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QUELLO CH CI DIVERT

LO STORICO BIS DI
FABIOLA GIANOTTI

Lo scorso 6 novembre
il Cern di Ginevra ha
confermato alla direzione
per altri 5 anni l'italiana
Fabiola Gianotti. In oltre
6o anni di storia, il più
importante laboratorio al
mondo di fisica non aveva
mai concesso un secondo
mandato. Ma la scelta,
scrive il Cern. è figlia «del
pieno apprezzamento
del suo lavoro dì scienziata».
Gianotti, 59 anni, ha
studiato a Milano e fa parte
del team che studiò
il bosone di Higgs, la
cosiddetta "particella
di Dio". Un bel segnale per
le donne, per l'Italia
e, come ha sottolineato la
stessa direttrice, per le
sue università, visto che
2.500 dei nostri fisici
collaborano con il Cern.
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IL PREMIO

L'ESTETISTA,
CHE PERSONAGGIO! 2

DM LIKE

È felice Cristina Fogazzi, nota come Estetista Cinicaly
quando ci annuncia di essere stata scelta
come Personaggio del 2019 ai Macchianera Awards,
che ogni anno assegnano il riconoscimento
a chi si è contraddistinto sul web. Il premio le è stato
conferito il g novembre a Perugia durante
la "tre giorni" della Festa della Rete. Noi, orgogliosi
di Cristina, nostra collaboratrice speciale,
le facciamo tanti, tanti complimenti.

DESIGN

UNA BELLA
CASA SA ANCHE
DI BUONO

Uno dei piaceri dello
shopping è poter
scegliere. Prendi questo
diffusore di profumo:
tu decidi il colore del
decanter (8 tinte) e la
fragranza che conterrà.
Dalla esotica alla
vellutata, dalla golosa
alla più fresca, ne
hai a disposizione 6.
Tutte deliziose.

Collesi Home Fragrance,
49 euro, collesi.com

28

MIGNON

IL KIT DI ASSAGGI
BEAUTY 4
Hai presente quando al ristorante tí
propongono gli assaggini? Ecco,
il beauty brand londinese Lixir Skin fa più
o meno lo stesso con un tris mini size
dei suoi cavalli di battaglia: Electrogel
Cleanser (un detergente che pulisce
e disintossica il viso), Universal Emulsion
(un idratante multiuso) e Vitamin C
Paste (una maschera profumato
che tonifico e leviga la pelle). Se non hai
mai avuto l'occasione, potrai provarli
una prima volta. Poi finirai per portarli
sempre conte, in formato da viaggio.

Lixir Skin, Good Skin Trio Mini Set,
45 euro, greensoulcosmetics.com
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BR AND DI CULTO

LE TRAINERS
PER TORNARE
BAMBINE

Chissà se qualcuno riuscirà a
non innamorarsi di queste
sneakers. Difficile. Piaceranno a
chi adora il rosa, a chi ha
sempre preferito certe scarpe
sportive ad altre, a chi
aveva l'astuccio della gattina
giapponese e a chi ha
appena iniziato a usarlo.
Perché le trainers disegnate
per festeggiare i 45 anni
di Hello Kitty sono su misura per
le bambine di ogni età.

Puma x Hello Kitty Nova 2,
da 80 euro, eu.puma.com/it
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III-TECA

L'IMPORTANZA
DI VEDERE
LONTANO

Identikit di un binocolo che viene voglia di avere. È
di eco-glass: le lenti e le altre parti di vetro non
contengono né piombo né arsenico, e questa è già
una buona notizia. Pesa solo 195 grammi, sta
in tasca, permette di vedere nitido e luminoso. Ah,
i colori. Lo vuoi rosso, arancione, blu, bianco o nero?

Nikon Aculon T01, da 75 euro

L'ALBUM COOL

IL SUPER STILE
DI HARRY STYLES

Da boy della band One Direction ad attore
di film importanti, fino a modello e icona della
nuova mascolinità: tutte le luci sono su
Harry Styles. Come dice anche il brano Lights
L'rP. che annuncia l'arrivo del suo primo album
da solista a dicembre. I fan sono avvisati.

Fine Line (Sony Music), dal 13 dicembre,
cd con booklet di 32 pagine o in vinile
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