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Tappeto volante
PER IL SAKURA

I ciliegi in fiore a portata di mano,
il cosmo ai nostri piedi, weekend goloso
a San Sebastián e una Toscana da film
di LAURA FIENGO
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2. TI AMO, TRENO!
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1. PIACERE BASCO

Idea di stagione: weekend
lungo e goloso a San
Sebastián, tra pintxos
– le tapas basche – e il
resto della celebre scena
gastronomica dei Paesi
Baschi con i suoi top chef da
fare invidia a Parigi. Per fare
base, Villa Soro è un nuovo
e pittoresco boutique hotel
(guardate sopra) con solo
128

VA N I T Y FA I R

25 suite stilosissime molto
chic modern e arte spagnola
ovunque. Tutto è vicino,
dal sorprendente
museo-giardino Museo
Chillida Leku, appena fuori
città, ai ristoranti storici
come Zelai Txiki, e poi tutti
in bici sulla famosa spiaggia.
Per chi già osa, l’occasione è
perfetta per un bagno finale
(hotelvillasoro.com).

3. L’IDILLIO SUL FIUME

Manca solo Russell Crowe
e l’effetto Toscana da
film è completo: a 8 km
da Firenze, in un parco
sull’Arno di 10 ettari
con vista sulle colline del
Chianti, Villa La Massa
nel 1500 era la dimora
dell’editore aristocratico
Santi Landini. Oggi, con
tanto di spa, bagni romani,
grande piscina, è il tipo di
idillio che vorresti tutto
per te – si può fare, le ville
sono privatizzabili – magari

per una grande riunione di
famiglia (villalamassa.com).
4. VEDO ROSA

Il bianco della neve ha i
giorni contati: ora è tempo
di rosa, quello del Sakura,
la fioritura dei ciliegi in
Giappone. Per sentirsi un
po’ lì, questo waterglobe si
compra nel Museum Store
online dello Smithsonian
(smithsonianstore.com).
5. LE DINAMICHE CELESTI

Le meraviglie del cosmo
ai nostri piedi: stelle, lune,
antichi simboli e nuovi
orizzonti decorano i tappeti
Brahmaand di Jaipur Rugs,
disegnati da Ashiesh Shah.
Tra l’indaco e il blu intenso,
le antiche carte astrali
diventano sofisticati ricami,
qui intrecciati a mano su
lana e seta, anche in forme
insolite come questa. v.v.
13 APRILE 2022

ALEX ABRIL

È un momento d’oro per i
viaggi in treno, soprattutto
se vintage. E la mostra
Treni fra arte, grafica e
design, al m.a.x. museo di
Chiasso fino al 24 aprile,
è un viaggio nel tempo a
portata di gita. Ci sono
Balla, Depero, Marinetti,
ma anche manifesti,
menu e bellissimi oggetti
di design «in carrozza»
(centroculturalechiasso.ch).

