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NEW RENAISSANCE

“Like a Renaissance painting” è diventato
ormai un aggettivo per identificare una foto
virale di un gruppo di persone in atteggiamento
drammatico. È il turno dell’ultimo G7 e del
fotogiornalista Jesco Denzel che ha catturato
il momento in cui Angela Merkel si confronta
con un Donald Trump seduto e con le braccia
conserte.
The Outline ci spiega il perchè una foto così forte
non è per niente un dipinto rinascimentale.

ARCHITECTURE

I 12 TEMPLI

I dodici stadi teatro della World Cup 2018.

Menomale che il graphic design e l’architettura ci distraggono da questo
amaro Mondiale da spettatori.

MAGAZINE

RETROSUPERFUTURE

THE PASSENGER

APPLE IN 1987

Iperborea da qualche anno ci sta deliziando:
prima un nuovo progetto grafico della collana,
ora un magazine. Dopo anni di esplorazioni
del Nord, la casa editrice milanese comincia a
viaggiare in tutto il mondo. The Passenger.

Il brand manual ripescato su eBay da un fanboy
della Apple, negli anni in cui non era ancora
caduto il muro di Berlino.

Progetto grafico di TomoTomo Studio e Pietro Buffa.
Prossime uscite: Olanda e Giappone.

YOUTUBE MUSIC

Il servizio di streaming musicale di Google, YouTube Music,
sbarca anche in Italia, sia nella versione base sia in quella
Premium.

BOOK OF THE WEEK
Edito in 200 copie
limitate, il lavoro
di Lucio Schiavon
con molta poesia
e illustrazioni
forti traccia un
immaginario visivo
delle strade di
Manhattan.
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THE LONDON
MASTABA

NOT SO
PROUD!

GATTINO!
(VIVISEZIONAT0)

È il nuovo lavoro di Christo,
sarà galleggiante sulla
Serpentine, il laghetto
di Hyde Park, fino a
settembre. 7.506 barili di
petrolio provenienti dal
deserto di Abu Dhabi, alta
come la Sfinge d’Egitto,
la panchina (mastaba
significa panca in arabo)
più grande d’Inghilterra.

Daniel Quasar, un
designer di Portland,
ha proposto un
reboot della bandiera
arcobaleno progettata
da Gilbert Baker
nel 1978. Intento
molto nobile, design
troppo didascalico.

Un gattino sotto le
angherie della VR.

