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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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Gli anni Ottanta sono stati da un certo punto di vista 

bellissimi: la musica pop invadeva le nostre orecchie,

il consumismo dilagava e i brand del fashion avevano la 

meglio. Ma erano anche gli anni dell’edonismo, 

della voglia di affermarsi e di apparire a tutti i costi. 

Un decennio in cui si è dato più importanza all’apparenza 

che alla sostanza. 

Molte cose sono cambiate. Alcune in meglio, altre in 

peggio. Ma, si sa, le mutazioni sono fisiologiche.

Sicuramente è peggiorato l’edonismo e ha rasentato con i 

social livelli imbarazzanti ed inopportuni. 

È peggiorata anche la situazione economica e siamo 

stati travolti come da uno tsunami da una crisi che ci ha 
lasciati spiazzati.
È però migliorato il rapporto con i brand, che non sono 

più la conditio sine qua non negli acquisti, e il livello di 

consapevolezza del consumatore in merito alle proprie 

esigenze è cresciuto. Ci troviamo di fronte a un consumer 

che cerca autenticità e differenziazione, proprio 

quell’ingrediente che la globalizzazione ha spazzato via; 

e la sua ricerca non si limita all’aspetto estetico, ma 

comprende la tutela dell’ambiente e temi etici, la qualità, 

il valore riconosciuto del Made in Italy e l’elemento 

tecnologico.

Questa interessante dinamica sociologica è alla base 

di due fenomeni che caratterizzano il nostro settore: 

la crescita dei marchi simbolo dell’avanguardia e la 

strategia di rafforzamento degli housebrands da parte dei 

grandi gruppi. 

I brand dei Créateurs hanno subito un upgrade con 

il consumatore che ha imparato a conoscerli e ad 

apprezzarli. Ciò è stato possibile grazie alla cultura di 

quegli ottici visionari che si sono fatti ambasciatori dei 

loro valori, degli eventi dedicati a questi tipi di prodotti, 

delle intere hall dei saloni che li hanno ospitati e che sono 

cresciute e migliorate negli anni.

Anche i big players si sono trovati costretti a cambiare 

strategia, includendo nel loro portfolio proprio 

questi marchi (pensiamo ad esempio a Luxottica che 

si è accaparrata Alain Mikli o, più recentemente, a 

Mondottica che si è presa Yves Cogan). 

E poi hanno dovuto fare un’altra virata: hanno capito che 

puntare sui loro marchi e trasformarli in “prodotti ad 

alto contenuto di design” sarebbe stata la strada vincente 

(il caso Gucci docet, diciamocelo).

In questo secondo decennio del nuovo millennio 

si è realizzata un’utopia: ci siamo in parte liberati 

dell’ossessione verso i marchi del fashion degli anni 

Ottanta e siamo riusciti a dare valore ai non-marchi. Non 

male. 

Abbiamo finalmente dei nuovi segni distinti con un 

contenuto che va al di là del nome stesso.

Le utopie cambiamo
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BAUSCH+LOMB 
LASER EDITION 
SUNGLASSES



#WLP Collection: dedicati a chi vive 
da protagonista i trend della moda

e vuole il meglio del design italiano.

una crew formata da modelli di successo 
con lenti in diverse colorazioni 
per essere sempre protagonista del tuo tempo.

SHARE
YOUR

ATTITUDE.

moving 
is life.

WLP e WLPcult sono linee vendute in esclusiva nei Centri Ottici OXO.
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firmati Bausch+Lomb

STILE, 
leggerezza 
e comfort

Laser Edition Sunglasses
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firmati Bausch+Lomb

È in arrivo LASER EDITION SUNGLASSES, la nuova linea 

di occhiali da sole con cui BAUSCH+LOMB rafforza la 

propria presenza nel comparto dopo il successo della 

scorsa stagione.

È un ritorno all'origine per l'azienda, oggi tra i 

leader mondiali nel mercato della SALUTE OCULARE 

con una gamma completa di lenti a contatto 

e soluzioni per la loro manutenzione. Grazie 

all’intuizione delle montature in vulcanite 

e all’introduzione dei primi occhiali da sole, 

Bausch+Lomb fu infatti, pioniera nell’eyewear fino a 

divenire ICONA DI STILE attraverso il lancio dei primi 

modelli Ray-Ban® Aviator™ indossati da personalità 

e celebrities.

Laser Edition Sunglasses è una collezione fresca 

e versatile, dalle linee decise, espressione delle 
TENDENZE MODA del momento, secondo la vocazione 

del brand. Tutti i modelli, DISEGNATI E PRODOTTI IN 
ITALIA, sono senza montatura per garantire una 

visione senza confini: MASSIMA QUALITÀ E MASSIMO 
COMFORT IN SOLI 19 GRAMMI DI PESO.
Le LENTI IN NYLON, tagliate con tecnologia laser cui 

s’ispira il nome della collezione, sono LEGGERISSIME 
E RESISTENTI, dotate di FILTRI a protezione dai raggi 

UV. LE ASTE IN ACETATO, con anima d’acciaio, sono 

FLESSIBILI E FACILMENTE REGOLABILI su ogni tipo 

di viso. PONTE A SCOMPARSA, in acciaio e silicone 

anallergico, morbido e adattabile. 
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Gli occhiali sono disponibili 

in TRE MODELLI per tutti i gusti e tutte 

le occasioni - lavoro, tempo libero e 

sport - e in CINQUE COMBINAZIONI DI 
COLORE: dall’oro bronzo all’argento, 

dal verde al blu, fino al più classico 

nero fumo. 

La campagna di lancio gioca propria 

con la potenza della luce e dei suoi 

colori, in grado di illuminare e 

dipingere il volto di chi sceglie di 

indossare uno dei 15 esclusivi occhiali 

Laser Edition Sunglasses.

Per saperne di più: bauschsunglasses.it

PLATFORM OPTIC COVER BLOG

L A S E R
EDITION
s u n g l a s s e s

Leggerissimi e senza montatura, disponibili in 3 modelli e in 5 combinazioni di colore.

www.bauschsunglasses.it

D I S E G N A T I  E  P R O D O T T I  I N  I T A L I A
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Il legame con il mondo dell'architettura diventa sempre più stretto.

DZMITRY SAMAL
 Gaspard è un tributo all'architetto 

Gustave Eiffel e alla struttura metallica 
dell'omonima torre parigina. 

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

DIKTAT

12

ar
ch

itettonico

Struttura e ripetizione, equilibrio ed esagerazione, geometrie e  rotondi, angoli acuti e angoli smussati sono i 

principali temi del nuovo filone dell'eyewear che si nutre di contaminazioni  architettoniche.

L'occhiale cita i grandi progettisti e  riparte dal ciliare a cui affida un ruolo centrale trasformandolo 

nell'elemento cardine per creare strutture inedite. E poi si affida alla perfezione delle forme geometriche per 

raggiungere il giusto equilibrio tra vuoti e pieni.
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LA MATTA

Decorazioni geometriche di ispirazione tribale 
creano un particolare elemento 

di design sulle aste. Il ciliare presenta 
una particolare lavorazione effetto intreccio.

CATUMA
Il modello Levante fa parte della collezione ArTchitecture 
ed è composto da una parte superiore sporgente in acciaio 
caratterizzata da un interessante gioco di pieni e di vuoti.

PLATFORM OPTIC FASHION

ELITE EYEWEAR

La forte presenza di questo occhiale è ottenuta 
attraverso le forme oversize abbinate a ponte 
e arcate metalliche strutturate e architettoniche.

BALMAIN

La collezione rispecchia lo spirito del brand e si affida 
a due testimoni di eccezione: i top model Isabeli Fontana 
e Gabriel Aubry.
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KIRK & KIRK

La forma geometrica dell'occhiale 
Amanda definisce il viso e conferisce 

alla montatura carattere.
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PLATFORM OPTIC FASHION

TOM DAVIES

La collezione Lulu è realizzata a mano 
e combina l'acetato con il ciliare in titanio 
creando una costruzione tridimensionale.

OXYDO

La collezione plasma la visione del domani 
infondendo al Made in Italy nuove energie 
e contaminazioni stilistiche che nascono 
dal profondo legame con il mondo dell’arte.

RES REI

Mercurio definisce una nuova estetica attraverso 
due “ali” forate poste ai lati delle lenti 

che mimano la figura dell'omonima divinità 
della mitologia romana che protegge i viaggiatori.

SILHOUETTE

Stilosi intagli nella lente richiamano gli oblò 
di una costruzione di architettura moderna.



GUIDA, SENZA PENSIERI

ASSICURA AI TUOI OCCHI 
UNA GUIDA ANCORA PIÙ CONFORTEVOLE

Fino al 90% di riduzione dei riflessi sulle lenti durante la guida notturna* 
*rispetto ad una lente standard con indurente e senza trattamento antiriflesso

DESIGN SPECIALIZZATI  
PER UN CONTROLLO PERFETTO

Monofocali e progressive

Powered by

Nuovo trattamento specializzato 



ENERGIZING
EMPOWERMENT
ENGAGEMENT
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di Roberto Rasia Dal Polo
Giornalista, scrittore, presentatore 
e formatore aziendale.

PLATFORM OPTIC MARKETING

La quantità di libri pubblicati inerente 
alla vendita e alla gestione delle 
risorse umane è aumentata. 
Tuttavia (il pensiero è interamente 
soggettivo), la loro qualità media 
è al contrario diminuita. Sono 
costretto a leggere molto per via 
della mia professione di formatore, 
ma per fortuna questo non mi pesa. 
Il problema è che è abbastanza raro 
trovare un libro che contenga davvero 
una teoria nuova o spunti inediti che 
abbiano un risvolto concreto nella 
nostra vita di venditori. Sempre più 
spesso, invece, leggo manuali fai-da-
te che predicano una serie di teorie 
(a loro dire) illuminanti, che sono 
evidentemente partorite da autori che 
non solo capiscono poco di vendita, 
ma soprattutto con la vendita è 
evidente che non si siano quasi mai 
cimentati. 
Fra le mie ultime letture fa eccezione 
il libro “Impegno totale”, scritto 
da Adrian Gostick e Chester Elton. 
Libro dedicato, in realtà, alla cultura 
aziendale, con numerosi esempi pratici 
di aziende di stampo quasi unicamente 
americano, dunque lontane dalla 
nostra cultura europea, ma comunque 
utile in alcune sue parti. 



19

PLATFORM OPTIC MARKETING

Tratto dal libro: 

“Occhio,ti manipolo!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.robertorasia.it 

ENERGIZING
EMPOWERMENT
ENGAGEMENT

all’altezza ed è immerso in un ambiente 
triste, quel venditore potrà portare 
a casa pochissimi frutti. I manager 
di qualsiasi attività devono capire 
definitivamente che non può esistere 
crescita senza aggiornamento. 
È un must contro il quale non è più 
possibile obiettare e sul quale non è 
più concesso sorvolare. 
Infine la terza “E”, l’Engagement, 
probabilmente quella a noi più cara. 
Anche in questo caso, la lingua 
inglese ha quella particolare capacità 
di sintetizzare in un’unica parola un 
concetto decisamente complesso 
e ricco. Engagement è la capacità 
di un’azienda di letteralmente 
“ingaggiare” il proprio venditore ovvero 
di stringerlo a sé (in inglese questa 
parola si usa anche per il concetto di 
“fidanzamento”, infatti). Ingaggiare 
una propria risorsa significa ottenere 
da quella un attaccamento sincero, un 
affetto che va oltre il posto e l’orario di 
lavoro, significa rendere i propri uomini 
convinti ambasciatori del proprio 
brand. Un venditore ‘ingaggiato’ sarà 
un uomo motivato fino alla radice, 
incapace di tradire la propria azienda, 
pronto a sacrificarsi per essa e a dare 
più di quanto gli è richiesto. 
Delle “3 E”, è ovvio, la terza 
rappresenta una sorta di effetto delle 
altre due ed è la sfida ultima per molte 
organizzazioni contemporanee. E voi? 
Che livello di energia c’è nel vostro 
negozio e fra i vostri uomini? Hanno 
i vostri collaboratori gli strumenti 
necessari per raggiungere gli obiettivi 
che avete loro dato? E, soprattutto, 
riuscite a farli sentire ingaggiati 
ovvero orgogliosamente parte della 
famiglia? Se la risposta è “sì”, avete 
appena sprecato 5 minuti del vostro 
tempo leggendo questo articolo, ma vi 
ringrazio lo stesso dell’attenzione. 
Se la risposta è “no” oppure “insomma”, 
allora rileggetelo e provate a fare vostre 
le 3 E, in modo da trarne giovamento per 
gli scopi che vi siete posti. Inutile dirvi 
che tutto questo (anche le 3 E) passa 
attraverso la comunicazione. Sempre 
lei! Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza! 

Da questo manuale ho tratto un 
insegnamento che forse vi può essere 
utile in negozio o nella vostra attività 
commerciale. Si tratta della “Regola 
delle 3 E”. Secondo gli autori, infatti, 
in qualsiasi attività complessa 
servono 3 capisaldi per far sì che si 
sviluppi al suo interno una cultura 
aziendale: Energizing, Empowerment 
ed Engagement. Vediamo di tradurle e 
analizzarle meglio. 
Energizing non ha una traduzione 
lineare in italiano, con un 
unico sostantivo, ma è di facile 
comprensione. Rappresenta il livello 
medio di energia che la propria attività 
sviluppa. Inteso non come energia 
industriale, ma energia mentale, 
appartenente cioè al gruppo di 
lavoro, dai manager ai collaboratori. 
È molto facile capirne il significato 
ricordando una delle tante volte in cui 
entriamo in un negozio e percepiamo 
dagli arredi, agli sguardi spenti 
dei venditori un livello di energia 
basso. Il cliente, a livello inconscio, 
percepisce quel basso Energizing e 
non si sente benvenuto. Ne consegue 
che la dinamica di vendita parte 
con il piede sbagliato. Cosa fare, 
dunque? Non c’è una soluzione facile, 
va detto. Bisogna lavorare sul livello 
di motivazione dei propri uomini, 
attività che implica fatica e qualche 
soldo. Ma soprattutto una costanza 
ferrea. Non si può mai mollare e lo 
sa bene chi fra di voi riesce a tenere 
un livello alto di energia nella propria 
attività commerciale. Aggiungo 
che gran parte dell’impostazione di 
questa prima “E” dipende dal titolare 
dell’attività e dalla sua predisposizione 
soggettiva all’energia. E questo 
complica non poco le cose. 
La seconda E è quella 
dell’Empowerment ovvero la capacità 
di un’azienda di mettere i propri 
uomini in condizione di lavorare a 
livello di strumenti di lavoro, contenuti 
di prodotto, strutture e supporti. 
Possiamo trovare in un negozio il 
miglior venditore del mondo, ma se ha 
a disposizione occhiali obsoleti, non 
ha un software di gestione aziendale 
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fenomeno
SNAPCHAT

L'app più giovane in assoluto!

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

NE AVRETE SICURAMENTE 
SENTITO PARLARE. 
Snapchat è ormai l’applicazione 
più in voga tra i giovani che 
consente di mettersi in contatto 
con persone di tutto il mondo 
scambiando foto e messaggi 
in una delle piattaforme più 
interessanti del momento.

Il 60% dei suoi utenti ha un’età 
compresa tra i 13 e i 30 anni, un 
bacino di utenza molto giovane, 
la generazione che è cresciuta 
a pane ed internet con uno 
smartphone sempre in mano e 
che a tempi record farà migrare 
le aziende e i brand su questa 
piattaforma verso un nuovo 
modo di fare marketing.
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fenomeno
SNAPCHAT



Photo
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Questo social network è una sorta di incrocio tra whatsapp, per mandare messaggi privati ad altri utenti,  
e facebook per condividere foto e video e visualizzare il contenuto prodotto da terzi, quindi dai propri 
contatti o dai brand.

SNAPCHAT È UN’APP DOVE L’UTENTE PUÒ REGISTRARE E CONDIVIDERE FOTO E VIDEO DELLA 
PROPRIA VITA, SENZA ELABORATE POST-PRODUZIONI O LUNGHE DIDASCALIE. 

Le caratteristiche principali di snapchat  sono: gli snap, ovvero le foto e i video che vengono creati che 
hanno una durata limitata nel tempo e si autodistruggono dopo 24 ore dalla loro pubblicazione.
Gli snap possono creare la “nostra storia”, le foto e i video vengono raggruppati in una sorta di collage 
della nostra giornata con natura volatile “mordi e fuggi”. L’idea è quella di creare un contenuto e 
condividerlo all'istante accessibile pubblicamente a tutti oppure ad uso esclusivo di un utente specifico. 
Le foto e i video possono essere arricchiti da grafiche, scritte, emoji o semplici filtri.
Altra caratteristica è l’uso di  snapcode,  un codice unico per ogni iscritto visibile nell’area personale del 
proprio profilo. Una sorta di qrcode con la nostra foto che serve per aggiungere contatti su Snapchat.
Questo social viene utilizzato come una sorta di diario quotidiano in cui i video e le foto sono tutti piccoli 
spezzoni in cui possiamo raccontare la nostra vita.

SU SNAPCHAT LA COMUNICAZIONE È VISUALE, VELOCE E PRIVATA LONTANO DAGLI OCCHI 
DEGLI ADULTI (CHE STANNO TUTTI SU FACEBOOK) E DALLA AZIENDE INVADENTI.

Perché bisogna iniziare a lavorare su questo canale? Perché i giovani di oggi saranno gli adulti di 
domani e noi azienda dobbiamo essere pionieri dei nuovi media. Lavorare su un canale ancora giovane 
permetterà di creare un legame esclusivo con i nostri clienti sperimentando nuove strategie su un 
nuovo tipo di pubblico. I settori della moda, come quello dell’ottica,  si prestano perfettamente ad essere 
raccontati mediante uno storytelling visuale.
Secondariamente, come è accaduto per social come Instagram e Facebook, 
i primi utenti ad usare questi mezzi sono sempre stati i giovani inclini a 
sperimentare nuovi canali di comunicazione. È per questo che per il momento 
non possiamo classificare Snapchat come il social esclusivamente per 
ragazzini. 
Prima di investire su Snapchat è necessario comprendere il contesto in cui 
vogliamo inserirci. Gli “abitanti” di questo social riconoscono subito se 
un contenuto è interessante per loro o è l’ennesimo tentativo di vendergli 
qualcosa. Dobbiamo, come per tutti i social, considerare che le persone 
vogliono  emozionarsi, imparare qualcosa, scoprire contenuti esclusivi. 

PER INIZIARE A LAVORARE SU SNAPCHAT RICORDATI DI:

•  Impostare chi può vedere la tua storia e scegliere “chiunque” in modo da permettere a tutti di 
visualizzare i tuoi contenuti e non solo alle persone che segui.

•  Promuovere lo snapcode o il “nome utente” attraverso gli altri social, newsletter o offline, 
stampandolo e inserendolo in negozio.

•  Crea storie interessanti, il tuo diario quotidiano del negozio raccontando momenti particolari con i 
clienti, vita aziendale e vita propria. Gli utenti di Snapchat vogliono vedere il lato umano dei profili 
aziendali. Usalo per creare il tuo personal brand, mostra le tue competenze e dimostra di essere il 
numero uno nel tuo campo.

•  Usa gli altri social per creare anteprime di ciò che succede sul tuo canale Snapchat, incuriosisci i 
tuoi follower e invitali a seguirti su questo canale.

•  Cerca di pubblicare Snap in maniera molto frequente in modo di avere i tuoi contenuti sempre in 
evidenza.

...PRONTO A LAVORARE SU SNAPCHAT? 
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PLATFORM Optic 
ha incontrato a MIDO 
la giovane designer 
di occhiali Lucia Pasin.

Osare è facile, soprattutto quando si parla di moda o di accessori 

ma il rischio di cadere nell'esagerazione è forte. Lucia Pasin 

invece con la sua collezione Antheia è riuscita a farlo attraverso 

citazioni che rimandano al passato e all'arte, come ci racconta in 

questa intervista.
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LUCIA QUAL È IL SUO BACKGROUND PROFESSIONALE PRIMA 
DI APPRODARE NEL MONDO DELL'OCCHIALI?

Inizialmente ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza a 

Trento, con specializzazione in Diritto Internazionale, ma 

poco dopo la mia passione mi ha portato a seguire una strada 

Occhiali 
od opere 
 d'arte?

PLATFORM OPTIC STYLE

di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.
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diversa per sviluppare la mia innata creatività.

Mi sono perciò iscritta al corso superiore “Tecnico dello stile 

e del design” a Certottica, per proseguire infine con “Disegno 

Industriale” allo Iuav di Venezia. E così ho messo le basi per 

la realizzazione del mio sogno.

COSA SIGNIFICA PER TE DISEGNARE UN OCCHIALE?
Significa cura, dedizione e attenzione. Quello a cui penso non 

è un oggetto e basta, ma deve seguire una coerenza estetica 

in ogni suo dettaglio, ed è così che voglio creare un occhiale 

di design contemporaneo e prezioso, caratterizzato dell’alta 

artigianalità.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA COLLEZIONE 
ANTHEIA?

È la prima collezione sole donna del mio brand Lu.pa Studio, 

presentata al Mido 2015. Questa collezione rappresenta la 

scommessa che mi sono posta di realizzare un prodotto 

nuovo grazie alla  tecnologia di stampa, utilizzando un 

materiale leggero ed ecologico. In più c'è il plus dell'unicità, 

perché ogni pezzo essendo disegnato a mano e realizzato 

artigianalmente, è unico. 

Infine c'è anche la componente della femminilità: mi piace 

creare un accessorio che esalti la bellezza di ogni donna.

DA DOVE È NATO L'INPUT PER IL TUO PROGETTO DI 
OCCHIALI?

L’input parte oltre oceano nel 2012, anno in cui da Miami mi 

arriva una richiesta di collaborazione con il marchio Frida 

Kahlo. Capisco di essere pronta per intraprendere un viaggio 

nel mondo dell’alta artigianalità dell’occhiale e decido di 

disegnare le forme di sei occhiali-scultura e creare a mano le 

loro ventiquattro texture differenti. 

L’ispirazione viene da sei muse contemporanee di cui i miei 

modelli prenderanno il nome: Frida Kahlo, Grace Jones, 

Peggy Guggenheim, Veruschka, Vivien Leigh e Iris Apfel. 

PERCHÉ HAI SCELTO IL NOME ANTHEIA?
Perché in greco antico significa “nata sotto un fiore” ed i 

pattern dei miei occhiali rappresentano fantasie floreali. 

Inoltre, il mondo greco mi ha sempre molto affascinato, 

tant’è che le mie collezioni hanno sempre un nome che 

richiama questo passato lontano.

QUANTO ORE CI VOGLIONO PER REALIZZARE UN TUO 
OCCHIALE?

È un processo molto lungo: ci impiego trenta ore, perché 

realizzo a mano il disegno, utilizzando acquerelli, china, 

pigmento puro e cera. Ogni singola tavola diventerà una 

texture dei miei occhiali. Non c’è spazio per errori, è un 

lavoro che va fatto con minuziosa attenzione e pazienza.

COME È STATA ACCOLTA DAGLI OTTICI LA COLLEZIONE?
Si sono avvicinati al mio prodotto con grande interesse e 

curiosità verso la storia e la particolarità che esso racchiude, 

solo attraverso un  atteggiamento di apertura si può 

comprendere tutto l’universo che c’è dietro a Lu.pa.

QUALI SONO I MERCATI CHE HANNO PIÙ APPREZZATO 
QUESTA PARTICOLARE TECNICA DI LAVORAZIONE?

Ad oggi i mercati che hanno più apprezzato il processo di 

lavorazione artigianale, sono ottici sia nel nostro territorio 

che esteri, in particolar modo la Spagna e paesi nordici.

QUAL È L'EVOLUZIONE DI ANTHEIA?
La capsule collection che ho presentato all’edizione appena 

conclusa del Mido 2017.  Il modello Flower Gaga racchiude 

l’essenza di Lu.pa: artigianalità ed estetica allo stato puro. 

Questo modello infatti è stato realizzato al 100% a mano da 

un artigiano del Cadore e data la sua caratteristica estetica 

prorompente, spinge un accessorio moda come l’occhiale ad 

essere sempre più protagonista del look femminile.

HAI INTENZIONE DI ESPLORARE ANCHE L'UNIVERSO MASCHILE?
A dire il vero, all’interno della collezione da vista Eos del 

2016, vi è già un modello unisex ‘Ares’ disponibile in sei 

varianti di colori, sempre disegnate a mano. Occhiale che 

ho pensato vedendo l’interesse che il mondo maschile 

dimostrava nei confronti dell’universo dell’occhiale Lu.pa.
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PLATFORM OPTIC ID DESIGN

di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.

EDIZIONI DESIGN
Frutto dell’estro creativo di tre designer 
milanesi, Alberto e Paolo Sala e Federico 
Ferrari, la lampada da terra ED027 parte da 
una base in pietra e la abbina ad una struttura 
in metallo e a un doppio proiettore.

DICOTO   MIE 
MINIMAL  ISTE
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La poetica del “Less is more” 
si dipana su lampade e occhiali.

MYKITA STUDIO
Una diagonale decostruisce  la  tradizionale 
struttura degli occhiali correndo dritta 
attraverso l’acciaio inossidabile e separando la 
parte opaca da quella specchiata.

INTORNO AL CONCETTO DI “RIVELARE 
LA STRUTTURA DELLE COSE FACENDONE 
EMERGERE L’INTRINSECA BELLEZZA”, 
l’architetto tedesco Mies van der Rohe aveva 
costruito la filosofia del “Less is more”. 
Dopo di lui, una serie infinita di adepti in 
diverse discipline ha portato avanti il suo credo 
che prevedeva e prevede il raggiungimento 
del minimalismo attraverso un lavoro di 
sottrazione, in un processo creativo di continua 
ricerca della semplicità.
A parte la pausa all’insegna dell’opulenza 
degli anni Ottanta, design, moda e architettura 
continuano ancora oggi a trasformare la 
semplificazione delle linee e dei volumi in 
linguaggio e tendenza.

DICOTO   MIE 
MINIMAL  ISTE



L'ARTISTA 
CHE DIPINGEVA 
FIABE D'AMORE
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PLATFORM OPTIC ART

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

1

1. Marc Chagall - Accordeonist
2. Marc Chagall - Cirque

3. Marc Chagall - David sauvé par Micha
4. Marc Chagall - Place de la Concorde 

5. Marc Chagall - Ange du paradis



L'ARTISTA 
CHE DIPINGEVA 
FIABE D'AMORE
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Marc Chagall, all'anagrafe Moishe Segal e in russo Mark Zacharovič Šagal. I nomi cambiano ma il risultato rimane 
lo stesso: stiamo parlando di uno dei più grandi pittori del '900. Trasferitosi da San Pietroburgo a Parigi, sua città 
d'adozione, Chagall frequenta ambienti artistici d'avanguardia, venendo a conoscenza di stili pittorici come il Fauvismo, 
il Cubismo e l'Espressionismo. Da queste correnti ne estrapola alcune caratteristiche e le fa sue, creando uno stile 
unico e totalmente personale, che lo renderà riconoscibile anche a distanza di decenni. L'universo dell’artista russo 
è colorato, onirico, malinconico, ricco di simboli e allegorie. All'interno delle sue opere prendono forma personaggi 
fantastici legati al mondo del teatro e del circo. La sua cifra stilistica così originale è strettamente collegata ai suoi 
ricordi d'infanzia, influenzati in modo più o meno evidente dalla sua formazione culturale e religiosa. D'origine ebraica 
chassidica, l'artista inserisce volentieri delle allegorie di natura mistica all'interno della sua arte. L'amore è un altro 
grande tema affrontato da Chagall. Spesso nelle sue tele troviamo innamorati che si abbracciano e che volano sopra i 
cieli delle città. Il volo è l'elemento inconfondibile dell'artista, proprio per questo è stato spesso considerato un pittore 
surrealista. In realtà il “volo” dei suoi protagonisti è più vicino al mondo della poesia che a quello della psiche, proprio 
per questo motivo è spesso stato definito “pittore-poeta”.
Per tutti coloro che sognano di poter vedere da vicino le sue opere, questo desiderio può facilmente diventare realtà. 
Dal 21 marzo al 20 maggio 2017, infatti, presso la Galleria Elena Salamon Arte Moderna di Torino, sono esposte al 
pubblico ben sessantatré tra litografie, acqueforti e puntesecche, quasi tutte a colori. Le opere sono provenienti da 
diverse serie e appartenenti al vasto corpus di opere grafiche realizzate durante tutto il corso della carriera artistica 
di Marc Chagall (1887-1985).
La sabauda Torino rende omaggio al pittore naturalizzato francese, l'artista che dipingeva fiabe d'amore.
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