
L a Maison francese Karine Arabian apre le
sue porte al designer varesino Giorgio Capo-

raso, famoso per le sue creazioni in cartone e le
sue ricerche nell’ambito della sostenibilità appli-
cata al design e all’architettura. Nel cuore di Pari-
gi, e precisamente nei due show room della fa-
mosa stilista di borse e scarpe di origini armene
ma nata e cresciuta in Francia, sarà presente un
po’ della creatività varesina attraverso l’esposi-
zione della «Ecodesign Collection» che Capora-
so ha creato per il brand Lessmore. La stilista,
famosa per le sue borse originali ma soprattutto
per le sue scarpe comode e confortevoli con for-
me morbide ed arrotondate (amate da Madonna
e Vanessa Paradis) riconosce il talento del desi-
gner varesino e ne condivide il desiderio conti-
nuo di sperimentare materiali e nuove forme
per oggetti estremamente funzionali e versatili.
Fino al 9 gennaio dunque la boutique di rue Pa-
pillon a Parigi dedica le sue vetrine ad un allesti-
mento speciale con gli oggetti di Giorgio Capo-
raso, ci sarà poi un secondo show room (rue

Jean-Jacques Rousseau) in cui sarà ospitata dal
28 novembre al 6 dicembre la linea di arredi tra
cui i sistemi More Lighte Mini More, che posso-
no dare vita a librerie e contenitori dalle forme
più diverse, la chaise longue X2Chair, il tavoli-
no multifunzionale Tappo e molti altri comple-
menti d’arredo sempre realizzati in cartone rici-
clato accoppiato ad altri materiali. Contempora-
neamente, sarà visibile la collezione
autunno/inverno della Maison: lo stivale Eri-
dan, slanciato e sensuale, la décolleté Pump,
grintosa e femminile, il sandalo Xenia, senza di-
menticare borse e piccoli accessori. «La presen-
za degli arredi di Giorgio Caporaso prodotti da
Lessmore negli spazi della Maison Karine Ara-
bian - racconta la curatrice dell’evento Tiziana
Bardi - è una straordinaria occasione di incontro-
scoperta fra due universi che si ritrovano nella
cura delle scelte e negli accostamenti dei mate-
riali, nella ricerca della bellezza attraverso linee
in movimento e forme dalla forte personalità».

Isabella Taddeo

Il design di Giorgio Caporaso

Un varesino a Parigi

Si chiama «Heirloom Mix» la collezio-
ne natalizia di Mac Cosmetics, che
propone colori di make up scuri, che
risaltano su un look total white o total
black. Rossetti corposi marroni, rossi
o fucsia, ombretti in pigmenti luminosi
bianchi o brown, matita nera, verdo-
ne o bordeaux, smalto e glitter in tin-
ta. Il tutto in edizione limitatacon prez-
zi da 12 a 26 euro. Per una regina di
bellezza moderna ma capace di inter-
pretare la tradizione con irriverente fa-
scino aristocratico.

Fascino aristocratico

Un Natale rosso Chanel

s

Giorgio Caporaso (sopra)
espone alcune

delle sue famose creazioni
in cartone nella «maison»

francese di Karine Arabian

«Rouge Allure» di Chanel
è il tocco di classe per
ogni occasione. Anche
per le feste di Natale. Ros-
setto rosso numero 337,
«La Flamboyante», e
smalto rosso numero 687:
il colore che fa sentire spe-
ciale ed elegante ogni don-
na. Da abbinare con la ci-
pria illuminate e ombretti
sulle tonalità del grigio.
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