
GG1031 S
Montatura quadrata oversize in metallo 
leggero, abbellita con lenti sfumate e 
pendenti ornamentali agganciati ai 

terminali tramite una catena sottile. 
Disponibile con charm a forma di 

cuore, procione e logo Interlocking G

SOFYA – CH0068S 
Modello iconico con montatura geometrica 

half-rim arricchita da una finitura in smalto sul 
frontale e sui lati. Le aste sono personalizzate 
con un cerchio su cui agganciare un pendente 
con perla o a forma di C, accanto a una moneta 

incisa con la scritta Chloé
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DM808
Montatura combinata acetato/metallo composta da 

frontale in acetato rosso trasparente impreziosito da 
cristalli sulla parte superiore dei ciliari, aste palladio con 

terminali in acetato rosso, personalizzati con la sigla DM 
incisa a laser e rifinita con smalto argento

dario martini



HIGHLIGHTS

La campagna 
Dario Martini 
per i nuovi 
modelli 2022/23 
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Il momento caldo 
dell’inverno

Aste in primo piano con lavorazioni speciali, inedite o rivisitate, 
talvolta prese in prestito dall’arte orafa e in altri casi ispirate 
all’estetica anni ’90. Dettagli che rendono l’occhiale un acces-
sorio dal forte impatto visivo: questa la tendenza di stile che 
emerge dalle idee regalo per il periodo natalizio e per l’inver-

no 2023, con un tocco di oro e di rosso che richiamano il calore e l’alle-
gria delle feste. Non mancano però i prodotti dedicati allo sport, sia con 
un’attitudine lifestyle sia performanti. Ecco la nostra selezione.di CARLO ALBERTO BRERA

Le idee regalo per il Natale e per la 
stagione invernale 2023 all’insegna 

dello sport, delle tendenze e del lusso



Design femminile per 
eccellenza, il cat eye ha 

vestito lo sguardo di dive 
hollywoodiane del calibro di 
Grace Kelly (nell’immagine 

assieme a Cary Grant in 
una scena tratta dal film del 

1955 Caccia al Ladro). 
Oggi “l’occhio di gatto” 
è ancora di tendenza e 
si arricchisce di cristalli 

multicolore, come nel caso 
del modello Dario Martini

L
a storia dell’eyewear è un percorso seco-
lare connesso al costume e all’innovazio-
ne, un cammino che ci permette di com-
piere un viaggio virtuale attraverso le 
epoche e i suoi simboli. Ogni decennio è 
contraddistinto da scenari emblematici e 
dall’esordio di nuove tendenze in ambi-
to sociale, artistico e tecnologico. Dietro 
il concetto di design esistono contenuti 
che vanno oltre l’estetica e la funzionali-
tà, concetti correlati al valore che in quel 
momento la collettività attribuisce a un 

oggetto, a una necessità, a un desiderio. La lettura del mondo 
nelle sue sfaccettature storiche e sociali  ci aiuta a interpreta-
re le evoluzioni del passato, i fatti del presente e le sfide del 
futuro. Come diceva Winston Churchill: “Più si sa guardare 
lontano nel passato, più si sa vedere lontano nel futuro”. 

di Roberta Mella-Simion

Gli anni ’50 sono noti per lo straordinario Boom 
economico, periodo in cui si progetta la moder-
nità e la vita assume un aspetto estremamente 
materiale. In questo periodo l’ascensore sociale è 
finalmente percepito come qualcosa di possibile. 
Dopo i sacrifici della guerra, le persone tornano 
a sognare, a desiderare, a pensare in grande: ci si 
afferma a livello personale e sociale anche attra-
verso il possesso di oggetti. Le icone di riferimen-
to sono soprattutto personaggi del cinema come 
Marilyn Monroe, Grace Kelly e Cary Grant, 
simboli di bellezza universale. Lo stile in questo 
periodo assume le prime connotazioni pop, ma 
mantiene una dimensione molto conformista, 
conservatrice e misurata. La moda esprime quelle 
nette distinzioni sociali che regolano la comunità 
e su cui si basa il mondo di allora. Il design de-
dicato alle donne è spiccatamente femminile e 
rimanda a una sensualità vezzosa ma discreta, tal-
volta soltanto immaginata. Il taglio cat eye è il più 
rappresentativo: una shape che si arricchisce di 
dettagli frivoli e colorati, mai troppo audaci. 
L’uomo invece incarna il punto fermo del-

la società: sicuro di sé e determina-
to, indossa occhiali classici, 

solidi e sobri. 

1950  Il risveglio economico e il progetto della modernità
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BARTON PERREIRA - BP0228  
Il modello CABARET è un affascinante 

remake del cat-eye in versione 
arrotondata oversize. La 

silhouette sagomata in 
acetato lucido, con 
discrete smussature, è 
presentata nella nuova 
dolcissima variante 

colore Sheer Magnolia

DARIO MARTINI - DM825 
Femminilità dalle connotazioni classiche 
e romantiche per la campagna di questo 

modello da donna nella sfumatura oro rosè. 
Una montatura in metallo, ornata con preziosi 

cristalli incastonati nell’asta e ulteriormente 
arricchita da un decoro esclusivo applicato 

sulla parte superiore del cerchio

R
icorsi storici

Emotività, malinconia, passione: in poche parole stiamo 
vivendo uno “Sturm Und Drag” moderno; il manifesto 
del movimento romantico ottocentesco (che significa 
letteralmente tempesta e impeto) è attuale più che mai. 
Sono questi in effetti i sentimenti che hanno dominato 

il mercato negli ultimi anni, tra alti e bassi, drammi collettivi e 
profondo struggimento di fronte alla bellezza e delicatezza della 
natura. Il Romanticismo è inoltre epoca di viaggi, di riscoperta 
della classicità e dei valori, di coinvolgimento nei confronti delle 
grandi cause. Questa tendenza si traduce in sensibilità verso le 
tematiche sociali/ambientali, ma anche in un design ricercato e 
in una comunicazione più morbida ed empatica.

ROMANTICISMO
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BE 4369 4015
Un modello avvolgente, in nylon iniettato, 

dalla silhouette grintosa e sportiva, 
presentata per la prima volta nella collezione 

Primavera/Estate 2022 di Riccardo Tisci

PANORMUS C03 SUN
Modello in acetato Mazzucchelli 1849® con incisioni e scavature applicate 

sia all’interno che all’esterno del frontale: tecnica che, oltre a donare 
leggerezza agli occhiali, permette alla luce di riflettersi in modo differente sul 

materiale, creando chiaroscuri e riverberi. In questo modello, inoltre, si crea un 
effetto colorblock grazie al contrasto tra la lente e la montatura

BP0240 - GALILEA
Occhiale in chiave retrò e femminile, 

con una silhouette bohemian dal design 
incurvato verso l’alto. Esclusive smussa-

ture impreziosiscono la montatura, realiz-
zata in acetato giapponese

DM 830
La delicatezza delle trasparenze 

rosa pesca abbinate allo scintillio 
dei cristalli incastonati nello 

spessore del frontale: effetto leggerezza 
per un occhiale bold al femminile

dario martini
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