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steFano ampollini

Si sa, ormai siamo seppelliti da inglesismi a indicare ogni aspetto della nostra 
vita. E forse è meglio così, perché almeno non capiamo fino in fondo quello che ci 
sta capitando. Quello appena terminato è il periodo (mai troppo amato) del “back 
to school” o del “back to work”, a seconda dei punti di vista. In realtà dovrebbe 
rappresentare il momento della ripartenza, persino della rinascita, dopo la pausa 
catartica dell’estate, terminata la quale normalmente si ritorna in città pieni di 
buoni propositi. Quest’anno però lo scenario è un po’ diverso. Se già normalmente 
il rientro appare carico di incognite, quest’anno sembra addirittura un’impresa 
ciclopica da affrontare: crisi di governo, guerre nucleari alle porte, costi dell’e-
nergia alle stelle, inflazione a doppia cifra, disastri naturali frutto dell’inarre-
stabile “global warming” e, non ultimo, l’immancabile Covid sempre pronto  
a giocarci qualche scherzo con l’arrivo dell’inverno. È necessaria una buona dose 
di sangue freddo, di ottimismo, e forse persino di ironia per affrontare tutto que-
sto, in un momento in cui persino le ultime certezze, su tutte la Regina Elisabetta 
con i suoi 70 anni di regno, ci hanno abbandonato. Non bisogna quindi storcere 
il naso se attorno a noi c’è chi si ostina a voler Vivere (volutamente maiuscolo) le 
opportunità che una città come Milano continua a offrire. Siamo ripartiti con la 
Fashion Week per passare a JazzMi, una delle più importanti rassegne del genere 
in Italia, di cui ancora una volta Club Milano è media partner. Ma le novità non 
finiscono qua e siamo felici di buttarci nei colori caldi dell’autunno con un entu-
siasmo e un carico di energia positiva che sono l’unico vero antidoto per superare 
la follia che ci circonda. Come sempre cerchiamo di raccontarvi i nuovi volti di 
Milano, i concerti, le mostre, i personaggi che fanno grande questa nostra “co-
munità”, una parola bellissima che, forse, di questi tempi, andrebbe più spesso 
evocata. E non lo facciamo solo attraverso queste pagine quattro volte all’anno, 
ma tutti i giorni anche attraverso il nostro sito clubmilano.net, da poco rinnova-
to. Un invito a rimanere connessi e un augurio a godere al meglio e con lo spirito 
giusto quello che vi raccontiamo.

Back to what?
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Un altro autunno

C’è una strana luce in queste giornate, una promessa d’autunno. La promessa 
dell’autunno. C’è una sensazione che ritrovo intatta, quasi immacolata, dopo due 
terzi della mia vita passata a Milano. Accade proprio ora, alla fine dell’estate, in 
quel periodo in cui le giornate si accorciano, le temperature scendono e la not-
te mi tiro un lembo del lenzuolo addosso o al mattino prendo un gubbino da si-
stemare sopra la maglietta ancora dal sapore estivo. Tutto il resto è cambiato, in 
questa città, ma questo momento dell’anno si ripete sempre uguale da quando 
sono qua. L’inverno ha sempre lo stesso color piombo di una volta, ma ha perso 
due elementi fondamentali che lo caratterizzavano: la neve, che un tempo faceva 
tappa fissa in città e che invece ora si vede raramente, e la nebbia. La potevi vede-
re, sentire, annusare. Sparita. La primavera ha perso quel tono di mezzo, quei co-
lori che sfumano dallo scuro al chiaro, ormai travolge l’inverno senza soluzione di 
continuità con folate d’estate che ti spiazzano. E l’estate, poi, è affollata, è piena, 
comincia presto. Riguardo alle abitudini di noi milanesi (di nascita o naturalizza-
ti), poi, tutto è cambiato. Ricordo quegli agosti in cui non c’era neanche un prete 
per chiacchierar e i giornali pubblicavano la lista dei negozi e dei ristoranti aperti. 
Ora non lo fanno più. Una, due settimane al massimo, la città appare leggermente 
deserta ma per il resto, c’è gente dappertutto. 
Ma l’autunno no, l’autunno è uguale, si avvia con i suoi riti immutabili. Le stra-
de si riempiono di traffico, aprono le scuole. In questo periodo la luce è meravi-
gliosa, racconta di una nuova stagione e lo fa con l’emozione di un tempo, senza 
soluzione di continuità. In autunno, poi, siamo tutti qui, a osservare le giornate 
che si accorciano, a ricominciare le nostre vite ogni giorno, ogni momento. Con 
la differenza che quest’anno ci guardiamo attorno sgomenti, domandandoci che 
succederà quando arriverà il freddo. Si, è un periodo di interrogativi, di attese. Un 
periodo affascinante che ci chiede di non restare indietro, di essere vitali, solidali. 
Di essere milanesi, perché questa è la vera stagione di Milano. Altrove si parla di 
autunno come a indicare una parabola discendente. A Milano, invece, autunno 
vuol dire ripartire. 

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).
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Il milanese torna al lavoro

Il milanese è uno stakanovista, ma il suo motto è “work hard play hard”. Non farà 
mai la figura di un travet ingrigito, ma sempre quella di un imprenditore o un 
libero professionista rampante. A contraddistinguerlo è una certa sobrietà che lo 
porta a non fare mai sfoggio di ricchezza, ma a lasciarla intuire. Il suo vezzo non 
è parlare del conto in banca, ma del codice di avviamento postale della sua abi-
tazione. Appena se ne presenta l’occasione fa sapere che la sua zona di residen-
za è quella del 20121 (Brera, Montenapoleone, San Babila, Porta Venezia, Piazza 
Castello, Cairoli), considerata anche dalle classifiche recenti una delle zone con 
reddito pro capite più elevato d’Europa. Il capriccio si è accentuato da quando il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato il Cap come nuovo indicato-
re per mappare, insieme alla dichiarazione dei redditi, i compound dei paperoni 
metropolitani. Un rampantismo residenziale che è lo specchio di un rampantismo 
professionale, che inizia già dai banchi: la scelta delle scuole elementari e medie 
viene compiuta in base a un algoritmo teso a costruire il futuro dei “milanesini” 
come classe dirigente del Paese; già da piccoli è importante che creino non solo 
solide basi culturali, ma anche una rete di contatti. Grandi dibattiti si consuma-
no sui rispettivi meriti della scuola italiana o di quella internazionale, ma dopo il 
duello della scuola dell’obbligo, sul liceo c’è convergenza: liceo scientifico Ein-
stein o Leonardo, oppure i classici Berchet, Tito Livio o Parini. Con questa forma-
zione culturale inossidabile il milanese veleggerà per tutta la vita nel mondo degli 
affari e delle pubbliche relazioni, da cui si congederà malvolentieri. Instancabile 
e in fondo sempre giovane, il milanese non andrà mai in pensione, ma continuerà 
ad andare allo studio/ufficio tutti i giorni, magari di mattina, o in qualche caso 
– secondo un modello di part time verticale – un paio d’ore tre giorni alla setti-
mana. Si arriva talvolta all’ossimoro di non partire per le vacanze fino ad agosto 
inoltrato “perché ci sono impegni di lavoro improrogabili”: in realtà in ossequio a 
un’abitudine molto radicata tra i milanesi workaholic, ovvero quella di “mandare 
avanti la moglie e i figli”. Succede così che si incrociano sugli aerei, sui treni e in 
autostrada nuclei familiari mozzi, ovvero privi del marito/padre/nonno, che ama 
raggiungere la famiglia più tardi, senza moglie, figli e l’immancabile bassotto.

miChela proietti Giornalista e opinionista televisiva. Si 
occupa di moda, costume e società. Nata a Perugia, vive e lavora 
a Milano, la città che la ispira più di ogni altro posto al mondo. 
Il suo best seller d'esordio è La Milanese, seguito nel 2021 da La 
Milanese 2 - Il Viaggio continua e L'Agenda della Milanese 2022.
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JazzMi 2022
LOCATION VARIE 
DAL 29 SETTEMBRE 
AL 9 OTTOBRE 

JazzMi festeggia la sua settima edizione, la 
più grande di sempre. Punto di riferimento 
per artisti, musicisti, realtà locali e 
operatori dello spettacolo, JazzMi si radica 
in più di quaranta spazi cittadini. Dai due 
poli principali Triennale Teatro e Blue 
Note, coinvolgerà poi tutta la città, dal 
Volvo Studio Milano a Made in Corvetto, 
dall’Armani/Silos al PuntoZero Teatro, 
dal giardino dell’Associazione IBVA, 
all’ADI Design Museum, dal Politecnico 
di Milano ai centri culturali ARCA, mare 
culturale urbano e Cascina Nascosta. 
Una vasta mappa di eventi copre anche 
cinque comuni con il progetto JazzMi 
Around e tanti spazi verdi con JazzMi 
Around - All In Green in collaborazione 
con Forestami. Il programma disponibile 
sul sito jazzmi.it vuole essere il ritratto 
di una ricca scena che torna al live e alla 
condivisione. Grandi storie, quartieri 
cittadini, giovani band e artisti affermati, 
una miriade di progetti speciali e oltre 
ottanta eventi gratuiti. Triennale Teatro 
si conferma cuore pulsante di questa 
settima edizione e ospita per il giorno 
inaugurale il ritorno sul palco di Fabrizio 
Bosso Quartet con l’intimo progetto We 
Wonder. Appuntamento speciale quello con 
Jeremy Pelt Quintet e la fusione tra un jazz 
tradizionale ed uno post-bop al Blue Note.

Festival della 
Fotografia Etica 
di Lodi 
LOCATION VARIE
DAL 23 SETTEMBRE 
AL 23 OTTOBRE 

Storie uniche, emozionanti e necessarie 
quelle in scena al Festival della Fotografia 
Etica di Lodi. L’edizione 2022 è la nume-
ro tredici e sono quasi cento i fotografi 
coinvolti in questo racconto iconografi-
co della società che cambia. Come ogni 
anno, le tematiche affrontate e proposte 
allo sguardo dei visitatori sono davvero 
molte. Dalla realtà sudamericana a quella 
asiatica, attraversando la penisola araba 
e il Mediterraneo fino a risalire al cuore 
dell’Europa dell’est. Otto le sezioni che 
compongono la kermesse: quella dedicata 
al World Report Award 2022, Uno sguardo 
sul mondo, Vite degli Altri, lo spazio Almost 
Europe, Vital Impact, World Press Photo, 
Frammenti di Storia e lo spazio No Profit. 
Un insieme composito di scenari si appre-
sta così ad aprire finestre su situazioni e 
storie a noi spesso sconosciute.

L’offerta artistica si fa ricca a Milano in previsione 
dell’autunno. Festival, mostre e concerti si 
apprestano a riempire gli spazi museali, i teatri e le 
gallerie della città con un afflato quasi poetico, che è 
al contempo spinta entusiasta a godere del bello che 
la nuova stagione può offrire

Cm  appUntamenti appUntamenti  Cm

14 15

a cura della redazione di Cm

Andy Warhol
La pubblicità 
della Forma
FABBRICA DEL VAPORE 
DAL 22 OTTOBRE 2022
AL 26 MARZO 2023  

Dopo una lunga assenza, Andy Warhol torna in 
mostra a Milano raccontato in una maniera del 
tutto inedita con oltre trecento opere: l’esibizione 
dedicata al genio della Pop Art, curata da Achille 
Bonito Oliva e la collaborazione di Edoardo Fal-
cioni, mira infatti a ricostruire tutti i periodi sto-
rici in cui l’artista, attraverso la sua rivoluzione, 
è stato in grado di innovare la storia dell’arte del 
Novecento, cimentandosi in diversi ambiti quali 
moda, musica e imprenditoria. Una ricca selezione 
di dipinti originali, serigrafie storiche, fotografie 
e oggetti d’epoca porta il visitatore a ripercorrere 
le fasi salienti della carriera di Warhol. Uno spazio 
particolare è riservato al mondo della musica e del 
cinema, in cui Warhol portò il proprio sperimen-
talismo in qualità di ideatore della celebre Factory 
e di manager dei Velvet Underground.



richard Avedon
relationship
PALAZZO REALE 
DAL 22 SETTEMBRE 2022
AL 29 GENNAIO 2023

Una magnifica occasione per approfon-
dire l’opera di uno dei maggiori fotografi 
americani del Novecento. Organizzata con 
la collaborazione scientifica del Center 
for Creative Photography, University of 
Arizona, la mostra espone iconiche foto-
grafie di moda e oltre cento ritratti di star 
del cinema e della musica, artisti, scrittori 
e politici. Il fascino delle foto qui non è 
legato solo alla composizione, ma anche al 
senso di intimità che esse evocano. Avedon 
dà vita a ritratti potentemente descrittivi 
che pongono l’osservatore a una distan-
za ravvicinata dai soggetti effigiati. Una 
sezione speciale è dedicata alla collabora-
zione tra Avedon e Gianni Versace, iniziata 
con la campagna per la collezione prima-
vera/estate 1980.

Cm  appUntamenti

Stefano Guindani 
Mens sana in corpore 
sano 
LEICA STORE MILANO
DAL 23 SETTEMBRE 
FINO A DICEMBRE 2022 

Il nuovo progetto fotografico di Guindani ritrae 
uomini e donne di fede in scatti che li mostrano 
intenti in attività sportive, seppur in abito talare. 
«L’obiettivo di Guindani è riuscire a sdoganare la 
figura, associata a liturgie e momenti di silenzio, 
dei consiglieri spirituali, svincolandoli da ogni 
preconcetto religioso e trasportandoli sul piano 
universale grazie alle discipline sportive» spiega il 
curatore Denis Curti. Attraverso una grammatica 
visiva esemplare, a tratti simbolica e priva di 
qualsiasi retorica, compare davanti ai nostri 
occhi una narrazione dinamica e sorprendente, 
capace di provocare una rivoluzione semantica 
nell’immaginario collettivo. L’esposizione è 
anche occasione per scoprire il nuovo Leica Store 
milanese a pochi passi da piazza del Duomo, 
vincitore del Red Dot Design Award, uno dei più 
prestigiosi premi internazionali per il design.
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JazzMi si sta consolidando sulla scena italia-
na e internazionale. Lei è un habitué…

Ho partecipato alla prima edizione con un ottetto 
di musicisti, con alcuni elementi raddoppiati per 
l’esecuzione di Inner Sounds, il mio disco-proget-
to dell’epoca. E ancora un paio d’anni fa, con un 
docufilm su di me, idea di Marc Tibaldi e regia di 
Angelo Poli, che in trenta minuti racconta la na-
scita di un brano, dalla prima idea abbozzata al 
pianoforte fino alla sua definitiva realizzazione 
davanti a un pubblico. Ora invece è la volta di Next, 
che è anche il titolo dell’album del mio quartetto, 
disco dell’anno 2021 per la rivista Musica Jazz, che 
mi incorona anche al secondo posto tra i musicisti 
in circolazione… 

Natali a Venezia, studi universitari a Pado-
va, milanese d’adozione. Cosa determinò la 
scelta, rivelatasi vincente?

La necessità di emanciparmi. I miei primi 20-25 
anni li ho trascorsi al Lido di Venezia, avevo in dote 
solo una laurea in farmacia (che mi è stata utile 
nei periodi di magra) e soprattutto l’ambizione di 
introdurmi nel mondo del jazz: così, dopo alcuni 
maldestri tentativi di trasferirmi a Stoccolma o a 
Copenaghen, che allora per noi giovani erano mete 
musicali importanti, optai per Milano. Certo, ero 
consapevole di essere, almeno inizialmente, un 
organismo estraneo, ma ero curioso e galvanizza-
to dall’idea di vivere in una grande città dove poter 
finalmente riallacciare i rapporti con i musicisti 
incontrati nelle varie piazze d’Italia. Da Franco 
D’Andrea, con cui in seguito condividerò l'espe-

rienza del gruppo Perigeo, a Gil Cuppini, da Franco 
Cerri a Enrico Intra o a Tito Fontana: il suo Studio 7 
di Corso Venezia era un ritrovo fisso, ogni martedì 
sera, per suonare, provare e registrare. 

Com’era la scena musicale alla fine degli 
anni Sessanta?

Un momento magico per noi musicisti, grazie an-
che all’apertura in sequenza di tre straordinari 
club completamente dedicati al mio ambito come 
il Capolinea, Le Scimmie e il Tangram. Il Capolinea 
di Giorgio Vanni, in particolare, dopo il debutto nel 
‘68 con i migliori jazzisti italiani, prese a propor-
re anche i grandi americani del momento: Dewey 
Redman, McCoy Tyner, Art Blakey, Woody Show, 
Dexter Gordon, Joe Henderson… Oggi questa si-
tuazione di grande privilegio non esiste più, ma al-
meno le jam session hanno sempre un po’ di spa-
zio nella programmazione dei locali che contano. 

I festival come JazzMi aiutano?
Una rassegna delle dimensioni di JazzMi, con una 
regia importante come quella di Luciano Linzi, 
che insieme a Titti Santini realizza questa gran-
de kermesse, è una giusta acquisizione di dignità 
per la musica dal vivo a Milano. Basti pensare che 
il primo nucleo nacque nell’ambito di un’istitu-
zione prestigiosa come la Triennale, dove anch’io 
suonerò il 9 ottobre e dove da ragazzino ho avuto 
la fortuna di ascoltare John Coltrane e Miles Davis. 
L’attualità, insomma, si riallaccia alla tradizione. 

Lei è anche docente della Civica Scuola di 
Musica Claudio Abbado. Che rapporto si crea 
con le nuove leve di aspiranti musicisti?  

Veneziano di nascita, compositore, docente e 
saxofonista, è tra i protagonisti della scena musicale 

della nostra città, che lo ha adottato battendo 
Stoccolma e Berlino. A JazzMi 2022 partecipa con il 

progetto Next, già disco dell’anno

di paolo Crespi

Claudio Fasoli “Next” 
Quartet. Triennale 
Milano Teatro, 9 
ottobre

Claudio Fasoli  
Io, IL JAZZ E MILAno
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Tengo corsi di musica d’insieme e accetto allievi 
dei vari anni: chi si iscrive viene e partecipa. L’u-
nico lasciapassare è la passione per la musica e a 
volte mi imbatto anche nel talento puro che, se 
opportunamente coltivato, darà frutti importanti. 
L’obiettivo dello studio è sempre lo stesso, in ogni 
generazione: ottenere una capacità espressiva 
sufficientemente matura. Accompagnata, se pos-
sibile, da un pensiero originale.

Guardando alla Milano di oggi, quali sono le 
zone che predilige?

Provo tenerezza per i posti dove ho vissuto (in cit-
tà ho traslocato sette volte) e quando passo da via 
Foppa, da Piazza Borromeo o da via Solferino mi 
sembra di poter entrare ancora a casa mia, che da 
vent’anni a questa parte è tra gli imprevedibili pa-

lazzi Liberty di via Gustavo Modena. Ma anche il 
nuovo skyline mi piace. Non era realistico che Mi-
lano, con il suo profilo dinamico, si fermasse per 
sempre in una dimensione “storica”, di stampo 
otto-novecentesco. Mancava uno sviluppo anche 
verticale, che in molti casi, devo riconoscerlo, è 
apprezzabile. 

Tra tanti impegni, riesce a coltivare anche 
una passione extra musicale?

Adoro le arti figurative e la fotografia è da sempre 
una mia passione collaterale, che coltivo nei mo-
menti liberi e dalla quale cerco di non farmi trop-
po distrarre. Sono felicemente digitale e prediligo 
i ritratti estemporanei, rigorosamente in bianco e 
nero. Alcune mie immagini le potete vedere, riela-
borate, sulle copertine dei miei dischi.  



CHrIS rHoDES. L’artista 
britannico espone sessanta delle 
sue fotografie per la prima volta a 
Milano presentando Hotel Mermaid 
Club, mostra curata dalla Webber 
Gallery di Londra in collaborazione 
con la Fondazione Sozzani. Oggetti 
semplici, che sfuggono alla nostra 
attenzione, diventano istanti fugaci 
di vita quotidiana a cui concedere un 
secondo sguardo. Interni domestici, 
figure anonime, semplici dettagli 
da contemplare in modo istintivo 
celebrando l’irrilevante e il fascino 
dell’imperfezione 

di marCo torCasio
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FONDAZIONE SOZZANI 
FINO AL 27 NOVEMBRE



Tutte le immagini, 
Chris Rhodes, 
Untitled, dalla serie 
Hotel Mermaid Club. 
Foto di Chris Rhodes, 
courtesy Webber 
Gallery 
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“Le fotografie nascono dalla scoperta di un 
luogo, da un passo verso l’ignoto. La luce 

guida la cura di ciò che appare banale e 
insignificante, in una collezione di visioni che 

meritano di essere osservate” 



Nato a Londra, Chris rhodes 
lavora come fotografo editoriale e di 
moda. Da sempre ricerca la bellezza 
nel quotidiano declinandolo in 
visioni fatte di colori a contrasto e 
composizioni estetiche casuali

L’Hotel Mermaid Club è il tuo personale Ca-
binet de Curiosités?

In origine era questo il nome di uno scat-
to che ho realizzato a Tokyo attratto da 
un’insegna in cima a un edificio. Qualcosa 
sembrava ricollegarsi alle mie foto in quel-
la scritta. Tre parole a prima vista slegate 
ma capaci di rievocare qualcosa dal passa-
to, di stuzzicare l’immaginazione per as-
surdo. Gli hotel infatti hanno molto a che 
vedere con la mia vita trascorsa perlopiù 
in viaggio: il mio lavoro nasce dall’esplo-
razione e dalla scoperta di quegli oggetti 
dell’ordinario che sfuggono alla nostra at-

tenzione. Li chiamo “self-made landsca-
pes”, ma non sono molto a mio agio con le 
etichette. Definirli scenari sarebbe troppo 
riduttivo, meglio parlare di fotografie do-
cumentaristiche e ritratti mai pianificati.

In che modo i ritratti in mostra sono diver-
si da quelli tradizionalmenti intesi? 

Le mie fotografie non conferiscono vita 
agli oggetti ma li analizzano in silenzio. 
Trovo che le nature morte pongano mag-
giori interrogativi e contengano più storie. 
C’è del sentimento negli oggetti che ci la-
sciamo alle spalle, c’è una narrazione: un 
prima e un dopo. Nel loro essere transitori 
vivono in quel momento solo per un breve 
periodo. Ritrarre gli esseri umani richie-
derebbe invece maggiore consapevolezza 
sociale e avrei la percezione di lavorare in 
maniera meno naturale. 

Stai poetizzando una nuova estetica del 
quotidiano? 

Sto chiedendo allo spettatore di guardare 
un po' più a fondo nell’ordinario. 

Che uso fai del colore e della luce?
Colori e luci sono le fondamenta della foto-
grafia. Il modo di comportarsi delle ombre 
determina in me la necessità di scattare o 
meno una fotografia. Mi piacciono i colori 
sfacciati perché oggi ne abbiamo timore. 
Per contro trovo difficile rapportarmi ai 
toni neutri che sembrano aver invaso il no-
stro campo visivo.

Una patina nostalgica avvolge le tue foto 
rendendole quasi glamour, non è così?

Sono più attratto dalla bellezza sottile che 
dall’opulenza. Mi piace il senso di umanità 
delle piccole cose che fotografo: superfi-
ci che hanno silenziosamente assistito al 
passare del tempo. Sono attratto da ciò che 
diverge dall’usuale e va in direzione con-
traria alla tendenza dell’uniformazione 
degli elementi decorativi nel nostro am-
biente quotidiano.

Cosa rappresentano per te questi scatti? 
Mi ritengo un buon osservatore, ho un ap-
proccio visivo alle cose, ma non voglio che 
le mie fotografie vadano incontro a troppe 
complicazioni. È comunicazione non ver-
bale: niente di troppo esplicito.

Cm  fotografia fotografia  Cm
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Il libro Volevo solo 
fare il panettiere 
di Luigi Luini,  
pubblicato da Egea 
Editore

Cm  persone persone  Cm

È nato nel lodigiano e poi l’arrivo a Milano 
all’età di 15 anni. Che città ha trovato?

Una città ferita dalla guerra, ma anche determi-
nata a risollevarsi. Venendo dalla campagna mi ha 
colpito il carattere dei milanesi che, senza pian-
gersi addosso e con grande dignità, stavano rico-
struendo con le loro forze la città. Ero galvanizzato 
dal quel fervore, ma allo stesso tempo ho capito 
che chi avesse giocato bene le carte avrebbe avuto 
un’opportunità.

Della Puglia portava con sé solo il DNA del 
nonno nato a Bisceglie?

Anche “l’arte” del papà e la cultura del cibo della 
mamma. E la determinazione di tutti noi.   

L’arte bianca era una tradizione di famiglia?
Dal ramo paterno: il fornaio era papà e io fin da 
piccolo ho vissuto nello strano mondo notturno 
dei fornai. La mamma invece era più indirizzata 
alla ristorazione, si direbbe ora. Questo connubio 
ha avuto il suo compimento nella nostra attività: 
un po’ panificio, un po’ street food.

Com’è nata la storica bottega di via Santa 
Radegonda, letteralmente “a centonovanta 
passi dalla Madunina”? 

Il primo forno è stato in piazzale Bacone, poi in via 
Padova, zone più popolari in cui la richiesta di pane 
per le famiglie era alta. In Santa Radegonda ci sia-
mo arrivati solo nel 1949 e il target si è spostato: 
non solo famiglie, ma anche impiegati del centro e 
poi l’idea di rifornire i ristoranti, che a poco a poco 
cominciavano a moltiplicarsi nel centro della città.

Fornivate il pane anche ad alcuni hotel im-
portanti del centro? 

Sì, dopo i ristoranti siamo passati agli hotel e lì 
la logistica è diventata più complicata perché ai 
pranzi e alle cene si aggiungevano anche le cola-
zioni del mattino: turni di consegna massacranti, 
fatti tutti con la mia vespa. Quado non ero in giro 
per le consegne, ero in laboratorio ad aiutare mio 
padre: la mattina con il pane, il pomeriggio (e la 
sera) con la pasticceria. Ma eravamo affidabili e i 
più rinomati alberghi di Milano sapevano di poter 
contare su di noi.

Poi l’intuizione di vendere qualcosa che in 
città ancora non c’era…

La città stava cambiando e con lei le abitudini dei 
suoi abitanti. La pausa pranzo diventava più cor-
ta e in centro aumentavano i pendolari: serviva un 

pasto comodo, veloce, gustoso e a prezzi conte-
nuti. Il panzerotto non fu il primo dei prodotti che 
proponemmo, ma sicuramente ha raccolto in sé 
tutte queste esigenze e anche quelle sopraggiunte 
con il trascorrere degli anni.  

Che sapore avevano i primi panzerotti?
Forse non ci crederà ma molti dei nostri clienti, un 
po’ avanti con l’età, entrando in negozio, mi dico-
no ancora: “Ho mangiato il primo panzerotto che 
ero un bambino, ma il sapore adesso è come quello 
di allora”. Certo molte cose sono cambiate, ma gli 
ingredienti, la ricetta e la lavorazione sono sempre 
di nonna Giuseppina (mia mamma).

L’offerta della sua bottega ha cambiato le 
abitudini di gusto e consumo dei milanesi?

Non sono così presuntuoso da pensare di aver 
cambiato le abitudini dei milanesi. Sono più pro-
penso a credere, come le dicevo prima, di aver in-
tercettato delle esigenze che stavano nascendo: 
io ero lì in quel momento con qualcosa che faceva 
proprio al caso loro. 

In molti ritengono che lei sia l’inventore 
dello street food a Milano…

Questa è una medaglia che spesso mi attaccano al 
petto. Qualche settimana fa ho visto un interes-
sante documentario sugli scavi di Pompei: “cosa 
c’entra” lei mi dirà. Beh hanno ritrovato una bot-
tega con un bancone e dei vasi di terracotta incas-
sati che servivano per conservare e vendere “cibo 
di strada”. Non ho inventato niente, ma solo risco-
perto qualcosa che in quel momento incontrava 
una specifica esigenza.  

Nell 1988 l’Ambrogino d’Oro per mano del 
sindaco Paolo Pillitteri. Ha capito così di 
avercela fatta?

L’Ambrogino è stato il primo riconoscimento uffi-
ciale, poi ne sono venuti anche altri. Non mi ha fat-
to capire che “ce l’avevo fatta” ma che ero entrato 
in sintonia con Milano, la mia città di adozione.

Ha scritto che quando il grano scarseggiava 
ci si ingegnava. Oggi le sembra di rivedere 
dinamiche già vissute in passato?

Direi che oggi ci si ingegna diversamente, ma non 
mi sarei più aspettato di tornare ai tempi in cui 
mancava la materia prima per fare il pane, che sia 
il grano, che sia l’energia che ci permette di accen-
dere i nostri forni. Ecco, credevo che mai sarebbe 
potuto ricapitare. 

Che cosa amava di Milano da ragazzo e cosa 
ama oggi?

A Milano arrivammo nel pomeriggio, un pomerig-
gio di inverno che preannunciava già il calare della 
sera. Mi sono stupito di quanto luminosa fosse la 
città. Di Milano mi è rimasta quella luce impressa 
quasi in filigrana, quella vitalità, quella laboriosità 
e quel non fermarsi mai che ancora adesso mi affa-
scina e mi dà la voglia di andare avanti.

UnA vITA “A LAUrà”. Per la prima 
volta luiGi luini, che va per i 92 anni, 
racconta di sé e della sua celebre 
bottega nelle pagine del libro Volevo 
solo fare il panettiere. La storia del 
“re dei panzerotti” s’intreccia con 
quella di Milano e del Paese unendo 
tradizione e coraggiosa innovazione

di marCo torCasio
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prEnoTAZIonE pEr Uno
di simone zeni

Milano, come è tipico delle metropoli, ha tra i suoi cittadini una buona compo-
nente single, senza contare tutte quelle persone che, per lavoro o per diletto, 
transitano singolarmente nel capoluogo. Perché allora non rompere definitiva-
mente il tabù del “tavolo per uno”? Perché non uscire con orgoglio da soli a cena, 
sfruttando i vantaggi che la decisione comporta: la scelta del locale senza discus-
sioni, un buon piatto mangiato in relax, un momento di silenzio calice alla mano. 
Cena da soli come momento per sé dunque, come piccolo piacere da concedersi. 
Cosa ne pensano i ristoratori milanesi? È un trend che vedono in ascesa o ci sono 
ancora così tante perplessità? Ma soprattutto: quali sono i ristoranti in cui chie-
dere un tavolo per uno è davvero qualcosa di naturale? 
«Una parte della nostra clientela mangia da sola» racconta Francesco Stumpo di 
Beef Club. «Per noi è quanto di più normale ci possa essere, ma non posso dire 
che la tendenza sia in crescita: il profilo di solito è quello del businessman e oggi, 
nonostante un’ottima ripresa, si viaggia meno rispetto a prima della pandemia. Il 
cliente che si accomoda da solo al tavolo a pranzo sceglie un piatto soltanto men-
tre a cena non ha alcun problema a ordinare fino a tre portate». 
Lo stesso vale per La Griglia di Varrone, a confermalo è il direttore Tony Melil-
lo: «Abbiamo spesso persone che mangiano da sole, si dividono equamente tra 
pranzo e cena. A pranzo ordinano il piatto unico mentre a cena si concedono più 
tempo per assaporare la classica degustazione oppure ordinano un paio di piatti. 
In settimana arrivano anche senza prenotazione». 
Anche da Bottega Lucia molti dei clienti che mangiano da soli sono in città per 
business, come spiega il direttore Riccardo Onni: «È una tendenza in continua 
crescita. Si tratta perlopiù di liberi professionisti che spaziano molto nella scelta 
dei piatti». Altro discorso per la chef Sara Preceruti, che propone da Acquada la 
sua alta cucina: «Per noi sono situazioni occasionali, ospiti che, anche da soli, 
tendono a scegliere il menù degustazione. Sono appassionati che vogliono vivere 
l’esperienza fino in fondo». Business o gourmet, una buona soluzione per “ini-

ziarsi” a una cena in compagnia di se stessi potrebbe essere quella di mangiare al 
bancone. Lo chef’s table consente infatti di concentrarsi sull’esperienza gastro-
nomica e di interagire con lo chef all’opera o i commensali accanto, come accade 
da Felix Lo Basso Restaurant, una stella Michelin, e da DanielCanzian Ristorante. 
Tra le nuove aperture in città munite di social table troviamo poi Rua e Al Mer-
cato Steaks & Burger. Lo chef’s table è elemento caratteristico anche nella cultu-
ra gastronomica giapponese: ristoranti in cui mangiare sushi al banco a Milano 
sono l’informale Poporoya, primo indirizzo nipponico in città, e altre prestigiose 
insegne come Ichikawa e Iyo Omakase. A confermare che mangiare da soli è una 
pratica destinata a consolidarsi ci sono anche locali a prezzi contenuti che guar-
dano al trend. Persino Kfc ha lanciato il nuovo bucket per una persona. Il celebre 
secchiello della catena, di solito in versione extra large, diventa a misura di sin-
golo… E con il pollo fritto come si può soffrire di solitudine?

Per anni mangiare da soli al ristorante è stato un tabù. 
E per molti lo è ancora: passi il breve pranzo informale, 

magari per lavoro, ma il lunch o la cena in solitaria in 
un bel ristorante in città è qualcosa che crea ancora 

imbarazzo in diverse persone
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Il banco del sushi di 
Iyo Omakase

InDIrIZZI
Beef Club via Boccaccio 15 
La Griglia di Varrone via 
Tocqueville 7 Bottega  
Lucia via Ravizza 4 Acquada 
via Villoresi 16 Felix Lo 
Basso Restaurant via 
Goldoni 36 Iyo Omakase 
piazza Alvar Aalto



non C’È SCIEnZA SEnZA 
UMAnESIMo. Da luglio 2001 è 
Direttore del Museo Nazionale Scienza 
e Tecnologia Leonardo da Vinci di 
Milano. Al centro della sua attività 
direzionale pone il capitale umano, di 
cui Milano – afferma – è ricchissima

Fiorenzo marCo Galli 
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di marCo torCasio
foto elena Galimberti

Il prossimo 15 febbraio il Museo Nazionale 
Scienza e Tecnologia compirà 70 anni. L’idea 
fondante che ne segnò la nascita sopravvive 
al trascorrere del tempo? 

Il Museo è nato nel 1953 sotto la spinta dell’im-
prenditore e umanista Guido Ucelli, con l’appoggio 
delle Istituzioni. Dopo aver visitato il Deutsches 
Museum di Monaco di Baviera (con cui oggi siamo 
gemellati) maturò in lui la convinzione che anche 
l’Italia meritasse un museo capace di raccontare 
“il divenire del mondo” a partire da un’idea di dia-
logo tra cultura umanistica e tecnico-scientifica. 
Idea che ancora oggi ispira e guida il piano strate-
gico e di sviluppo di questa istituzione. Ucelli, par-
te di una generazione plasmata da una certa mi-
stica risorgimentale, fu un imprenditore di grande 
valore fra coloro che hanno contribuito con orgo-
glio a cambiare volto al Paese. Ci riuscì scegliendo 
Leonardo da Vinci come figura di riferimento at-
torno alla quale costruire tutto, un intermediario 
tra passato e futuro, tradizione e innovazione. Il 

Museo nacque quindi sotto l’egida di Leonardo che 
è ancora il simbolo di questo luogo.

Leonardo come elemento di sintesi quindi…
Il nome di Leonardo accompagna il Museo dal-
la sua inaugurazione, avvenuta con una grande  
mostra che ne celebrava il cinquecentenario del-
la nascita. Fernanda Wittgens (grande direttrice 
della Pinacoteca di Brera, NdR) diede al nascente 
museo un bellissimo fondo di opere dell’allievo 
vinciano Bernardino Luini e della sua scuola, tut-
tora esposte, come lascito del Leonardo pittore  
al nostro territorio. 

È la componente umanistica a rendere forte 
il Museo? 

La forza di un museo sta anche nella sua capacità 
di evolversi. Ho voluto fortemente il gruppo scul-
toreo dei Sette Savi di Fausto Melotti, con l’aiuto 
del Museo del 900 che ne è proprietario. Antichi 
pilastri di conoscenza e saggezza del mondo gre-
co, il mito vuole che interrogati su chi fosse il più 
sapiente tra loro, si indicarono l’un l’altro senza 
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Fiorenzo Marco Galli 
direttore Generale 
del Museo Nazionale 
Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci di 
Milano



“In Italia la parola 
museo rievoca una certa 
staticità, il Museo Scienza 
e Tecnologia Leonardo da 
Vinci è invece un luogo 
estremamente dinamico”
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scegliere. Uno di questi è Talete, a cui è attribui-
ta la frase “Conosci te stesso” iscritta nel Tempio  
di Apollo a Delfi. E per conoscere se stessi è indi-
spensabile che avvenga uno scambio tra compe-
tenze scientifiche e valori umanistici. È importante 
che in un luogo come questo si possano affermare 
simili concetti.  

Che altro conta per il Museo?  
Comprendere quanto la vita sia complessa: chi de-
termina semplificazioni esagerate non fa il nostro 
bene. E la complessità va affrontata e resa fruibi-
le. Pertanto facendo questo mestiere abbiamo una 
grande responsabilità. 

Lo sguardo sul futuro che sfide riserva? 
Museologicamente non la sfida ma la gestione del-
la sfida dell’innovazione tecnologica, che non deve 
diventare una complicazione. Nelle gallerie di Le-
onardo, ad esempio, è ben evidente: l’allestimento 
è suggestivo e l’interattività non è esasperata. 

Quindi siete un modello di sviluppo anche 
educativo oltre che culturale? 

In Italia la parola museo rievoca purtroppo una 
certa staticità. Il Museo Scienza e Tecnologia è in-
vece un luogo estremamente dinamico. Non passa 
mese che non ci siano novità e stimoli continui per 
bambini, adolescenti, anziani, famiglie e scuole. 
In questa fase, ad esempio, ci stiamo preparan-

do alla possibilità di avere un vivaio all’interno  
del museo che ci consentirà di avere il valore ag-
giunto di un’attività economica qualificante  
e contemporaneamente disporre di serre didatti-
che, in un mix tra la vis economica tipica della città  
e la nostra missione e vocazione educativa. L’edu-
cation però non è sviluppata in maniera frontale: 
quelle che negli altri musei si chiamano guide da 
noi sono animatori scientifici. Questo dinami-
smo è regolato da un investimento fondamentale  
in termini di capitale umano che qualsiasi istitu-
zione dovrebbe avere a cuore. Un capitale di cui 
Milano è ricchissima perché città accogliente e at-
tenta ai valori individuali. 

Lo è davvero? 
Sì. Da un bellissimo saggio di Eva Cantarella che 
racconta la fondazione di Milano si possono com-
prendere molte cose. Il detto “Milan col coeur in 
man” (Milano con il cuore in mano, NdR) ci ri-
corda proprio che i milanesi sono persone attive e 
generose. A Milano si viene, si lavora, si produce.  
E questa milanesità – che poi è anche italianità – è 
elemento identitario che il Museo deve saper rap-
presentare.

Il suo background famigliare è cento per 
cento milanese? 

Mio prozio, il poeta Edoardo Firpo, era ligure.  

La mia famiglia invece ha origini comasche, di 
Cardina sopra il lago di Como. Milano mi ha accet-
tato nonostante il mio caratteraccio. 

Dov’è cresciuto? 
Son cresciuto a San Siro, ma non era quella di ades-
so… Non era stata ancora “ligrestizzata”. C’erano 
le rogge, i gamberetti di fiume, le fattorie. Al bar 
del calcetto veniva a bere il caffè Mario Corso, che 
giocava nell’Inter e abitava in via Civitali. Mio pa-
dre aveva fatto costruire casa dall’architetto San-
dro Alemano, sopra una collinetta in via Pinerolo. 
Da lì si guardava il monte Rosa e posso dire che i 
tramonti più belli della mia vita li ho visti a Milano. 
Una Milano che non c’è più. Anche io come il mio 
compianto amico Philippe Daverio non amo che lo 
skyline milanese sia stato devastato già all’epoca 
della Milano da bere da certe costruzioni. Al posto 
della mia casa oggi ci sono tre palazzi.

Cosa le piace allora della sua città?
Milano mi piace perché non è un “sistema” ma 
un convivere fertile di communities. Accade nella 
moda che va dalla sartina fino a Giorgio Armani.  
Accade nel design. E oggi anche nel food, sempre più  
potente e in tante altre comunità distinte, a partire 
da quelle culturali. 

La sua scrivania è circondata da cornici. Chi 
sono le persone ritratte in foto? 

Coloro che mi hanno insegnato qualcosa nella vita. 
La mia maestra delle elementari, innanzitutto, 
Maria Alberti. Cesarino Branduani, il più impor-
tante libraio italiano. Nato poverissimo con altri 
dodici fratelli in una casa di ringhiera qui a Mila-
no, ha iniziato come garzone alla Hoepli. Poi ne è 
diventato direttore. Era amico di mio padre e ha 
scelto i primi cento libri della mia libreria di bam-
bino. La sua foto l’ho trovata su eBay. Biagio Abate 
era il mio capitano quando facevo l’alpino. Arman-
do Frumento professore di Economia alla Bocconi 
e Assessore Regionale alla Cultura. E ancora Nori-
take Shunan, monaco zen di Kyoto. Ci ho messo tre 
anni a conquistare la sua fiducia (con i giapponesi è 
così) ma ora ho l’amicizia di un Grande Maestro di 
vita. C’è anche Italo Calvino: non ho avuto la pos-
sibilità di conoscerlo, ma lo considero un maestro. 

“A Milano si viene, si lavora, si 
produce. E questa milanesità 

– che poi è anche italianità – è 
elemento identitario che il Museo 

deve saper rappresentare”

I Sette Savi nel 
giardino del primo 
Chiostro dell’edificio 
Monumentale
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Anche quest’anno il progetto di Alcova ci ha stupito con effetti davvero 
sorprendenti. Nei giorni del Salone del Mobile ci siamo ritrovati tutti in 
pellegrinaggio verso gli spazi dell’ex ospedale militare di Baggio – in pie-
na periferia – appositamente riaperti e allestiti, per il secondo anno di 
seguito, dal team di Alcova. Pressappoco tutti i giorni, un trenino di per-
sone, ordinatamente in fila, ha idealmente colorato il percorso dalla fer-
mata della metro Inganni fino all’ingresso dell’ex ospedale, alla ricerca 
non tanto di un oggetto in particolare quanto di uno scenario, un modo 
diverso di intendere il design, e di fare città attraverso di esso. 
Alcova nasce dalle menti brillanti di Joseph Grima, Space Caviar e Diret-
tore Creativo della Design Academy Eindhoven, e Valentina Ciuffi, Studio 
Vedet, per il Salone del Mobile del 2018. In quella occasione, avevano al-
lestito la loro mostra all’interno degli spazi dell’ex fabbrica di panettoni 
Giovanni Cova & G., storico marchio milanese, per la prima volta aperta 
al pubblico, in zona NoLo, quartiere che al tempo era già in parte esploso 
nel suo percorso di gentrificazione. “Al Cova” trova quindi il suo spazio 
prediletto in quello che era un esempio di archeologia industriale, in uno 
scenario in cui gli edifici diroccati erano ancora in buono stato, immersi 
in una giungla verde in cui la natura aveva ritrovato i suoi spazi. L’alle-
stimento proposto in quella prima edizione ha prodotto un’attitudine: 
lasciare completamente intatta la struttura, con i suoi muri grezzi, la 
presenza degli strumenti di lavoro là dove si trovavano, la natura che ha 
preso il sopravvento, a ospitare le opere di una trentina di creativi e desi-
gner internazionali, giustapposte in dialogo con il contesto. Accanto allo 
scenario, davvero lontano dal solito glamour ricercato in tutti i più (clas-
sici) luoghi del Fuori Salone, se pure vicino a un’estetica sempre più in 
voga all’estero, la selezione di esperienze, ricerche, e oggetti fuori dal co-
mune ma anche dell’ordinario, alle sperimentazioni, ha contraddistinto 
tutta l’operazione. Da qui la curiosità degli addetti ai lavori, dai designer 
ai brand, ma anche dei liberi cittadini ha portato tutti a pellegrinare verso 
zone di Milano persino sconosciute ai più, e andare a scoprire il racconto 
di un modo diverso di costruire un evento di design.  

testo e foto simona Galateo

ALCovA, IL poTErE 
rIGEnErAnTE DEL DESIGn
Ancora una volta il progetto di Alcova per il Salone 
del Mobile ha mostrato alla città di Milano tutte le 
potenzialità del design, ma anche la ricchezza delle sue 
aree più periferiche come luoghi del possibile

Assemblage n.23 del 
duo The Back Studio, 
di Eugenio Rossi e 
Yaazd Contractor



Negli anni il format si è ripetuto, alla scoperta di altri luoghi della città an-
cora chiusi e in disuso o abbandono. Dalla Fabbrica Sassetti, in zona Isola, 
per l’edizione del 2019, all’ex ospedale militare di Baggio per le edizioni 
2021 e 2022; il punto di partenza è sempre restituire questi spazi alla città 
e ai cittadini. Tema che da molti anni attraversa l’intera esperienza del 
Fuori Salone in città, alcuni luoghi del Brera Design District, per esempio, 
si possono visitare o vedere solo in quest’occasione. Tuttavia, il progetto 
di Alcova ha mostrato l’ardire di trovarsi ad allestire luoghi del tutto inu-
suali, guardando alle potenzialità di alcune aree, se pure molto distanti 
dai circuiti soliti del Fuori Salone, e di mettere in mostra uno scenario, 
romantico e sorprendente, in un’atmosfera del tutto informale. 
Come contraltare, la presenza della comunità internazionale del design 
più devota all’innovazione e alla sperimentazione, che si tratti oggetti, 
pratiche, percorsi o ricerche, così come delle aziende, ha definito una vera 
e propria rete social, partita da un network di realtà che i due curatori 
hanno costruito del tempo nella loro carriera.
Nel corso di questi anni sono passati per Alcova alcuni nomi importan-
ti del design ma anche giovani emergenti, studenti neolaureati delle più 
importanti facoltà di design e, istituzioni internazionali. Il tema fondante 
è la trasversalità, quell’ottica sempre più multidisciplinare che il design 
rappresenta, abbracciando quasi ogni campo e disciplina. 
L’edizione 2022 ha aumentato lo spazio espositivo all’interno dell’ex 
ospedale militare di Baggio, inizialmente concentrato in tre edifici un 
tempo destinati a  la casa delle suore, la cappella e la lavanderia, a cui 
quest’anno si è aggiunto un altro manufatto, allargando anche le aree in 
uso del giardino. Tra le presenze più degne di nota c’è senz’altro l’instal-
lazione di Monumental Wonders, azienda olandese specializzata nella la-
vorazione di pietre naturali Solid Nature, che ha chiamato due fuoriclasse 
come la designer Sabine Marcelis e lo studio di architettura internaziona-
le di Rem Koolhaas, OMA. Novità assoluta, la sezione Curated by Alcova, 
una selezione di oggetti fatta dai due organizzatori, sparsa in mezzo agli 
altri espositori, pensata per valorizzare cinque talenti emergenti: Studio 
Malm, The Back Studio, Jorge Penadés, Duyi Han e Leilei Wu.
Alla ricerca di nuovi scenari e stimoli creativi per guardare alla realtà in 
modo trasversale, ci resta quell’effetto di entusiasmo e stupore che ha 
portato tutti a scoprire e vivere un nuovo pezzo di Milano, in attesa di una 
prossima entusiasmante avventura urbana di Alcova.  
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“Alcova ha mostrato l’ardire di trovarsi ad 
allestire luoghi del tutto inusuali, guardando 
alle potenzialità di alcune aree, se pure molto 

distanti dai circuiti soliti del Fuori Salone”
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SolidNature, 
Monumental 
Wonders, il portale  
di ingresso disegnato 
da OMA con nove tipi 
di onice

Sotto. Installazione  
di Muse Gallery, dal 
titolo Conservatory



Cosa ti ha portato alla realizzazione del pro-
getto fotografico Fragments (2016) per Fon-
dazione Prada?

Mi è stato commissionato direttamente da Rem 
Koolhaas, artefice del progetto architettonico del-
la Fondazione. A partire dalla varietà di edifici che 
compongono la nuova sede ho realizzato dei col-
lage di immagini composti da frammenti visivi di 
elementi funzionali solitamente oscurati. Proprio 
a testimoniare la complessità della monumentale 
struttura museale. Quando sono su un progetto mi 
preoccupo di portare a casa anche un corredo di 
fotografie di backstage, che vanno a rimpolpare un 
side project in divenire sull’architettura a cui sto 
lavorando da molto tempo. 

Vedrà mai la luce?
È possibile, non so ancora quando ma accadrà. Va 
avanti da sempre e fa parte di quell’idea di colle-
zionismo di cui parlavamo prima.

Lo scatto che abbiamo scelto per la copertina 
di questo numero è già comparso nel volume 
Ingressi di Milano di Taschen. Com’è andata? 

Milano è nota anche per la sua architettura che 
nasconde nelle grandi strade del centro sontuosi 
palazzi con altrettanto affascinanti entrate. Karl 
Kolbitz ha realizzato un libro proprio per celebra-
re gli ingressi più spettacolari. Le foto presenti nel 
volume sono mie, di Paola Pansini e Matthew Bil-
lings. Gli scatti sono stati il frutto di giornate tra-
scorse per le strade della città: abbiamo girato per 
Milano con la mia macchina scegliendo di fermarci 
quando qualcosa catturava la nostra attenzione. 
Per realizzare alcune foto siamo entrati negli edi-
fici fingendoci studenti del Politecnico. 

Emerge una certa milanesità da quella foto?
Ci troviamo in via Vittorio Veneto, e c’è parecchio 
sole. Questo non è molto milanese. Lo sono i mate-
riali, la maniglia che potrebbe essere di Lucio Fon-
tana – bisognerebbe verificare – e il fatto stesso 
che l’edificio abbia un vestibolo prima dell’ingres-
so vero e proprio, posto dopo la seconda porta. 

Anche tu sei molto milanese? 
A Milano ci sono nato. Amo attraversarla da un 
capo all’altro in moto, sia d’estate sia d’inverno. 
Amo i suoi edifici, che invece da bambino non ri-

uscivo a comprendere veramente. Sono poche le 
occasioni di scontro con la città: la bruttezza degli 
aeroporti, la mancanza di taxi, il pavé sconquassa-
to. Tanti gli elementi di contatto: Milano è una cit-
tà a suo modo accogliente, chi è onesto e ha voglia 
di “sbattersi” qui può trovare la sua strada.

Ti attende un volo per Dubai. Stai fuggendo 
dalla fashion week milanese? 

Non proprio, in realtà sto partendo per lavoro.
Il mondo della moda però lo conosci bene…

Ho iniziato a lavorare come fotografo scattando 
per Vogue Italia, perlopiù ritratti durante gli even-
ti. La produzione editoriale di moda oggi occupa il 
5% del mio lavoro, mi dedico soprattutto al design, 
all’arte e all’architettura.

La folgorazione per la fotografia è avvenuta 
già ai tempi degli studi al Politecnico? 

Dopo la laurea in Architettura ho conosciuto Ra-
mak Fazel, fotografo iraniano che ha vissuto in 
Italia per circa quindici anni lavorando con im-
portanti magazine del mondo del design. Grazie a 
Ramak ho capito che non avrei potuto ignorare la 
mia vocazione per la fotografia, anzi l’avrei tra-
sformata in lavoro vero e proprio. Ho iniziato così 
a lavorare nella sua bottega che ha rappresentato 
di fatto la mia formazione. 

Che cosa caratterizza il tuo processo di ricer-
ca e di produzione?

L’attività di ricerca trova tempo quando io decido 
di darle del tempo. Mi dedico a quello che mi piace: 
dall’architettura al reportage, alla fotografia do-
cumentaria. 

Tra particolari, panorami e astrazioni che 
cosa cattura la tua attenzione? 

Il cambio di scala è una costante dei miei lavori. 

Nelle immagini mi piace poter leggere i dettagli 
più intimi. Utilizzo questa modalità espressiva per 
rappresentare in modo concreto la complessità 
della realtà. 

Come strumento di conoscenza utilizzi an-
che il collezionismo? 

Ho un approccio collezionistico alla vita. Collezio-
no dettagli. 

Dopo Ramak Fazel, altre conoscenze hanno 
inciso sul tuo percorso professionale? 

L’incontro con il designer Enzo Mari, ad esempio. 
Ma anche con Joseph Grima e Nathalie Du Pasquier.

DETTAGLI non 
TrASCUrABILI 
Il suo approccio progettuale alla fotografia 
gli ha permesso di diventare un riferimento 
nell’architettura e nel design. delFino sisto 
leGnani colleziona con entusiasmo tutto ciò 
che è dettaglio conferendogli nuova luce

Sopra. Digital 
Infrastructure, 2019

Nella pagina 
accanto, Delfino 
Sisto Legnani

di marCo torCasio
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GLI EroICI CInEMA D’ESSAI 
Cineclub, cinema d’essai, sale cinematografiche 
di quartiere a Milano resistono con tenacia, 
proiettando film di elevato valore artistico e culturale 
e promuovendo festival e incontri. Tanta ricerca, 
motivazione e passione gli ingredienti di forza

di alessandra CioCCarelli

“Il cinema è molto più di uno schermo 
e di un comodo divano e tante sono 
le realtà milanesi che nonostante le 

criticità del settore resistono con una 
programmazione di alta qualità”

La sala del Cinema 
Beltrade gremita di 
spettatori

C’erano una volta i cinema con lunghe code e sale piene di spettatori. A rubare loro la 
scena sono oggi varie forme di intrattenimento e anche gli schermi casalinghi che con 
abbonamenti di ogni sorta e impianti audio di un certo livello ci illudono di poter avere 
il grande cinema a casa nostra. Il cinema però, luogo culturale e di aggregazione sociale, 
è molto più di uno schermo e di un comodo divano e tante sono le realtà milanesi che 
nonostante le criticità del settore resistono con una programmazione di alta qualità. Ci-
neclub, cinema d’essai e di quartiere sono piccoli fari per chi cerca film al di fuori dei soliti 
circuiti, ma anche dibattiti, seminari di approfondimento, momenti di convivialità. Tra 
le realtà più originali, c’è Il Cinemino in via Seneca 6, nato grazie a un progetto di crow-
dfunding e diventato dal 2018 il cinema di riferimento per gli abitanti di Porta Romana e 
non solo. Incontri con registi, rassegne, reading e piccoli concerti animano la proposta di 
questo intimo cinema dal respiro internazionale. In attesa delle proiezioni – i film sono in 
lingua originale sottotitolati – è possibile gustare anche uno sfizioso aperitivo. 
Si trova invece in Porta Venezia, in viale Vittorio Veneto 2, un’istituzione cittadina: lo 
Spazio Oberdan. L’auditorium, da 200 posti, ospita film d’autore, festival e conferen-
ze organizzate in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana. Spazio culturale a 
360°, lo storico cinema ospita anche concerti musicali, mostre fotografiche e di arte mo-
derna. Tra i cinema iconici merita una menzione il Cinema Mexico che con la sua facciata 
Art déco svetta al civico 57 di via Savona dal 1914. Il posto ideale per film indipendenti, di 
nicchia e in lingua originale in un contesto retrò di indiscusso fascino. Vince però il pri-
mato di cinema più antico di Milano e d’Italia il Cinema Centrale al numero 30/32 di via 
Torino. Incastonato accanto alla chiesa di San Sebastiano è ospitato nella Casa de’ Grifi, 
un palazzo cinquecentesco realizzato dal Bramante. Inaugurato nel 1907 con il nome di 
Cinematografo Mondial, ha cambiato nome nel 1942 diventando il primo multisala d’I-
talia. Protagonista di iniziative come “Il biglietto sospeso”, è conosciuto per la ricercata 
selezione di film d’autore spesso in versione originale. E, a due passi dal Centrale, in zona 
Duomo c’è anche l’Auditorium San Fedele che, nell’omonima piazza, ospita lo storico 
cineforum dal 1956. Al civico 9 di via San Pietro all’Orto ha riaperto i battenti per la gioia 
di milanesi e non lo storico Cinema Arlecchino. Gli abitanti del quartiere Loreto hanno 
invece due fiori all’occhiello: il Cinema Palestrina, al civico 7 dell’omonima via, e il Cine-
ma Beltrade in via Nino Oxilia 10. Il primo, in origine sala parrocchiale attrezzata per le 
proiezioni, è un cinema d’essai che ospita cineforum, film d’autore ricercati e proiezioni 
di lirica, oltre ai classici del cinema restaurati dalla Cineteca di Bologna. Il Cinema Beltra-
de, nel cuore di Nolo, è attivissimo nell’organizzazione di midnight movies, maratone, 
incontri con ospiti e proiezione di film d’autore. Avete sentito parlare del Wanted Clan? 
Piccola grande perla nel panorama dei cineclub, la realtà di via Vannucci ha chiuso i bat-
tenti ma sta cercando tenacemente una nuova casa per rinascere.



a cura di Giuliano deidda

ConTEMporAInEITà o 
AvAnGUArDIA? Nella nostra periodica 
ricerca di protagonisti dello stile urbano 
meneghino, ci siamo imbattuti in una 
serie di personaggi che sono stati capaci 
di veicolare i propri talenti in modi 
estremamente inediti e innovativi. 
Rappresentano sicuramente il dinamismo 
della città, che dopo il letargo forzato 
sembra essersi rialzata più viva che 
mai. Originalità è la parola chiave che 
accomuna questi ambassador per caso, 
provenienti dai più diversi campi, che 
rappresentano la molteplicità degli stili di 
vita contemporanei. Sbirciare all’interno 
dei loro mondi, fatti di sperimentazione, 
tecnologia e creatività, è come aprire una 
finestra sul futuro

foto ludoViCa arCero
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“Nei primi anni a Milano ho lavorato come modello ed 
ero di casa da Gianfranco Ferré, Gucci, Tom Ford e altre 
maison. Grazie a questo, a 26 anni ho potuto aprire la mia 
società, all’inizio in grado di fornire servizi generali per 
la moda, dall’assistente in showroom al supporto sul set. 
Oggi Passepartout4u è tra i primi fornitori di servizi per 
il settore, dai cataloghi ai progetti stampa, passando per i 
social e i contenuti digitali. Investire sugli studi fotografici 
è stata una necessità, nel momento in cui il business è 
aumentato, ma la scelta della location è stata istintiva. Ho 
percepito subito un’energia particolare nel capannone che 
abbiamo trasformato in Bar Studios”.

Giubbino in maglia 
di lana con 
cappuccio in nylon 
stretch HErno,
cinquetasche in 
denim CrUnA,
boots in pelle e nylon 
con suola in gomma 
prEMIATA

CEO E FOUNDER DI PASSEPARTOUT4U

Johannes marCh

location 
The Greenhouse, Bar Studios
via Vallarsa 10
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matteo FeliCi

“Mi è sempre piaciuto fare dolci, per cui nel 2020 ho 
deciso di partecipare a Bake Off Italia per divertirmi, 
senza nessuna aspettativa. La gente si è interessata 
al personaggio che è emerso nel talent e all’idea di 
pasticceria moderna che ho portato avanti. Motivato 
dal seguito su Instagram, ho aperto un blog con 
un’altra concorrente dello show, Monia De Carolis, 
intitolato Cuore Bilancino. Non ho abbandonato 
la mia attività di fotografo, ma a quel punto sono 
passato dalla moda alla fotografia food. La mia 
passione per la pasticceria francese del resto nasce 
dalle immagini dei libri di cucina che acquistavo in 
Costa Azzurra”.

Giacca camicia in 
lana stretch con 
tasche applicate 
HEvÒ, girocollo in 
maglia di lana pAUL 
SMITH

PASTRY DIGITAL CREATOR

location 
Smeg Store Milano via 
della Moscova 58

Filippo taidelli

“Il mio DNA professionale è frutto di due 
componenti, l’aspetto tecnologico, con l’attenzione 
per l’ambiente, e la sensibilità per il retrofit. Da più 

di dieci anni mi occupo di architettura sanitaria, 
ho realizzato per Humanitas gli ospedali Covid e 

il Campus di medicina e infermeria. L’estetica dei 
luoghi di cura è fondamentale per i pazienti, anche 

l’involucro deve essere terapeutico. Siamo stati 
selezionati da Fuji per interpretare questo tema 
già al Salone del Mobile del 2018 e poi all’ultima 

edizione, considerata l’attualità del tema. Ora sto 
lavorando alla nuova facoltà di bioingegneria, frutto 

della partnership tra Politecnico e Humanitas”.

ARCHITETTO

Giacca monopetto 
due bottoni e 

pantaloni con 
coulisse in lana e 
seta, tutto BrIonI

location 
FTA via Zenale 3
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CUCINA SONORA
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“Sono reduce da un’estate in tour con Rkomi. È 
stato bellissimo, soprattutto date come quella di 
Alghero, con un pubblico con un’energia pazzesca. 
A questo si sono aggiunte le date del mio progetto 
solista, Cucina Sonora. Il mio live è caratterizzato 
da arrangiamenti molto diversi rispetto all’album 
Notte. Ho semplificato il sound e aggiunto del groove 
per favorire la partecipazione del pubblico. Il mix 
di pianoforte ed elettronica che mi caratterizza mi 
permette di essere riconoscibile anche quando passo 
da un genere musicale all’altro. Il piano sostituisce la 
voce, il che facilita l’alternanza di pezzi scomposti a 
ritmi totalmente diversi”.

pietro spinelli

location
Landi Showroom via 

Statuto 8

Peacoat in lana 
L’IMpErMEABILE,

cardigan in maglia 
di lana e pantaloni 

flat front con elastico 
in vita TrUEnYC, 

mocassini in pelle 
con suola in PVC  

Dr. MArTEnS, calze 
in cotone In THE BoX



brando bonaretti

“In un mondo sempre più digitale i nostri avatar 
sono diventati un’estensione della nostra persona. 
Dall’esigenza di personalizzare le nostre identità 
virtuali nascono gli NFT, perché niente è più 
personale delle proprie scelte in fatto di arte, 
collezionismo e moda. Ninfa è il primo retailer 
multi-categoria per il metaverso e l’idea è quella 
di farlo diventare un punto di riferimento. In 
quanto CEO del marketplace NFT, mi occupo della 
definizione della strategia e dei rapporti con gli 
investitori. Sono cofondatore della startup con 
Pietro Barbini, CFO, Cosimo De Medici di Toscana, 
CTO, e Carlo Borloni, Head of Sales, un team 
complementare”.

Girocollo in maglia di 
lana merino extrafine 
e cashmere con 
disegni jacquard e 
dettagli ricamati
In THE BoX, pantaloni 
cargo in cotone 
BErWICH, sneakers 
in suede e pelle 
con traforature 
sulla punta e 
suola in gomma 
con costruzione 
a cassetta voILE 
BLAnCHE

CEO DI NINFA

location 
Ninfa Labs via 
dell’Aprica 16

location 
Clonwerk via Privata 
Parenzo 2

anderson teGon

“Da un casuale incontro con un art director a New 
York, dopo una lunga ricerca ho capito che la digital 
art rappresentava il mio futuro. Così ho fondato 
Pepper’s Ghost nel 2019, lavorando attivamente 
a molteplici progetti tra i quali spiccano Aura - 
The Immersive Light Experience, a Milano lo scorso 
inverno e a dicembre ad Abu Dhabi, e Ghost Over 
Banksy, la prima opera di Digital Street Art ospite 
a ottobre del Festival X di Dubai. Il mio approccio 
artistico mette la creatività al primo posto, mentre 
le tecnologie diventano come pennelli di un pittore, 
per trasformare qualsiasi superficie in un’opera 
d’arte digitale. Canvas is everywhere”.

Hoodie in nylon 
stampato FrED 
pErrY

FONDATORE E DIRETTORE ARTISTICO DI PEPPER’S GHOST
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Giugno è stato il mese della vera ripartenza della città. Cessate quasi tutte le restrizioni, 
Milano è stata teatro, a distanza di pochi giorni, delle due manifestazioni più importan-
ti che da sempre sono il suo fiore all’occhiello. Si è infatti partiti col Salone del Mobile, 
completo di Fuorisalone, e Milano Moda Uomo, in presenza al 95 per cento. Certo, la tre 
giorni dedicata allo stile maschile per la primavera estate 2023 è stata un po’ ristretta, 
ma questo è purtroppo un fenomeno antecedente alla pandemia, e la vicinanza tempo-
rale con la settimana del design non ha giocato a suo favore in termini di risonanza, ma è 
comunque stato un momento di ritrovato entusiasmo, che ha rimesso la moda e la città 
al centro dell’attenzione.
Le passerelle milanesi del resto possono ancora contare sulla partecipazione di una rosa 
di big inossidabili. In più, la speciale occasione ha visto il ritorno di un brand simbolico 
come Moschino e qualche debutto internazionale molto influente, come JW Anderson. 
La sensazione di ripartenza si è percepita su tutte le passerelle, anche se in modi diversi. 
I grandi nomi hanno tendenzialmente optato per un’affermazione del loro DNA, come 
per rimettere ordine, in un momento storico in cui non esistono più tendenze, punti di 
riferimento estetici e diktat. Non si è trattato però di operazioni nostalgiche, ma di un’af-
fermazione di consapevolezza da parte delle maison.
Dolce&Gabbana ha esplicitato chiaramente quest’intenzione, con uno show nel quale 
è stato mostrato tutto il suo mondo e la sua storia, attraverso 89 look, alcuni dei quali 
ripescati in modo filologico dall’archivio degli anni Novanta e Duemila e altri rieditati, 
aggiornati e decontestualizzati, in un patchwork dalla sorprendente coerenza. Uno dei 
fili conduttori della collezione è la stratificazione e l’abbinamento di tessuti dalla mano e 
dal valore molto diverso, da sempre marchio di fabbrica del brand. Se dobbiamo parlare 
di trend, fra l’altro, quello degli abbinamenti coraggiosi è una delle chiave di lettura del-
la prossima stagione, uno di quegli esempi di come la strada sia in grado di influenzare 
le passerelle ancora oggi. Ne hanno fatto una bandiera da DSquared2, in una collezione 
ispirata ai surfisti giamaicani, nella quale stampe vintage si mescolano con lavorazioni 
all’uncinetto, pezzi sartoriali e giacche biker, ma anche da Children of the Discordance, 
che rielabora i codici estetici della street culture anni Novanta di Yokohama, città natale 
di Hideaki Shikama, designer del brand.
Per Prada ribadire il proprio DNA significa da sempre remixarlo. Non è una caso infat-
ti che la collezione sia intitolata Choice. Miuccia Prada e Raf Simons sembrano infatti 
aver selezionato alcuni dei codici più riconoscibili della griffe, decostruendoli e in segui-

rITorno AL FUTUro

Sopra. Backstage 
Etro primavera 
estate 2023.
Nella pagina 
accanto. JW 
Anderson primavera 
estate 2023

di Giuliano deidda

L’ultima edizione di Milano Moda Uomo è stata 
l’occasione per i big dello stile italiano per ripartire 
dall’heritage e consolidare le proprie identità in 
un’ottica contemporanea, riportando l’estetica 
sotto i riflettori per la prossima stagione
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“Rimettere ordine, in un 
momento storico in cui non 

esistono più tendenze, punti di 
riferimento estetici e diktat”
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Prada primavera 
estate 2023

to ricombinandoli, con il risultato di un’estetica nuova, ma decisamente familiare per 
il pubblico della griffe. Così gli abiti formali dall’essenzialità estrema, quintessenza del 
minimalismo di cui Prada era uno dei portabandiera più di vent’anni fa, hanno oggi una 
silhouette ammorbidita (non troppo però) e si abbinano a stivali texani, per un tipico 
effetto sorpresa. Donatella Versace va oltre quest’approccio, per sottolineare che l’uni-
verso del brand non è limitato alla moda, ma uno stile di vita a 360°. La scelta di tornare a 
sfilare nello storico palazzo di via Gesù è già una dichiarazione d’intenti. Inoltre, ispirata 
probabilmente dalla vicinanza temporale del Salone del Mobile, ha deciso di arricchire lo 
styling dei look in passerelle con vasi, urne e piattini da caffè della home collection dal-
le decorazioni iconiche, frutto della collaborazione con Rosenthal, che i modelli hanno 
portato in braccio con disinvoltura. In questo contesto si sono naturalmente rivisti alcuni 
capisaldi del menswear di casa Versace, dalla stampa d’archivio, raffigurante le masche-
re di Pompei, al pesante gessato, un classico delle proposte formali della maison.
Da Etro la sfilata maschile di giugno è stata invece la chiusura di un capitolo. Si è trat-
tato infatti dell’ultima collezione curata da Kean, prima di lasciare il testimone della 
direzione creativa a Marco De Vincenzo. Un addio che si è manifestato in passerella in 
modo estremamente riconoscibile, con un testamento estetico nel quale sono declinati in 
modo poetico tutti i cardini dello stile maschile del brand, con l’usuale personalità a cui 
ci ha abituato negli anni. Purezza e sensualità si incrociano e si manifestano attraverso 
l’utilizzo di stampe floreali, trame metalliche e pizzo sangallo, su silhouette essenziali, 
fluide e morbide, dal caftano al kimono, passando per la camicia extra lunga e gli shorts 
da boxeur. Leggerezza e libertà del resto sono alcune delle parole chiave che hanno ine-
vitabilmente caratterizzato tutte le proposte, coinvolgendo anche le griffe tradizional-
mente più legate al vestire formale. Brioni, per esempio, ha interpretato questi concetti 
rifacendosi al proprio heritage di maison romana per eccellenza. La collezione è un inno 
alla nonchalance, rappresentato da silhouette senza costrizioni, grazie a una sartorialità 
eccellente. Le strutture di abiti, smoking e capispalla leggerissimi sono agevolate dall’u-
tilizzo di materiali lussuosi quanto confortevoli e dal forte impatto estetico, dalla seta 
lavata alla lana passando per il lino. Il fiore all’occhiello del brand è naturalmente rappre-
sentato dall’abbigliamento da sera, la cui ispirazione arriva direttamente dagli archivi, 
declinato in tessuti deluxe come lo jacquard in seta realizzato su antichi telai del Setificio 
Leuciano, fornitore della Reggia di Caserta.



Alessandro Bisconti, 
Brand Manager di 
Voile Blanche
Le sneakers Club di 
Voile Blanche

Lo stile Voile Blanche ha subito un’evoluzio-
ne molto decisa negli anni, quali sono i mec-
canismi che l’hanno accompagnata?

Siamo partiti nel 2004 dall’ispirazione nautica, 
a cominciare dal primo modello, realizzato con il 
tessuto delle vele. Ci piaceva l’innovazione che un 
mondo diverso dal nostro poteva portare alle cal-
zature. Si può definire un riciclo ante litteram, tro-
vare una seconda vita interessante alle vele. L’in-
novazione resta la chiave di lettura di tutta la storia 
del brand. Nel 2012 il mondo era completamente 
diverso da oggi e noi, insieme a pochissimi altri 
brand, abbiamo cominciato il percorso dello sport. 
All’epoca le sneakers non erano ancora entrate 
nella quotidianità, si mettevano il fine settimana. 
Anche in quel momento ci ha spinto l’innovazione, 
la ricerca di un incontro fra stile e comfort. Abbia-
mo puntato su un’estetica diversa. Oggi per noi in-
novazione significa diversificazione. 

È cambiato anche il vostro pubblico? Ci sono 
differenze tra paese e paese?

La strategia è far sì che i nostri i clienti, una volta 
arrivati, non ci lascino più. Il pubblico delle sne-
akers con gli anni si è ingrandito, mentre all’ini-
zio era una nicchia. Per questo oggi bisogna essere 

bile. Se riuscissimo tutti a essere attenti, si potreb-
bero ottenere risultati importanti. I consumatori di 
questo tipo di prodotto fanno ancora parte di una 
nicchia, perché comunque le scelte dipendono ov-
viamente da criteri estetici. 

Come sta influendo l’attuale momento di 
caos globale sulla vostra attività?

È un momento di generale difficoltà, in cui stia-
mo vivendo le prime avvisaglie dell’aumento dei 
prezzi. Le aziende diventano un ammortizzatore 
importante, cercando di contenere i prezzi e com-
primendo i margini. Un’industria articolata come 
la nostra permette di assorbire in modo flessibile 
gli sconquassi. Così quando i costi aumentano il 
consumatore lo percepisce molto dopo. La nostra 
risposta è continuare a innovare. Abbiamo con-
tinuato a investire in tutti i periodi di crisi e per 
questo siamo riusciti a crescere perfino durante la 
pandemia grazie all’e-commerce.

Come è andata quest’edizione di Micam?
Bene, in linea con le ultime. In più, ho notato il ri-
torno di compratori di diversi paesi, come Corea e 
Giappone, e perfino Russia e Ucraina. È la dimo-
strazione dello scollamento tra le società e la po-
litica. Nonostante la situazione, le popolazioni dei 

unici. Nei diversi mercati cambiano i gusti, ma la 
tipologia di pubblico è la stessa. Un’azienda come 
la nostra cerca di lavorare per andare incontro al 
diverso senso estetico di un italiano, di un tedesco, 
di un giapponese e di un americano, mantenendo 
gli stessi valori. Rispetto ad altri abbiamo un’of-
ferta molto ampia. Oltre tutto, non ha più senso 
indirizzarsi a una specifica fascia d’età, perché 
sono saltate tutte le vecchie regole. L’unica diffe-
renza tra giovani e adulti nel rapporto con lo shop-
ping è la modalità, nel senso che i primi raramente 
frequentano i negozi fisici.

A proposito, in quali mercati siete più forti?
Il mercato domestico è il primo, del resto se non 
si è conosciuti nel proprio paese è difficile sfonda-
re all’estero. Lavoriamo benissimo con Stati Uniti, 
Giappone, Germania e anche Spagna.

L’anno scorso è stata lanciata Hybro, la col-
lezione responsabile. Come vi evolvete in 
questa direzione?

Non possiamo non tener conto di questo tema. 
Tutte le aziende oggi hanno il dovere di essere re-
sponsabili. Vanno tenuti sotto controllo i consumi 
energetici, i processi e le risorse. Abbiamo fatto 
una ricerca di materiali il meno impattante possi-

due paesi si dimostrano resilienti, mandando co-
munque avanti le loro attività.

Quali sono le novità della collezione che pre-
sentate qui? 

Ci sono novità sia tecniche sia estetiche, a comin-
ciare dalle suole sempre più leggere. Per quanto 
riguarda le tendenze, onestamente non c’è più un 
trend dominante. Inoltre, ogni mercato risponde 
diversamente a questi input. È fondamentale che 
il singolo consumatore possa esprimere la propria 
personalità, per cui ci sono ancora i volumi impor-
tanti, ma c’è anche spazio per una certa eleganza e 
pulizia delle linee. 

Voile Blanche non si limita alle calzature, ma 
propone anche una selezione di accessori. Ci 
sarà un’ulteriore espansione in questo sen-
so, fino ad arrivare al total look?

Gli accessori sono un modo per comunicare ulte-
riormente il DNA del brand, per far capire la sua 
filosofia. Il fulcro sono infatti le borse da viaggio, a 
sottolineare il dinamismo del marchio. Ci saranno 
ulteriori investimenti su questo segmento, perché 
è fondamentale che scarpe e accessori vadano di 
pari passo. Per quanto riguarda il total look per ora 
lo escludo.

di Giuliano deidda

ESSErE UnICI. Abbiamo incontrato 
alessandro bisConti, Brand Manager di 
Voile Blanche, l’ultimo giorno di Micam 
Milano, salone dedicato alle calzature. 
Con l’occasione, ci ha raccontato nei 
dettagli la filosofia del marchio, punta 
di diamante del gruppo Falc
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IT BAG FLUIDA
Prende il nome da uno dei più giovani quartieri della 
città, NoLo, la borsa di Valextra destinata a diventare 
un nuovo oggetto del desiderio. Ispirata alla fluidità 
urbana, può essere utilizzata come tracolla o 
crossbody, ed è caratterizzata da due scomparti 
interni e dalla chiusura ispirata all’archivio della 
maison degli anni Cinquanta. Nonostante sia stata 
pensata per la donna, in realtà il suo carattere 
dinamico la rende perfetta anche per il pubblico 
maschile. Il suo lancio è stato accompagnato da un 
progetto fotografico dedicato a Milano, Sign Times, 
in collaborazione con Perimetro.

TrADIZIonE roCK
Per la nuova stagione, Premiata propone all’interno di 
Heritage, la linea di alta gamma prodotta interamen-
te in Italia, i modelli che riassumono i canoni stilistici 
più innovativi del brand. Ankle boots, derby e mocassini 
prendono forma in versioni inedite, nelle quali i materiali 
naturali vengono accostati a quelli tecnici e resi esclusivi 
grazie alla sapienza manifatturiera del brand. Si tratta 
come sempre di un’interpretazione non convenzionale e 
inedita, che rende la collezione una vera e propria gallery 
di pezzi unici, dall’inspirazione rock’n’roll ma con l’ec-
cellenza del prodotto italiano.

DESIGn UrBAno
Per Canadian, l’attenzione alla sostenibilità non 
costituisce un limite al campo d’azione del design. 
Per questo ha spinto la sua ricerca verso materiali 
riciclati dall’estetica evoluta. Si tratta di un percorso 
già intrapreso da alcune stagioni, grazie al quale 
una selezione di modelli è prodotta con materiali 
provenienti dal recupero di bottiglie di plastica, 
inclusi quelli degli accessori, delle cerniere e degli 
interni. La linea Urban Lux include modelli che 
combinano la tradizione outdoor con un’estetica 
minimal, caratterizzati da aspetti di funzionalità 
perfetti per l’utilizzo urbano.
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ConTrASTI EQUILIBrATI

Il nuovo modello Pelagos 39, firmato Tudor, è un orologio versatile, pensato 
per l’immersione tecnica ma dal raffinato design urbano. Dotato del Calibro 
di Manifattura MT5400, la sua struttura è stata progettata per garantire 
solidità, affidabilità, durata nel tempo e precisione. Il quadrante è composto 
da un disco piatto con finitura satinata soleil, che offre un contrasto raffinato 
e luminoso con la finitura opaca del réhaut microbillé conico a 45°. Gli indici 
delle ore applicati monoblocco sono in composito di ceramica. Le lancette 
Snowflake, una delle caratteristiche distintive degli orologi subacquei della 
casa sin dal 1969, hanno un rivestimento luminescente. Infine, il nome 
Pelagos, in un rosso ciliegia lucido posizionato a ore 6, interrompe la palette 
bicolore del modello. Ma il suo equilibrio estetico si deve alla satinatura 
dell’intera cassa, fil rouge di questa famiglia di orologi, che instaura un 
contrasto raffinato con la luminosità del disco della lunetta. È disponibile 
con bracciale in titanio satinato, dotato della chiusura Tudor T-fit per la 
regolazione rapida della lunghezza, oppure con cinturino in caucciù nero, 
dotato di fibbia ad ardiglione in titanio.



Radetzky, gli iconici occhiali di Snob Milano, lanciati nel 
2016, si rinnovano in versione eco friendly. Il modello, 
caratterizzato dalla pionieristica mascherina clip-on 
realizzata con lenti Zeiss Sunlens, entra così a far parte 
della nuova linea Bio Lux del brand. La montatura frontale 
è realizzata in bio nylon, che utilizza oli vegetali. Le 
aste sono in beta titanio, materiale anallergico, la cui 
colorazione in PVD è molto meno inquinante della normale 
galvanica. Anche le lenti, in nylon eco-compatibile, sono 
frutto di una lavorazione poco impattante, grazie alla 
virata verso la sostenibilità di Zeiss Sunlens. Inoltre,  
gli occhiali sono realizzati internamente all’azienda 
Franco Sordelli, proprietaria del brand, nella provincia  
di Varese, con il 40% dell’energia utilizzata autoprodotta 
da fonti rinnovabili.

SGUArDI rESponSABILI

Occhiali con frontale 
in bio nylon, aste in 
beta titanio e lenti e 
clip-on in nylon eco-
compatibile, SnoB 
MILAno

foto h2o

Cm PER snob milano
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Borgogna: è il colore principe della stagione e si 
rivela perfetto in abbinamento al bianco e nero

BErWICH
Pantaloni regular fit una pince in lana vergine dal 
gessato esclusivo con tasche america 

HErno  
Bomber stampa 3D in poliestere riciclato waterproof e 
windproof con imbottitura in piuma d’oca

pAnToFoLA D’oro
Sneakers di ispirazione anni Settanta in suede con 
profili a contrasto e suola in gomma

pAUL SMITH
Cardigan in maglia di alpaca con lavorazione 
degradé tono su tono 

vALEXTrA
Borsa Pocket in pelle con tracolla regolabile e 
meccanismo in metallo per ruotare di 180 gradi 
 

Capotto in lana 
con shopping bag 
coordinata, giubbino 
in pelle, pantaloni in 
lana, e sneakers in 
nabuk e pelle, Fendi

Un sorso d’autunno

di moniCa CodeGoni bessi

per la stagione che segna il ritorno alla 
routine quotidiana il colore apparso 
su tutte le passerelle è il borgogna, 
complemento autunnale che dà un 
nuovo twist al classico bianco e nero

dove semplicità e fluidità sono le parole 
chiave, dall’altra il gentleman contempo-
raneo continua a scegliere i grandi classici 
del guardaroba, interpretati però con pi-
glio meno ingessato e più libero. Il forma-
le diventa più casual e rilassato e le linee 
si fanno più comfy. Il vintage affascina e 
conquista, con tessuti e trame tradizionali 
come il tweed a quadretti Vichy e il pied-
de-poule. Il cappotto mono o doppiopetto 
rimane un grande must, ma c’è bisogno 
di comodità, esigenza che si soddisfa con 
la scelta di poterlo sostituire con un piu-
mino, magari con cappuccio, per un tocco 
urban senza sacrificare lo stile, come visto 
da MSGM, sulla neve certo, ma non solo. Il 
colore per eccellenza, visto su tutte le pas-
serelle dell’autunno inverno, tra cui 1017 
Alyx 9SM e Zegna, è il borgogna, in versio-
ne outfit monocromo, oppure facile da ab-
binare con molte altre tonalità care all’au-
tunno. E allora, perché non con il leitmotiv 
del bianco e nero, sempre vincente per una 
sofisticata atmosfera anni Ottanta? Si trat-
ta di un mood rilassato che non riguar-
da solo i capispalla ma anche i pantaloni, 
ampi e a vita alta, per muoversi liberamen-
te in città sia al lavoro che nel tempo libero, 
all’insegna di una nuova eleganza, lontana 
dalle rigide costrizioni. Grande protago-
nista del momento, lo sarà anche quando 
si farà strada l’inverno. La maglieria in 
versione monocolore lascia posto a quella 
più fantasiosa, con sfumature cromatiche 
o intarsi, e ora può sostituire a piacimen-
to i capispalla. Per quanto riguarda gli ac-
cessori, sono indispensabili borse maxi di 
ispirazione travel, utilissime anche in città 
per portare tutto il necessario, magari col 
supporto di altre di dimensioni mini. Senza 
dimenticare che i cappelli, dal basketball 
cap al bucket hat, diventano irrinunciabili 
elementi di carattere, in grado di sdram-
matizzare il tutto. 

Dopo un’estate dalle temperature roventi, 
ci ritroviamo a desiderare l’autunno, con 
la sua palette di colori dove quest’anno 
il borgogna regna incontrastato. Ma non 
bisogna per forza abbandonare la voglia 
di osare estiva. Si possono invece provare 
abbinamenti inaspettati, con quell’ardire e 
all’insegna di libertà e spensieratezza che 
tanto vogliamo tenerci strette. Se da una 
parte la divisa di tutti i giorni opta per capi 
confortevoli, meno rigidi e più versatili, 
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Scatto e lusso 
alla spina 
di ilaria salzano

Ad aiutare la visibilità del guidatore ci pen-
sa Range Rover Evoque. Progettata per il 
fuoristrada, del resto, oltre allo specchiet-
to virtuale e le 4 telecamere perimetriche, 
vanta anche il Clear Sight, che permette di 
vedere perfino “sotto il cofano” mentre si 
è in marcia. Il nuovo 3 cilindri 1.5 litri, sem-
pre con 200 CV e batteria da 15 kWh, eroga 
complessivamente 309 CV e 540 Nm. La 
Evoque plug-in hybrid oggi è la più potente 
in gamma: con un’accelerazione da 0 a 100 
km/h in 6,4 secondi e una velocità massi-
ma di 213 km/h.

218 CV in combinazione all’unità elettrica: 
un propulsore sincrono la cui potenza si 
attesta sui 75 kW (102 CV). Funge anche da 
avviatore del motore termico, risparmian-
do così il motorino di avviamento separato. 
Un primato. Tra i plus, inoltre, anche il si-
stema MBUX, per l’infotainment, la navi-
gazione, l’assistenza vocale e l’integrazio-
ne dei propri device. 
La preferita dal mondo femminile? Secon-
do la giuria femminile del Women’s World 
Car Of the Year rimane la Volvo XC40: il 51% 
di chi la compra la preferisce proprio nella 
versione con l’unità elettrica affiancata al 
motore endotermico, un turbo-benzina 
da 1.500 cc con 262 cv grazie all’elettri-
co. Si  possono percorrere fino a 45 km a 
emissioni zero (batteria da 10,7 Kw) senza 
consumare nemmeno una goccia di carbu-
rante. A fare la parte del leone gli ADAS, da 
sempre parte del Dna del brand, in questo 
campo tra i primi della classe. 
Sul fronte sportivo arriva la proposta alla 
spina di casa Audi con Q3 (anche in versio-
ne Sportback). Il motore termico 1.4 litri da 
150 CV e 250 Nm  di coppia viene abbina-
to al propulsore elettrico da  116 CV e 330 
Nm: la potenza massima è di 245 CV e 400 
Nm con trazione anteriore e cambio auto-
matico a doppia frizione a 6 rapporti, con 
scatto 0-100 km/h in 7,3 secondi. La bat-
teria con una capacità di 13 kWh, posizio-
nata sotto ai sedili posteriori, permette al 
guidatore di percorrere fino a 51 km a zero 
emissioni, ma la capienza del bagagliaio si 
riduce a 380 litri (contro i 530 della versio-
ne termica). 
Sono 55 i km a disposizione di E-Pace, se-
condo quanto dichiarato da Jaguar. Oggi 
si propone con l’evoluto sistema di bordo 
PiviPro ereditato dai modelli di segmen-
to superiore. Monta un tre cilindri tur-
bo-benzina di 1,5 litri della famiglia Inge-
nium per unire un termico da 200 CV e 280 
Nm a un’unità elettrica da 80 kW (109 CV) 
e 260 Nm, alimentato al posteriore da una 
batteria al litio da 15 kWh. La potenza com-
plessiva diventa di 309 CV per una coppia 
di 540 Nm. Se la lunghezza è gestibilissima 
– 4,4 metri –  la E-Pace però è larga 1,98 
metri con gli specchi chiusi: occhio, dun-
que, negli autosili. 

modalità elettrica in città. ibrida 
sui percorsi extraurbani. per non 
ricaricare i sUv plug-in tutti i giorni. i 
nuovi modelli compatti dicono la loro

E LA porSCHE MACAn? I fedeli 
dovranno attendere ancora la 
fine dell’anno prossimo per 
vederla a batteria... I tedeschi 
del resto stimano che per il 2030 
l’80% degli ordini sarà per le 
auto elettrificate, anche con un 
notevole sforzo sul fronte delle 
infrastrutture. A oggi Porsche 
Italia con 25 stazioni di ricarica 
HPC (High Performance Charging) 
– con potenze fino a 350 kW e 
accessibili a chiunque – in Italia 
ha messo in piedi la principale 
rete di ricarica premium ad alte 
prestazioni.

Compatti e con la spina. Sono i nuovi SUV 
plug-in, utili per entrare in ZTL e sopravvi-
vere nella giungla urbana anche con poche 
ricariche a settimana. Alcuni sono dotati 
di comfort senza uguali, grazie alle ultime 
tecnologie di bordo. La nuova Volkswagen 
Tiguan, ad esempio, è tra i SUV più venduti 
al mondo. In declinazione eHybrid sfrutta 
un nuovissimo  1.4 TSI  e un  motore elet-
trico,  che insieme generano una potenza 
complessiva di 245 CV e 400 Nm di coppia. 
L’autonomia elettrica è di 50 km, per viag-
giare fino a 140 km/h. Se a questo aggiun-
giamo uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,5 
secondi otteniamo una vettura – oltre che 
elegante e con tutta una dote di sistemi di 
assistenza di ultima generazione – anche 
divertente da guidare. 
Sempre improntata alle prestazioni, GLA 
phev. I nuovi motori ibridi alla spina di 
Mercedes sfruttano un sistema intelligente 
in grado di ottimizzare consumi ed emis-
sioni: si va dai 57 km in urbano fino agli ol-
tre 65 in extra urbano con la ricarica rige-
nerativa. Nel caso della “piccola” GLA 250e 
– 441 cm di lunghezza con una larghezza 
di 183 cm – sotto il cofano c’è un quattro 
cilindri turbo benzina da 1.3 litri che eroga 

Nella pagina 
accanto, la GLA 
250e in ricarica: a 
corrente alternata a 
7,4 kW per un “pieno” 
bastano un’ora e 
45 minuti. Sopra il 
Porsche Experience 
Center Franciacorta
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Lasciarsi andare alla creatività pura, di-
vertendosi a pescare liberamente da stili, 
luoghi ed epoche apparentemente lonta-
nissimi l’uno dall’altro. Questo è l’atteg-
giamento che contraddistingue un vero 
dandy, e dai tempi di Oscar Wilde sino a 
oggi non è mai cambiato. L’estetica dandy 
– variegata, opulenta, esotica, ma sempre 
raffinata – si esprime anche nell’ambito 
dell’interior design. Il libro We are dandy 
edito da Gestalten lo certifica dedicando un 
capitolo al milanese Barnaba Fornasetti, 
figlio di Piero Fornasetti, fondatore dell’o-
monimo marchio di design dal DNA dan-
dy-chic, stravagante ed elegante al punto 
giusto, oggi noto in ogni parte del mondo. 
Rompere le regole fa parte dello spirito 
dandy e per questo non esistono consi-
gli copia e incolla per chi volesse arredare 
una stanza o l’intera abitazione secondo 
questo codice estetico. Lo conferma l’ar-
chitetto di interni Paolo Rota, co-founder 
dello studio RotaGiorgino: «Lato interior 
design, uno spazio ispirato allo stile dandy 
contemporaneo dovrà indubbiamente stu-
pire e affascinare con citazioni, elementi e 
ispirazioni di ogni provenienza, riuscendo 
a creare un dialogo invidiabile tra epoche e 
geografie». Astenersi tradizionalisti, dun-
que. Ne è la dimostrazione vivente il fran-
cese dall’inesauribile verve creativa Vin-
cent Darré. Meglio noto come il dandy del 
design contemporaneo, è il protagonista di 
un libro da collezione, Vincent Darré: Surreal 
Interiors of Paris (Rizzoli). Nel volume (e in 
ogni sua intervista) il decoratore di interni 
ricorda che non bisogna temere l’uso dei 
colori nell’arredare gli spazi. Anzi, bisogna 
osare sempre e comunque. A cosa si deve 
il revival di questo stile? Secondo rota: 
«Dopo anni di minimalismo e arredi sem-
plici è tornata la voglia di stupire dando 
vita a melting-pot culturali vivaci e raffi-
nati, spesso investendo in pezzi di moder-
nariato esotici di squisita fattura, oltre agli 
immancabili souvenir di viaggio (a patto 
che non siano mai pacchiani). Raccontate 
la vostra storia attraverso oggetti e arredi 
che provengono da luoghi inusuali e inse-
riteli in modo creativo tra le mura di casa, 
dando vita a un patchwork chic».

Fuori da ogni schema, 
ma a misura di Dandy

di marzia niColini

lo stile dandy, eccentrico e opulento 
quanto basta, irrompe negli spazi 
domestici plasmandone il design 
con creatività ed eleganza 
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Tre punti d’appoggio 
inclinati, in legno di 
faggio curvato a 
vapore, regalano 
leggerezza al 
tavolino Arch di 
Weiner GTV Design 

Colori forti e forme inusuali per tutta la casa o 
una sola stanza, da tramutare in Wunderkammer

ArCHIpEL  
Credenza-scultura composta da sei cubi in legno 
massello a firma Hookl und Stool

LIpSTICKS
Surreale specchio da parete Seletti by Toiletpaper 
in vetro, legno e ottone

TAvLA
Tavolo di Petite Friture i spirato al gioco del 
backgammon e caratterizzato da contrasti cromatici  

ApIALES 9 BY nUUrA
Lampada da soffitto in vetro soffiato bianco opalino 
con finitura in ottone spazzolato

ArCHIBALD DI HAMILTon ConTE pArIS 
Divano tre posti imbottito, in tessuto o in pelle. Il 
rivestimento è personalizzabile. Lo stile è déco 



Intrattenimento intelligente? Sì, no, forse. 
Perché a casa mia i contenuti me li scelgo 
io di volta in volta, “surfando” fra le mi-
gliaia di programmi, film, giochi interattivi 
e serie tv che sono in grado di procurarmi 
attraverso i vari canali di cui dispongo: 
piattaforme, satellite, digitale terrestre, 
archivi personali. 
Mentre l’hardware su cui far viaggiare e 
visualizzare questi contenuti è frutto di 
scelte meno estemporanee. Quando par-
liamo di home cinema (il cinema in casa), o 
di home entertainment (la sua evoluzione 
multimediale), infatti, oltre ai classici im-
pianti “fatti e finiti”, ci sono da conside-
rare oggi tutta una serie di prodotti aperti, 
più o meno “smart”, che possono essere 
combinati in tanti modi privilegiando, in 
base alle nostre esigenze e al budget a di-
sposizione, la qualità dell’audio, piuttosto 
che quella dell’immagine, la varietà dei 
supporti utilizzabili (hard disk, chiavette, 
stick, lettori Blu-ray) o l’unicità dello stre-
aming dispensato dalla “banda ultralarga” 
della fibra ottica o dei cellulari 5G.
Ecco allora che il nostro personale parco 
macchine può essere la somma di compo-
nenti diversi, acquistati in momenti suc-
cessivi, purché compatibili, aggiornabili 
e, come si dice, a prova di futuro. Schermi, 
televisori, proiettori, cuffie, soundbar, hub 
multimediali, sistemi multi-room…  
Quasi non c’è limite alla fantasia e al livel-
lo di spesa cui potremmo andare incontro, 
giocando fra qualità, notorietà dei marchi, 
caratteristiche tecnologiche, colori, mate-
riali, ricerca estetica, interior design. 
Senza andare sull’esoterico, il mercato 
ci offre un ventaglio di soluzioni diverse, 
modulari, personalizzabili, senza obbli-

garci, come succedeva anni fa, ad acqui-
stare costosissimi impianti chiusi, creati 
ad hoc per ambienti esclusivi, con tanto 
di saletta cinema privata, e legati spesso 
a tecnologie proprietarie, destinate a una 
rapida obsolescenza. Come per i contenuti, 
insomma, anche la scelta della dotazione 
tecnologica è più flessibile. E democratica.
Basta tenere d’occhio le principali novità, 
leggere che ne pensa la community degli 
appassionati, confrontare prezzi e carat-
teristiche e non buttarsi sull’ultimissimo 
modello. Domani è un altro giorno.

Halo+ di XGMI è 
un proiettore con 
batteria integrata 
ideale anche per 
le sessioni di gioco 
multiplayer

Le cuffie PX7 s2 di 
Bowers & Wilkins a 
cancellazione di rumore 
utilizzano lo standard 
Bluetooth 5.0

AUDIo&vIDEo. Molti device 
e funzioni hi-tech oggi 
contribuiscono a rendere 
unica l’esperienza collettiva o 
individuale dell’intrattenimento 
domestico. A dominare la scena, 
tuttavia, c’è sempre il binomio 
costituito dalla forza delle 
immagini e dalla pervasività 
del suono, che rendono più 
spettacolari e coinvolgenti la 
visione di un film, di una serie 
tv, o una sfida ai punti con il 
videogame preferito.
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Oltre l’home 
cinema

di paolo Crespi

Schermi, proiettori, cuffie, soundbar… 
l’autunno è l’occasione per ripensare i 
mezzi dell’intrattenimento hi-tech, che 
assorbe una quota sempre più ampia 
del nostro tempo libero



di ossama boshra
foto Kel12

dei e faraoni. templi e 
tombe. misteri. alla scoperta 
dell’antico egitto a bordo 
della splendida dahabeya 
eyaru, che reinterpreta con 
cura e attenzione il modello 
delle antiche imbarcazioni 
a vela egiziane. per vivere le 
suggestioni del nilo

Navigando sulle 
acque del Nilo

Veduta panoramica, 
dove il grande mare 
di sabbia si tuffa 
nelle acque del Nilo
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ossama boshra è nato ad Alessandria d’Egitto e vive al Cairo. 
Da sempre appassionato di Antico Egitto, di cui è profondo 
studioso e conoscitore, lavora da oltre 25 anni in qualità di 

guida turistica, accompagnando gruppi nella Valle del Nilo e nel 
deserto occidentale. È anche fotografo professionale e designer 

di gioielli etnici e mobili ispirati alla terra dei faraoni.
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rilievo del tempio 
della Regina 
Hatshepsut, sulla 
sponda ovest di 
Tebe. Sotto. Dettaglio 
dell’area lounge 
dell’imbarcazione

EYArU, SUL nILo Con CLASSE. 
Una tradizionale Dahabeya con 
otto spaziose cabine, tra cui 
due suite, curate nei dettagli e 
arredate con eleganza. Eyaru 
è ispirazione all’Egitto antico, 
con un’atmosfera culturale che 
racconta perfettamente il Nilo: 
alabastro, tessuti tipici, legno di 
sicomoro e materiali locali. Un 
modo di viaggiare a ritmi lenti, 
in assenza di motori. Visitando 
luoghi che altri non propongono, 
arrivando nei siti principali in 
giorni e orari meno affollati. Una 
“casa a vela” con il ponte-salotto 
arredato con divani e poltrone, 
tappeti, cuscini e lampade. 
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In questa pagina. 
Eyaru, tradizionale 
dahabeya che solca 
le acque del Nilo.
Nella pagina 
accanto. Sopra. 
Particolare di un 



Non un paradiso celeste, al di là di sogni e 
aspettative. Per gli antichi Egizi il Paradiso 
era in Terra, in quella valle fertile nata dal 
Nilo, nei campi dell’Eyaru, dove i defunti 
dimoravano. Scoprire cinquemila anni di 
civiltà, vivere i misteri dei templi e delle 
tombe dell’Antico Egitto, oggi è possibi-
le navigando lungo il Nilo, come ai tem-
pi dei faraoni. A bordo di una tradizionale 
dahabeya, progettata con rigore filologico 
e cura dei dettagli originali, utilizzando 
legni locali come mango, acacia del Nilo e 
alabastro, per ricreare tutto il fascino delle 
antiche imbarcazioni che solcavano le ac-
que del Nilo trasportando prima faraoni e 
sultani, poi i viaggiatori dell’Ottocento. Si 
chiama Eyaru questo nuovo gioiello a vela, 
privo di motori, lento, silenzioso, rispet-
toso dell’ambiente e del fiume più ricco di 
suggestioni del mondo, da Luxor ad Assuan 
(e viceversa). Un itinerario classico, ma con 
il vantaggio di fermarsi dove le grandi navi 
non possono attraccare per visitare i luoghi 
più emblematici nelle ore meno affollate, o 
scoprire siti minori, esclusi dalle crociere 
turistiche. L’imbarco è a Luxor, l’antica 
Tebe dove, su entrambe le rive del Nilo, si 
concentra un terzo del patrimonio monu-
mentale d’Egitto. S’inizia con Karnak, il 
più grande luogo di culto della storia, una 
selva di pietra che comprende il colossale 
Tempio di Amon-Ra e templi minori, arie-
ti rigorosi, torrioni e sale ipostile, colonne 
dai capitelli papiriformi, sfingi criocefale, 
obelischi. E anche l’unico lago sacro ri-
masto dell’Egitto Antico, con vicino un 
gigantesco scarabeo in granito dedicato al 
dio Sole, un vero e proprio labirinto crea-
to lungo secoli di storia. Da Karnak, attra-
verso un viale tra due file di sfingi, si rag-
giungeva il Tempio di Luxor dove oggi si 
ammirano, fra l’altro, i resti delle colossali 
statue di Ramses II. 

Nell’antichità la riva occidentale del Nilo 
era considerata la dimora dei defunti. È qui 
che sorge la necropoli di Tebe con la stupe-
facente Valle dei Re e le sue sessanta tombe 
di faraoni (fra cui la leggendaria tomba di 
Tutankhamon) coperte di dipinti e gero-
glifici, ma anche la Valle delle Regine con 
altre tombe preziose e la celebre sepoltura 
della Regina Nefertari, e il Tempio funera-
rio della regina Hatshepsut, la donna-fa-
raone più famosa della storia antica. Da 
Luxor ci vogliono quattro giorni di naviga-
zione per arrivare ad Assuan: un percorso 
rilassante punteggiato dai tesori dell’Egit-
to meridionale, come il Tempio di Khnum, 
ad Esna, o quello di Horus e di Kom Ombo. 
Infine, raggiunta Assuan, visita allo splen-
dido tempio dell’isola sommersa di Philae, 
dedicato a Iside, la grande madre divina. 
Per esperimentare un Egitto insolito gi-
rando nei suoi tipici mercati caratterezzati 
da abitazioni classiche risalenti al secolo 
passato, botteghe di spezie, sarti di cafta-
ni, bancarelle cariche delle ricchezze della 
fertile valle del Nilo. E scoprire la realtà del 
villaggio di Bessau, con i suoi campi ferti-
li irregati dal Grande Fiume e i suoi acco-
glienti abitanti, per comprendere da vicino 
ciò che il classico turismo può solamente 
vedere da lontano.
Un itinerario studiato nei minimi dettagli, 
ricco di accorgimenti che rendono il viag-
gio unico ed esclusivo, vivendo il fascino 
dell’Antico Egitto a bordo di una tradizio-
nale Dahabeya, l’imbarcazione che ha fat-
to la storia della navigazione sul Nilo, oggi 
resa luogo di piacere e di relax, perfetto 
complemento alle suggestioni e agli sce-
nari che solo questo fiume regala.

“Un itinerario classico, ma 
con il vantaggio di fermarsi 

dove le grandi navi non 
possono attraccare”

“Vivere i misteri dei 
templi e delle tombe 
dell’Antico Egitto, 
navigando lungo il Nilo, 
come ai tempi dei faraoni”
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Zaandam, l’Olanda 
da cartolina

testo e foto steFano ampollini

a pochi chilometri da amsterdam si 
trova un piccolo angolo di olanda che 
ha ispirato artisti e Zar, e che ancora oggi 
racchiude la vera essenza di una nazione 
che ha dominato il mondo

Sotto. Palazzi a pelo 
d'acqua lungo il 
fiume Zaan

Nella pagina 
accanto. Vista dei 
mulini di  Zaanse 
Schansm 

Se Amsterdam o Utrecht rappresentano 
tappe obbligate per chi vuole visitare i Pa-
esi Bassi, la piccola cittadina di Zaandam 
è la classica ciliegina sulla torta che può 
darvi uno spaccato reale di questa piccola 
nazione che per secoli ha dominato le rotte 
commerciali di tutto il mondo. Oggi è rag-
giungibile in meno di un quarto d’ora di 
treno dalla stazione centrale della capitale, 
i cui confini tendono quasi a inglobarla. Ri-
duttivo definirla una città dormitorio, ma 
è pur vero che in molti pendolari l’hanno 
scelta per viverci, lontano dal caos (mai 
comunque troppo frenetico) di Amster-
dam. Qui la qualità della vita è altissima, 
e l’architettura e il design di molti palazzi 
sorti a pelo d’acqua valgono da soli una vi-
sita. Questo piccolo borgo, però, nasconde 
nel suo passato qualcosa che lo rende unico 
e persino indispensabile per capire l’Olan-
da in profondità. Zaandam è stata una città 
leader nella prima Rivoluzione Industriale: 
qui vicino sorgevano centinaia di mulini a 
vento che alimentavano la locale industria 
del legno, attiva nella produzione cantie-
ristica che forniva le navi alla più potente 
flotta commerciale del mondo. La sua fama 
era tale che lo Zar Pietro I, detto il Grande, 
vi giunse di nascosto nel 1632 per carpire 
i segreti della costruzione delle navi. La 
piccola casetta in legno in cui soggiornò 
è perfettamente conservata ed è visitabi-
le: uno dei pochi spazi fuori dalla Russia 
dove ancora poter apprezzare una parte 
della storia del nostro continente che oggi 
rischia di essere spazzata via dalle follie 
di un nuovo Zar. Nei secoli la vena com-
merciale di questa cittadina, pur subendo 
un graduale declino, non si affievolì mai 
del tutto, al punto che proprio qui aprì nel 
1971 il primo McDonald’s di tutta Europa. 
L’abilità e la cura dei suoi abitanti è sem-
pre riuscita a coniugare la laboriosità ti-
pica olandese con una qualità estetica del 
paesaggio e dell’urbanistica davvero invi-
diabili. Non a caso Claude Monet, uno dei 
massimi esponenti dell’Impressionismo, 
scelse questi luoghi nel 1871 per realizza-
re 25 dipinti della zona. A ispirarlo le tipi-
che case basse in legno, i canali stretti e i 
classici mulini a vento: un concentrato di 
quel tipico paesaggio olandese ancor oggi 

ricercato per la sua magia dai visitatori di 
tutto il mondo, che proprio qui possono 
soddisfare il desiderio di immergersi in 
atmosfere d’altri tempi. In pochi minuti di 
bicicletta, infatti, si raggiunge facilmente 
la tranquilla Zaanse Schans, dove sorgono 
gli ultimi mulini. Prima di arrivarci si at-
traversa una piccola zona industriale, sede 
di una fabbrica di cioccolato, inconfon-
dibile per l’intenso odore di cacao che fa 
impazzire i più piccoli, nel ricordo di Willy 
Wonka. Una volta attraversato il fiume si 
aprirà davanti ai vostri occhi lo spettacolo 
delle pale mosse dal vento, ultime rimaste 
tra le migliaia che per secoli sono state il 
motore dell’economia di questa nazione di 
mercanti. Lo scenario è davvero suggestivo 
e, probabilmente, tra i più “instagramma-
ti” al mondo: lo sfondo ideale per solitarie 
passeggiate al tramonto, selfie di coppie di 
innamorati o una birra tra amici. La visita 
ai laboratori e ai negozi di formaggio loca-
le o alle fabbriche di zoccoli in legno sono 
l’ultima tappa indispensabile per chi non 
vuole rinunciare a portarsi a casa un pez-
zetto di questa Olanda da cartolina.
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CAprESE… DoLCE E SALATo. 
Ingredienti (per 4 persone): 4 
sfere di isolmalto, 200 g di spuma 
di mozzarella, 620 g di coulis 
di pomodoro, 16 g di emulsione 
al basilico, 8 crostini di pane, 
8 pomodori appassiti, 8 cubi di 
mozzarella di bufala, 12 germogli di 
basilico, olio extravergine d’oliva 
q.b., sale Maldon q.b., pepe q.b. 
Procedimento (assemblaggio): 
adagiare sul fondo il coulis di 
pomodori, i crostini di pane, 
i pomodorini canditi, i cubi di 
mozzarella, l’emulsione di basilico. 
Porre sopra la sfera riempita 
di spuma di mozzarella, l’olio 
extravergine di oliva, sale maldon, 
pepe mignonette e infine dei 
germogli di basilico. Servire.

Nonostante le difficoltà del periodo, parte 
con una squadra di grande pregio. Chi, del-
la sua precedente brigata, l’ha seguita? 

La mia brigata è composta da ragazzi ecce-
zionali, alcuni con me da molti anni, come 
gli chef di cucina Antonio Sena e Giuseppe 
Crescentini. Ma anche Angela Lorusso in 
pasticceria. Altri sono persone nuove che 
hanno accettato di cominciare questa av-
ventura con me. 

Come si compone il menu del ristorante?
La mia cucina si propone di innescare un 
processo di scambio tra differenti luoghi 
dell’esperienza: nel ricordo, nello sguardo, 
nell’olfatto, nel palato. Si va alla ricerca di 
nuove esperienze attraverso cui definire 
i sapori. Concetti che si ritrovano nei tre 
percorsi gastronomici proposti al pubbli-
co: Contemporaneità, un percorso di cinque 
portate dedicato al rapporto tra memoria 
e innovazione; Partenope, viaggio in sei 
portate nelle suggestioni della Campania; 
Signature, otto piatti che descrivono la mia 
visione di cucina. 

Il ristorante è all’ultimo piano dell’edifi-
cio, mentre al piano terra c’è il Caffè Bi-
strot. Che cosa trova qui l’ospite?

Si ritrova immerso in una segreta corte 
verde dove gustare, dalla colazione all’a-
peritivo, le proposte gastronomiche della 
cucina popolare attraverso una selezione 
di classici serviti al pubblico in purezza. 
Con l'autunno avremo una particolare cura 
per il rito dell’aperitivo.

Un collega da cui mangia in città?
Tra i miei preferiti c’è Wicky’s. 

C’è un quartiere di Milano a cui è partico-
larmente affezionato?

Mi sento molto legato al quartiere dove 
abito, tra la “vecchia” fiera e CityLife.

Com’è nata l’idea di un ristorante in una 
location tanto prestigiosa?

Sentivo la necessità di dedicarmi a un pro-
getto che fosse mio, che mi vedesse coin-
volto non solo come chef ma anche a livello 
imprenditoriale. L’occasione è nata con la 
possibilità di sviluppare un luogo di dialo-
go tra differenti arti e culture, dove il rap-
porto tra tempo e cibo potesse percorrere 
sentieri di originalità e identità. Volevo re-
alizzare un nuovo punto di riferimento per 
l’alta gastronomia milanese in una loca-
tion unica e, grazie alla collaborazione con 
quello che diventerà un nuovo museo della 
città di Milano, è stato possibile. Il comune 
denominatore qui sarà la memoria, la con-
servazione del tempo e della storia tanto 
nell’arte quanto nella cucina italiana.

Con che spirito si è preparato a una sfida 
del tutto nuova dopo le due stelle Michelin 
alla guida del VUN del Park Hyatt? 

È una sfida ambiziosa ma proprio per que-
sto stimolante. Sono consapevole che il 
rischio sia parte naturale del mio mestie-
re ma sono solito affrontare quello che mi 
accade con grande motivazione, carica ed 
entusiasmo. Il mio obiettivo è, come per 
tutti quelli che fanno questo lavoro, soddi-
sfare sempre di più il pubblico, aggiungere 
note di qualità ai ricordi di chi ci sceglie.

Una sfida che punta ad alzare l’asticella 
della gastronomia ma che si presenta an-
che come un’eccellenza del design…

È il mio desiderio diventato realtà. A dar 
forma e concretezza all’ambiente è stato 
l’architetto Flaviano Capriotti, che ha re-
alizzato uno spazio di grande qualità este-
tica, visiva e materica, pur nella sua sem-
plicità essenziale, senza orpelli o leziosità. 
Il ristorante è studiato per favorire la con-
centrazione verso l’esperienza dei sensi, 
dove l’unico protagonista deve essere il 
rapporto tra uomo e cibo, intimità del gu-
sto e stupore dello sguardo. 

Arte in tavola, 
per davvero

andrea aprea è lo chef del nuovissimo 
ristorante che porta il suo nome all’interno 

della fondazione luigi rovati, sontuoso 
edificio storico in centro città che ospiterà 

un museo d’arte. il ristorante gourmet fa 
parte di una proposta fine dining ampia 

che comprendere anche un caffè bistrot

Andrea Aprea Ristorante 
presso Fondazione Luigi 
Rovati corso Venezia 52

di simone zeni
foto massi ninni
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LUOGHI

nH Collection Milano CityLife. 
Apre le sue porte sulla scena milanese il dodicesimo 

hotel meneghino del gruppo NH Hotel. Costruito 
partendo dalla struttura della Chiesa del Cristo 

Re, in via Colleoni 14, l’imponente edificio nasce 
con intenti di valorizzazione e conservazione del 

patrimonio artistico di un edificio costruito nel 1934 
a uso religioso. 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 l’altezza e 
il senso di verticalità della struttura che trova la sua 

massima espressione all’ultimo piano: ilrooftop con 
piscina e il cocktail bar “The District” sono pronti a 

trasformarsi in place-to-be della movida.

LUOGHI

Byblos Art Hotel villa Amistà. 
Una realtà unica nel panorama dell’accoglienza 
a livello internazionale. Si trova in Valpolicella, a 
pochi minuti da Verona, immerso in un parco di 
20.000 metri quadrati con giardini all’italiana, 
fontane e alberi secolari. Questa villa veneta 
del Cinquecento, la cui ristrutturazione è stata 
firmata del celebre designer Alessandro Mendini, 
annovera oggi 58 camere di diversa tipologia, 
ognuna differente nel concept di arredo e 
design. Nel grande salone che accoglie gli ospiti 
all’arrivo e dislocati in ogni ambiente, compreso 
il giardino, si trovano arredi dei più importanti 
designer internazionali (Giò Ponti, Eero Saarinen, 
Philippe Starck, Ron Arad, Gaetano Pesce, Patricia 
Urquiola) insieme ad altre opere che vanno 
a caratterizzare l’inestimabile e permanente 
collezione d’arte contemporanea di Villa Amistà 
firmata da artisti come Vanessa Beecroft, Lucio 
Fontana, Arnaldo Pomodoro, Marina Abramovic, 
Damien Hirst, Anish Kapoor, Andy Warhol.

CLUBBING

ritmo e stile. L’Armani/Privé 
Club ha riaperto le porte con una 

programmazione musicale diversa 
per ogni giorno della settimana, 

all’insegna di quella contaminazione 
di culture e stili che è tratto saliente 

del lifestyle milanese. Dai dj ospiti 
internazionali ai live, la scelta sarà 

ampia, eclettica, autenticamente 
contemporanea. Il club è aperto 

regolarmente il mercoledì, venerdì 
e sabato, oltre che per serate e 

occasioni speciali. 

LIBRI 

Bronzi50. Nell’ambito delle iniziative 
volte a celebrare il cinquantesimo anniversario 
della scoperta dei Bronzi di Riace (1972), nuove 
immagini affiancano la narrazione storica e 
artistica che accompagna le due statue. Nel libro 
fotografico Bronzi di Riace, quarto volume della 
collana Tesori Nascosti di 5 Continents Editions, 
i testi di Carmelo Malacrino e Riccardo Di Cesare 
dialogano con la ricerca fotografica di Luigi Spina. 
La pubblicazione vanta un’edizione italiana, una 
inglese e una francese.

ARTE 

Un nuovo museo. In 
corso Venezia 52, la Fondazione 
Luigi Rovati apre al pubblico 
il Museo d’Arte Etrusca: due 
piani espostivi e più di 250 opere 
portano il visitatore dal mondo 
dell’arte etrusca a quello dell’arte 
contemporanea. Nel Piano Ipogeo 
ci si muove all’interno delle 
cupole tra le teche in cristallo che 
espongono vasi, ex voto, piccoli 
bronzi etruschi accanto a opere di 
William Kentridge, Lucio Fontana 
e Arturo Martini.
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MILANO NASCOSTA

Lo “studiolo” di Ettore Conti. Al civico 65-
67 di Corso Magenta sorge la Casa degli Atellani, dimora 
quattrocentesca appartenuta a Ludovico il Moro e sede della 
rinata Vigna di Leonardo. Nel 1919 il senatore Ettore Conti, dopo 
aver affidato il restauro a Portaluppi, stabilisce qui il suo studio. 
Sopra il camino svetta lo stemma concepito per il matrimonio 
di Cristina di Danimarca e Francesco II Sforza. La torre di Babele 
qui esposta è opera di Marten van Valckenborch. La biblioteca e 
le pareti sono rivestite per intero di boiserie seicentesca di scuola 
valtellinese. E in molti scomparti è possibile rintracciare la scritta 
“Agere non loqui” (fare senza dire), tipico motto di Ettore Conti.

È vietata la riproduzione, 
anche parziale, di testi e foto. 
Autorizzazione del Tribunale di Milano 
n° 126 del 4 marzo 2011
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