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Vivere senza meta

Una delle eredità più impattanti della pandemia è stata una fortissima accelerazione dei processi di digitalizzazione di quasi ogni aspetto della nostra vita: su
tutti gli acquisti on line, con il conseguente boom dei servizi di delivery, la crescita esponenziale dei pagamenti digitali e l’esplosione delle criptovalute, ma anche la nascita di fenomeni come gli NFT e il metaverso. Sono bastati però pochi
mesi di vita reale, fuori dalle nostre case bunker, per renderci conto che l’uomo è
per sua natura un essere analogico che, pur amando il digitale e riconoscendone
i vantaggi, ancora non è pronto a trasformarsi in una specie di umanoide incastrato in un mondo virtuale. Blade Runner o Nirvana vanno bene al cinema, ma
da vivere in prima persona forse no. Si è detto spesso di noi italiani che siamo un
po’ fumantini, capaci di disinnamorarci della novità del momento con la stessa
rapidità con cui ne siamo stati catturati, ma il crollo di tutte le principali aziende
del settore, che in periodo Covid avevano beneficiato di una rapida crescita dovuta
alla necessità di servizi digitali, dimostra che il fenomeno di un nostalgico ritorno
all’analogico è assolutamente globale. Anzi, le reazioni dall’altro capo del mondo
sono spesso ancor più drastiche e facili prede dell’isterismo causato dagli indici
azionari. Si spiegano così i diecimila licenziamenti di Amazon proprio nel giorno
in cui Bezos ha dichiarato di voler donare parte della sua ricchezza all’umanità
(dipendenti esclusi), il dimezzamento dell’organico da parte di Twitter e del suo
neoproprietario Elon Musk, infine il crollo delle criptovalute, con Bitcoin ai minimi dal 2020. Ancor più sconcertante è lo schianto di Meta, perché la creatura di
Mark Zuckerberg non è un semplice business, ma si è da subito presentato come
il modello di un mondo nuovo. Quanto la parabola della holding di Facebook fosse
imprevedibile o, per i detrattori, attesa, quanto sia stata causata semplicemente
da previsioni sbagliate o dall’ambizione smodata del suo fondatore, certo è che
le conseguenze, non solo in termini finanziari ma soprattutto umane, sono per
ora disastrose, con undicimila licenziamenti. Forse dovremo iniziare a chiederci
come immaginare il futuro in rapporto con queste tecnologie. La visione di Meta è
un mondo ideale dove potersi incontrare, provare esperienze, fare acquisti e persino lavorare in modo virtuale. Non più Second Life con avatar improbabili che
pure aveva suscitato facili entusiasmi prima di scoppiare come una bolla di sapone in pochi mesi. Oggi Meta promette che in futuro si potrebbe imparare la storia
vivendola in prima persona, sarà possibile simulare operazioni chirurgiche o fare
manutenzione di impianti complessi. In futuro, forse.

Stefano Ampollini
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Il rumore la vita

Mi piace ascoltare i rumori della città. Faccio silenzio dentro e accanto a me cerco
di sentirli. Non sono tutti rumori gioiosi, spesso evocano dolore, pericolo, paura
però sono rumori vivi, sono rumori che raccontano storie, vite, spesso spingono a
inventarle queste storie e queste vite. La sirena di un’ambulanza, una gru che solleva qualcosa, dei muratori che picchiano su un muro, un treno lontano che passa,
firmando la sua strada sui binari, un’auto che attraversa la notte, un clacson di
fastidio, di fretta, di noia, un filo di vento che scompiglia le foglie del ramo di un
albero. Le note di un piano, sempre le stesse, un Notturno di Chopin. Chissà perché
non cambia mai, forse perché il pianista sta imparando e ripete sempre lo stesso
esercizio. Il rumore che preferisco: lo scambio di un tram. Fa molto città, fa molto
Milano. Il tram tira diritto come questa metropoli che si muove anche di notte,
non sta ferma mai come il mare di Genova nella splendida canzone di Paolo Conte.
Milano per me è un rumore e la storia che sta dietro a questo rumore. A volte non
ne cogliamo il senso, a volte sì. Dietro la sirena di un’ambulanza c’è poco da immaginare, qualcuno sta male, qualcuno deve raggiungere in fretta un luogo in
cui troverà chi gli presterà soccorso. Altri rumori, invece, interpellano la fantasia.
Dove sta andando il tram per cui lo scambio è scattato? Dei bambini parlano fitto
fitto nel cortile condominiale. Che cosa si raccontano? Forse le avventure scolastiche, forse qualcosa dei loro genitori, forse qualche desiderio che un adulto
non potrebbe comprendere, ma un coetaneo sì. E il pianista continua a suonare
Chopin, ne fa un pezzo e poi riprende. Ci sarà un maestro accanto a lui, oppure
studia da solo, concentrato? E i muratori cosa stanno sistemando? Se sono sopra
di te di sicuro la casa lasciata vuota dal vecchio inquilino, morto così, senza che ce
ne accorgessimo. Senza rumore. Ecco il rumore, sempre e comunque, ci segnala
vite in viaggio, vite che non sono le nostre ma che dobbiamo seguire perché fanno
parte di noi, di Milano, perché parlano di essere umani che danno un senso anche
al nostro essere qui, ora.

Roberto Perrone Giornalista e scrittore, vive a Milano da
decenni ma ha conservato solide radici “zeneisi”. Si è occupato
a lungo di sport, food e viaggi per il Corriere della Sera. Ora è
freelance. Autore della saga noir di Annibale Canessa, è da poco
in libreria con il romanzo: Un odore di Toscano (HarperCollins).
10
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Il milanese e la caccia ai regali
di Natale “particolari”

Uno degli aggettivi più usati per descrivere svariate situazioni anche dal milanese
è “particolare”. L’inserzionista sgamato descriverà così il suo appartamentino in
vendita e per niente bello: “una soluzione particolare”. Ugualmente, in un salotto
politically correct si parlerà di una persona assente e non simpatica a tutti come di
un “tipo particolare”. Particolare deve essere anche il regalo che il ricevente non
avrebbe mai acquistato, ma che comunque piace. Forse anche per questo il milanese adora fare, in tempo di Natale, il regalo non convenzionale: il tempio degli
oggetti particolari del milanese è Lorenzi, antica coltelleria che asseconda una
fissazione maschile tipicamente milanese: quella per i coltelli. Non si sa bene da
dove nasca questa attrazione per le lame: i più chic se li fanno fare dai maestri coltellinai sardi. Il feticismo raggiunge l’apice a tavola, dove il milanese ha il vizio di
notare con quale coltello sta per tagliare il filetto di Faravelli e si compiace quando
scopre che si tratta di un Laguiole ma soprattutto di un Lorenzi. Nel tempo sono
stati introdotti oggetti non propriamente di uso quotidiano, ma indispensabili per
il milanese. Tra questi gli accessori da fumo come il tagliasigari, il cucchiaio da
caviale, ora che è stagione l’affetta-tartufi con tagliere e cupoletta coordinata,
pennelli da barba con impugnatura in corno di zebù (un sempreverde), temperini
a una lama e seghetti utili (pare) quando si è in viaggio. Gli altri, prima di partire,
controllano che nella tasca della giacca ci sia il passaporto, il milanese invece che
ci sia il seghetto. Amante della convivialità e abituato a ricevere molto, il milanese
si procura tutto quel che occorre per degustare il vino preso nell’enoteca di fiducia, dal cavatappi alla cassettina portabottiglie personalizzata. Tra i capricci c’è
anche il Sabrage, detto “sciabolata”, ovvero l’apertura della bolla con un colpo
secco di sciabola, ma da quando ha scoperto che i negozi di fiducia hanno tolto
l’articolo dal commercio ha capito che forse si è conclusa un’era. Oltre ai coltelli
c’è di più. Il milanese di oggi, a differenza del papà un po’ bauscia fissato con
la piega dei pantaloni, crede solo nei tessuti che non sgualciscono: la scoperta
dell’abito da lavare in lavatrice che non richiede il ferro da stiro lo esalta. Come la
milanese, anche il milanese ha ingaggiato da tempo una lotta contro le rughe: lei
del viso, lui della camicia.

Michela Proietti Giornalista e opinionista televisiva. Si occupa
di moda, costume e società. Il suo best seller d’esordio è La
Milanese. Nata a Perugia, vive e lavora a Milano, la città che la
ispira più di ogni altro posto al mondo e che l’ha insignita della
sua massima onorificenza conferendole l’Ambrogino d’Oro 2022.
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La forza espressiva di installazioni site-specific,
opere e dipinti dilaga in città dando luogo a una
peculiare fusione di stili e linguaggi. La potenza
dell’arte, in bilico tra classicità e sperimentazione,
scandisce il tempo presente proiettandosi verso il
nuovo anno in aperto dialogo con il pubblico

Robert Capa
Nella storia
MUDEC
DALL’11 NOVEMBRE 2022
AL 19 MARZO 2023

a cura della redazione di cm

Milano Music
Week 2022
LOCATION VARIE
DAL 21 AL 27 NOVEMBRE
L’industria musicale italiana si ritrova alla
ricerca di nuove connessioni. Per la prima
volta la Milano Music Week si arricchisce
dalla curatela speciale di Colapesce e
Dimartino. Insieme alla direttrice artistica
Nur Al Habash, il duo ha lavorato ad
alcuni appuntamenti del programma
ufficiale che mette al centro i Music Talk
e gli incontri con gli artisti. I Music Talk
si svolgono principalmente all’Apollo
Club e sono divisi in giornate tematiche:
il lunedì si parla del futuro del music
business, martedì delle nuove tecnologie,
mercoledì di Music Export, giovedì del
rapporto tra il settore spettacolo e la
politica e venerdì di sostenibilità, equità
e responsabilità sociale. La settimana si
chiude venerdì 25 novembre con ospite
speciale Amadeus per alcune anticipazioni
sul prossimo Festival di Sanremo. Il sabato
e la domenica i panel principali si tengono
al YellowSquare Milan e sono rivolti a
un pubblico giovane che si approccia al
mondo della musica. L’evento di chiusura
è previsto per domenica 27 novembre in
Santeria (viale Toscana, 31) con il concerto
de Les Amazones D’Afrique, collettivo
musicale africano tutto al femminile.
Il programma completo è consultabile
online su milanomusicweek.it.
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Diana Orving
Introspection
TEMPESTA GALLERY
DAL 24 NOVEMBRE 2022
AL 24 FEBBRAIO 2023
La prima personale in Italia dell’artista svedese
che indaga le simbiosi del tattile e del visivo, del
corpo e dello spazio. Le grandi sculture tessili, che
animano lo spazio milanese di Foro Bonaparte
rendendolo immersivo e molto scenografico, sono
tutte intrinsecamente fluide e portano segni di
mobilità e movimento come fossero coreografie
dinamiche, che in un viaggio di esplorazione,
prendono forma decidendo quasi in autonomia
l’opera d’arte finale. Come labirinti in cui le superfici cambiano direzione, i pezzi di Diana sono
creati in movimento, i tessuti danzano, i paesaggi
emergono, scompaiono in se stessi o si liberano
dalle loro cornici. Un processo ripetitivo in cui la
forma e l’unità dei componenti creano un presupposto per perdere il controllo. Alla scoperta di
nuove strade e stanze nascoste.

Un omaggio al grande fotografo ungherese
con una mostra che ripercorre i principali
reportage di guerra e di viaggio realizzati
durante vent’anni di carriera. Attraverso
sette sezioni e con un percorso diacronico vengono raccontati i più importanti
lavori in bianco e nero realizzati da Capa,
dagli esordi a Berlino e Parigi (1932-1936)
alla guerra civile spagnola (1936-1939);
dall’invasione giapponese in Cina (1938)
alla seconda guerra mondiale (1941-1945);
dal reportage di viaggio in Unione Sovietica (1947) a quello sulla nascita di Israele
(1948-1950), fino all’ultimo incarico come
fotografo di guerra in Indocina (1954).
Realizzata grazie alla collaborazione con
l’agenzia Magnum Photos, la mostra
riunisce un eccezionale corpus di fotografie: oltre 80 stampe originali, alcune delle
quali mai esposte prima in una mostra
italiana, accompagnate da diversi documenti d’epoca.
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Pop Air by Balloon
Museum
SUPERSTUDIO
DAL 23 DICEMBRE 2022
AL 12 FEBBRAIO 2023

Max Ernst
PALAZZO REALE
DAL 4 OTTOBRE 2022
AL 26 FEBBRAIO 2023
La prima retrospettiva in Italia dedicata al pittore,
scultore, poeta e teorico dell’arte tedesco, poi naturalizzato americano e francese. La mostra, promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura e
da Palazzo Reale con Electa, in collaborazione con
Madeinart, è curata da Martina Mazzotta e Jürgen
Pech. L’immensa vastità di temi e sperimentazioni dell’opera di Ernst si spalma su settant’anni di
storia del XX secolo, tra Europa e Stati Uniti, sfuggendo costantemente a una qualsivoglia definizione. Al piano nobile di Palazzo Reale i visitatori
potranno immergersi in un avvincente itinerario
che ripercorre la parabola creativa dell’artista, segnata dai grandi avvenimenti storici del XX secolo
e costellata di amori straordinari. Il percorso narra le vicende biografiche di Ernst raggruppandole
in quattro grandi periodi, a loro volta suddivisi
in nove sale tematiche che dischiudono approcci
interdisciplinari alla sua arte.

16

Una mostra dedicata alla balloon e inflatable art, un viaggio fuori scala tra forme
inaspettate e colore che mette al centro
l’interazione con lo spettatore. Il visitatore
è, infatti, al centro di un percorso esperienziale che coinvolge i suoi sensi generando stupore, curiosità e riflessioni su
tematiche della contemporaneità. Soggetti
dalle sembianze antropomorfe e zoomorfe
animano il percorso espositivo con tinte
accese e forme anticonvenzionali. Tra
questi si inseriscono Airship Orchestra di
Eness, tribù di figure dall’aspetto ironico
e giocoso tra i quali passeggiare e vivere
un’esperienza sonora sorprendente, e i
Ginjos di Rub Kandy, personaggi colorati e
misteriosi.
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MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA
CINISELLO BALSAMO
FINO AL 29 GENNAIO 2023

PAESAGGIO DOPO PAESAGGIO. In

mostra oltre cento fotografie di Andrea
Botto, Claudio Gobbi, Stefano Graziani,
Giovanni Hänninen, Sabrina Ragucci,
Filippo Romano. L’esposizione si
inserisce nel filone della fotografia
di paesaggio, tema ampiamente
rappresentato nelle collezioni del museo.
Gli artisti, tutti nati tra la metà degli
anni Sessanta e Settanta, appartengono
a “quella generazione che si è formata
in continuità con la tradizione della
fotografia italiana di paesaggio, che ne
ha poi esplorato i linguaggi osservando il
contesto internazionale”
a cura della redazione di cm
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Giovanni Hänninen,
La città in attesa
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“Il progetto fotografico Condominio Oltremare
di Sabrina Ragucci nasce in uno scenario della
provincia italiana – in questo caso Ravenna
– che è stato sfondo di importanti opere sia
fotografiche che narrative”

Sopra. Andrea
Botto Ka Boom.
L’esplosione del
paesaggio

Sotto. Filippo
Romano, Statale 10

Sabrina Ragucci,
Condominio
Oltremare
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Docente presso il Master in
Photography e Visual Design
di NABA, MATTEO BALDUZZI
dal 2004 è curatore al Museo di
Fotografia Contemporanea di
Cinisello Balsamo

La mostra Paesaggio dopo paesaggio si inscrive in un lavoro di acquisizione museale già
avviato da tempo?
Scaturisce dall’iscrizione al bando Strategia Fotografia 2022 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea
del Ministero della Cultura che abbiamo
vinto e che ci ha permesso di finanziare il
programma di acquisizione con un cappello istituzionale. La mostra rappresenta il
momento finale di questo processo e presenta al pubblico lavori mai esposti prima.
Gli artisti hanno caratteristiche comuni?
Gli autori coinvolti hanno lavorato sul paesaggio – un tema importante sia per la fotografia italiana sia per il museo – in modi
diversi, spingendosi verso direzioni distanti pur partendo da un’origine comune.
Milano fa da sfondo a qualcuna delle opere?
L’unico ad aver lavorato sulla città di Mi22

lano è Giovanni Hänninen. Le specificità
del paesaggio che fotografa sono quelle di
una metropoli in trasformazione. Ha scelto infatti di immortalare luoghi sospesi,
“dormienti” per usare le sue parole, in attesa cioè di ridefinizione, dalla palestra alla
fabbrica, dal teatro alla scuola.
Sono state predisposte modalità di allestimento particolari?
Le opere di Andrea Botto, ad esempio, sono
molto grandi perché puntano sulla spettacolarità. Quelle di Claudio Gobbi sono piccoli prelievi. Nel caso di Hänninen, le fotografie risalgono al 2015, prima del boom
edilizio post Expo, mentre le didascalie
raccontano cosa è cambiato fino a oggi e
potranno via via aggiornarsi.
La mostra traduce anche un certo modus operandi del museo?
Il MuFoCo è l’unico museo pubblico di fotografia in Italia. In mostra troviamo da un
lato il lavoro sulle collezioni, di continuo e
coerente incremento, con attenzione alla
fotografia contemporanea, dall’altro il desiderio di promuovere artisti soprattutto
italiani. Altra caratteristica del MuFoCo è
l’attenzione al pubblico spesso coinvolto in
serate, spettacoli, momenti di approfondimento, incontri con gli autori. Stiamo pensando di pubblicare un quaderno di studi
che raccolga l’esperienza della mostra.
è nato a Milano ed è architetto di formazione.
Quando ha iniziato la sua attività curatoriale?
Sono curatore del museo dalla sua apertura
nel 2004 e ho contribuito personalmente
alla crescita di questo spazio. Trattandosi
di una piccola istituzione svolgo un lavoro
ad ampio spettro che va dalla scrittura dei
bandi alla progettazione delle mostre.
La collocazione geografica del museo lo rende
un baluardo?
Le storia del Museo è emblematica. È stato
decentrato nei primi anni Duemila proprio
in un momento di massimo accentramento per Milano, che non era ancora capace
di pensarsi come metropoli. L’intenzione era quella di portare cultura nelle zone
appunto decentrate, di fatto però ancora
oggi siamo considerati il museo di Cinisello Balsamo. La posizione ci ha resi dunque
baluardo sociale e di sperimentazione nei
diversi usi della fotografia.
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Sopra. Claudio Gobbi
Arménie Ville

Sotto. Stefano
Graziani, Senza titolo
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L’ibridazione di culture
genera identità. Dopo anni

alla direzione creativa della maison
del levriero, GAIA TRUSSARDI,
oggi è molto attiva sul fronte
dell’integrazione sociale. E nel suo
nuovo progetto milanese il cibo si fa
vettore elettivo di multiculturalità

di Marco Torcasio

è ideatrice di un nuovo format di street food
dalla forte anima inclusiva che ha come
obiettivo l’inserimento sociale ed economico dei richiedenti asilo. Ce lo racconta?
Tra le strade di Porta Genova, in via Savona 13, ha
preso vita poco prima dell’estate Marcel Boum, un
luogo in cui la cultura africana contemporanea diventa protagonista attraverso piatti semplici, sani
e divertenti che coinvolgono la società attraverso
un processo di integrazione e multiculturalità. È
un mio progetto a tutti gli effetti che ho sviluppato in società con Cesare Battisti, chef e patron di
Ratanà. Io e Cesare ci conosciamo da anni, sono
stata dapprima una cliente del suo ristorante ma
l’ho subito apprezzato sia come persona sia per il
suo approccio alla ristorazione, nella gestione della filiera, della cucina e del rapporto con il cliente.
Anche lui, come me, ha iniziato già in tempi non
sospetti a prestare grande attenzione a temi importanti come la sostenibilità e il sociale. Così, una
volta messa su carta la parte teorica del progetto,
in lui ho trovato una spalla, entusiasta sia nella
scrittura del menu sia nella gestione del locale.
Chi è Marcel Boum?
È un nome fittizio, un appellativo che in alcuni paesi dell’Africa equivale ai nostri Mario Rossi o Da
Mimmo. Il nome dell’oste posto nell’insegna dà
subito un’idea d’accoglienza. È anche un nome che
a Sud del Mediterraneo richiama un senso di fa24

Gaia Trussardi
all'interno del locale
Marcel Boum

miliarità. Quando il progetto è nato sui banchi del
Centro di accoglienza straordinaria della Croce
Rossa di Bresso un giovane camerunese di nome
Marcel mi ha raccontato che a lui e a tanti come lui
mancava il cibo di casa, da qui l’idea di intitolargli
il ristorante e rappresentare così tutti quei viaggiatori che raggiungono l’Italia con il proprio bagaglio di culture e abilità per cercare integrazione.
La scintilla è partita dunque nel Centro di accoglienza di Bresso?
Volevo creare la possibilità di fare impresa insieme ai richiedenti asilo. Studiare con i volontari una
forma d’impresa che potesse essere occasione di
formazione e di business, innescando un circolo
virtuoso replicabile in scala.
Come si inserisce nel tessuto milanese un
progetto di questo tipo?
Questo nuovo format di street food africano dalla
forte anima inclusiva ha come obiettivo principale
l’inserimento sociale ed economico dei richiedenti asilo. Ma ancora più importante è il desiderio di
appassionare e coinvolgere i milanesi nella conoscenza di una nuova cultura, presente in maniera
importante nel nostro Paese ma ancora lontana.
Marcel Boum è il luogo giusto per chi ama sentirsi
parte integrante di una realtà multiculturale, in cui
confrontarsi liberamente e costruttivamente con
l’identità altrui e arricchirsi grazie alla convivialità della tavola.

Dopo anni nella moda perchè si è avvicinata a
tematiche di questo genere?
Sono argomenti di cui mi interesso sin dalla giovane età. Sono laureata in Antropologia e Sociologia
alla Richmond University di Londra e ho frequentato un campus estremamente multiculturale,
convivendo con ragazze di diverse nazionalità. In
cuor mio ho sempre fatto fatica a comprendere le
barriere culturali, i costrutti e gli stereotipi che nascono dalla paura per ciò che è diverso. Così, terminata l’esperienza più che decennale nella moda,
ho definitivamente deciso di dedicarmi all’inclusione in maniera creativa, mettendo a frutto le
competenze imprenditoriali maturate negli anni e
circoscritte ai miei valori.
Quello del fashion è un capitolo della sua vita
concluso?
Mi sto dedicando ad altro ma mai dire mai. Non
amo fermarmi, incasellarmi, rimanere troppo
tempo sulla stessa cosa. La moda per me è sempre
stato un mondo meraviglioso perché ci sono nata.
Ma il mio punto di vista è molto diverso da quello
di un semplice appassionato. Io la moda l’ho vis-

suta, compresa, masticata, digerita. Ho visto come
si è evoluta in termini di fruizione e produzione
(sia fisica sia creativa) e oggi non mi ci ritrovo più.
Ritengo che la moda sia espressione della società
e in quanto tale fortemente identitaria per gli individui singoli o di un gruppo. Oggi è diventata un
grande supermercato di brand in cui tutti gli stili convivono, sempre più status symbol sempre
meno concetto. Non è universalmente così, certo,
molti cercano ancora di fare la differenza esulandosi dal grande sistema moda: io li osservo con la
speranza che questo processo diventi la regola e
non una nicchia di mercato.
A quali bellezze milanesi tiene di più?
Ho sempre fatto fatica a integrarmi – fisicamente
intendo – nella città. Sono un’amante della natura, Milano invece è tutt’oggi una città che affatica
molto, con il suo cemento. La sua bellezza sta nella diversità. Si tende a pensare che il milanese sia
snob, ma non è così perché altrimenti non sarebbe questa la città italiana, ed europea, più viva sul
piano degli scambi orientati alla multiculturalità e
alla diversità.
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Le aree degli scali ferroviari e altre zone dismesse si
trasformano in spazi all’insegna del contemporaneo.
Una grande occasione di crescita urbana, ma anche
una sfida che, attraverso visioni, scenari e proposte,
dovrà essere attenta, ecologica e lungimirante

di Simona Galateo

Un patrimonio “dismesso”

Negli ultimi anni, la città di Milano sta attraversando un momento particolarmente dorato nell’ambito del suo sviluppo urbano. I processi di rigenerazione,
che negli scorsi decenni sono stati una tendenza generalizzata nelle grandi capitali europee, hanno investito anche il capoluogo meneghino, modificandone l’aspetto e lo skyline. A differenza di diverse altre città, dove la rigenerazione urbana
è partita molto prima, Milano, ancora oggi, si trova a disposizione numerose aree
dismesse, in totale o parziale disuso, in attesa di nuove trasformazioni, usi e funzioni capaci di rispondere alle necessità della società contemporanea. Un patrimonio, quello delle aree dismesse, che ha un inestimabile valore: si tratta di aree
disponibili, pronte a essere riutilizzate in nome di una sempre maggiore necessità
di contenere l’impronta delle città, di preservare e limitare il consumo di suolo e
di avere grandi superfici permeabili e verdi per proteggere l’ambiente. Ecco che
allora si può comprendere il potenziale di queste aree, ultimo baluardo di crescita
delle nostre città, ma anche bacino di risorse per parchi, giardini, luoghi per la
biodiversità e il benessere delle persone.
Stiamo parlando di grandi contenitori pubblici dismessi (ex caserme, ex ospedali,
ex mercati generali, ex macelli, ex impianti energetici), ma anche di zone produttive non più attive, o degli scali ferroviari, vaste superfici non più utilizzate
per il deposito e il transito delle merci. Tutte aree che hanno potenzialità simili,
ma modalità di gestione diverse, a seconda del tipo di proprietà e di normativa
correlata per il loro utilizzo. Il riuso di queste aree richiede processi complessi in
cui l’equilibrio tra costi e opportunità è sempre, e ancora, molto fragile. La dismissione di parti di territorio genera importanti problemi ambientali, economici, sociali e sanitari, ecco perché le aree inutilizzate rappresentano un serbatoio di
opportunità straordinario e irripetibile.
Milano è stata una sorta di apri pista in Italia per i temi della rigenerazione urbana di aree dismesse, o sottoutilizzate. Dal quartiere di Porta Nuova Garibaldi,
Varesine e Isola, a CityLife, al prossimo quartiere MIND, in via di realizzazione,
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abbiamo esempi lampanti di come, attraverso importanti investimenti privati e il
dialogo con l’amministrazione, si possano ricostruire nuovi brani di città “là dove
(prima) c’era l’erba”. Una sfida iniziata quasi vent’anni fa ormai, quando in tutta
Europa il tema della rigenerazione aveva già iniziato a essere sviluppato. Un’Europa che investe tutt’ora nella rigenerazione urbana a vari livelli. In particolare, nel programma Reinventing Cities, in cui le diverse città possono candidare
a concorsi di progettazione aree dismesse per essere ripensate e riprogettate in
cordate di più attori, che comprendono anche e direttamente i possibili investitori. Qualche esempio tra i più noti, il concorso fatto per l’area dell’ex Macello,
oppure il ripensamento di piazzale Loreto.
Anche gli scali ferroviari rappresentano per Milano una grande occasione di crescita. Dallo scalo di Porta Romana a quello di Farini, da Lambrate a Greco-Breda
negli ultimi anni sono stati aperti tavoli di confronto, workshop, conferenze e infine bandi di concorso per coinvolgere gruppi di progetto articolati e garantire il
massimo livello di qualità e benessere per tutta la città. trasformazioni. Attrarre
i cittadini a vivere i nuovi quartieri è necessario per integrarli nei percorsi e nelle
abitudini del resto della città, per generare nuove relazioni, nuove traiettorie e
possibilità di sviluppo per la collettività. Una sfida che, attraverso visioni, scenari
e proposte, dovrà essere attenta, ecologica e lungimirante.

Courtesy OMA
and Laboratorio
Permanente
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PAOLO ASTI

PROGETTARE LA MODERNITÀ.
È il fautore di un rinnovamento
architettonico che trova la sua
cifra in una trasformazione
illuminata dell’esistente. The
Liberty Tower e Il Cortile della Seta
sono solo alcuni dei progetti noti
del suo studio Asti Architetti

di Marco Torcasio

Paolo Asti in un
ritratto di Andrea
Cherchi
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L’attività del suo studio spazia dal residenziale al commerciale e si concentra in particolare su operazioni di riqualificazione. Tra
le più recenti troviamo quelle alla Velasca,
riportata gli antichi fasti…
L’importanza della Torre Velasca per Milano va
al di là dell’architettura. È il simbolo svettante di
un periodo storico che ha rappresentato un cambio radicale nella connotazione di Milano in Italia
e in Europa, poiché espressione di una rinascita post bellica importante. Potervi mettere mano
è un onore in quanto milanese e italiano. La torre
è stata sottoposta a vincolo della Soprintendenza delle Belle Arti nel 2012, quindi stiamo lavorando nel tentativo di recuperarne le specificità
originarie, il cosiddetto “spirito della Velasca”.
Portare avanti una trasformazione al passo con
il nuovo millennio pur nel rispetto del linguaggio
originario degli anni Cinquanta è estremamente difficile. Per quanto riguarda il timing, stia-

mo concludendo la prima fase dei lavori relativa
alle facciate, al consolidamento strutturale, alla
sostituzione degli elementi ammalorati e degli
intonaci decorativi nel rispetto della sensibilità
spaziale alla base del progetto originario. In ultima istanza cambierà anche lo spazio circostante
perché che vogliamo restituire alla città una piazza che i milanesi non hanno mai vissuto come tale.
La Torre, come una cattedrale laica, avrà finalmente il suo bel sagrato.
Come si inscrive il progetto nella contestuale
rivoluzione urbanistica milanese?
Ne è espressione. Il progetto di rigenerazione della
Torre è a cura di Hines, una società di gestione e
sviluppo immobiliare americana, perché Milano è
diventata una città d’interesse per il grande capitale immobiliare internazionale. Un place to be in
cui vale la pena vivere, investire e lavorare.
In virtù di quali caratteristiche?
Milano è un hub centrale nella zona più produttiva
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“È importante capire il
limite entro cui muoverci
per tutelare la nostra
peculiarità milanese ed
entrare nella modernità
senza diventare parte di
un tutto indistinto”

d’Italia e rappresenterà sempre più un riferimento per il sud dell’Europa intera. A mio parere molti
equilibri, in termini di interesse, si sposteranno
verso il sud dell’Europa e non verso il nord per un
motivo abbastanza semplice: si vive molto meglio
da noi che non al nord del continente. Questo trend
che sta facendo riscoprire l’Italia a tanta Europa,
vede come punto di partenza principale Milano.
A ciò si abbina il fatto che i valori immobiliari di
Milano sono molto più competitivi delle altre città
europee di pari livello. È iniziato altresì un processo di trasformazione per parti della città, capillare,
intervento singolo per intervento singolo, che ha
trasformato Milano nel cantiere a cielo aperto più
grande d’Europa. Operazioni diffuse sul territorio
hanno fatto sì che la città anno dopo anno cambiasse faccia. E il mio studio ne è espressione.
Tanti criticano questo fermento costruttivo
e immobiliare perché temono che possa
mettere in pericolo quella “milanesità” tanto identitaria.
È una critica molto provinciale alla città. Il mondo
è cambiato. Viviamo in una società globalizzata e
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sistemica – con tutti i pro e i contro – di conseguenza è normale che le nostre specificità possano cambiare. Semmai è importante capire il limite
entro cui muoverci per tutelare la nostra peculiarità milanese ed entrare nella modernità senza diventare parte di un tutto indistinto.
Cosa intende preservare della cosiddetta
“vecchia Milano”?
Per tutti quegli imprenditori cosiddetti “illuminati” certi elementi caratteristici della “vecchia Milano” non sono soltanto da tutelare ma anche da
vendere. Bisogna lavorare per mantenere l’identità forte che abbiamo affiancandole caratteristiche
di sostenibilità, non soltanto energetica ma anche
come capacità di stare all’interno di un contesto
complesso e stratificato quale può essere quello
internazionale. Il tema è cosa valga la pena di considerare realmente come espressione della vecchia
Milano. Non vorrei mai diventassimo un museo di
noi stessi, non siamo mica Firenze o Venezia, dove
ogni angolo è un’opera d’arte. L’impegno è in primis della pubblica amministrazione e degli organi
di controllo e in parallelo degli architetti che pren-
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dono le decisioni formali.
Qual è stata una sua scelta progettuale caratterizzata da forte rispetto e spiccata sensibilità per le aree limitrofe?
L’intervento residenziale di grande successo fatto
in viale Boezio 20, dove abbiamo demolito un vecchio hotel dell’ATA e abbiamo costruito un nuovo
condominio che si confronta con CityLife e al contempo con la vecchia cortina edilizia. L’immobile
che abbiamo realizzato si inserisce in maniera coerente nel contesto da un punto di vista dimensio-

“Milano è un hub centrale
nella zona più produttiva d’Italia
e rappresenterà sempre più
un riferimento per il sud
dell’Europa intera”

nale, formale e linguistico. Il palazzo ha il massimo dei requisiti da un punto di vista energetico,
prestazionale e abitativo. È una testimonianza di
come, pur demolendo e ricostruendo, si possa dar
vita a edifici che siano espressione del quartiere in
cui si inseriscono.
I milanesi come reagiscono a tutti questi
grandi cambiamenti?
Milano è una città flagellata nelle sue consuetudini
da tutte le difficoltà che i cantieri creano. I milanesi però sono estremamente pazienti perché in
cuor loro sono fautori, più di ogni altro cittadino
italiano, della trasformazione e sono più disposti a
sostenerne gli effetti.
Con il senno di poi quali aree della città la interessano particolarmente?
Abbiamo molti progetti in fieri, che spalancheranno la strada a una nuova frontiera della milanesità:
il recupero vero delle periferie che avverrà solo attraverso la trasformazione fisica delle stesse. Milano storicamente nasce come città medievale, con
la piazza del Duomo a fare da nucleo per tutte le
diramazioni, ma sta diventando sempre più policentrica in virtù dello spostamento degli interessi
in zone che non sono centrali. Le aree industriali
abbandonate diventeranno presto nuovi quartieri
e la prossima frontiera dell’urbanizzazione sarà la
caratterizzazione della periferia con conseguente
trasformazione del mercato immobiliare. Indicativo è l’intervento del gruppo Prada in un’area che
un tempo era solo preda della nebbia.
Come descrive il suo legame personale, prima ancora che professionale con Milano?
È un legame d’amore. Sono nato a Milano, mi sono
laureato al Politecnico con il professor Viganò,
anche lui milanese, e ho mantenuto un forte il legame con la città. Ho sempre cercato di capirne i
meccanismi anche quando, con l’avvento del nuovo millennio, il mondo immobiliare è diventato
fluido ed è nato il real estate. Una dinamicità che
da milanese ho sempre avuto addosso e ho cercato
di mantenere.

The Liberty Tower,
foto di Stefano
Gusmeroli
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La capitale
dell’hospitality
In città aprono alberghi, aparthotel e boutique hotel
di grande atmosfera. Milano si riscopre cuore pulsante
di ospitalità, convivialità e cultura attraverso un
nuovo concetto di luxury hospitality che attinge alla
tradizione delle grandi dimore milanesi

Cresce la domanda verso Milano come destinazione del lusso. Il capoluogo
meneghino continua a espandersi e altrettanto fa il settore dell’hôtellerie,
che raggiunge nuovi record di investimenti. Il Gruppo Cipriani è sbarcato
in città nello storico Palazzo Bernasconi, ex sede della sartoria di lusso di
Gianni Campagna, declinando un nuovo concept: due ristoranti, un boutique hotel, un bar club, un centro benessere e uno fitness. Poi ci sono gli
investimenti di Radisson in due nuovi cinque stelle in pieno centro, uno
nel palazzo storico del Touring Club e l’altro in un immobile del gruppo
Allianz in corso Buenos Aires.
Nel distretto più avveniristico della città sorge poi il nuovo NH Collection
Milano CityLife, costruito partendo dalla struttura della Chiesa del Cristo
Re, in via Colleoni 14. L’imponente building nasce con intenti di valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico di un edificio costruito
nel 1934 a uso religioso e in seguito abbandonato. Dopo un’ordinanza del
vescovo di Milano, nel 2017 la chiesa è stata sconsacrata e, in seguito, rilevata da Gruppo Igefi con CLH Srl che, insieme allo studio di progettazione architettonica Quattroassociati, ha voluto restituire alla comunità
milanese un unicum in termini architettonici e artistici. L’edificio della
chiesa, in muratura con pianta a croce latina a tre navate, è stato in parte
mantenuto – così come i portoni in legno originali, gli archi a tutto sesto
e le campate delle navate laterali – e funge oggi da scenografico ingresso all’hotel. A stupire l’ospite è sicuramente il senso di verticalità della
struttura che viene ripreso sia all’esterno che all’interno: la torre di 13
piani è stata progettata per parlare in modo contemporaneo di questa
verticalità che ritorna nell’organo dorato della reception, nei dettagli del
cocktail bar e del ristorante, nell’inaspettata cascata di luce della lobby e
ancora nelle fasce del pavimento in seminato veneziano. «Trasformare e
valorizzare un edificio di culto, rendendolo un luogo di incontro dedicato
all’ospitalità è stata un’impegnativa sfida professionale. Abbiamo cercato

indirizzi
Casa Cipriani Milano
via Palestro 24 Radisson
Collection Hotel, Palazzo
Touring Club Milano corso
Italia 10 NH Collection
Milano CityLife via Colleoni
14 Casa Baglioni via dei
Giardini 21 Portrait Milano

Una suite del
Radisson Collection
Hotel, Palazzo Touring
Club Milano in corso
Italia 10

corso Venezia 11

di Marco Torcasio
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La stanza da bagno
di una suite del
Portrait Milano
Sotto. La lobby
dell'hotel NH
Collection Milano
CityLife

34

CM

città

“Il capoluogo meneghino continua a
espandersi e altrettanto fa il settore
dell’hôtellerie, che raggiunge nuovi
record di investimenti”

di reinterpretare gli spazi dell’hotel – sempre salvaguardando i caratteri
della spazialità dell’edificio esistente – nel rispetto dell’apparato decorativo e degli elementi architettonici più significativi, al fine di affermare un
principio di continuità e permanenza nel divenire storico di questa architettura», ha commentato Michele Reginaldi, architetto responsabile del
progetto per lo studio Quattroassociati.
Situata nell’elegante quartiere di Brera, cuore artistico di Milano, Casa Baglioni aprirà le sue porte il 16 gennaio 2023, con l’obiettivo di farsi emblema dell’ospitalità d’eccellenza milanese. L’esperienza di soggiorno sarà
resa ancora più piacevole e fluida grazie alla digitalizzazione dei processi
di check-in/check-out e prenotazione di servizi tramite una App dedicata. Progettati dallo studio d’architettura Spagnulo & Partners, gli spazi
di Casa Baglioni traggono ispirazione dall’arte e dal design della Milano
anni Sessanta, periodo storico caratterizzato da movimenti, avanguardie, artisti, architetti e designer che fecero delle arti integrate il terreno
principale della loro ricerca. Sette le tipologie di camere e suite a disposizione, impreziosite da oggetti di manifattura artigianale italiana appartenenti alla collezione Cromie domestiche dell’artista Gala Rotelli. Quattro invece le top suites che celebrano la Milano di Giò Ponti e altri grandi
artisti, architetti e designer dell’epoca. «Casa Baglioni sarà per tutti i
suoi ospiti un salotto milanese distinto e raffinato, un viaggio immersivo
nell’arte e nel design della Milano anni Sessanta, in cui poter ammirare
dal vivo opere d’arte di grandi artisti italiani e internazionali come Castellani, Bonalumi, Paolini, Gastel, Ihmof appartenenti alla Stefano Cecci
Trust Collection, e oggetti di design manifatturiero italiano» commenta
Guido Polito, CEO del Gruppo dal 2011.
All’interno dello storico Seminario Arcivescovile di corso Venezia 11, capolavoro del Barocco lombardo datato 1565, la famiglia Ferragamo apre
Portrait Milano, il terzo hotel della catena italiana che si candida a diventare uno dei più high end del capoluogo. 2.800 metri quadri con una nuova
piazza del Quadrilatero, la più grande del distretto della moda. Se le camere e le eleganti suite si apprestano ad accogliere gli ospiti già a fine anno,
le attività rivolte al pubblico apriranno nel 2023, all’ombra della loggia
e sotto le antiche volte del Seminario Arcivescovile, rimasto chiuso per
anni, ma pronto a diventare un nuovo polo d'attrazione internazionale.
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La mia città
in prospettiva
Fotografa di grande esperienza, ANTONELLA BOZZINI
racconta la sua multiforme carriera nell’immagine.
Alternando ritratti, foto di architettura e di food,
still life e progetti solo suoi. Fino all’iconico scatto
sulla copertina di questo numero

di Paolo Crespi

Che tipo di fotografa sei?
Ho una doppia personalità. Nella quotidianità sono
una fotografa commerciale e nel mio tempo libero
faccio ricerca. Le immagini che costruisco in questa sfera più personale richiedono tempi molto distesi, sia per l’individuazione dei temi che per la
realizzazione vera e propria. Sono scatti che documentano il cambiamento del paesaggio urbano
antropizzato. I progetti di cui mi sono occupata fin
qui fotografano l’evoluzione delle città in funzione
degli obiettivi assegnati per il 2030 dalle direttive
europee sulla sostenibilità. Il primo, già concluso,
era su Berlino, mentre il secondo, tuttora in corso,
è dedicato alla nostra città. Con una prima pubblicazione fatta nel 2020 in occasione della mostra
Milano in prospettiva. E un appuntamento intermedio al 2025, a metà del mio percorso.
Prima foto scattata nella vita?
Non saprei, ma sicuramente era una tipica foto
delle vacanze con la mia famiglia, quand’ero un’adolescente. Un’immagine che invece ricordo come
il mio primo scatto consapevole è quella fatta durante una manifestazione di protesta particolarmente agguerrita in un anniversario della strage
di Piazza Fontana. Erano gli anni ’90 e i docenti
dell’Istituto europeo di design ci spingevano ad
andare in giro e osare il più possibile, cercando di
superare i nostri limiti.
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Deduco che hai iniziato con fotocamere cosiddette tradizionali…
Eh sì, essendo nata nel ’67, sono un tipo “vintage”
di essere umano.
Avendo sperimentato sia la fotografia analogica sia quella digitale, cosa apprezzi di più di
entrambi i mondi?
Del fotografare oggi in pellicola, a parità di prestazioni ormai raggiunte se non sopravanzate dai
sistemi digitali, apprezzo soprattutto la lentezza e
il ritmo del processo. Cosa che ora sto recuperando, perché lavorando con dorsi digitali e macchine
di grande formato è un po’ come ritornare ai banchi ottici di una volta. C’è più tempo per riflettere
e “maturare” il risultato che si sta cercando. Ma
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naturalmente mi capita anche di realizzare ottime
foto estemporanee con il mio iPhone.
Chi è stato il tuo mentore?
Il babbo aveva una macchina fotografica e io gli
stavo dietro per carpirgli i rudimenti della tecnica.
A un certo punto lui seguì un corso serale di camera oscura: è stato affiancandolo durante lo sviluppo delle immagini che è nata probabilmente la mia
fascinazione per quest’arte. Poi, effettuati tutti
gli studi del caso, il mio primo “sponsor” è stato
Maurizio Reguzzini, storico dell’arte, che ai tempi aveva fondato una sua rivista a Milano e chiamò
me e altri ragazzi dello IED a fare uno stage. Lì ho
appreso i fondamentali dello still life e della fotografia ragionata e meditata, passando quindi dal
reportage (oggi si direbbe street photography) alle
immagini create in studio ma cariche di una loro
emozionalità dovuta all’uso sapiente delle luci.
Parliamo della copertina di questo numero
di Club Milano. Perché hai deciso di fotografare l’arco di Porta Romana di profilo? È una
scelta solo compositiva?
Il progetto Milano in prospettiva 2020-2030 verte
sul cambiamento prendendo le mosse dalla città storica e rivolgendo lo sguardo alla città in divenire. Ho scelto di partire dalle porte di Milano,
perché sono collocate tutte su assi che conducono
all’esterno, dove il tessuto urbano può ancora crescere. Quell’inquadratura così essenziale è un perfetto connubio tra la parte storica e quella in divenire, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso.
E lo scatto con il grattacielo curvo di Libeskind che compare come una presenza
aliena in fondo a una via semideserta?
Si ricollega idealmente al progetto su Berlino,
dove le opere dell’architetto americano di origine
polacca hanno naturalmente un loro peso. Attilio
Terragni, il collega italiano che ha collaborato con
lui alla ristrutturazione del museo ebraico della
capitale tedesca, è anche il progettista della galleria dove è stato presentato, proprio da lui, quel
mio primo lavoro di ricerca. Ed ecco svelato il link
con questa immagine. In generale cerco di scattare
all’alba, prima che il mondo esca di casa.
Guardando il sito del tuo studio, pare non ci
sia settore che tu non abbia praticato. Qual è
il filone che ti interessa di più?
Attualmente mi appassiona molto il lavoro degli
chef: quello che mettono nel piatto è il frutto di
anni di studi. Una meraviglia continua.

Cosa ti piace fare quando non lavori?
Visitare nuovi paesi è ancora uno stimolo molto
forte. Noi milanesi abbiamo il difetto di correre
sempre per raggiungere le mete prima degli altri.
Ma io sono una camperista e amo il viaggio lento:
appena posso parto e vado ovunque sia possibile
recarsi via terra.

Nella pagina
accanto, Antonella
Bozzini ritratta da
Marco Lamberto

Sopra. Immagini di
piazza XXIV Maggio
e Porta Volta tratte
dal progetto
fotografico Milano
in prospettiva
2020-2030
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MUSICA PER FARE COMUNITÀ
Nell’eterno conflitto tra centro e periferie la musica
può essere uno strumento per superare barriere e
creare aggregazione: la Fondazione di Comunità
Milano ne ha fatto la sua missione

“La Fondazione di Comunità Milano
ha la caratteristica di occuparsi di
una collettività di riferimento in una
logica di ascolto e di prossimità”

di Stefano Ampollini

L’Abbazia di Mirasole,
nei pressi di Opera,
dove si sono tenuti
i primi concerti di
Jazzmi Around

38

Anche quest’anno Jazzmi, una delle rassegne musicali più importanti d’Italia, è uscita
dai confini della città che le dà il nome e ha coinvolto i comuni dell’hinterland. L’iniziativa è stata chiamata Jazzmi Around e ai più può sembrare scontata, ma non lo è affatto, se si considera che la città di Milano tende a cannibalizzare tutto: date, eventi e, di
conseguenza, investimenti. Quanto questo dipenda dall’offerta, e quindi dalla capacità
attrattiva della metropoli, anche in termini di infrastrutture e disponibilità di location di
livello, oppure dalla domanda, quindi dalla volontà di brand e aziende di apparire nella
vetrina più importante, dovrebbe essere terreno di discussione tra amministrazioni. Per
contrastare questo fenomeno da diversi anni Ponderosa Music & Art ha proposto modelli
alternativi, primo fra tutti Piano City, il primo festival diffuso di Milano, nato nel 2011, e
per la terza volta anche attraverso Jazzmi. In questo caso l’operazione è stata realizzata
in collaborazione con la Fondazione di Comunità Milano, realtà nata su iniziativa di Fondazione Cariplo attiva in particolare nei territori della città di Milano e di 56 Comuni delle
aree Sud-Est, Sud-Ovest e Adda Martesana. A guidarla è Filippo Petrolati che spiega: «La
Fondazione di Comunità Milano ha la caratteristica di occuparsi di una collettività di riferimento in una logica di ascolto e di prossimità, con lo scopo di sostenere e realizzare
progetti in campo sociale, ambientale e culturale. Inoltre aiutiamo tanti donatori, sia imprese sia soggetti privati, a donare in maniera sicura ed efficace per iniziative filantropiche a sostegno della propria comunità».
Alla domanda se Milano sia più un’opportunità o un ostacolo Petrolati risponde: «Nella
nostra zona di riferimento, che è parte della Città Metropolitana, ci sono circa dodicimila enti no profit e un grande fermento. La nostra logica di intervento è mettere insieme
istituzioni, imprese, terzo settore e cittadini. Ovviamente Milano in questo senso rappresenta una grande opportunità per creare nuove progettualità, in particolare riguardo ai
giovani, alla lotta alla povertà e alla salvaguardia dell’ambiente».
Ma in che modo la musica oggi può essere strumento per dare valore a luoghi spesso ai
margini? «La musica permette di arrivare a tante persone, soprattutto in quelle zone
dove non ci sono le stesse opportunità di Milano in termini di eventi artistici. La nostra
idea, attraverso iniziative come quella realizzata con Jazzmi, è di portare la musica anche
nelle zone periferiche della città metropolitana, non solo per accrescere l’offerta culturale, ma anche per creare momenti di aggregazione e di relazione tra le persone. Questo ci
permette di raggiungere il fine ultimo di fare comunità, che poi in fondo è la mission della
nostra Fondazione» conclude Petrolati.
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GIOCARE CON STILE. Sembra strano,

ma anche ai tempi di Instagram è
comunque sorprendente vedere la
reazione di una persona quando si trova
davanti a una macchina fotografica. Il
piccolo lasso di tempo di uno shooting,
infatti, è in grado di rivelare i lati
inaspettati del carattere del protagonista
degli scatti. C’è chi è estremamente
naturale, chi molto consapevole,
anche per ragioni professionali. Altri
sono completamente spaesati, eppure
comunicativi, senza rendersene conto.
La verità è che giocare con l’immagine
piace a tutti e oggi non ci vergogniamo
di ammetterlo. È questo l’aspetto che
accomuna la fotografia e la moda, il lato
ludico, che bisogna sempre tener vivo
a cura di giuliano deidda

foto LUDOVICA ARCERO
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SIMONE BARLAAM
MEDAGLIA D’ORO TOKYO 2020 NUOTO PARALIMPICO

“A parte tutte le medaglie, che sono tante, devo
ammettere che ricevere l’Ambrogino d’Oro nel 2019 è
stato molto emozionante dal punto di vista personale.
L’auditorium era affollatissimo e tutta la mia famiglia
era presente. Sono una persona piena di interessi, il
mio unico problema è avere il tempo di seguire tutto.
Ora mi sto preparando ai Mondiali, che si terranno a
Manchester a luglio. Mi piacerebbe potermi dedicare
con lo stesso impegno anche agli studi di Ingegneria
Meccanica, dato che in futuro vorrei dare il mio
contributo nella progettazione delle protesi. Ho anche
in cantiere diversi progetti legati al disegno, ma ci
vorranno tempo e pazienza”.

location

Acquamore Bocconi
Sport Center viale
Toscana 30
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Blouson in montone
con abbottonatura
sulla spalla e
pantaloni in lana
e cashmere, tutto
EMPORIO ARMANI
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ALESSANDRO CARNEVALI AKA VOLANTIS
DJ E PRODUTTORE
Field jacket in
lana PAUL SMITH,
pantaloni in Modal
con elastico in
vita e tasche a filo
HEVÒ, boots in PVC
foderati in pelle di
vitello con suola
in EVA lavorazione
Goodyear PREMIATA

“L’essenza di quello che mi piace suonare e produrre
si può definire Dreamy Progressive. Se non avessi
iniziato a mettere i dischi, non sarebbe scaturita in me
la voglia di produrre i miei e, se non avessi iniziato a
realizzare dj tool, non avrei capito che amo fare musica
in diverse forme e sfumature. Ogni anno a settembre
la mappa del clubbing della città cambia. Io ho iniziato
da giovanissimo e ho vissuto diverse fasi di questa
dinamica. La nuova stagione è iniziata molto bene.
Ci sono diversi spot che sono stati rivitalizzati, tanti
nuovi collettivi che si stanno ritagliando il loro spazio
con passione, mossi da una cultura che va alimentata”.

CESARE GALLUZZO
ARTISTA VISIVO

location

Audio XL Recording
Studio via de
Sanctis 12

Giacca camicia in
velluto di cotone e
girocollo in maglia di
lana, tutto AT.P.CO

Opera. Tutte le volte,
2016, smalto e fili
di lino, canapa e
cotone, 30 x 560
x 30 cm. Courtesy
dell’artista
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“Dal 2005 cerco di raccontare la relazione tra uomo e
spazio. In parallelo alla ricerca dei materiali che percepisco
vivi, tento di sbrogliare il complesso di relazioni presenti
tra l’artificio umano e l’esistente naturale. Dal disegno
all’installazione, la ridotta essenza dei miei lavori, arrivati
alla struttura del dicibile, agisce sul confine tra il vuoto e la
presenza, tra l’unicità del vissuto e il comune sentire. Una
linea su un foglio o un filo nello spazio, per me, iniziano
a essere già quel confine. Il mimetismo che ne deriva, che
si manifesta come evocazione di memorie, definisce la
delicatezza degli equilibri e dell’esistenza stessa”.
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GUGLIEMO POGGI
ATTORE E REGISTA

“Quando non impegno il tempo in attività creative lo
uso molto male. Mi piace diversificare tra recitazione,
scrittura, regia e musica, perché si utilizzano diverse
parti del cervello e del corpo. Per interpretare Angelo
Izzo in Circeo, la serie di Paramount+, ho dovuto fare
grossi sforzi per combattere ciò che mi faceva paura del
personaggio. Appena terminavano le riprese mi imponevo
di staccare il cervello, perché un ruolo del genere rischia
di fagocitarti. Anche per reazione, in questo momento sto
scrivendo molto, ho in mente sia un film che una serie. Nel
frattempo, frequento volentieri Milano, anche perché sono
un fedele tifoso dell’Inter”.

Giacca camicia in
lana e cashmere
HERNO, dolcevita
in maglia di lana
PS PAUL SMITH,
pantaloni flat front
in lana e cashmere
PAUL SMITH, boots
in vitello con suola
carrarmato in PVC
PREMIATA
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location

Conte Showroom
via Senato 45
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ALESSIO SEBASTIANI
EXECUTIVE CHEF CACTUS KITCHEN & BAR

“La mia è una cucina istintiva, genuina (come me) e
divertente. Cactus è un punto di partenza di una carriera
iniziata diciotto anni fa. La mia famiglia ha sempre avuto
un’attività commerciale di frutta e verdura, per cui ho
cercato di strutturare questo prezioso bagaglio. Make
green your favorite colour, il manifesto del mio ristorante,
racchiude tutti i significati di verde, genuino, sostenibile
e giovane. Voglio abbinare la convivialità italiana a una
proposta culinaria senza frontiere. Per questo chi entra da
Cactus non può perdersi l’antipasto green L’orto Di Cactus,
da condividere, e poi i ravioli di gambero rosso”.

location

Cactus Kitchen &
Bar via Varese 4
Cappotto
doppiopetto in
bouclé di lana e
girocollo in maglia
di cashmere con
fodera in tulle, tutto
VALENTINO

Cappotto tre
quarti in lana
L’IMPERMEABILE,
girocollo in maglia
di lana stampata e
camicia a maniche
corte in cotone
stampato, tutto N°21,
pantaloni flat front
in lana BERWICH,
sneakers slip-on in
pelle con fodera in
shearling e suola a
cassetta in gomma
leggera VOILE
BLANCHE

location

Hotel Ariston
largo Carrobbio 2
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TAO FERNANDEZ

MODELLO E IMPRENDITORE

“Ho iniziato a lavorare come modello a dieci anni
a Buenos Aires, grazie alle mie zie gemelle, che
facevano questo lavoro. Dopo essere stato scoperto
da un’agenzia francese, sono stato per dodici anni a
Parigi, dove ho lavorato per tutte le griffe, da Louis
Vuitton a Saint Laurent fino a John Galliano, quando
John era a capo della maison. Dopo un periodo tra il
Giappone e New York mi sono trasferito a Milano: qui
lavoro con l’agenzia Tank. A seguito della pandemia,
ho creato The Atelier, un’agenzia di scouting che mi
permette di sfruttare la mia esperienza per trovare
persone con un potenziale, accompagnandole nei primi
passi come modelli o talent”.
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IN VETRINA
Nel vortice continuo di aperture e chiusure di esercizi
commerciali in città, ecco una selezione di indirizzi
per lo shopping maschile, tra boutique storiche,
concept store unici e realtà fuori dagli schemi

di GIULIANO DEIDDA

“Milano ha da sempre molto da
offrire in termini di scelta e identità,
nonostante la presenza massiccia di
negozi monomarca delle griffe e di
catene della grande distribuzione”
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Dall’1 dicembre il quadrilatero della moda non sarà più lo stesso. Inaugura infatti, all’interno di Portrait Milano, nuova destinazione esclusiva all’interno dell’ex Seminario
Arcivescovile, Antonia Sant’Andrea, concept store apparentato alla storica boutique di
via Cusani. All’interno del complesso cinquecentesco, accessibile da corso Venezia e via
Sant’Andrea, nasce un nuovo format, che mixa brand affermati e nuovi designer, con
un'ampia area dedicata alle sneakers, riservata a nuovi drop, collaborazioni uniche e
progetti speciali. Inoltre lo store, i cui interni sono firmati da Vincenzo de Cotiis, ospita
cinque corner monomarca, concepiti per ospitare una serie di marchi in rotazione. L’obiettivo del progetto è quello di diventare una meta imperdibile. Del resto lo shopping,
anche per il pubblico maschile, deve essere un’esperienza piacevole e unica.
Da questo punto di vista Milano ha da sempre molto da offrire in termini di scelta e identità, nonostante la presenza massiccia di negozi monomarca delle griffe e di catene della
grande distribuzione. Le boutique e i concept store continuano infatti a essere delle mete
attrattive, grazie a un’identità forte e alla percezione di unicità che le caratterizza, dal
punto di vista sia dell’offerta che dell’atmosfera. La stessa ubicazione di queste realtà fa
la differenza. Quando nel 2003 Claudio Antonioli decide di trasferire il proprio negozio,
ormai punto di riferimento degli appassionati di moda a livello internazionale, sul Naviglio Grande, sembra una scelta estrema, ma si è rivelata un punto di forza. “La zona da
allora è stata rinnovata notevolmente, specialmente dopo l’Expo 2015, da sempre punto
di incontro tra i giovani ed artisti e ad oggi anche meta turistica.”, spiega lo stesso Antonioli. Il multimarca è sinonimo di avanguardia e di rinnovamento continuo, con una selezione che include Jan Jan Van Essche, Kenzo by Nigo, Rick Owens, Doublet, Undercover
e Comme des Garçons, tanto per citare alcune griffe. Da dicembre è presente anche una
capsule collection di Ann Demeulemeester in esclusiva per Antonioli, composta dai boots
iconici della maison, in versione rivisitata, e da una nuova T-shirt senza maniche, tutti in
edizione limitata e numerati.
Non lontano, in via Vigevano, crocevia della movida della zona, è sorta nel 2018 una realtà
unica in Europa, Tenoha Milano, il primo concept store giapponese. All’interno di uno
spazio multifunzionale di 2500 metri quadrati, è presente un negozio che propone una
selezione di abbigliamento e oggettistica scelti secondo i principi dell’estetica giapponese, a partire dalle collezioni di brand nipponici come Beams e And Wander. Spostandosi
verso il centro, in corso Genova, troviamo invece uno dei capisaldi dello stile milanese,
B-Contemporary, store del gruppo Biffi, socio di Camera Buyer Moda - The Best Shops.

Civiconove, via
Bartolomeo Eustachi
33. Nella pagina
accanto. Biffi
B-Contemporary,
corso Genova 5

51

CM

STILI

Inaugurato nel 2004 e progettato da Oliviero Baldini, il negozio è stato di recente oggetto
di un restyling firmato da Nori Studio, in modo da avere una cornice che valorizzi al massimo l’inedito mix di brand proposto. Le new entry dello store per questa stagione sono
Closed e Carhartt, mentre la prossima vedrà il debutto di Chateau Orlando, Les Deux e
Kardo. B-Contemporay, inoltre, è la vetrina ideale per edizioni speciali, come la recente
collaborazione tra Veja e Marni.
L’attenta selezione nella proposta dei brand è un punto fermo anche per Circus, concept
store della famiglia Docksmart, nato nel 2015 nel quartiere 5 vie, incrocio di palazzi storici e gallerie d’arte, uno dei percorsi più suggestivi durante la settimana del design. La
scelta di Antonella Elia e Stefano Corna, i due titolari, è infatti orientata esclusivamente
su brand made in Italy che non abbiano né negozi monomarca né e-commerce, per garantire ai propri clienti, un mix internazionale di studenti e professionisti, delle proposte
non inflazionate. All’interno di uno spazio spesso utilizzato come location per produzioni cinematografiche e pubblicitarie, è possibile anche acquistare i capi della collezione
in esclusiva Circus Alphabet, che questa stagione punta sul cashmere. Uno dei punti di
forza dello store è comunque il rapporto con i clienti, ai quali viene offerto uno shopping assistito come un tempo, nonostante si tratti di una realtà relativamente recente. Ha
invece una storia decisamente più lunga Amedeo D., punto di riferimento delle giovani
generazioni dalla metà degli anni Ottanta, quando, grazie a Best Company, è diventato la
mecca dei paninari. Corso Vercelli, la via dello shopping dove lo store ha sede, nei decenni
si è trasformata, come tutta la città, ma Amedeo D. continua a essere il barometro dello
stile street per i giovani di oggi e di ieri. Questa stagione, lo store punta infatti su brand
trasversali, riconosciuti da tutte le generazioni, come Aspesi, Asics e New Balance, i cui
modelli sono spesso sold out immediatamente.
Spostandoci dalle parti di Porta Venezia, in via Eustachi, altra area che negli anni ha subito una metamorfosi rivitalizzante, troviamo una realtà nata a Vercelli nel 2011 e approdata a Milano 6 anni fa. Si tratta di Civiconove, la cui idea è di proporre “la moda che vedi
per strada e che la gente può comprare”, come spiega Luca Lazzaro, cofondatore dello
store insieme a Paolo Simonetta. Anche per loro la ricerca dei brand si concentra su nomi
sprovvisti di monomarca, per venire incontro alle esigenze di una clientela “all’inizio locale, poi velocemente ampliata a tutta la città e ora anche ai turisti stranieri, grazie al
passaparola”, continua Lazzaro. Qui si trova uno sportswear sofisticato, attento alla qualità e alla sostenibilità, con brand come Flower Mountain, In The Box, Closed e Doucal’s.
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Tenoha Milano, via
Vigevano 18
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QUESTIONE DI DETTAGLI. Dalla

nascita a Milano alla consacrazione
in Medio Oriente, fino all’espansione
globale. DARIO SPALLONE, founder e CEO
di D1 Milano, nato nel 2013, ci porta
dietro le quinte di una storia di successo
Dario Spallone,
fonder e CEO di D1
MIlano
Flagship store D1
Milano, via Mercato 3

di Giuliano Deidda

Come definirebbe lo stile degli orologi D1
Milano?
Ci provo con tre concetti: attenti al dettaglio, fatti
bene e con carattere. Alla fine, questo è ciò che ci
differenzia, così come quello che contraddistingue
le aziende italiane nel mondo, la costante dedizione verso il bello e il benfatto, con carattere. Siamo
conosciuti per i nostri ingredienti che, per quanto
semplici, riescono a farsi notare.
Approfondiamo l’argomento, a partire dal
richiamo dichiarato agli anni Settanta.
Le forme anni Settanta sono quasi un richiamo
nostalgico. Noi cerchiamo di metterci del nostro,
lavorando sulla costante innovazione dei dettagli, dei materiali e della ricerca cromatica. Essere
moderni per noi significa apprezzare il passato
mettendoci qualcosa di giovane, con carattere, a
cominciare da quella finitura opaca, quel colore inaspettato o quella collaborazione che non ti
aspettavi.
Pensa che il successo del brand sia dovuto
più alle scelte estetiche, a una strategia di
business contemporanea o al fato?
Tutte e tre è la risposta più semplice. La fortuna è
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necessaria, soprattutto quando non si ha ancora
una posizione di mercato, ma non basta. Quando un’attività ha meno dell’1% di probabilità di
successo, se tenti una volta sola hai ben poche
probabilità di ottenerlo, se provi migliaia di volte
aumenti considerevolmente la percentuale. Non
costa nulla, se non tempo, provare a farcela in mille modi. Da un punto di vista razionale, aver focalizzato la nostra strategia sull’attenzione all’estetica e ai dettagli, in un mercato prevalentemente
conosciuto per la poca ricercatezza, ci ha dato un
vantaggio competitivo. La strategia si fa sul campo più di quello che si possa pensare. Non c’è una
ricetta, se non quella di provare a migliorare e imparare dai nostri errori ogni giorno.
Il riscontro immediato nel Middle East è un
unicum per un marchio che propone orologi
dal prezzo non elevato. Come se lo spiega?
Mi sono trasferito in Medio Oriente qualche anno
dopo la fondazione, avevo pochi soldi e dovevo
decidere se focalizzare le mie energie in Italia o in
quel mercato, reso interessante da un solo cliente
che con poco sforzo faceva ordini molto interessanti. A Dubai, grazie a una buona dose di fortu-

na – personaggi vicini alle famiglie reali, molto
influenti, hanno incominciato a indossare i nostri
orologi – e a una buona dose di testardaggine, siamo riusciti a entrare nel mercato. Oggi contiamo
dodici presenze monobrand tra isole e negozi nei
centri commerciali, ma abbiamo ancora molto da
fare in questo senso.
Quali sono quindi i mercati più rilevanti e
quali quelli su cui puntate?
Distribuiamo in più di trenta Paesi, ma molti sono
partiti recentemente. La maggior parte del fatturato arriva però dal Sud Est Asiatico, ovvero Thailandia e Cambogia, Medio Oriente, Francia e Italia.
Vendiamo molto negli Stati Uniti, soltanto attraverso il nostro e-commerce, senza una distribuzione diretta, anche se i numeri sono consistenti.
Come cambia il vostro pubblico da Paese a
Paese?
Molto, perché tra un cambogiano, un italiano e un
kuwaitiano, per esempio, c’è poco in comune dal
punto di vista culturale. Tuttavia, la motivazione
dietro al perché i clienti scelgano D1 è molto simile
ovunque. Si tratta di persone attente al loro stile,
che ricercano qualità, ricercatezza e design. Chi

acquista D1 sposa il nostro modo di vedere le cose.
Di recente avete riportato l’headquarter in
Italia e implementato notevolmente il management con l’arrivo di figure eccellenti.
Cosa bolle in pentola?
Molte cose. La scelta dell’Italia è stata fatta per
mettere sempre più il focus sul nostro Paese e su
Milano e, attraverso il nostro brand, esportare
questo nel mondo. Quando si raggiunge uno scalino di dimensioni importanti poi bisogna lavorare il
triplo per superarlo. Noi siamo in quella fase.
Parliamo delle co-lab con altri brand. Quali sono gli equilibri da mantenere in questo
tipo di operazioni?
Per me le co-lab hanno poche regole. Servono a
imparare e a farsi contaminare. Tutte le collaborazioni che abbiamo fatto sono state con brand
che hanno contribuito a scrivere la nostra storia,
che ci hanno ispirato, che abbiamo ammirato o in
cui ci rivedevamo. Seguendo questa direzione, in
automatico non serve avere tante regole perché il
prodotto rimane molto coerente. Per il 2023 abbiamo intenzione di lavorare sempre di più in questa
direzione.
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INVERNO DELUXE
Stiamo per entrare in quella parte dell’anno in cui prevale la voglia di trattarsi
bene e anche di condividere piccoli e grandi piaceri con le persone vicine.
Chiamatelo periodo festivo o natalizio, chiamatela holiday season, quello che
è sicuro è che quest’anno è e sarà particolarmente sentito, dopo due inverni
di limitazioni sociali. Per Herno questo periodo è sinonimo di calore, qualità
e, perché no, lusso. Questo si concretizza in una selezione di capispalla che,
oltre alle elevate performance e allo stile marchi di fabbrica del brand, sono
caratterizzati dall’uso di tessuti estremamente pregiati, con risultati inediti
ed estremamente contemporanei. Cashmere e seta si incontrano sul piumino
con il cappuccio dagli inserti in nylon ultra leggero, sul blazer monopetto tre
bottoni e sul parka, entrambi con imbottitura in piuma d’oca. Quest’ultimo
modello è uno dei protagonisti della stagione, tanto da essere proposto in una
versione 100% cashmere dall’abbottonatura nascosta. La maglia di lana invece
è utilizzata per ridisegnare i modelli più corti, bomber e giubbini, con e senza
cappuccio, grazie all’utilizzo di micro coste e maglia inglese.
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BELLEZZA = UNICITÀ
Durante l’ultima edizione di Milano Moda Donna,
lo scorso settembre, Berwich ha voluto fare una
dichiarazione di inclusività, lanciando la campagna
Fits Everybody. L’evento ha svelato i ritratti dei dieci
volti scelti dal brand per comunicare il messaggio,
emblema di un’estetica senza barriere, dove la
bellezza è data dall’unicità. Con questo progetto,
inoltre, il marchio ha scelto di affiancare la ONG
Save the Olives, un’organizzazione no profit nata nel
2013, che affronta l’epidemia di Xylella Fastidiosa in
Puglia, terra natia del marchio. (Nella foto, il rapper
Maggio, uno dei protagonisti).

DESIGN VERSATILE
La nuova collezione D1 Milano è un altro passo in avanti nella visione del brand, un mix di ricerca nel design,
sottolineature bold delle tendenze, riferimenti storici e
dettagli inediti. I nuovi modelli Ultra Thin la sintetizzano
perfettamente, soli 6 mm di spessore montato su una
cassa da 34 mm, 38 mm o 40 mm, abbinato a bracciali in
acciaio inossidabile, cinturini in pelle o tessuti italiani.
Sono quattro le proposte, Bracelet Chocolatino, dalla finitura spazzolata circolare, Bracelet Midnight e Antracite,
sabbiati e placcati, e Bracelet Linen, il primo quadrante
bianco da 40 mm del marchio.

CO-LAB ITALIANA
Per celebrare l’apertura del primo monomarca
a Milano, Velasca si allea con Sealup, dando vita
a Corsaro, un modello di sneakers dal design
essenziale e rétro, che evidenzia le affinità tra i due
marchi. Si tratta di un modello iconico del brand di
calzature, reinterpretato con l’utilizzo di un tessuto
caratteristico del marchio di capispalla, un popeline
di cotone, nylon e poliestere dall’effetto luminoso e
vellutato, ma idrorepellente. Sul tallone è ricamata
l’effige del Lupo di Mare, mentre sulla linguetta
il nome Velasca. La scelta delle suole è caduta su
Vibram, sinonimo di eccellenza.
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NUOVA ESTETICA TECH
La linea Black Bay di Tudor si arricchisce di un modello
interamente nuovo, caratterizzato dal doppio fuso orario.
Il Black Bay Pro presenta dettagli unici, a partire dalla
lunetta fissa satinata graduata 24 ore e dalla lancetta
Snowflake 24 ore di colore giallo. L’orologio è animato
dal Calibro di Manifattura Tudor MT5652 con funzione
GMT integrata. La corona di carica è stata interamente
ridisegnata per garantire una presa ottimale, mentre gli
indici delle ore sono applicati sul quadrante e realizzati in
ceramica luminescente monoblocco. Un nuovo fermaglio
con sistema Tudor T-fit, per la regolazione rapida
della lunghezza del bracciale, completa l’elenco delle
innovazioni. Naturalmente, questo modello è disponibile
anche con il cinturino in tessuto o in caucciù e cuoio con
chiusura pieghevole.

foto H2O

Black Bay Pro Calibro
di Manifattura
MT5652 certificato
COSC, con cassa in
acciaio satinato e
lucido, quadrante
bombato con indici
delle ore in ceramica
luminescente
monoblocco,
lancette Snowflake e
bracciale rivettato in
acciaio 316L, TUDOR
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È indubbia la sua presenza costante, fin
dagli anni Venti e Trenta, quando è stato
protagonista assoluto. Parliamo del doppiopetto, tipo di allacciatura di giacche,
cappotti, trench e soprabiti formali, che
prevede la sovrapposizione della parte sinistra sulla destra, con una fila di bottoni
su entrambi i lati. Normalmente una fila di
bottoni è solo decorativa, e soltanto quelli della fila più esterna servono realmente
a chiudere il capospalla. A volte è presen-

La giacca doppiopetto vive un nuovo
momento di gloria. Da evergreen dei
look più formali diventa il capo preferito
da tutti a prescindere dall’età, se
interpretato con gusto dinamico

Urban Gentleman
di Monica Codegoni Bessi

te anche un bottone interno invisibile, per
un’allacciatura perfetta. Il doppiopetto
deve la sua origine alle uniformi militari
di fine XVII secolo, una lunga storia. Oggi,
la giacca doppiopetto, grande classico
dell’abbigliamento maschile, è ancora in
grado di regalare un tocco sofisticato, ma
anche di declinarsi in versione casual. Se in
passato è stata segno distintivo della mezza età, oggi è molto apprezzata anche dai
giovani, che l’hanno resa capo d’elezione
super cool e ultra contemporaneo dei look
di tutti i giorni. Questo vale per ogni occasione, dalla più formale al tempo libero. Se
via via la silhouette si è fatta però più pulita e snella, a partire dal taglio aderente e
dalla lunghezza più corta, conferendo un
aspetto più slanciato, è anche vero che oggi
il fit è assolutamente democratico. È infatti
molto gettonato quello over, che la rende
adatta a ogni corporatura. La giacca doppiopetto si è vista davvero ovunque sulle
passerelle, declinata in diverse sperimentazioni cromatiche da Jordanluca, Etro e
Çanaku. Per Brunello Cucinelli e Miguel
Vieira è la firma distintiva del gentleman
moderno, mentre Fendi la interpreta con
piglio ultra contemporaneo. È facile indossarla in tutti i contesti, a prescindere
dall’età, la differenza la fanno i tessuti, le
fantasie, i pattern, i colori, e anche gli abbinamenti più o meno inediti. Oggi tutto è
possibile, dalle camicie per i più tradizionalisti alle T-shirt. Per i più freddolosi, per
questa nuova stagione fredda ormai alle
porte, la maglieria propone molte opzioni,
dai più classici dolcevita monocromatici
a quelli decorati con fantasie e patchwork
accesi. I divieti cadono anche per quanto
riguarda i pantaloni, slim fit o rilassati,
in tessuti naturali o tecnici. Sono però gli
accessori a dare il vero tocco di attualità al
tutto, se si prediligono pezzi di ispirazione
urban o presi in prestito dallo sport.

Giacca doppiopetto
double face in lana
e materiale tecnico,
camicia e pantaloni
in cotone, Magliano
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Quale sia il mood, elegante o rilassato, la giacca
doppiopetto è ormai irrinunciabile

SNOB MILANO
Occhiali in bioplastica di derivazione vegetale e
beta titanio biocompatibile con clip-on

DIOR MEN
Giacca doppiopetto in tela di misto lana mélange,
con revers a lancia e bottoni rivestiti in tessuto

BALLY
Zaino in pelle e nylon 100% riciclato con patta
anteriore, chiusura con fibbia e tasche esterne

MISSONI
Dolcevita slim fit in lana, cashmere, seta e viscosa,
con inserto patchwork centrale

VOILE BLANCHE
Basket sneakers in pelle vegetale di mela, con lacci
in PET riciclato e fondo in TPU riciclato
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Le più attese
di Ilaria Salzano

Per il 2023 ci attende un’invasione
di auto elettriche. Per chi ama
guidare, ecco le più attese, pronte a
debuttare nel mondo del lusso (alla
spina)... con l’alta cavalleria

motori

Da piccola azienda a grande compagnia
automobilistica: Lotus è passata sotto il
controllo del colosso cinese Geely ed è stato varato un piano atto a produrre 100.000
vetture l’anno entro il 2028. Con la spina
ovviamente. Risultato? Il primo modello
Lotus EV – la Electre – sarà tenuto a battesimo nel nuovo stabilimento a Wuhan:
parliamo di un super SUV lungo 510 cm,
largo 223, alto 163, con un passo di 302 cm
(un bagagliaio di 400 litri, a cui si aggiungono i 77 litri all’anteriore). Sotto il cofano,
un powertrain a doppio motore con potenza di 600 CV e una batteria da 100 kWh che
dovrebbe garantire fino a 600 km di autonomia. Del resto, le prestazioni dichiarate
finora sembrano di una sportiva da razza,
con uno 0-100 in appena 3 secondi e una
velocità massima di 260 km/h. Per la seconda metà dell’anno, inoltre, si attende la versione potenziata da 900 CV con
cui Electre promette di diventare il SUV
elettrico più veloce al mondo. Vedremo,
certamente, cosa succede nel frattempo.
Altra elettrica a ruote alte molto attesa è
la Mercedes EQE SUV: lunga circa 4,9 metri e con un vano di carico da 520 litri, offrirà da subito una versione AMG, in questo caso a doppio motore per 687 CV. La
batteria per tutte le versioni disponibili
rimane da 90,6 kWh per un’autonomia
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fino a 590 km. Nell’abitacolo, protagonista l’MBUX Hyperscreen, corredato da tre
schermi OLED, lungo i 141 cm della plancia.
Il display del conducente è da 12,3”, quello
centrale da 17,7” e quello del passeggero
anteriore da 12,3”: la strumentazione è da
fantascienza con assistente vocale dotato
di capacità di apprendimento, e un intrattenimento che permette di vedere contenuti in streaming.
Sempre sul fronte tedesco, anche Audi si
sta preparando a sfornare una supercar:
la Q6 e-tron, sorella maggiore della Q4
e-tron. Anche in questo caso, il modello dovrebbe debuttare sin da subito con la
performante RS, considerati i primi collaudi visti al Nurburgring. Nascerà dalla Premium Platform Electric (PPE), piattaforma sviluppata con Porsche e che darà
vita anche alla nuova Macan: è in grado
di supportare un’architettura a 800 V per
ricariche ad alta potenza e due motori elettrici (uno anteriore e uno posteriore) per
un totale di circa 600 CV. Attendiamo… per
il resto dei dettagli.
Già certo, invece, il debutto entro la fine del
2023 per la Spectre: la prima vettura 100%
elettrica di serie prodotta da Rolls-Royce.
In questo caso è una grande coupé lunga
5,45 metri, con una batteria di 520 km di
percorrenza. Per il marchio inglese significherà tornare all’origine: questa coupé
a due porte e quattro posti di fatto rievoca la volontà di uno dei due fondatori. Già
nel 1900 Charles Rolls aveva pensato di
introdurre sul mercato una vettura a batteria, senza vibrazioni e odori. La Spectre
permetterà uno 0-100 in 4,4 secondi e 250
km/h di velocità a massima, grazie a un
motore elettrico con una potenza di picco
di 577 Cv. Il prezzo oscillerà tra 350mila

Nella pagina
accanto Tesla
Cybertruck: promette
uno scatto da 0 a
100 km/h in meno di
6,5 s e una velocità
massima di 177 km/h.
La capacità di traino
è di oltre 3.400 kg
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Sopra, gli interni della
Rolls-Royce Spectre.
Prezzi da 350 mila
euro

euro e 460 mila euro, optional esclusi, ovviamente. E per gli amanti dei pick-up?
Ci ha pensato Tesla con il suo Cybertruck.
Presentato in anteprima nel 2019 – con un
giro della rete in pochi minuti, dovuto alla
rottura del finestrino laterale – sarebbe
dovuto arrivare nel 2021, se anche il Covid
non avesse messo il suo zampino. Ora il
veicolo con un “esoscheletro quasi impenetrabile” sarà prodotto nella Gigafactory
di Austin, in Texas, il prossimo anno, con
consegne in primavera: sul sito della Casa
americana però già stanno comparendo
numerosi annunci di assunzioni…

In attesa della Porsche
Macan elettrica. Nel 2023

avrebbe dovuto debuttare
anche Porsche Macan elettrica,
ma problemi legati a Cariad
(divisione software del Gruppo
Volkswagen) hanno fatto slittare
il lancio al 2024. Ciò non toglie
che il modello potrebbe essere
svelato in anteprima verso la
fine dell’anno. Macan elettrica,
con la nuova piattaforma PPE
con tecnologia a 800 V, farà
da apripista all’interno del
brand: affiancherà per un po’ il
modello tradizionale in attesa di
rimpiazzarlo del tutto.
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Stile opulento, materiali di pregio,
colori intensi, mobili ricchi di
personalità. Per chi sogna un
arredamento senza mezze misure
e, soprattutto, senza alcuna
moderatezza

Bold è bello

di Marzia Nicolini

Di Cider Edition,
Vice-Versa, consolle
con ripiani dalle
forme morbide e
piedi asimmetrici
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Non è discreto, non è timido, non è classico: lo stile di interior bold è per definizione
massimalista, ricco di personalità, volutamente eccessivo. Si impone. Se da un lato
resiste e ritorna, a ogni stagione autunno-inverno, l’essenzialità dello stile scandinavo, molte persone si sentono irresistibilmente attratte da un’estetica di arredo
ben più incisiva e opulenta. Ne è la riprova
l’uscita del nuovo libro Bold: The Interiors of
Drake/Anderson (Rizzoli Publishing), dedicato agli interni del duo Jamie Drake e Caleb Anderson. Le loro proposte abitative si
fanno notare per le scelte cromatiche decise, con preferenza a toni di azzurro, giallo e verde. Nei loro progetti non mancano
porte rivestite di pelle, opere d’arte, lastre
di marmo figurato, bronzo, oro e ottone.
Che sia giunto il momento di rispolverare
un setting domestico more is more?
Non si tratta di una scelta per tutti: il budget richiesto è piuttosto importante e
occorre soprattutto possedere una certa
audacia. Combinare epoche, stili e provenienze è la prima indicazione. Quel che
conta è evitare l’acquisto di pezzi seriali e,
va detto, low cost. Poi, certo, un’ambientazione bold può essere ottenuta anche con
pezzi vintage, ma non possono mancare
qui e là opere d’arte, sculture, oggetti di
lusso. Secondo quanto si legge nell’introduzione di un altro libro fotografico dedicato a questo genere di stile, The House Of
Glam (Gestalten), “Il senso di eccitazione
ed eccentricità devono essere tangibili tra
le pareti domestiche”. Spesso e volentieri
lo stile bold crea una trama di arredi, colori e materiali a partire da 1, 2, 3 pezzi
signature iconici e selezionati. Altrettanto frequentemente questi elementi senza
tempo provengono dal periodo del boom
economico e portano la firma di maestri
del design, da Gio Ponti ai coniugi Eames. A
sposare lo stile di interior bold è, oggi, una
giovane generazione di interior designer:
David Alhadeff, Cristina Celestino, Elena
Salmistraro e Nina Yashar sono solo alcuni
dei nomi da ricordare. Non mancano mai i
colori espressivi, le carte da parati e gli arredi dalle forme insolite, in una specie di
set cinematografico personale.
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Per chi ama il mix & match di materiali pregiati,
le cromie eccentriche, gli arredi-scultura

Double
Lampada a sospensione LED in strati di vetro soffiato
artigianalmente e alluminio leggero, Brokis

Miles Lounge
Di Wittmann, poltrona avvolgente designed by
Sebastian Herkner, un invito a prendersi una pausa

Pirogue
Divano De Bejarry in pelle e legno. La forma ricorda le
doghe delle cabine di una nave rétro

Caral
Comodino di Etro Home Interiors con telaio in legno
tinto wengè scuro, rivestito in pelle goffrata

Aqua
Tavolo da pranzo Roche Bobois con base in marmo di
Carrara dalla forma dinamica di una goccia d’acqua

65

CM

La casa hi-tech che
ci fa risparmiare
di Paolo Crespi

Termostati smart, regolatori di flusso
dell’acqua, elettrodomestici che
impiegano l’AI per tenere a bada i
consumi. Un aiuto concreto per ridurre
le voci variabili delle bollette

tecnologia

La transizione ecologica? Comincia dai
comportamenti virtuosi e dai cambiamenti
che possiamo mettere in atto da subito nel
luogo dove passiamo più tempo: la nostra
abitazione. Le sfide del climate change e
lo spettro della crisi energetica che si sta
abbattendo sull’Europa come effetto collaterale della crisi geopolitica impongono
un serio ripensamento di abitudini e stili
di vita. La tecnologia può darci una mano a
controllare i consumi e a limitare gli sprechi tra le pareti domestiche, integrando
l’eventuale presenza di impianti basati su
fotovoltaico o solare termico, in grado di
ridurre i costi delle nostre bollette e di promuovere la svolta a favore della “produzione partecipata” o dell’autonomia energetica vera e propria.
Varie classi di prodotti concorrono a creare un habitat meno energivoro anche in
assenza di fonti rinnovabili. Da un lato ci
sono gli elettrodomestici smart (lavatrici,
lavastoviglie, forni elettrici e climatizzatori leader di mercato come Samsung LG,
Haier…), che grazie all’intelligenza artificiale e al posizionamento nelle migliori
classi di efficienza energetica perfezionano l’esperienza d’uso dell’utente, ottimizzando i consumi.
Ci sono poi i cosiddetti termostati intelligenti (Google Nest, Tado, Netatmo) che si
interfacciano con Smartphone e Tablet e
permettono di mantenere il comfort termico risparmiando grazie al riscaldamento programmato della casa e alle funzioni
adattive che tengono conto, ad esempio,
della situazione meteo.
Last but not least, i device che intervengono a valle sulla crisi idrica determinata dalla siccità che affligge gran parte del

Smart Shower di Roca
è la nuova soluzione
hi-tech per ottimizzare
l’uso dell’acqua
sanitaria
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Smart Thermostat
di Tado ci aiuta a
gestire il calore nelle
nostre abitazioni. I
risparmi possono
arrivare fino al 20%

pianeta e, in misura significativa, anche
l’Italia: dal kit per risparmiare acqua e riscaldamento mentre si fa la doccia (dove se
si indugia troppo si possono far fuori come
niente 200 litri di H2O), ai miscelatori termostatici di precisione, ai soffioni in grado
di ridurre il flusso miscelandolo con l’aria,
a soluzioni hi-tech che riducono gli sprechi d’acqua nel lavello (tramite sensori che
liberano il getto solo quando ci si lava o si
riempie una pentola) e perfino nello scarico. Insomma, nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per tenere a bada la crisi
energetica. Cosa aspettiamo?

DOWNSIZE. Contrariamente

a quanto si potrebbe pensare,
gli investimenti in domotica e
in generale l’introduzione di
nuove tecnologie fra le pareti
domestiche non aumentano i costi
in bolletta. Oltre a essere poco
energivori, i nuovi device di cui
parliamo in queste pagine servono
a controllare i consumi relativi
al riscaldamento della nostra
abitazione, piuttosto che a ridurre
gli sprechi idrici.
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Le preziose culture
himalayane insegnano il
rispetto per ogni forma
di vita. Sopravvivono
faticosamente in ambienti
aspri e desolati, ma di
una bellezza straordinaria
dove tutti gli elementi sono
interconnessi

testo e foto Angelica Pastorella

Zanskar, terra
incognita

Veduta panoramica
della valle di Zanskar

ANGELICA PASTORELLA, esperta culturale National Geographic,
Tour Leader Kel 12 e ideatrice del progetto Water&Beyond,
è sinologa e antropologa di formazione presso l’Università
Ca’Foscari di Venezia. Ha pubblicato diversi articoli sulle riviste
National Geographic Traveller e Storica. Inoltre è autrice di un paio
di testi introduttivi sulla storia della Cina editi Polaris.
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Water&Beyond. Il progetto
nasce da un'indagine etnografica
sulle relazioni tra esseri umani e
non in un contesto estremamente
vulnerabile come la Valle
di Zanskar, dove i ghiacciai
himalayani stanno scomparendo
a una velocità allarmante a causa
del surriscaldamento globale e
dell’inquinamento. La ricerca di
Angelica Pastorella si focalizza
in particolare sulla scarsità idrica
che le comunità locali stanno
affrontando e ha l’obiettivo
di sensibilizzare al rispetto
ambientale e raccogliere fondi per
creare soluzioni sostenibili per
portare acqua ai villaggi.

In questa pagina.
Sotto. Il Monastero
di Pughtal. Nella
pagina accanto.
L’imponente
ghiacciaio Drang
Drung

“La regione di Zanskar si trova
in Ladakh e costituisce la parte
Trans-Himalayana più occidentale
del Subcontinente Indiano ai confini
con Kashmir, Pakistan e Cina”
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Al viaggiatore in arrivo dalle fertili valli del Kashmir, Zanskar appare come un
ambiente ostile con ben poco da offrire
all’uomo: una distesa di montagne rocciose senza una valle al di sotto dei 3500 metri
di quota, caratterizzata da estati aride ed
inverni molto rigidi che toccano i -30°C.
Tuttavia, così come l’essere umano è stato in grado di adattarsi a territori artici e
desertici, allo stesso modo si è integrato in
Zanskar, elaborando un complesso sistema di sussistenza su diversi livelli: sociale,
agricolo e cosmologico.
Per alcuni è un posto dove soddisfare le
proprie fantasie di avventura e caricare i
brividi di adrenalina. Per altri è un’opportunità legata al turismo. Ma per gli abitanti
è la terra nativa ed è una questione di sopravvivenza, un luogo culturalmente e religiosamente importante, che gli antenati
hanno costruito con le proprie mani.
La regione di Zanskar si trova in Ladakh
e costituisce la parte Trans-Himalayana
più occidentale del Subcontinente Indiano ai confini con Kashmir, Pakistan e Cina.
Come in ogni luogo del pianeta, anche qui
natura, cultura e società sono interconnesse da sempre. Ingegneri, contadini, oracoli,
astrologi, maestri buddhisti, signori delle
acque e della musica, famiglie reali, donne socialmente impegnate, parlano tutti
di una stretta relazione tra la comunità e
l’ambiente. Qui si dice che le montagne siano dimore di esseri celestiali, i lha e che
le sorgenti siano abitate dai lu, spiriti sotterranei che, se inquinati o feriti, potrebbero reagire generando catastrofi naturali
o inviando malattie. Sebbene questi esseri
sottili non siano visibili all’occhio umano, il paesaggio himalayano è costellato
di lha-tho e lu-bang, piccoli santuari che

Nella pagina
accanto. Vista di
Stupa nella valle di
Zanskar

72

ricordano la loro presenza. In agosto 2022,
durante la sua permanenza in Ladakh, Sua
Santità il Dalai Lama ha improvvisamente deciso di recarsi in Zanskar e, prima di
cominciare i suoi consueti insegnamenti,
ha espressamente manifestato l’immensa
gioia di trovarsi in questa terra che tanto
gli ricorda il suo amato Tibet e la gratitudine per il caloroso benvenuto da parte sia
degli abitanti sia dei lha e lu di Zanskar.
La recente ricerca antropologica propone che la nostra comprensione della vita
umana e non umana non debba essere basata sull’assunzione di un’unica ontologia,
ma riconoscere la pluralità ontologica delle
pratiche di creazione del mondo.
In questo senso le tradizioni himalayane hanno molto da offrire alle discipline
nell’ambito del dibattito attuale riguardo
all’Antropocene, un’epoca caratterizzata
dall’annientamento di natura e cultura.
I ghiacciai e le cime innevate sono la linfa
vitale di molte parti dell’Himalaya, poiché alimentano fiumi e torrenti delle valli.
Sono venerati e associati alla fertilità e costituiscono una componente fondamentale
di come viene percepito il paesaggio naturale. Ciò che è più in alto è associato al sacro e al puro, poiché questo è il regno degli
dei, dove ebbero origine i primi re e dove
si inerpicano spettacolari monasteri buddhisti. L’Himalaya è una delle regioni al
mondo più vulnerabili al cambiamento climatico, un fenomeno che colpisce soprattutto i ghiacciai locali. In Ladakh l’acqua di
disgelo è la principale fonte idrica e la regione riceve meno di 5 cm di pioggia e circa
7/8 cm di neve all’anno, in quanto le montagne impediscono l’ingresso del monsone. Gli agricoltori ladakhi, consapevoli del
ritiro dei ghiacciai, sono perfettamente in
grado di fornire conoscenze approfondite e
risposte al tema del surriscaldamento globale. Si tratta della sopravvivenza di una
cultura preziosa, che insegna il rispetto
per ogni forma di vita: montagne, ghiacciai, fiumi, sorgenti, piante, rocce, animali.
Zanskar è l’ultima Shangri-La, una fonte
di ispirazione per il mondo intero.
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“Ciò che è più in alto è
associato al sacro e al
puro, poiché questo è
il regno degli dei, dove
ebbero origine i primi re”
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Il giardino
delle delizie
testo e foto Stefano Ampollini

Negli ultimi 30 anni Dubai si è sempre più
affrancata come la mecca del lusso e del
piacere, con qualche pecca da nascondere.
Viaggio tra le meraviglie di una città-stato
dove poter soddisfare ogni peccato (o quasi)

Veduta dei
grattacieli della
Marina di Dubai

Nella pagina
accanto. Lusso
e tradizione si
incontrano tra i
corridoi del Dubai
Mall
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Chissà se Hieronymus Bosch, pittore fiammingo del XV secolo, poteva immaginare
che il soggetto della sua opera più famosa,
il celebre trittico del Giardino delle Delizie,
sarebbe diventato realtà qualche secolo
più tardi in una piccola porzione di deserto di fronte al Golfo Persico. Il capolavoro
dell’artista è considerato la rappresentazione dei piaceri carnali ma, allo stesso tempo, una critica verso il loro abuso e
descrive perfettamente cosa è diventata
oggi Dubai. Questa città stato con una popolazione di quasi 3,5 milioni di abitanti, in
continua espansione, è diventata una calamita per tutti coloro che cercano uno stile
di vita elevato, irraggiungibile in qualsiasi
altra parte del globo, o una semplice vacanza fatta di lusso, caldo tutto l’anno e
nella quale ogni piacere è concesso (droghe
a parte). Da queste parti tutto è “wow”, ma
non era così fino al 1992. Negli ultimi 30
anni investimenti immobiliari folli hanno
prodotto un gigantesco parco giochi con
una serie di primati mondiali difficilmente
eguagliabili: il grattacielo più alto (il famoso Burj Khalifa, con un'altezza di 830
metri, quattro volte il palazzo Unicredit di
Milano), il centro commerciale più grande
(il Dubai Mall, con oltre 1200 negozi, dove
è fondamentale scaricarsi l’App per orientarsi), la ruota panoramica più alta (250
metri), che può portare fino a 1750 persone.
Per non parlare dell’acquario con 30.000
pesci al centro del Dubai Mall, non lontano
dalla pista da hockey, oppure l’impianto da
sci del Mall of Emirates, o i giochi d’acqua
delle fontane di fronte al Burj Khalifa, che
ogni sera richiamano migliaia di turisti e
fanno impallidire il Bellagio di Las Vegas.
Se tutto questo non bastasse l’emiro ha
voluto offrire ai tanti residenti e investitori
occidentali la possibilità di vivere nel lusso anche in mezzo al mare. Palm Jumeirah
è l’isola artificiale più famosa del mondo,
con quasi 80.000 abitanti distribuiti in appartamenti luxury nel tronco principale o
ville con spiaggia privata sulle fronde. Una
sorta di aureola protettiva intorno alla Palma ospita alcuni degli alberghi più belli del
mondo, su tutti l’Atlantis, famoso per le
sue suite sottomarine. Chi sceglie Dubai per
viverci o come semplice meta di una breve

vacanza dove poter staccare dal freddo (si
fa per dire) dei nostri inverni, dovrà necessariamente chiudere un occhio di fronte ad
alcune storture che si celano dietro a tanta
meraviglia, ma senza le quali tutto questo
non sarebbe possibile. Tutti i valori per cui
da anni lottiamo in Europa e, più in generale nel mondo occidentale, qua sono quasi
del tutto sconosciuti, o talvolta rivendicati
solo come operazione di marketing. Diritti
umani, sostenibilità, inclusività o reddito
minimo sono parole vuote che contrastano
con l’obiettivo di mantenere le aspettative di vita elevatissime di una minoranza.
D’altra parte mantenere un impianto di
condizionamento che permetta di sciare nel deserto è contrario a ogni principio minimo di sostenibilità, specie in un
momento in cui metà del pianeta soffre
una profonda crisi energetica. Allo stesso
tempo è inimmaginabile pensare che uno
sviluppo urbanistico come quello di Dubai
possa avvenire senza lo sfruttamento di
gran parte della popolazione indiana, pakistana o bengelese, che qua rappresenta
circa la metà del totale. L’Emirato consente, infatti, la kafala, un sistema a metà tra
la schiavitù e il caporalato, per la quale il
lavoratore è di fatto proprietà del proprio
datore di lavoro che lo ha fatto arrivare
nel Paese. Non sono ammesse le relazioni LGBTQ, punibili con il carcere e con la
deportazione se non si ha la cittadinanza.
Poco importa, il Giardino delle Delizie di Bosch è anche questo.
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La business class
si fa smart e stellata
di Elisa Zanetti

La francese La Compagnie ha recentemente
inaugurato la sua tratta aerea Milano-New York
con un volo 100% business class, ma dalle tariffe
smart. A bordo tutti i comfort e un menu pensato
dallo chef stellato Floriano Pellegrino

Cavolfiore, aglio
nero e rafano . Piatto
Floriano Pellegrino
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Non è la destinazione che conta, ma il
viaggio. E se si viaggia a bordo di un volo
100% business class La Compagnie e a cucinare c’è uno chef stellato non può che essere così. La compagnia francese, nata nel
2014, ha recentemente inaugurato la sua
prima tratta con partenza dall’Italia con
un volo Milano-New York che saprà farsi
ricordare. Sì perché La Compagnie non si
distingue per ospitare a bordo solo la classe
business, ma anche per il tipo di esperienza
proposta: il volo da semplice trasferimento si fa esperienza, momento di benessere in cui provare la cucina di un rinomato
chef, ascoltare uno scrittore presentare un
libro o farsi ritrarre da un artista. «La Milano-New York è da sempre una delle rotte
più importanti per il traffico outbound-inbound e una tratta di grande competizione
fra i vettori – spiega Christian Vernet, amministratore delegato della compagnia – il
prodotto 100% smart business class di La
Compagnie strizza però l’occhio a un nuovo segmento di viaggiatori lesure e business che ricercano un prodotto innovativo,
dai contenuti di design, ricerca stilistica
sofisticata, comfort e attenzione alla sostenibilità ma con un prezzo competitivo.
Abbiamo deciso di puntare su una nuova
categoria di viaggiatori esperienziali, un
segmento in forte crescita che acquisterà
sempre più campo».
A inaugurare le speciali partnership di La
Compagnie è stato quest’estate lo chef
stellato Lorenzo Cogo, che ha presentato
il menù estivo. Il primo novembre è stata
invece la volta di Floriano Pellegrino con la
proposta invernale. Classe 1990, Pellegrino è ai fornelli dello stellato Bros’ di Lecce,
insieme alla compagna Isabella Potì, anche
lei protagonista della collaborazione con
La Compagnie, per la quale ha ideato una
crostata caffè e nocciola. «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta de La Compagnie perché ha rappresentato una sfida:
proporre una cucina di alta qualità, con un
approccio gourmet, per grandi numeri»
spiega Pellegrino. Le cabine degli aerei La
Compagnie hanno 2x2 posti per un totale di
76 passeggeri, dove la disposizione in eco-

UN VIAGGIO AL TOP. La
Compagnie propone cinque
voli settimanali da Milano a
New York, i biglietti offrono la
prenotazione flessibile e sono
modificabili senza costi. In
aeroporto i passeggeri hanno
accesso prioritario ai controlli e
a una lounge con spazi dedicati
a relax, lavoro e ristorazione. A
bordo i sedili si trasformano in
letti perfettamente orizzontali,
larghi 50 cm e lunghi 192 cm.
Per i collegamenti dall’aeroporto
c’è la possibilità di richiedere
un’auto con autista al momento
della prenotazione.

“Il volo da semplice
trasferimento si fa
esperienza, momento di
benessere in cui provare la
cucina di un rinomato chef”

nomy raggiungerebbe quota 230. Si tratta
di numeri ridotti per quello che riguarda
la capienza di un aereo, che permettono di
garantire spazi unici, ma di numeri importanti per una proposta culinaria stellata.
Anche la scelta del main course creato da
Pellegrino, Cavolfiore, aglio nero e rafano
rivela grande carattere. «Ho voluto osare
proponendo un piatto vegetariano perché
da viaggiatore ho spesso trovato insoddisfacente ciò che mi veniva offerto: ricette
pesanti o dove la carne veniva bistrattata…
Ho scelto di presentare un piatto interessante, buono e anche sostenibile – commenta Pellegrino – inoltre cucinare in volo
prevede una preparazione non espressa a
cui questa ricetta si presta». Il risultato?
Un menu stellato, da gustare in alta quota,
proprio vicini alle stelle.
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Dal fine dining
alla pizza
ROBERTO CONTI si è fatto conoscere da un
pubblico gourmet internazionale per il suo
lavoro al Trussardi alla Scala, con cui ha
conquistato la stella Michelin. Oggi lo chef è
impegnato in Lomellina, con il suo RC Resort, e
a Milano, con il Corner 58 by Roberto Conti

di Simone Zeni

Quando è nata la passione per il mondo
della ristorazione?
Già da bambino. Ricordo un episodio in
particolare: avevo dieci anni e chiesi i soldi
a mia mamma per comprare una bistecca
di prosciutto cotto. Volevo creare una mia
ricetta del prosciutto alla pizzaiola, con
salsa di pomodoro e origano.
L’esperienza che più di tutte ti ha formato?
Mi ha insegnato molto un’esperienza milanese: quella nella brigata dello stellato
Joia. Da Pietro Leeman ho imparato in particolare la tecnica della lavorazione delle verdure. L’esperienza più importante
è stata però quella al Trussardi alla Scala,
dove sono stato chef de partie, per poi diventare sous chef e quindi executive chef.
Una crescita importante che mi ha portato
a conquistare la stella Michelin.
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Cosa resta di quell’esperienza?
Sono stati dieci anni stupendi della mia
vita, al Trussardi alla Scala ho cambiato
mentalità e approccio. Non solo in cucina
ma nella gestione del personale e di grandi
numeri a livello di clientela.
C’è un piatto nato al Trussardi alla Scala da
cui non ti sei mai separato e che proponi
anche da RC Resort a Mortara?
Spaghetti cacio, pepe e ricci di mare, un mio
piatto iconico e sempre richiesto. Penso
poi alla Costoletta di vitello alla milanese, un
piatto ispirato a quello diAndrea Berton,
che ho leggermente modificato.
Come definiresti la tua cucina oggi?
Fortemente italiana.
Da poco hai lanciato Corner 58 by Roberto
Conti, com’è nata l’idea di saltare dal fine
dining alla pizza?
Tramite il fratello della mia compagna ho
avuto modo di vedere questo locale. Ho
notato che la metratura non era sufficiente per allestire una cucina ben attrezzata
che permettesse di realizzare un ristorante gastronomico. Ho poi analizzato la
zona, in grande espansione anche in vista
dell’apertura della nuova metropolitana.

Essendo un grande appassionato di pizza e
lievitati, ho pensato di fare nascere questo
progetto, lavorando a fianco di un grande
pizzaiolo: Michele Botta. Studiando abbiamo ottenuto una pizza napoletana con
cornicione croccante, poi da ogni regione
ho selezionato la migliore materia prima
per guarnire la pizza dopo cottura. Tutto
è stato possibile grazie al mio socio Francesco Cottino, che è uno dei miei top client
già dall’epoca del Trussardi alla Scala.
Oltre alle pizze, quali altri elementi distintivi compongono l’offerta?
Sicuramente è un locale cool, in stile
newyorkese. Un altro elemento che ci distingue è l’amuse bouche, il nostro benvenuto sotto forma di “pizza liquida”, un
mio signature dish. C’è poi la proposta di
abbinamento tra pizza e bollicine: abbiamo
diverse maison di champagne.
Come sta rispondendo la clientela?
Siamo attivi dal 20 maggio e siamo ancora
in fase di avviamento. Molta gente torna
volentieri a trovarci, abbiamo una clientela in target con la nostra proposta e stiamo
avendo dei flussi importanti anche in settimana, con molti coperti prenotati.
Quando sei a Milano e non mangi pizza, c’è
qualche ristorante che ami frequentare?
Di colleghi bravi ce ne sono tantissimi. Tifo
per la cucina italiana, sono stato molto
bene da Cracco, ma amo anche la cucina
fusion, come quella del Gong e di Wicky’s.
E poi Ristorante Berton…
Un quartiere di Milano che ami?
Mi sono molto affezionato a viale Argonne, è diventato il mio punto di riferimento. Milano è una bellissima città, l’unica
allineata alle altre metropoli europee in
termini di business. Amo molto anche Porta Venezia, San Babila, Palestro, Brera e
Sant’Ambrogio.

PIZZA PORTOFINO. Ingredienti
base: impasto diretto con 70% di

idratazione (farina tipo 0, farina
tipo 1, farina di semi).
Ingredienti topping: fior di latte
di Agerola, emulsione di ostrica,
battuto di gambero rosso siciliano,
yogurt leggermente salato, caviale
italiano, scalogno caramellato e
foglie d’ostrica.
Procedimento far riposare l’impasto
per 24 ore, poi spezzarlo in pagnotte
da 270 g. Stendere la base per la
pizza, aggiungere il formaggio.
Cuocere rapidamente per circa 55/60
secondi in forno professionale.
Estrarre e assemblare tutti gli altri
ingredienti del topping.

Corner 58 by Roberto
Conti viale Argonne 11
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ARTE

Attivismo queer. La Project

Room del MAMbo – Museo d’Arte
Moderna di Bologna si apre a un nuovo
progetto espositivo visibile dall’11
novembre 2022 all’8 gennaio 2023: Non
sono dove mi cercate. Porpora Marcasciano,
il movimento, dall’underground al queer
al MIT. La mostra, a cura di Michele
Bertolino, presenta una selezione di
disegni inediti, che Marcasciano realizza
dagli inizi degli anni Settanta, in cui gli
immaginari di un’intera generazione si
condensano in acquerelli e collage che
rimandano la visione di un corpo collettivo
senza organi, espanso e resistente.

luoghi

Dreamhouse. Un esclusivo club milanese,

in via Pietro Colletta 17, dedicato al mondo del
whisky. Casa dell’etichetta indipendente Dream
Whisky fondata dai soci Federico Mazzieri e Marco
Maltagliati, il locale è accessibile soltanto a chi
sottoscrive la membership, unico presupposto
per godere di un servizio made to measure che
offre la possibilità di studiare il proprio drink
con il resident bartender o godere di raffinate
proposte di degustazione. Il club, ispirato nelle sue
atmosfere all’Inghilterra del Settecento e aperto
da martedì a sabato, propone mensilmente inediti
signature cocktail creati dal bar manager Antonio
Lugli e un ricco calendario di appuntamenti che
coinvolge produttori e chef, appassionati di sigari
e champagne, rendendo unica l’esperienza di ogni
socio. Per chi sottoscrive la membership, una chiave
in ottone serigrafata per accedere al club.

LIBRI

Omaggio alla terra sarda.

luoghi

RedRoom Members Club. A due

passi dalla Stazione Centrale, in via Andrea Doria
2, nasce un luogo sui generis dell’intrattenimento
milanese. Ogni venerdì sera va in scena il Red
Circus Dinner Show, con le performance di artisti
provenienti da tutto il mondo: contorsionismi,
trucchi di illusionismo e magia, giochi con il
fuoco, danze e burlesque. Al sabato tocca al Jazz
& Burlesque Dinner Show, una serata da trascorre
cenando a ritmo di jazz e swing, con quel sound e
quello stile senza tempo che da decenni incarnano
la combinazione perfetta di elementi sonori e
visivi. Una cena in cui a farla da padrone troviamo
costumi, tessuti preziosi e ballerine, in bilico tra
eleganza, trasgressione e ironia. Il menu di mare
presenta una ricca scelta di crudités e ostriche,
dalle bretoni alla variante Belon Oro, mentre
jamon Serrano, tartare di scottona e vitello
tonnato sono solo alcune tra le scelte per chi ama
i sapori di terra.
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Oru Nostru, La mia Sardegna è il nuovo libro
fotografico progettato e ideato da Gianni
Rizzoti. 199 immagini in cui il popolo
sardo, la Sardegna stessa e la sua anima più
autentica diventano protagonisti. Ritratti
di Paolo Fresu, di Antonio Marras, di Chiara
Vigo si alternano a volti centenari, ad
artigiani della seta, del legno e del ricamo.
224 pagine, per un racconto in bianco nero
con un breve capitolo a colori.

CINEMA

Locandine alternative. Nasce
a Milano, in via Sottocorno 5/a, la prima
galleria italiana dedicata all’immaginario
del cinema: Soggettiva Gallery è il nuovo
progetto ideato da Alberto Bozzoli e Raoul
Simoni, già artefici del celebre spazio
milanese Il Cinemino, per dare vita a
un punto di riferimento alla scoperta di
quelle esperienze artistiche che traggono
ispirazione dal cinema. Lo spazio
inaugura con la mostra Mostri (sacri) vs
Mostri (e basta).
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Studio di Fonologia RAI. Nel Museo degli Strumenti
Musicali del Castello Sforzesco è conservato dal 2008 lo Studio
di Fonologia della RAI, attivo a Milano dal 1955 al 1983. Nato
su idea di Luciano Berio e Bruno Maderna, per esperimenti
di musica concreta ed elettronica, seguendo l’esempio di
altri centri europei, in particolare il Groupe de Recherches
Musicales di Parigi e lo Studio für elektronische Musik des WDR
di Colonia. Figura fondamentale all’interno dello studio fu
quella del tecnico del suono Marino Zuccheri. Foto Museo degli
Strumenti Musicali del Castello Sforzesco. Courtesy Comune di
Milano, Manusardi 2014.
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