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In sella con
John Lennon
È finita all'asta la monkey bike di
John Lennon: una Honda z50A di
colore rosso con piccole ruote da
cross, con cui il cantante dei Beatles è stato più volte immortalato.
Sarà messa all'asta da H&H Classics al Bickenhill, Solihull, in Inghilterra. Il suo valore stimato è di circa
30mila sterline. La "monkey bike"
(dal nome dato alle moto di questo
modello) veniva utilizzata dal cantante per spostarsi all'interno della
sua proprietà tra il 1969 ed il 1971.
Venne poi venduta a Henry Graham, passando qualche mese più
tardi nelle mani del suo attuale proprietario, John Harington. L'uomo
ha spesso esposto la motocicletta
in numerosi eventi e mostre, prima
di decidere di venderla. La casa
d’aste si dichiara entusiasta di potersi occupare di questo oggetto in
quanto Lennon era infatti un vero e
proprio appassionato di veicoli
“creativi”. Una curiosità? Appena
consegnatagli la Phantom V, il 3
giugno del 1965, ad esempio, ordinò subito diverse modifiche interne per adattarla allo stile di vita
da rockstar: sedile posteriore trasformato in letto matrimoniale, televisore, telefono e giradischi a
bordo, sistema audio con collegamento a un megafono esterno.

Riding with
John Lennon
The John Lennon monkey bike is
over: a red Z50A Honda with
small cross wheels, with which
the Beatles' singer has been repeatedly immortalized. It will be
auctioned by H & H Classics at
Bickenhill, Solihull, England. Its
estimated value is around 30
thousand pounds. The "monkey
bike" (from the name given to the
bikes of this model) was used by
the singer to move within his property between 1969 and 1971. It
was then sold to Henry Graham,
passing a few months later in the
hands of his current owner, John
Harington. The man has often exposed the motorcycle in numerous events and exhibitions,
before deciding to sell it. The
auction house is thrilled to be
able to deal with this object because Lennon was in fact a real
fan of "creative" vehicles. A curiosity? As soon as he was given
the Phantom V, on June 3, 1965,
for example, he immediately ordered several internal modifications to adapt it to the rockstar
lifestyle: rear seat turned into a
double bed, television, telephone
and turntable on board, audio system connected to a external
megaphone.

Voglia di... shopping
Il marito è uscito e vi ha lasciato
sole con la carta di credito? Non
potreste essere più fortunate. Ci
sono tantissimi siti online dove fare
shopping ed acquistare capi vintage dei grandi marchi che nei negozi non si trovano più a prezzi
vantaggiosissimi. Vi eravate innamorate di quella borsa Chanel trapuntata, in edizione limitata, color
crema, che si abbinava così bene al
vostro cappotto di camoscio, ma
ve la siete fatta sfuggire? Non vi
preoccupate, basta un po’ di pazienza e su internet si trova tutto.
Edizioni limitate di calzature Louboutin che nei negozi sono rimaste
per pochi mesi, borse Louis Vuitton
di 10 anni fa, abiti di Comme des
Garçons. Ci sono compratori e
compratrici compulsive che acquistano e poi si rendono conto di non
aver mai utilizzato quell’accessorio
in tutta la loro vita, così lo rivendono
online e solo le acquirenti più veloci
con il mouse riescono ad accaparrarselo. A volte le aste durano meno
di cinque minuti, incredibile vero?

Longing for... shopping
Has the husband gone out and
left you alone with a credit card?
You could not be luckier. There
are plenty of online sites where
you can shop and buy vintage
garments from the big brands
that are no longer available at discounted prices in stores. You
were in love with that cream-colored, quilted Chanel bag that matched so well with your chamois
coat, but did you miss it? Do not
worry, just a little patience and
everything is on the internet. Limited editions of Louboutin shoes
that remained in stores for a few
months, Louis Vuitton bags of 10
years ago, clothes by Comme
des Garçons. There are buyers
and compulsive buyers who buy
and then realize they have never
used that accessory in their
whole life, so they sell it online
and only the fastest buyers with
the mouse will be able to grab it.
Sometimes the auctions last less
than five minutes, incredible, is it
not?

Il ritorno di Matrix
Lanciato da Keanu Reeves in Matrix, il cappotto di pelle nera negli
anni ’90 e 2000 è stato di tendenza
sul grande schermo e anche nel
modo di vestire dei giovani un po’
dark. Abbandonato pochi anni
dopo, perché considerato superato,
ora Alexander McQueen, Lacoste e
Olivier Theyskens lo hanno rispolverato durante le sfilate autunno/inverno 2017-2018. Modificato nella
forma, che non è più sciancrata, ma
modellata per adattarsi meglio alle
forme del corpo femminile, con inserti colorati per smorzare l’effetto finale e stretto in vita da cinture
importanti, il cappotto di pelle nera è
un capo perfetto per la primavera,
perché non è pesante come un piumino e non è leggero come uno
smanicato. Come abbinarlo? Sopra
ad un tubino rigido, con delle decolleté col tacco a spillo ed una handbag dal colore brillante. Con dei
jeans skinny, francesine scamosciate ed una maglia semplice un
po’ svasata. Con un abito dalle linee
morbide il cui bordo fuoriesce leggermente da sotto il cappotto, per
avere una romantica aria da dura.

The return of Matrix
Launched by Keanu Reeves in
Matrix, the black leather coat in
the '90s and 2000s was trendy
on the big screen and also in the
fashion of young dark clothes.
Abandoned a few years later, because considered outdated, now
Alexander McQueen, Lacoste and
Olivier Theyskens dusted off it during the fall/winter 2017-2018 fashion shows. Modified in shape,
which is no longer waisted, but
shaped to better fit the figure of
the female body, with colored inserts to tone down the final effect
and tightened at the waist by important belts, the black leather
coat is a perfect garment for
spring because it is not as heavy
as a quilt and is not as light as a
sleeveless one. How to combine
it? Above a stiff sheath dress,
with high-heel pumps and a brightly colored handbag, with
skinny jeans, suede brogues and
a simple flared shirt or with a
dress with soft lines whose hem
comes out slightly under the coat,
to have a romantic setting of
tough girl.
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