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CI PENSANO LORO

NEL METAVERSO
CON UN AVATAR
FATTO SU MISURA

di Rosarita Crisaf i

Nel prossimo futuro spenderemo molto del nostro
tempo nel metaversó, una rete di mondi virtuali inter
connessi in cui, attraverso un avatar, il nostro alter
ego virtuale, sarà possibile interagire con altri
utenti, comprare oggetti digitali, fare affari o attivi-
tà di intrattenimento in ambienti immersivi. Per chi
entra nel metaverso, il primo passo è la scelta del
proprio avatar. Isabella Ratti, Personal Branding Expert t
e Ilaria Marocco. esperta nell'abbigliamento valorizzante

e persuasivo e Business Dress Co-
der, co-fondatrici della «Accademia
italiana Consulenza di Immagine»,
si occupano di consulenze di imma-
gine sia nel mondo reale che nel-
l'ambiente virtuale. E anche qui
«avere un'immagine coerente con il
proprio settore professionale è mol-
to importante per avere successo.
Trasmettere fiducia, competenza,
esperienza fin dal primo momento,
apre molte porte e facilita le relazio-

ni con clienti, aziende e potenziali partner», spiega
Isabella. Anche se, tecnicamente, è possibile scegliere
un avatar molto diverso dalla propria immagine, secon-
do Ilaria è consigliabile «studiare un avatar simile a sé
a livello di morfologia, armocromia e stile». Una consu-
lenza base costa i.000 euro + Iva.
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(Foto Diomede)

AMICIANIMALI di Laura Capasso

BELLA VITA NELLA «CUCCIA MALDIVE»

Nasce «Pet(R)evolution», una collezione di

design interamente dedicata agli amici a

quattro zampe. Cucce e ciotole dall'anima

pop e dal guizzo ironico, sintesi della

collaborazione artistica tra «Seletti»,

l'azienda di design più irriverente sul

mercato e «United pets», brand specia-

lizzato nella produzione di accessori peri

animali. Da questo sodalizio è

nato una linea, (ciotola, cuccia, sottociotola

e sottocuccia) che evoca paesaggi iconici

come le Maldive (cuccia e sottocuc-

." cia 195 duro; ciotola 55), Hollywo-

od, New York, le Alpi. Una collezio-

ne da scoprire nel negozio «Selet-

ti» a partire dal 13 ottobre.

Seletti Store. Corso Garibaldi
117. Tel. 02.65.34.66. www.seletti.it

web news
IL CELLULARE
PER FARE LE FOTO
Una sessione per imparare a scattare

foto al meglio con lo smartphone, che

siano selfie o immagini di gruppo.

Scegliendo gli sfondi più interessanti

e imparando a condividerle con gli

amici o sui social network. L'incontro

è aperto a tutti ed è anche l'occasione

per provare i nuovi iPhone.

L'abc della fotografia: foto su

iPhone. Apple Store. Piazza del Liberty 1.

02.30.30.24.00. Merc. 12. Ore 15-16. Ingr.

lib. con registraz. su Apple.itltoday

IMMERSI
NELLA MOSTRA
Un'opera realizzata appositamente

per gli spazi del Meet. Si chiama

«Breathing Staircases» ed è

un'installazione audio e video

immersiva. La prima esposizione

europea di Silvio Wolf con il collettivo

One&Seven. L'opera si sviluppa su
tutti i piani dell'avveniristica scala,

trasformandola in un corpo pulsante

grazie alla stratificazione delle

immagini proiettate.

Breathing Staircases. MEET. Viale

Vittorio Veneto 22. Da giov. 13 ore 15-19.

Chiuso lunedì. Ingr. euro 10/7

TECNOLOGIA
AL FEMMINILE
Incontri e networking a colazione. È la

ricetta di #SheTechbreakfast che

torna con un nuovo appuntamento

con Simona Ciaglia, Regional Safety

Engineer in Amazon Web Services.

Ciaglia racconterà la sua carriera, dal

mondo della sicurezza all'impegno

per diversità e inclusione.

#SheTechbreakfast. Uffici Amazon

Web Services. Viale Monte Grappa 3/5.

Giov. 13. Ore 8.15-9.30. Ingr. lib. con

registrazione su Eventbrite.it

di Alberto Giuffrè
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