al 
comando di questo gioiello aziendale, 
Ferrari è attentissima alla propria 
reputazione. Di questo stiamo parlando: 
la reputazione è l’insieme delle cose 
che la gente dice di noi quando usciamo 
da una stanza. Definizione cinica, ma 
perfetta ai miei occhi. Qual è allora 
il problema? Il problema è che fare 
Comunicazione con la C maiuscola 
implica fatica, soldi e competenza. 
Ecco perché in nessuna azienda 
americana di serie A manca la business 
unit della Comunicazione, manager 
capaci e con un portafoglio in mano. 
Riportiamo tutti questi discorsoni, fin 
qui necessari, alle nostre realtà, alle 
nostre aziende o aziendine, al nostro 
negozio o al team di lavoro. Cosa dicono 
di voi ottici le persone quando escono 

determinata a fare centro rispetto al 
proprio obiettivo da raggiungere. 
Ho cognato la definizione di 
“Comunicazione Immersiva” qualche 
mese fa, durante una convention di 
un’azienda del settore food. 
Ho visto scontrarsi due generazioni di 
manager e, premetto, l’età anagrafica 
non centrava nulla! 
Una generazione di chi ancora oggi 
pensa che destinare un budget alla 
Comunicazione sia denaro perso. 
Che la Comunicazione sia fumo 
all’ennesima potenza. 
Che comunicare un prodotto o un 
servizio non serva a nulla, se quel 
prodotto o quel servizio hanno in 

sé le caratteristiche vincenti sul 
mercato. E via così. Dall’altra, una 
generazione che stima il mondo della 
Comunicazione, ne riconosce la valenza 
sia sociale che di business, la studia e 
cerca di perseguirne i migliori dettami. 
Tuttavia, quando due generazioni di 
questo tipo si scontrano in un’unica 
azienda, per la mia esperienza, i 
“comunicatori” soccombono sempre. 
Ma perché? È come se non avessero 
essi stessi le skills che predicano. 
Non sanno argomentare, non portano 
avanti esempi e metafore con le quali 
convincere chi hanno di fronte. 
Non si basano sui fatti del nostro 
mondo, quello che viviamo tutti i giorni. 
È come se dentro avessero in nuce quel 
dubbio che fin da piccoli alcuni di noi si 
sentivano ripetere: 
la Comunicazione non è un mestiere, 
da grande dovrai scegliere di fare   
qualcosa di serio. Mi vengono in 
mente i soliti esempi vincenti di 
comunicazione: cosa sarebbe oggi 
Amazon senza la mole di malizie 
comunicative di cui è stato ed è ancora 

LA COMUNI  CAZIONE
IMMERSIVA
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PRIMI PASSI 
SU INSTAGRAM
Instagram è un tool che crea 
forte identità di brand interagendo 
in tempo reale con i fan. 

di Annalisa Guerisoli
Social media specialist con una valigia ed uno smartphone sempre in mano.

Instagram ha fatto il suo esordio nel lontano 2010 e da allora ha 
conosciuto una grandissima popolarità e la sua ascesa sembra 
inarrestabile. Acquistata nel 2012 da Facebook, Instagram è il più 
diffuso social network dedicato alla fotografia. Un’applicazione 
gratuita che permette di scattare, caricare, modificare e 
condividere foto e video con tutto il mondo in modo estremamente 
semplice.
Instagram è diventato un importante tool per creare una forte 
identità di brand coinvolgendo e interagendo in tempo reale con 
i tuoi fan. 
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1. LARGO ALLA CREATIVITÀ PER VALORIZZARE I TUOI PRODOTTI. Instagram è un social 
network basato sulle fotografie e la creatività è al centro di questa app che dà la possibilità 
di valorizzare i tuoi prodotti in modo 
originale e unico. La qualità delle 
immagini è importantissima, evita di 
essere troppo commerciale. Bisogna 
sempre tenere in testa che gli utenti 
non sono sui social per acquistare, per 
coinvolgerli è necessario utilizzare la 
nostra creatività per proporre i nostri 
prodotti senza l’intenzione evidente 
di proporre argomenti di vendita. Le 
immagini devono farsi notare, avere uno 
stile coerente con la nostra gallery e il 
nostro brand. Se non hai idea da che parte 
iniziare ti consiglio di dare uno sguardo 
a profili simili ai tuoi, ai grandi brand e 
lasciarti ispirare dalle loro composizioni 
fotografiche. Instagram mette a disposizione diversi tipi di pubblicazioni, dalla foto singola 
alle stories per passare ai video, i video boomerang e gli album. Sono tutti strumenti che 
possono aiutare a raggiungere i nostri obiettivi con una buona dose di creatività! La chiave 
del successo del tuo profilo è quella di catturare l’attenzione degli utenti con qualcosa di bello 
mentre scorrono il loro feed di foto. 

2. CREARE UNA COMMUNITY. Ogni giorno interagisci con i tuoi follower e i potenziali follower. 
Fai in modo di stimolare commenti, rispondi, premia i più creativi con dei repost dei loro 
contenuti sul tuo profilo. Molti clienti amano pubblicare su instagram i loro acquisti e magari 
tra questi ci sono proprio delle foto dei prodotti acquistati nel tuo negozio! Realizza dei contest 
e iniziative particolari per la tua community su instagram. Ogni giorno commenta e metti 
like alle foto degli utenti che parlano del tuo brand o se sei un negozio metti like agli utenti 
della tua città. Individua profili interessanti e inizia a seguirli.

3. GEOLOCALIZZA LA TUA IMMAGINE. La geolocalizzazione delle foto è la possibilità di inserire 
un riferimento “geografico” ai nostri scatti. Se la nostra foto è stata scattata a Milano sarà 
possibile inserire attraverso l’attivazione del GPS il luogo dello scatto, in questo modo chi 
cliccherà sulla location potrà vedere tutte le foto scattate in quel luogo. 

4. HASHTAG, QUESTI SCONOSCIUTI. Gli hashtag sono parole precedute dal simbolo # e servono 
per rendere la parola ricercabile. Queste strane parole servono per categorizzare la nostra 
fotografia e renderla ricercabile attraverso queste categorie. Per le tue immagine scegline al 
max 10 o 15 inerenti al prodotto e al luogo se sei un negozio fisico. 

5. APRI UN PROFILO BUSINESS. Avrai già 
una fan page su facebook, giusto? Benissimo, ora 
puoi collegare il tuo account instagram con la tua 
pagina aziendale attraverso la trasformazione 
in profilo business. Grazie a questo passaggio 
potrai accedere agli instagram Insight ovvero 
capire quante volte è stata vista la tua foto, 
quanti singoli utenti ha raggiunto, quanti hanno 
cliccato sul sito web nella bio, conoscere i tuoi 
fan dal punto di vista demografico e molto altro. 
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Cosa succede quando 
la passione per gli orologi 
incontra quella per gli occhiali? 
La risposta è Timeshades, 
il nuovissimo marchio 
di Marco Mavilla.

SEGNATEMPO 
PER GLI OCCHI

Marco Mavilla

PLATFORM OPTIC STYLE

di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.

L’idea dell’inserimento della ghiera dell’orologio 

sul frontale è alla base della collezione Timeshades, 

lanciata in anteprima mondiale durante lo scorso Silmo. 

PLATFORM Optic ha incontrato la mente creativa di 

questo nuovo label: il designer milanese Marco Mavilla.
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SI PRESENTEREBBE AI NOSTRI LETTORI? 
Amo definirmi un cultore delle lancette, un grande amante 

di orologi classici e vintage. Da questa passione sono 

nati due marchi innovativi (ToyWatch e Marco Mavilla), 

perfetta espressione del mio gusto ed esperienza nel mondo 

dell’orologeria. 

DOVE NASCE INVECE L’IDEA DEL BRAND TIMESHADES? 
Dalla mia passione per l’orologeria, senza dubbio. 

Ho pensato di creare un concetto unico e impattante 

nell’occhialeria, semplicemente facendo incontrare due 

mondi di accessori fashion attraverso l’inserimento della 

ghiera dell’orologio sulla montatura dell’occhiale. Da qui 

deriva il nome del brand Timeshades.

QUANDO È AVVENUTO IL VOSTRO DEBUTTO 
NELL’EYEWEAR?

La collezione è stata lanciata ufficialmente lo scorso 

settembre al Silmo e al Tranoi a Parigi. Due saloni diversi 

che si rivolgono a target differenti ma che hanno accolto il 

nuovo concetto dell’occhiale con grande entusiasmo.

QUALI SONO SECONDO LEI LE AFFINITÀ TRA IL MONDO 

DELL’OCCHIALE E DELL’OROLOGIO? 
Penso che siano entrambi accessori che completano un 

outfit, rendendolo esclusivo, e rappresentano un’eccezionale 

espressione del proprio ego e della propria personalità. 

QUAL È IL VOSTRO TARGET DI RIFERIMENTO? 
Uomini e donne dalla personalità coraggiosa e dal gusto 

eclettico. Un target elegante e attento ai dettagli, sempre al 

passo con la moda ma capace di spiccare attraverso le forme 

più innovative e “fuori dagli schemi” che la moda stessa offre. 

COME È COMPOSTA LA VOSTRA COLLEZIONE? 
Da 18 modelli di occhiali da sole unisex realizzati a mano 

in Italia, 13 con montatura in acetato e 5 in metallo lucido 

inossidabile. Tutti i modelli sono arricchiti da lenti UV di 

altissima qualità italiana, le tipiche cornici in alluminio 

dei classici orologi e le aste che si fondono con un 

particolarissimo cinghietto laterale. Tutta la collezione è 

realizzata con cerniere flex che rendono l’occhiale adatto 

ad ogni tipologia di viso. Stiamo lavorando inoltre per 

arricchire la collezione di ulteriori modelli che saranno 

presto disponibili sul mercato.

 

PLATFORM OPTIC STYLE
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PLATFORM OPTIC ID DESIGN

di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.

ANTOLINI 
Nato dall’incontro tra la creatività del designer Giulio 
Cappellini e la straordinaria eleganza del marmo Irish 
Green Antolini, il tavolo Land evoca paesaggi sconfinati, 
offrendo un concatenarsi di emozioni sensoriali.

L'ANIMA 
DEL 
MARMO
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PLATFORM OPTIC ID DESIGN

La forte personalità estetica del marmo 
continua ad avere spazio nel mondo del design 

approdando addirittura nell'eyewear.

MORÀ
Ogni occhiale è esclusivo e irreplicabile, 
in quanto scolpito da una singola  lastra di 
marmo  con venature marmoree sempre 
diverse, che delineano le differenze naturali e 
uniche di ogni modello. 
Per realizzare il singolo pezzo ci vogliono 18 
giorni di lavoro e 193 fasi di produzione.

L’UTILIZZO DEL MARMO IN ARCHITETTURA 
E NELLE OPERE SCULTOREE VANTA ORIGINI 
MOLTO ANTICHE: la sua matericità, e le sue 
venature, così diverse ed inconfondibili, 
suscitano da sempre nell’uomo un fascino 
ineguagliabile. In linea con la capacità di saper 
captare le tendenze del mercato, l'interior non 
è da meno e non smette di avvicinarsi a questa 
pietra con diverse soluzioni per il living. 
Anche l'occhiale ha deciso di riprodurre 
fedelmente la sua forza metamorfica con 
risultati sorprendenti a livello estetico e in 
termini di leggerezza. 



L'ARTE 
È PER TUTTI
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PLATFORM OPTIC ART

di Cristina Bigliatti
Redattrice in continua ricerca 
di nuove forme d'arte da condividere 
con i lettori.

All Haring Works © Keith Haring Foundation. 
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“Mi è sempre più chiaro che l'arte non è un'attività elitaria riservata all'apprezzamento di pochi: l'arte è per tutti e 
questo è il fine a cui voglio lavorare”. 

Queste sono le parole di Keith Haring, celeberrimo artista che, in soli 32 anni di vita, ha donato tanto al mondo dell'arte. 
In molti lo conoscono per i suoi “omini” colorati che popolano tele di grandi dimensioni, pareti situate nelle maggiori 
città di tutto il mondo, t-shirt e merchandising di ogni genere. 
Ma l'arte di Hering non è solo mero decorativismo. Le sue figure non sono forme fini a se stesse ma comunicano dei 
messaggi forti: sotto la superficie patinata e colorata delle sue opere troviamo dei temi profondi come droga, razzismo, 
aids, religione, alienazione giovanile, discriminazione delle minoranze, arroganza del potere. Al di là dell'allegria che 
i suoi lavori possono trasmettere ad un primo sguardo, se li osserviamo più attentamente scopriamo dei risvolti più 
cupi, seri, che ci colpiscono come un pugno allo stomaco. Il suo obiettivo è sempre stato quello di costruire un unico 
e personale immaginario simbolico, un linguaggio universale capace di rimettere l’uomo e la sua condizione sociale e 
individuale al centro dell'arte. Proprio per questi motivi Haring è diventato un’icona internazionale di artista-attivista, 
capace di attrarre l'attenzione su temi anche scomodi e dolorosi.
Palazzo Reale di Milano celebra questo grande artista con una mostra didattica ma allo stesso tempo emozionante. Fino 
al 18 giugno 2017 è infatti possibile intraprendere un percorso all'interno della vita e del lavoro dell'artista americano. 
Nei tortuosi spazi del palazzo sono esposte ben 110 opere, alcune appartenenti ad altri artisti, fondamentali per farci 
capire meglio la poetica dell'arte di Keith Haring. Keith, infatti, nutriva una profonda conoscenza nei confronti della 
storia dell'arte – dall'antichità fino alle opere a lui contemporanee – e questa sua estesa cultura gli ha permesso di 
prendere ispirazione da diversi autori e di reinterpretarne il linguaggio, trasformandolo in uno stile personale, unico e 
inconfondibile. L'esposizione ci mostra come il suo codice espressivo sia diventato veramente universale, comprensibile 
da chiunque, a prescindere dal grado di cultura, dall'età o dall'etnia. 
Keith Haring è riuscito davvero a creare un'arte per tutti: ha raggiunto il suo fine.


