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Nasce J'App contro ilpanico da armadio 
Con «Vestimi» il guardaroba è virtuale 

Nel nostro armadio c'è tutto ciò di 
cui abbiamo bisogno. Sia per un aperiti-
vo con le amiche in stile hippy sia per 
una serata romantica ed elegante, come 
pure per il battesimo dell'ultimo nipoti-- 
no arrivato in famiglia. Per scoprirlo pe-
rò servirebbe ricordarsi cosa è finito a. 
prender polvere nel cassetto più basso, 
oltre a trovare il tempo per abbinare for-
me e colori, azzeccare il dress code e rifi-
nire il tutto con un po' di stile. Il panico 
da «come mi vesto» oggi prova a risol-
vercelo il caro amico smartphone, con 
un'applicazione tutta bolognese: «Vesti-
mi!». 

Questa nuova app permette di realiz-
zare un guardaroba virtuale, con propri 
abiti, (la cui scegliere, in ogni momento 
e per ogni occasione, il look da indossa-
re, dall'abito all'accessorio. Scaricata 
l'applicazione, si fotografano i propri  

vestiti (ci vuole pazienza, ma dovrebbe 
essere coni:muovente riabbracciare la 
vecchia gonneilina a trapezio e accarez-
zare i tacchi sopra i quali abbiamo bar-
collato una vita fa). Una volta catalogati 
i capi, il gioco è fatto. Quando si avrà 
bisogno di un outfit, invece di dannarsi 
a rovistare negli angoli più remoti del-
l'armadio, basterà rispondere alle tre 
domande del nostro nuovo fashion. trai-
ner: temperatura esterna, situazione 
per cui ci si veste, stile. 

Automaticamente verranno mostra-
te svariate combinazioni, tra le quali 
scegliere. L'idea è nata da. Anna Caretti, 
appassionata di moda e ristoratrice (del-
l'Azienda Caretti e dell'Osteria del Mira-
sole di San Giovanni in Persiceto), e 
coinvolge il project manager Giovanni 
Mattiazzo e la giornalista. Anna Magli. 
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Rari, giornata di relax 
preparando Messina 

OSO l'ultimo netto suw 
so contro l'Ortig , 
Nantes non è scesa ara vasca. 
Con la squadra di Pos .."vo 
tutta la Al donne è rimasta a 
guardare l'impegno del sette- 

a nella World Leaome di 
atania'in cui l'Italia del et 

Fabio Conti ha affrontato la 
Rusia. Tra le convocate an-
che Aleksandra Cotti, la bolo-
gnese di San Giovanni in 
Persiceto che gioca a Geno-
va. La Rari Nantes riprende-
à il proprio campionato, 'm- 

ine a tutta la serie A, saba-
o prossimo, il 2 febbraio, 
nell'insidiosa trasferta d 
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«Sotto controllo 
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PERSICETO, DOSNU\ 20 ANNI DOPO 
OGGI ALLE 15,30 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, AMNESTY 
INTERNATIONAL PRESENTA UN DOCUMENTARIO SULLE DONNE 
VITTIME DEL CONFLITTO NELL'EX JUGOSLAVIA 
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Raffica di fari: a scuola, dermuiLta lagang 
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