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 A Parigi è semplicemente noto come il signore degli ombrelli. 
Ma Michel Heurtault è ben di più: è stato appena nominato 
Maître d’Art per la sua abilità nel creare ombrelli e parasole, 
oltre che di restaurare quelli d’epoca. Nel suo atelier,  

opere di seta, organza, lino e taffetà si ispirano alle tecniche usate da  
designer di costumi e corsetti storici. Tra i suoi committenti, ci sono  
nomi del calibro di Yves Saint Laurent e uno dei suoi parasole arancioni 
(in alto, a destra) è stato utilizzato sul set del film Madame Bovary,  
per riparare la pelle lattea della protagonista Mia Wasikowska. 

Ombrelli couture per Madame Bovary, Saint Laurent e...

Pioggia di stelle 

Ombrelli artigianali da Heurtault Parasolerie Paris  (www.parasolerieheurtault.com)

Il futurismo italiano è servito. 
Nientemeno che al Guggenheim  
di New York. Dove va in  

scena una maxi rassegna sul tema:  
in esposizione ci sono ben 300  
lavori realizzati tra il 1909 e il 1944.  
Italian Futurism, 1909-1944: 
Reconstructing the Universe (così si 

intitola la mostra) vede la presenza,  
in qualità di sponsor, della Lavazza.  
«Gli Stati Uniti sono oggi la nostra 
seconda casa», dice il direttore 
corporate image Francesca Lavazza,  
«e la nostra identità di azienda 
campione del made in Italy si 
rispecchia in questa partecipazione». 
Per visitare la mostra c’è tempo fino  
al primo settembre. Per informazioni: 
www.guggenheim.org.

Casa futurista

Sopra, Manifestazione interventista,Carlo Carrà.
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Solo per il taglio del cristallo ci sono volute 200 ore. 
I 32 pezzi e l’enorme scacchiera Baccarat Harcourt by Nendo 
sono un capolavoro di arte e artigianalità. Prodotto  

in un’edizione ultra limitata: ne esistono solo 50 esemplari. Per 
vincere la sua sfida la Maison, che proprio nel 2014 compie  
250 anni, ha sfoderato le bellezze di casa: i 32 pezzi, dal cavallo al 
re, dalla torre al pedone, sono infatti tagliati a mano a partire  
dai famosi calici Harcourt. Che dire? Chi vince brinda due volte. 

Maxi scacco matto

Sopra, gli scacchi Baccarat che si ispirano ai calici Harcourt.




