
¬ La sua personalità è spiccata
pur mantenendo un temperamento dolce
e mansueto. La sua indole è allegra e socie-
vole. Ama i bambini e vive spesso a Palaz-
zo, accanto alla Royal Family inglese. Per
una volta non parliamo di Kate Middle-
ton o tanto meno di Meghan Markle, ben-
sì di una razza di cani molto vicina alla
regina Elisabetta II, il Pembroke Welsh
Corgi. Nel corso degli anni la sovrana ha
allevato oltre 30 esemplari di Corgi: l’ulti-
mo è scomparso giusto un anno fa alla bel-
la età di 15 anni. Nel febbraio di quest’an-
no è uscito un film che celebra l’amicizia
fra i reali e questa razza canina e trasfor-
ma in un cartoon la Regina e suo marito
Filippo di Edimburgo, narrando una com-
movente storia modello Disney: da allora

sembra che al mondo non esistano al-
tri cani. Non slanciato (zampe corte e
tozze), un corpo non sempre filifor-
me il Pembroke Welsh Corgi porta in

giro il suo bel musetto da cane pastore
con fierezza e simpatia, supplendo alle

doti estetiche con l’intelligenza e la vivaci-
tà di un carattere mai aggressivo.
Così amato e desiderato da conquistare
tutti, grandi e piccini, tanto da occupare
un posto speciale nel merchandising
dell’oggettistica. Articoli da cucina, capi
di abbigliamento, gadget per il bagno, ac-
cessori per la casa, niente è lasciato al caso
della Corgi-mania. Il set di sale e pepe con

le effigi della Regina Elisabetta e del suo
cagnolino preferito sono tra i must have
del momento, insieme al magnete deodo-
rante per auto o alla t-shirt dedicata. Per
non parlare dei deliziosi orecchini asim-
metrici (Corgi visto da davanti e da die-
tro) da indossare con i calzini disegnati a
Corgi pattern. Mentre per riposare bene
di notte, è consigliato sistemare sugli oc-
chi la mascherina decorata con il suo vi-
spo musetto, appoggiando la testa su un
cuscino che richiama la sua sagoma. Se
piove, niente di meglio dell’ombrello con
la silhouette del nostro amico, mentre ci
copriamo la gola con una splendida sciar-
pa in tema. O ancora pudding in scatola,
che non si capisce se sia per umani o ani-
mali, ma che per la pubblicità sembra esse-
re fra i preferiti di sua Maestà, da gustare
in ciotole e mug dipinte con il Corgi the-
me. La simpatia e la verve di questo botolo
è così dilagante che esistono decine di fan
club nel mondo e pagine sui social.

di VINICIO MASCARELLO

STILI&TENDENZE

Le nuove collezioni di molti brand
hanno in comune un particolare che
salta all'occhio guardando qualsiasi
vetrina: i colori fluo. Dai capi
d'abbigliamento, agli accessori; rosa,
giallo, verde, la cosa importante è
rimanere abbagliati. Per non essere da
meno, svariate linee di makeup
propongono prodotti sulle stesse
tonalità. Si trovano in commercio
diverse palette incentrate sulle
colorazioni fluo, o, se si prediligono
determinati colori, esistono cialde
singole dagli usi più svariati. Spesso si
tratta di prodotti attivabili con l'acqua,
che una volta sciolti possono essere
usati per dipingere le zone desiderate.
Consiglio: un gloss sulle labbra e gli
occhi "total fluo". Prodotti testati:
Electric by UrbanDecay 48€ SUVA
Beauty 15€ (prezzo per cialda).
ceciliatonello2@gmail.com

A dirlo è Ludovica Pagani, giornalista e influencer: «In tutte le sfilate che ho visto c’erano
molti giochi di tessuti e colori, di conseguenza il primo consiglio che mi sento di dare per
l’estate è: sbizzarritevi con abbinamenti e non abbiate paura di osare con i colori».

Moda dell’estate
osareconi colori

ILTRUCCO

Trionfodeicolorifluo
dall’abbigliamento
allelineedimakeup

di CECILIA TONELLO  makeup artist

MODECANINE
ÈlaCorgimania,dallaRegina
aiprofumi,T-shirtegadget
AllegroesocievoleèilcagnolinopiùamatodallaCasaReale

¬ Si sa che se si vuole essere alla moda
all’America bisogna guardare, anche in
fatto di cibi e ristoranti. Ed ecco che il
New York Times detta le regole dei
trend del 2019. Si parte dalla musica e
dalle playlist condivise dagli chef-star e
dai ristoranti alla moda su Spotify, di-
venteranno virali.
Nei cibi invece, preparatevi, sarà anco-
ra il trend vegano mainstream quest’an-
no con in testa i vari vegan-burger al
tofu, senza arrivare ai panini prodotti
in laboratorio, ancora per pochi a causa
del prezzo. Nelle bevande invece salgo-
no sull’ottovolante gli infusi con il can-
nabidiolo, componente non psicoatti-
vo della marijuana utilizzato anche in
Italia a scopo terapeutico. AL.TO.

CIBO
Itrenddel2019
lechefplaylist
eiveganburger

Un“prelibato”vegan burger

¬ Voce del verbo osare sotto il chiodo
in pelle, la giacca, il parka. Oppure con
una blusa dall'effetto vedo non vedo,
sotto ad un completo pajamas. Ecco il
top per eccellenza della primavera-esta-
te: la sensuale e versatile bralette. Scel-
ta furba e mai esagerata, soprattutto
con il pantalone a vita alta, la bralette è
ugualmente vincente se indossata con i
pantaloni palazzo o con i cropped. Sce-
glietela in macramè, in pizzo o in seta,
provate anche quelle basic, a tinta uni-
ta o a stampe floreali. Il top dell’estate è
da acquistare subito e può diventare
ogni volta una scelta dallo stile diverso.
Infine, se avete ancora bisogno di consi-
gli per l'abbinamento, date un’occhiata
sui social al look delle trendsetter. L.D.

LINGERIE
Un’estatesexy
conlabralette
sottolagiacca

Labralette indossatasottola giacca

Tralemode imperantila
mascherinaserigrafata
perla notte,l’ombrello,
lasciarpao ilpudding
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