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119 volte urban. Anche se questa è a suo modo speciale, perché 
rappresenta la prima volta di una nuova serie. Un nuovo anno zero.

È come dire che Urban si trova alle prese con una ripartenza.
Come una rinascita.

La filosofia della ripartenza ci coglie spostando la nostra stabilità  
da un luogo a un altro, da un tempo ritmico a un ritmo diverso.
Urban è lo specchio fedele di questo ‘cambio di ritmo’ vitale;  

è il luogo fisico dove le cose accadono realmente, la proiezione  
dello spazio mentale del lettore. Come nel purificatorio e seriale atto 

del riciclo dei materiali, anche Urban ha finito per rigenerarsi;  
e ne è uscito con vesti nuove sopra il cuore antico.

Oggi come ieri, Urban resta volutamente uno spazio cangiante  
ed effimero: sfogliandolo si può magnificamente viaggiare dalla 

propria postazione. È lo strumento utile a interpretare, sotto diversi 
punti di vista, il nostro percorso nel presente e nel futuro; di modo 

da decodificare l’oggi e orientarsi con tensione positiva verso il 
domani. Un po’ città di carta, Urban è un simbolo del razionalismo 
e dell’estetica funzionale. Un sottile gioco di equilibri e rimandi tra 

la vita, il tempo, il viaggio e il sentimento che lega il tema dell’uomo 
e delle emozioni agli agglomerati urbani. Un viaggio per abbattere 
barriere interiori, che ad ogni pagina ci ricorda che ognuno di noi è 

frutto anche delle strade che percorre.

“Who had no passport / since the horizon needs none.” (Derek Walcott)

roberto rossi gandolfi

In alto L’artista australiano Ben Frost nei suoi “Packaging Paintings” reinterpreta il consumismo globale 
con la sua pop-art caleidoscopica. Sovvertendo l’iconografia tradizionale del mondo della pubblicità, dello 

spettacolo, della politica, crea quadri visivi audaci e controversi utilizzando come supporto scatole di 
medicinali, box di cereali o packaging per fast food. benfrostisdead.tumblr.com
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11/76 La mia TOKYO

A Roppongi si puo’ trovare di tutto un 
po’: dai grandi magazzini ai musei d’arte 
contemporanea, ai locali serali trendy. 
Animato soprattutto in tarda serata da 
giapponesi e turisti, il quartiere è sem-
pre popolato da un frenetico via vai ogni 
giorno della settimana, fino alle 5 del 
mattino. 

MOrI ArT MUseUM Il Mori Art Museum 
è un museo di arte contemporanea si-
tuato al 53esimo piano della Mori tower, 
nel complesso di Roppongi Hills. ospita 
mostre dal carattere eclettico e con te-
matiche e scenografie originali. Merita 
una visita anche soltanto per la bellissi-
ma vista sull’intera città che si gode dale 
sue grandi vetrate.
[1] l’ingresso principale: fino al 6 maggio ospi-
ta la mostra “Andy Warhol: 15 Minutes eternal” 
per festeggiare il 10° anno di vita del museo.

SArA WAkA Italo-giapponese 
per nascita e internazionale per 
vocazione, laureata in ambito 
artistico-culturale, il suo  www.
wakapedia.it è un repertorio di 
informazioni ufficiose e infor-
mali su cose, luoghi, persone ed 
eventi. Tutto filtrato dalla pro-
spettiva atipica della sua autrice 
e dalle situazioni extra-ordinarie 
in cui si trova. 
www. wakapedia.it

Situazioni straordinarie
SARA WAKA, PRofeSSIoNe MoDellA, CI RACCoNtA lA SUA toKyo AttRAVeRSo UNA SeleZIoNe 

D’IMMAgINI e ANeDDotI PeRSoNAlI. UNA PICColA gUIDA NoN CoNVeNZIoNAle DellA CIttà Del fUtURo 
tRA PIAttI DI CUCINA CASAlINgA e INStAllAZIoNI D’ARte CoNteMPoRANeA.

GINZA: DOVer sTreeT MArKeT Un in-
tero edificio ospita lo store del brand 
giapponese più celebre: Comme des 
garçons. Dover Street Market si trova 
solo a londra, New york e ovviamente 
in giappone. Questo brand ha regolar-
mente in programma collaborazioni con 
le più prestigiose case di moda interna-
zionali che creano delle limited edition 
esclusive per DSM. 

A cura di Martina Kirkham
testo di Sara Waka

ya i cui interni sono stati rivoluzio-
nati e ricoperti da un’accozzaglia di 

specchi, palle specchiate da disco-
teca e teste di animali imbalsamati. 

talvolta gli avventori sono più strambi 
degli arredi e sfoggiano abiti o accessori 
importabili al limite tra moda e follia. 
[4] Articolata su tre piani con musica diversa 
ad ogni livello, la discoteca ospita spesso DJ 
set spettacolari con musica house come Dj 
fujiko. Non è molto facile da trovare, ma una 
volta arrivati... ne vale la pena!

TsUKIjI: IL MerCATO DeL pesCe Imman-
cabile la visita al più grande mercato 
di pesce del mondo. la sveglia all’alba 
(apre ogni mattina alle 4) vale lo sforzo 
perché qui si può assistere allo smercio 
di infinite varietà di pesce e alla famosa 
asta dei tonni (il pesce preferito dai giap-
ponesi).

[2] l’interno dello store multibrand su 5 piani: 
qui è normale trovare curiose opere d’arte qua 
e là tra gli stand.

OOTOYA Il mio teisyoku preferito. la  mi-
gliore catena dove gustare un semplice 
ma autentico piatto casalingo giappone-
se. Aperto a pranzo e a cena, ha prezzi 
modici e si trova in tutti i quartieri più noti 
della città, da Shibuya a Shinjyuku. 
[3] Da non perdere il Menu set:  riso, miso, in-
salata  e piatto principale. grande varietà di 
scelta e abbondanza con prezzi competitivi e 
menu quasi tutti intorno ai 1000 yen.
 
TrAMp rOOM Discoteca molto bizzarra 
all’interno di un vecchio palazzo di Shibu-

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 4 ] 

[ 3 ] 
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Milano > Jbag, zaino in 
spalla la creazione di Massimi-
liano Di Domenico  e  Riccardo Ri-
volta è stata concepita come una 
vera e propria “estensione” di se 
stessi dentro cui portare il proprio 
mondo, comunicare il proprio stile, 
le proprie emozioni e le esperienze 
che raccontano qualcosa di noi. Un 
nuovo device per trasferire file pe-
santi? No, uno zainetto divertente e 
pratico. Completamente realizzato 
in Italia, JBag è uno zaino bicolore 
la cui forma ricorda una bustina da 
tè, e grazie all’incontro di due cuci-
ture perpendicolari riesce ad avere 
un volume capiente nonostante le 
dimensioni ridotte. 

Parigi > Ispirazione pura gérald ghi-
slain è un epicureo, ritiene che occorra assag-
giare tutti i sapori della vita, cospargendo la 
propria quotidianità di lusso raffinato. Come 
dargli torto? Ascolta, legge e scopre, traendo 
ispirazione dai suoi viaggi e incontri. gérald è 
impulsivo e pienamente dedicato a portare a 
termine i suoi progetti, come Histoires de Par-
fums. la collezione del profumiere, nato nel 
sud della francia ma cresciuto in Marocco, na-
sce dall’ispirazione pura. la scelta delle mate-
rie prime di ottima qualità riflette l’amore per il 
lusso, espresso anche attraverso il design del 
flacone, la cura del packaging e della comuni-
cazione. gérald parte dai profumi mediterranei 
per orientarsi poi, attraverso la gastronomia, 
verso combinazioni più insolite e coraggiose. 
l’ultimo personaggio a cui ha dedicato una 
nuova fragranza dalle note fiorite, speziate 
e aromatiche è lo scrittore americano ernest 
Hemingway. 

12/76 stile

Dearborn, 
Michigan > 
Il Nuovo Camo 
Il work in progress 
Carhartt riparte dagli 
archivi, che vengo-
no presentati in una 
veste moderna e 
contemporanea. Un 
esempio è il cappellino a cuffia, che è tornato dopo anni di 
letargo ad imperare nei look del mondo ‘cool’. Assoluto must 
per la nuova collezione sono le stampe allover, che riprendo-
no e reinterpretano il camouflage. Il rimando alla natura non 
è più solo implicito, ma riparte proprio dalle foglie multicolor 
su sfondo neutro. 

MILANO Good Food in Good Fashion Si svolgerà a Milano tra il 
19 e il 24 febbraio Good Food in Good Fashion 2014, progetto 
promosso dall’Associazione Maestro Martino. Sponsorizzata  
dallo Chef Carlo Cracco, la manifestazione mira a promuovere 
il territorio lombardo e le sue eccellenze attraverso la Cucina 
d’Autore. Durante questi sette giorni dieci hotel 5 stelle milane-
si accoglieranno nelle loro straordinarie location una serie 
di “fashion appetizer” realizzati dai loro autorevoli chef 

con prodotti del territorio lombardo. Un’iniziativa destinata a crescere e 
che riserverà sorprese in futuro •

FIRENZE Gandy dancers con stile Nella sala della sfilata una cantilena ripetuta, 
quasi ossessiva accompagna i nuovi protagonisti della collezione SuperDu-
per Hats, il marchio di cappelli artigianali di Matteo Gioli, Ilaria e Veronica 
Cornacchini. Sono i nuovi gandy dancers, operai che nei primi del novecento 
lavoravano nella costruzione delle ferrovie e che sincronizzavano il lavoro 
di gruppo attraverso un canto ritmato, quasi da ballare. “Abbiamo voluto 
riportare alla luce il fascino dei feltri dall’aspetto vissuto – hanno rac-
contato i designer – ma realizzati con materiali pregiati” •

MILANO Cashmere from the jungle - La giungla Questo il mood della 
nuova collezione del marchio Avant Toi, che gioca sulle reinterpreta-
zioni del cashmere, con trattamenti destroyed, sfumati e floccati. L’e-

clettismo e le abilità pittoriche del direttore creativo, Mirko Ghignone, 
hanno condotto il marchio all’eccellenza, rivoluzionando il modo di 
indossare questo materiale spesso troppo ‘old style’. Ci troviamo 
in mezzo ad un gruppo di esploratori della moda, alla scoperta 
dell’autenticità e del lato più puro del made in Italy, fatto di tradi-
zione associata alla sperimentazione •

NEw YORk Shopping hi-tech Detto, fatto. Givenchy è il primo 
brand del lusso a lanciare il proprio e-store attraverso un’appli-
cazione mobile. La nuova app ospita esclusivamente la collezione 
primavera/estate 2014. Questo modo di far acquisti non è del tut-
to nuovo in casa riccardo Tisci, che aveva  già avviato l’esperien-
za di shopping virtuale con la linea donna nel settembre 2013. I 

clienti Givenchy avranno l’opportunità di scoprire un’esperienza di 
shopping esclusiva che offre spedizioni internazionali con possi-
bilità di consegna in giornata per le città di Londra e New York •

l’esperienza JBag non finisce 
nell’armadio, ma vuole essere un 
progetto “social”, pur restando un 
prodotto reale da utilizzare tutti i 
giorni. lo zainetto permette infatti 
a chi lo acquista di condividere le 
proprie esperienze ed emozioni su 
facebook o Instagram. Quattro i 
nuovi mood espressi dallo stile 
di questo zainetto: urban,  nor-
dic, rock e fair raccontati attraver-
so colori inediti, uno per variante, 
diverse dimensioni, un materiale 
più adatto al piovoso clima autun-
nale come l’ecopelle e la presenza 
di una comoda tasca interna.

A cura di Marco Magalini

FASHION ILLUSTRATED_LBM.indd   1 19/12/13   09.16



foto Matteo Weber
Stile Valentina Roda 14/76 stile

AL VERDE
I toni verdi del 
camouflage 
dominano la 
stagione in tutte le 
loro sfumature, sia 
che siano stampe 
rigate, intrecciati 
in pelle o fantasie 
psichedeliche: 
green is the word
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In senso orario:
Camicia NoVeMB3R
Bermuda fantasia CloSeD 
Cuffie “Momentum on-ear” SeNNHeISeR
giacca a vento PIeRRe-loUIS MASCIA
Maglia MAURo gRIfoNI
Pantaloni fantasia pitone MSgM 
Scarpe PANtofolA D’oRo
Bomber MSgM 
occhiali da sole CoNSeRVAtoIRe 

Borsa BARK
Sciarpa PIeRRe-loUISe MASCIA
Scarpa eMPoRIo ARMANI
Bermuda MAURo gRIfoNI
t-shirt CloSeD 
Cinture CHURCH’S (verde scuro)
e HACKett loNDoN (verde chiaro)
Cappellino feDeRICA MoRettI
t-shirt fantasia ASoS
occhiali da sole tondi g-StAR RAW 

T. +39 0575 984 071    SHOP ON LINE AT SERAFINISPORT.COM   /   STORE SERAFINI - VIA PONTE VETERO 11 BRERA MILANO



VAleNtINA
oUD ASSolUto
By VAleNtINo

Profumo in edizione limitata, 
è ideato dal maestro profu-
miere olivier Cresp e compo-
sto da frizzanti fiori di arancio 
che si sposano con carda-
momo, fiori di rosa bulgara 
e cuoio. Una leggera pioggia 
di zafferano, su vaniglia e le-
gni essiccati, rende questa 
fragranza accattivante, fem-
minile ma allo stesso tempo 
coraggiosa. Valentina oud 
Assoluto porta la mente ai 
mercati di spezie dove si me-
scolano odori provenienti da 
terre lontane, polveri e legni il 
cui protagonista in assoluto è 
il raffinato e ricco oud. 

IMPeRIAl 
by BoADICeA

tHe VICtoRIoUS
Imperial esercita autorità, 
richiamando attenzione su 
di se in modo audace. Si 
apre come una quieta pro-
messa con un leggero soffio 
di lavanda che insinua un 
presagio di levità, plasma-
to dalla betulla e dal palis-
sandro. Il cuore è floreale, 
un romantico connubio tra 
gelsomino e fresia, preludio 
alla tempesta fatto di cuoio, 
patchouli, oud cambogiano 
e guaiaco, che avanza nelle 
note di fondo e che stravol-
gerà i petali di quel boquet 
fiorato rivelando tutta la sua 
forza, seducente come una 
vigorosa stretta di mano do-
minante.

oUD fleUR
by toM foRD
Private Blend

Questa fragranza fa parte 

PASSIONE 
OUD

l’essenza rara 
del legno di oud, 

prodotta dalla 
resina dell’albero 
indiano di agar, 
è la più preziosa 
in profumeria. 
Col suo odore 

ancestrale, 
caldo, animale 
apre la mente 
trasportandoci 

verso terre 
lontane.

testo Alex Vaccani
foto Matteo Weber

della “oud Collection” di tom 
ford, una combinazione di 
legni e spezie esotiche. Qui 
yann Vasnier ha donato un 
tocco delicato ad uno dei più 
sontuosi accordi Arabi: quel-
lo dell’oud con la rosa, qui 
ottenuta come sintesi di bul-
gara, marocchina e tunisina. 
Speziato e vibrante, con zen-
zero e cardamomo, questo 
profumo unisex è sensuale 
e caldo grazie all’oud com-
binato con patchouli, legno 
di sandalo, incenso, cuoio 

e ambra. Un bilanciamento 
perfetto che evoca le mille e 
una notte.

oUD ASSAM
by RANIA J.

oud Assam è un profumo 
fortemente maschile, dove 
la creatrice Rania J. ha rin-
chiuso alcune delle migliori 
caratteristiche maschili quali 
virilità, forza, coraggio ed 
erotismo. la piramide olfat-
tiva si apre con note fresche 
ed agrumate di arance dolci 

ed amare unite al Berga-
motto, che subito lasciano il 
posto ad un cuore più inten-
so e selvaggio dato dall’oud 
Indiano e del Bangladesh 
che evoca terra umida, legni 
e muschi venuti in contatto 
con il manto di animali selva-
tici a caccia di prede. 

VeRSACe PoUR feMMe 
oUD oRIeNtAl

by VeRSACe
Questa fragaranza deluxe di 
Versace ispirata alla magia 

dell’oriente rappresenta un 
biglietto di viaggio per terre 
calde e misteriose dai tra-
monti indimenticabili. Pen-
sata per una donna forte 
e determinata ma non per 
questo meno romantica e 
sognatrice, questa fragran-
za si apre con le note di rosa 
d’oriente, fresia e zaffera-
no, sviluppa il suo cuore tra 
patchouli, violetta ed elio-
tropio, e infine si chiude con 
vaniglia, legno di sandalo e 
l’accordo di cuoio e oud. 

16/76 Grooming



laptop MacBook Pro
Moisturiser Kiehl’s Ultra facial oil free lotion

Profumo flowerbomb Viktor&Rolf
occhiali da sole RayBan Wayfare

gonna e giubbino Versace Jeans Couture
Cuffie Beats by Dr. Dre

Passaporto
CD

Reggiseno

Spazzolino da denti
Rossetto
Smalto per unghie
libro “the Catcher in the Rye” di J.D.Salinger
Specchietto da borsetta
Salviettine struccanti Simple Clear Skin

grazie a le Cannibale 
ogni sabato @tunnel, Milano    

testo e foto Alex Vaccani
Ritratto di Dan Curwin 18/76 La Valigia

cHarli XcX
CHe SIA StAtA PRePARAtA PeR UN VIAggIo DI lAVoRo o UNA VACANZA, 
lA VAlIgIA RACCoNtA Molte CoSe SUl SUo PRoPRIetARIo. ABBIAMo 
INCoNtRAto CHARlI XCX lA “ClUB KID” loNDINeSe oggI PoP StAR CoN 
Il SUo AlBUM “tRUe RoMANCe”, gIà AUtRICe DellA 
MegA-HIt “I loVe It” Delle ICoNA PoP. DI PASSAggIo A MIlANo 
PeR UNo DeI SUoI CeleBRI DJ Set, SI è fAttA RIBAltARe lA VAlIgIA 
SVelANDoCI Il SUo PeRSoNAle CoNteNUto. 



Ibiza > Il cuore verde 
dell’isola Situata nel verde 
dell’entroterra di San José, Ca-
sita Verde è un luogo di forte 

richiamo per chi ha a cuore l’eco 
sostenibilità. Nata come cascina, 

e recuperata negli anni Novanta dal 
guru del movimento greenheart, Chris 

Dews, oggi è sede dell’associazione culturale Ibiza ecologic. 
l’associazione promuove tutta una serie di attività mirate alla 
valorizzazione delle colture locali, all’incentivazione dell’utilizzo 
delle energie rinnovabili e all’educazione ecologica e alimenta-
re. Se state pianificando di volare sull’isola, questo luogo me-
rita uno stop, specialmente se siete in cerca di mete diverse 
dai soliti stereotipi ibizenchi. Da non perdere l’appuntamento 
della domenica, quando la Casita apre al pubblico con pranzi 
a base di cibi di stagione a chilometro zero, eventi e attività di-
dattiche. Sono previste anche visite guidate tra gli oltre cinque 
ettari della proprietà, che oggi comprendono anche costruzioni 
realizzate con materiali di recupero, un orto, un teepee, una 
yurta e una casa sull’albero. 

20/76 spazi Urbani

PARIGI Il metrò si rifà il look Trasformare le 
stazioni fantasma del metrò in ristoranti, audi-
torium, piscine e discoteche. È l’idea dell’aspi-
rante sindaco Nathalie kosciusko-Morizet che, 
tra entusiasmi e scetticismi (c’è chi ha paura di-
ventino luoghi troppo elitari, distanziandosi dal 

dna pubblico) ha appassionato architetti e designer, ma non solo. I progetti sono 
stati realizzati dall’architetto Manal rachdi e dall’urbanista Nicolas Laisné; al mo-
mento sono solo idee, ma se la candidata dell’UMP dovesse vincere, diverranno 
realtà •

BERLINO La casa del futuro Questo cubo, realizzato in materiali rici-
clabili e ottimizzato per sfruttare al massimo le energie rinnovabili, è 
una casa autosufficiente al 100%. F87, questo il suo nome, è il frutto del 
lavoro di un team interdisciplinare di architetti, ingegneri e universi-
tari capeggiato dal Professor Werner Sobek. L’edificio, curato nei mi-
nimi dettagli, ha reso più funzionali gli spazi garantendo illuminazio-
ne, riscaldamento, refrigerazione e l’eventuale convoglio di eccessi  
energetici nella rete pubblica •

MILANO Løv organic hearts the planet Løv organic, il brand 
scandinavo di buonissimi tè e tisane biologiche, ha recentemen-
te aperto una boutique al 3 di via Victor Hugo a Milano. Il ne-
gozio, i cui interni sono stati disegnati in collaborazione con lo 
studio CB’a Design, è realizzato con materiali naturali, tra cui le-
gno proveniente da foreste certificate gestite con modalità eco 
responsabili. La scelta di arredamento rispecchia la filosofia del 

marchio, da sempre attento all’ambiente minimizzando quanto più 
possibile le emissioni inquinanti •

LONDRA Le piste ciclabili? Per aria! Con la popolazione urbana che 
si stima crescerà del 12% nel prossimo decennio, la capitale inglese 
sta studiando nuove soluzioni di mobilità sostenibili. In questi giorni 
sta facendo discutere il progetto SkyCycle: una rete di piste cicla-
bili sopraelevate, costruite in corrispondenza delle ferrovie. L’in-
frastruttura, su cui stanno lavorando gli studi Exterior Architecture, 
Foster&Partners e Space Syntax, consentirà lo spostamento di 12.000 

ciclisti l’ora, riducendo congestione del traffico, emissioni inquinan-
ti e tempi di percorrenza •

Berlino > Revival del baratto Anche se la germania non soffre la 
crisi economica del resto d’europa, Berlino è famosa per la sua alta disoc-
cupazione che, coniugata al suo spirito freak e comunitario, sta vedendo 
un revival del baratto. Non solo “thrift shop” nella capitale tedesca: a guar-
dare bene, oggi sono sempre più gli “sharing shop”, i negozi dello scambio 
e del regalo, dove il denaro è solo un ricordo. Proprio qui, nel cuore del 
quartiere gentrificato di Prenzaluer Berg è nato il leila shop, il negozio 
ideato da Berg Nikolai Wolfert dove i clienti sono tutti tesserati e, proprio 
come in una biblioteca, possono prendere in prestito una gran varietà di 
oggetti per gli usi più disparati. l’unico obbligo? lasciare in dote qualcosa. 
Da un asciugacapelli a 
uno zaino da escursio-
ne per la montagna, 
passando per tavole da 
skateboard e mountain 
bike, qui tutto è in pre-
stito. Una volta finita 
l’utilità, li si riporta in 
negozio e il circuito, 
garantiscono, si autoa-
limenta sempre. 

Amsterdam > Uncon-
ventional suite Quando 
si parla di riqualificazioni ar-
chitettoniche, il nord europa 
è sempre un passo avanti. Ad 
Amsterdam da un po’ si sta 
discutendo su come riconver-
tire le bridge house, ovvero le 
cabine di controllo dei pon-
ti, situate lungo i canali, che 
presto diventeranno obsole-
te. lo studio space&matter, 
in partnership con l’agenzia 
di sviluppo urbano greyfield 
e lloyd Hotel, ha individua-
to la possibilità di progettare 
un hotel diffuso facendo leva 
sull’architettura peculiare di 
queste baby costruzioni e le 

loro location non convenzio-
nali. essendo già di metratura 
sufficiente per ospitare l’am-
biente lavorativo dei tecnici, 
lo studio ridisegnerà comple-
tamente gli interni rendendoli 
idonei per il pernottamento 
dei turisti. Il progetto, rino-
minato “Sweets Amsterdam” 
prevede la riconversione di 11 
di queste bridge house, ognu-
na diversa dall’altra. I fortu-
nati che otterranno le chiavi 
di queste suite avranno l’op-
portunità di soggiornare nel 
cuore della “Venezia del nord” 
vantando un’esperienza unica 
con una prospettiva decisa-
mente originale. 

testo Jean Marc Mangiameli

LOS ANGELES La seconda prova di Angelina Uscirà sul grande schermo in USA 
il prossimo Natale “Unbroken”, secondo film diretto da Angelina Jolie e sce-
neggiato dai fratelli Coen. La pellicola narra la vita dell’atleta italo-americano 
Louie Zamperini, che alle Olimpiadi di Berlino del 1936 sbalordì per il suo 
tempo record nei 5000 metri, e che dopo essere precipitato con il suo ae-
reo nell’Oceano durante la Seconda Guerra Mondiale, è sopravvissuto per 
quarantasette giorni su una zattera per poi essere catturato dalla marina 
giapponese che lo ha imprigionato e usato come cavia umana •

MILANO Il Design in marcia In occa-
sione della Milano Design Week 2014 
il gruppo Ghigos fa team con la città 
di Lissone creando la Walking De-
sign. Si tratta di una marcia che si 
terrà il prossimo 9 aprile con parten-
za dalla Triennale di Milano ed arrivo 
in Piazza Mercanti. La manifestazione 
coinvolgerà persone legate al mondo 
del design, nonchè tutti i cittadini che 

vorranno parteciparvi. La marcia che vedrà i partecipanti indossare una tuta 
colorata creata ad hoc è il preludio di un progetto che vedrà la trasformazione 
di Lissone in un museo a cielo aperto •

CHICAGO La città runner friendly Con un percorso lungo 18 miglia che si snoda 
pianeggiante sulle sponde del lago Michigan, Chicago è stata eletta la città 
più runner friendly d’America. Questo ha fatto sì che lungo il percorso si sia 
sviluppato un vero e proprio centro per gli amanti di questo sport, con negozi 
specializzati come il Fleet Feet Sports, training club, e l’associazione Chicago 
Area runners. Il paradiso di ogni runner, anche se d’inverno il lungo lago è 
consigliato solo agli esperti, perché Chicago resta la città del vento •

LONDRA La pop star maratoneta La celebre cantante britannica Ellie Gouldin, 
autrice di hit quali “Burn” e “I Need Your Love” scritta con il dj Calvin Harris, 
è una vera appassionata di running. Ha partecipato a diverse maratone e lo 
scorso anno per lanciare il suo album “Halcyon” ha creato un paio di scarpe da 
runner per Nike. “Parteciperò presto ad una maratona: sono brava a cantare e 
quasi altrettanto a correre. Uno è un lavoro emozionale, l’altra un’attività fisica 
e credo che insieme siano il motore che dà forza alla mia vita” •

Londra > L’artista burlone Provocazioni, 
fastidi, e invenzioni che suscitano le più disparate 
reazioni, l’arte del britannico Martin Creed non la-
scia indifferenti. Classe 1968, Martin Creed nasce 
a Wakefield nello yorkshire, ma si forma artisti-
camente a londra. Il suo lavoro è un intervento 
nel mondo, Creed utilizza e agisce su materiali e 
situazioni esistenti piuttosto che crearne di nuovi. 
Nel 2001 l’opera Work No.227: the lights going on 
and off, ovvero una stanza vuota in cui le luci si 
accendevano e spegnevano all’unisono creando 
diversi umori, gli valse l’ambito turner Prize. Creed 
che è anche musicista e compone tutte le musi-
che che accompagnano le sue installazioni, ele-
mento fondamentale per la sua arte. oggi le sue 
opere sono in mostra a londra al Southbank Cen-
tre e ci resteranno fino al 27 aprile, in quella che è 
la sua retrospettiva più completa ad oggi. l’artista 
è celebre per il suo lavoro anticonvenzionale tra 
cui spicca la celebre performance Work n.850, 
ideata nel 2008 per la tate Britain di londra, in 
cui runner professionisti correvano all’interno del-
la galleria incuranti dei suoi visitatori, eseguendo 
scatti e percorrendo alla massima velocità le sue 
sale. Un’opera che si contrappone all’usuale sta-
ticità dell’oggetto d’arte, in cui l’azione compiu-
ta dai runner connota l’esperienza stessa della 
fruizione artistica come esempio di vitalità. Vali-
cando le porte del Southbank Centre vi troverete 
catapultati in un mondo surreale fatto di palloni 
giganti, piramidi di carta igienica rosa, divani da 
scavalcare, un esercito di metronomi che scon-
volgeranno il vostro udito, 1000 broccoli colorati 
usati come timbri e una ford berlina che da sola 
apre portiere, cofano e suona pure il clacson. Ci 
sarà di che stupirsi: non a caso Martin Creed è 

stato definito l’artista più burlone d’Inghilterra.

martin creed. What’s the point of it?
Hayward Gallery,

southbank Centre, Londra
Fino al 27 Aprile 2014

southbankcentre.co.uk
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fare jogging sul tetto di una stazione, sorseggiare una bibita seduti sui binari della metropolitana, 
prendere il sole sotto terra, non sono spunti per un episodio di Jackass, ma la nuova frontiera del 
recupero urbanistico ecosostenibile. le infrastrutture abbandonate diventano il nuovo cuore pul-
sante delle città. Dall’ High line di New york, capostipite di questo riuso progettuale, il mondo si 
lascia sedurre da questa tecnica di riciclaggio urbano. Sono diverse le città colpite dal cosiddetto 
“effetto High line”. Binari abbandonati, stazioni della metropolitana chiuse, ponti diroccati soffocati 
dalla natura che si riprende ciò che l’uomo gli ha tolto, sono scenari che appartengono al degrado di 
ogni grande città. Recuperarli, creando nuovi spazi d’aggregazione, è la nuova tendenza delle me-
tropoli che guardano al futuro e che sono pronte ad accogliere questa sfida urbanistica tutt’altro che 
semplice. Così nascono paradisi sopraelevati che non hanno nulla a che vedere con la frenesia che 
sta sotto di loro, sculture metropolitane che si sviluppano in orizzontale permettendo di osservare il 
mondo da un punto di vista diverso, chaise-longue che si muovono lungo ex-binari lasciati rigorosa-
mente a vista, panchine che si fondono al terreno, corner inaspettati che hanno come protagonisti 
arte, musica e street food. oggi la città si vive osservandola dall’alto.

natura metropolitana
SPAZI ABBANDoNAtI e fAtISCeNtI PReNDoNo NUoVA VItA PeR MANo DI ARCHItettI VISIoNARI, 

CHe MAN MANo tRASfoRMANo le NoStRe CIty IN PAeSAggI fUtURIStICI eCoSoSteNIBIlI, 
CHe fINo A PoCo teMPo fA VeDeVAMo Solo SUl gRANDe SCHeRMo.

testo Marco Cresci 
foto Iwan Baan et al.

HIGH LINE - NEw YORk la celebre High line di New york, 
a West Chelsea, Manhattan, era una sopraelevata ferroviaria 
abbandonata e destinata alla demolizione, quando la fonda-
zione no profit “friends of the High line” ha combattuto per 
trasformarla in un parco pubblico, oggi capostipite di questa 
nuova urbanistica. Un sogno divenuto realtà che, soprattutto 
durante il periodo estivo, attrae con i suoi food corner e le sue 
mostre d’arte gli hipster della città. Dalla sua creazione av-
venuta per mano del team di paesaggisti James Corner field 
operations e degli architetti Diller Scofidio + Renfro nel giu-
gno 2009, vedrà il parco vedrà il suo compimento a fine 2014 
con la realizzazione di un bosco anfiteatro, ribattezzato “the 
Spur” per la sua forma a sperone, composto da alberi perenni, 
fiori stagionali ed essenze autoctone e destinato a diventare il 
cuore pulsante di questa riqualificazione urbana che si snoda 
lungo tre dei quartieri più dinamici della città, il Meatpacking 
District, West Chelsea ed Hell’s Kitchen. 



LOwLINE - NEw YORk I cittadini di New york hanno amato 
da subito questo progetto, tanto da finanziarne un modellino 
su larga scala tramite una raccolta fondi su Kickstarter, che 
ha raggiunto 150.000$ a tempo record. Il progetto Delancey 
Underground ribattezzato lowline prevede di trasformare 
un deposito ferroviario abbandonato nel lower east Side di 
Manhattan nel primo parco sotterraneo al mondo. Una nuova 
concezione di spazio pubblico che utilizzerà l’energia solare 
convogliandola sottoterra tramite una speciale fibra ottica in 
grado così d’illuminare 60.000 mtq in modo naturale, per-
mettendo la coltivazione di piante e fiori come ideato dall’ar-
chitetto James Ramsey, ex-ingegnere satellitare. Il progetto è 
ancora in fase di raccolta fondi, ma la sua realizzazione do-
vrebbe prendere il via entro la fine del 2014.   

LA PROMENADE PLANTéE - PARIGI Nonostante la High 
line di New york sia la più celebre di queste passeggiate ur-
bane, è la Promenade Plantée di Parigi il primo parco pubbli-
co sopraelevato al mondo. Il parco si sviluppa sul percorso di 
una vecchia ferrovia dismessa; il recupero di questo tracciato 
ha creato un percorso pieno di alberi e fiori, che permette di 
osservare Parigi da un punto di vista insolito. la Promena-
de Plantée, che si sviluppa per quattro chilometri e mezzo 
nel dodicesimo arrondissement, dalla Bastille fino al Bois de 
Vincennes, fu inaugurata nel 2000 dopo la dismissione della 
linea ferroviaria. Piste ciclabili ed aree verdi si alternano in un 
percorso sopraelevato sotto i cui archi di mattoni rosa si svi-

luppa la “Viaduc des Arts”, sessanta archi che accolgono una serie di laboratori e spazi espositi-
vi in cui convivono le più diverse attività artigianali tra cui i famosi laboratori di rame e argento. 

THE 606 - CHICAGO Conosciuto da tutti come “the Bloomingda-
le trail”, il progetto di recuperare la vecchia ferrovia sopraelevata di 
Chicago è stato battezzato “the 606”, numero che corrisponde alle 
tre cifre iniziali dei codici postali della città. Un parco lungo tre mi-
glia che include ben 38 ponti e che trasformerà un’area fatiscente, 
meta preferita di vagabondi e jogger occasionali, in un’oasi natu-
rale con piste ciclabili, spazi espositivi, un planetario e un’enorme 
serra che permetterà la coltivazione di cibo organico al vicinato. 
Il progetto, che vedrà il suo compimento nell’autunno 2014, per-
metterà grazie a ponti e nuove strutture la connessione di quattro 
quartieri oggi separati proprio dalla ferrovia, abbattendo barriere 
architettoniche in favore di un piano urbanistico intelligente e in-
novativo.

GARDEN BRIDGE - LONDRA l’architetto britannico thomas Heatherwick sta mettendo a 
punto gli ultimi ritocchi ai disegni del suo ambizioso progetto, un ponte-giardino pedonale che 
attraversa il tamigi. l’architetto, noto per aver progettato il Calderone olimpico usato per ac-

cendere la torcia di london 2012, 
dovrebbe riuscire ad avviare i 
lavori entro l’anno con una pre-
visione di compimento prevista 
per il 2017. l’intento del progetto, 
oltre a quello di creare un giar-
dino sospeso sull’acqua, è quel-
lo di unire due zone di londra: 
temple e london Blackfriars, 
andando da South Bank a North 
Bank e favorendo la nascita di 
nuovi percorsi che permetteran-
no di raggiungere Soho e Covent 
garden a piedi. Il progetto è sta-

to studiato anche per favorire il rilancio di South Bank, che 
negli ultimi anni è divenuto uno dei quartieri più vivi della 
città, con gallerie d’arte, teatri e ristoranti. l’obiettivo è di 
farne una nuova meta non solo per i creativi ma per un pub-
blico più vasto.
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In apertura di servizio: 
New York City: The High Line, Section 

1. Veduta delle sedute disposte ad 
anfiteatro che caratterizzano la Tenth 

Avenue Square. Progetto di Diller 
Scofidio 

+ Renfro, foto di Iwan Baan.

In alto, Londra: due immagini 
del Garden Bridge walkway progettato 

dallo Studio Thomas Heatherwick e 
Arup. Sotto, 

la Promenade Plantée a Parigi.

Accanto, ancora New York: 
prima e dopo il progetto Delancey 

Underground (a.k.a. Lowline) nel Lower 
East Side di Manhattan, 
a cura di James Ramsey.

Nella pagina accanto, Chicago: 
un rendering del “Bloomingdale Trail”, 

progetto di recupero della vecchia 
ferrovia sopraelevata di Chicago che 

vedrà il suo compimento nel prossimo 
autunno.



Parigi > Papier Tiger, spirito grafico lo studio grafi-
co Papier tiger ha sede nel centro di Parigi, nei 
pressi del Cirque d’Hiver. taccuini, necessaire 
per la scrivania, borse in canvas, spille o carte 
d’auguri graphic-oriented sono il loro pane quo-
tidiano. l’universo della grafica non ha confini 
precisi per questo trio creativo francese. Al ca-
talogo di grafiche pret-à-porter, acquistabili sul 
loro e-commerce, nello store di rue des filles 
du Calvaire e in circa 250 negozi nel mondo, si 
aggiunge infatti un’area 100% custom made. 
A partire da pattern e supporti già esistenti, si 
possono infatti commissionare anche dei pro-
dotti su misura, come inviti a matrimoni o car-
te d’auguri personalizzate. “Nel nostro lavoro 

concepiamo, produciamo e vendiamo dei prodotti intelligenti 
made in france per rallegrare la routine quotidiana. Speriamo 
di meritarci le vostre attenzioni più dolci” – raccontano i creativi.
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kRAGUJEVAC UROS MIHIC, SCULTURE DI CARTA Tagli perfetti e for-
me squadrate applicati a fogli di carta selezionati con cura mania-
cale. Questi sono gli ingredienti della ricetta di Uros Mihic per 
realizzare i suoi origami. Tutto il resto è arte propria. Originario 
della Serbia ed italiano di adozione, basa il suo lavoro su costru-
zioni nipponiche (insegnategli da un pastore serbo quando era 
un bambino) e gusto nordico. Il risultato? Cigni grandi come 
statue, lucenti fiori formato extralarge, micro sculture che 
arredano gli ambienti con gusto • 

INNSBRUCk DAxNDOx, CERAMICA TECNOLOGICA Perchè 
rinunciare a dare ai propri iphone e ipad un supporto 
sempre adeguato? In questa digital-mania fiorisce Daxn-
dox, brand austriaco che ha saputo combinare tecnolo-
gia, arte della ceramica e design innovativo. “La nostra è 
una ceramica tecnica, pensata per una larga scala di di-
spositivi e studiata in ogni dettaglio. È da oltre sessant’anni 
che stiamo perfezionando il processo di modellazione di 
questo materiale ed è arrivato il momento di applicare i 
nostri studi alle esigenze del cliente contemporaneo” •

Valencia > Tactel Graphics, arte aperta Progetti 
cross-media e sperimentazione tra grafica, illustrazione, web, 
fotografia, video e arte. Ma andiamo con ordine...  I fautori di 
tanto lavoro sono il dinamico duo Ismael Chappaz e Juanma 
Menero, entrambi artisti e designer che amano solleticare i 
campi in cui lavorano. Hanno un loro marchio di abbigliamento, 
Das Büfett, focalizzato sulle t-shirt concepite come sfogo per 
il loro bisogno di espressione artistica e grafica, ma il cuore 
pulsante del loro lavoro è l’espai tactel: una galleria che si trova 
al numero 25 della calle Denia a Valencia nella quale organiz-
zano ogni anno sei mostre della durata di sei settimane cia-
scuna. Per chi viene da fuori, espai tactel è un luogo di rottura: 
le mostre sono quanto più sofisticate e ricche, ma mai ermeti-
che. Questo perché di fatto il duo creativo si sforza sempre di 
raggiungere un pubblico al di là del solito circuito degli esperti 
d’arte: è il luogo dell’esperienza.

San Francisco > Artemide vince il wallpaper* 
Design Award la lampada empatia, progettata da Car-
lotta de Bevilacqua e Paola di Arianello per Artemide, si è ag-
giudicata il prestigioso premio Wallpaper*Design Award 2014 
per la “Best transparency”. empatia nasce dal connubio tra la 
più avanzata tecnologia leD, messa a punto da Artemide, e la 
grande tradizione artigianale del vetro soffiato veneziano, per 
un mix tra innovazione e recupe-
ro delle tecniche produttive ar-
tigianali. “Questa lampada è un 
perfetto equilibrio tra luce e su-
perficie, tra sottili densità e tra-
sparenze. trasparenze e opacità 
dosati sapientemente in modo 
da ottenere un vetro che rifletta 
e diffonda una luce suggestiva, 
che non abbaglia, senza perdere 
in efficienza – spiegano le desi-
gner”. empatia è una macchina 
ottica che ha il suo cuore in un 
light engine leD dalle elevate 
prestazioni, che controlla la luce 
garantendo massimo rendimen-
to ed efficienza prestazionale. 

MILANO CASALINGHE DI TOkYO, GESTUALITà ILLUSTRATA Non lasciatevi influen-
zare dal nome, si tratta di un progetto italianissimo. La nuova collezione di piatti 
di Casalinghe di Tokyo (creatività pura a cavallo tra grafica e illu-
strazione) prende il nome di Stereotypism. Disegnata da Martina 
Merlini e Lucio Bolognesi, la collezione si ispira alla gestualità, 
tutta italiana, legata alle conversazioni. Del resto, chi non agita 
le mani parlando? Il risultato è una serie di piatti illustrati in 
chiave grafica e minimale seguendo due colori e sei prospet-
tive diverse •

LONDON LExON, ORDINE SCOMPOSTO La fun-
zionalità anzitutto, poi l’estetica. Prendete uno 
dei designer british più in voga del momento, 
Samuel Wilkinson, e associatelo al brand francese 
Lexon. Il risultato è un progetto divertente e frutto di un’attenta ri-
cerca sui materiali che non si lascia troppo contagiare dalla mania 
di estetica a tutti i costi. Un sistema organizzato di cancelleria da 
scrivania, nel quale gli oggetti hanno ciascuno una sua individuali-
tà senza stonare nel gruppo. L’ispirazione? Il paesaggio dei Coyote 
Buttes, in Arizona •

Santiago del Cile. Si vive in piccoli pa-
esini attorno alla capitale, sperduti nel 
nulla. Un capanno, degli attrezzi, mani 
sporche e segnate dal duro lavoro, un 
grande sorriso e occhi pieni di gioia. 
Questo deve essere ciò che ha spinto 
il giovane designer Abel Carcamo Se-
govia a scegliere la strada del local. Nel 
suo lavoro ha coinvolto gli artigiani del 
posto in un laboratorio senza confini; 
la sfida: trasformare un materiale tanto 
tradizionale come la ceramica nel ba-
luardo del nuovo design a chilometro 
zero (o quasi). “Nella mia carriera è stata 
fondamentale l’interazione quotidiana 
con gli artigiani, non solo per imparare 
io stesso il loro metodo, ma soprattutto 
per appropriarmi dei valori che ispirano 
il loro lavoro – ci racconta il designer/ar-
tigiano -. Direi che è la passione, la stima 
e il trasporto per ciò che fanno, quello 
che mi spinge a stringer loro la mano 

ogni giorno, da anni”. Dopo gli studi di 
design all’Universidad de las Améri-
cas a Santiago del Cile e una spe-
cializzazione in Italia, alla Domus 
Academy, Carcamo ha disegnato 
una lampada, la New edition ter-
racotta lamp, la cui forma è ciò 
che essenzialmente definisce la 
lampada stessa. la persona-
lizzazione e l’unicità stanno 
nel finissaggio: si possono 
applicare finiture preziose 
quali l’oro, il platino, il bian-
co o il nero puro. è anche 
possibile generare un 
contrasto materico nella 
base superiore del cor-
po illuminante, usando 
differenti tipi di me-
tallo lucidato come 
alluminio, rame o 
bronzo •

Parigi. Si tratta di unire 
“simplicity” (semplicità) 

e “complexity” (comples-
sità), i due aspetti fonda-

mentali di ogni oggetto. 
Simplexity, nella visione di 

ora-Ïto, significa sviluppare 
l’arte di risolvere problemi 

complessi sviluppando rispo-
ste semplici. Il suo lavoro, ce-

lebrato in tutto il mondo fin da 
quando aveva 19 anni, si basa da 

sempre su questo, e cioè sull’o-
biettivo di fornire all’utente un 

oggetto che non faccia trasparire 
la sua complessità tecnica e tecno-

logica, ma che abbia delle interfac-
ce semplici per poter instaurare un 

immediato rapporto d’uso intuitivo e 
rilassato. I frutti delle sue collabora-

zioni con i più famosi brand interna-
zionali, come Adidas, Kenzo, guerlain 
e lg electronics solo per citarne alcu-
ni, sono prodotti altamente sofisticati, 
nei quali il designer fa uso delle più 
avanzate tecnologie. Una vera e pro-
pria filosofia progettuale dunque, che 
risponde alla necessità di non compli-
care ulteriormente il quotidiano, e che 
nel lavoro di ora-Ïto si traduce in appli-
cazione pratica: rendere più semplice 
ciò che è troppo complicato. In virtù 
di questa visione il tratto che contrad-
distingue il design di ora-Ïto è pulito 
ed essenziale, e niente lascia traspa-
rire la complessità di progettazione e 
fabbricazione, restituendo invece una 
perfetta funzionalità, che è uno dei 
traguardi più difficili che un designer 
possa raggiungere •

abel carcamo 
Segovia

ora-ÏtoQUANDo Il SUDoRe e lA fAtICA DellA tRADIZIoNe 
ARtIgIANA INCoNtRANo Il MoNDo Del DeSIgN 

DIVeNtANDo UN IMPReVeDIBIle tUtt’UNo.
PeRCHé CoMPlICARSI CoN INUtIlI DRAMMI 
QUANDo CoN lA SeMPlICItà SI PoSSoNo 

otteNeRe RISUltAtI StUPefACeNtI?

A cura di Marco MagaliniA cura di Marco Magalini
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londra Un pollice verde macchiato d’inchiostro - così tilda Swinton descrive l’amico 
Derek Jarman, il poliedrico artista che fu principalmente video-maker perché come pit-
tore, diceva, bastava già David Hockney. Il 2014 vede celebrare il ventennale della sua 
scomparsa, e tra le pubblicazioni che approfondiscono il suo lavoro questi Sketchbook 
- pubblicati da thames & Hudson - offrono una visione precisa e fortemente evocativa 
del suo mondo.
la base per il volume è un fondo di trentuno album, lussuosamente rilegati in pelle e poi 
sistematicamente ridecorati a mano: Jarman li acquistava, dieci alla volta, in un paesino 
di provincia del nord-Italia. Accuratamente catalogati, per opera o per moodboard, lo 
accompagnavano ovunque, fungendo da masterplan, ma anche da diario personale - 
se non vero e proprio talismano. In ciascun volume emergono in tutta la loro forza l’im-
maginario e il processo mentale di Jarman, nei contenuti e inevitabilmente nella forma.  

derek Jarman
giardini di carta

DeReK JARMAN, l’INNoVAtIVo ARtIStA e fIlM-MAKeR BRItANNICo, PeR tUttA lA VItA 
RegIStRò MINUZIoSAMeNte SU CARtA le SUe IDee e I SUoI PRogettI. PeR lA PRIMA VoltA, I SUoI 

tReNtA SKetCHBooK SoNo StAtI eDItAtAtI e RIPRoDottI IN UN VolUMe CHe offRe 
UNA VISIoNe INtIMA eD eMoZIoNANte DellA VItA e DellA CARRIeRA DI JARMAN.

testo Anselmo Bianconi
Immagini Courtesy of thames & Hudson

fotografie, disegni, materiali raccolti durante le ricerche 
- fossero questi fiori, cartoline o banconote. ogni produ-

zione della sua filmografia ha una sua forma 
completa su carta ancora prima che sullo 
schermo: “questo è il film” - diceva ai propri 
attori mostrando i volumi. Il lavoro era sem-
pre completo ancor prima del suo inizio.
Dai primi esperimenti in Super8 ai classici 
dell’attivismo queer, fino ai 75 cupi minuti 
di profondo Blue, son presenti tutti i semi 
del giardino, come quello, fatto di ciottoli, 
che circondava la casa di Dungeness e che 
fungeva da laboratorio a cielo aperto.
Il volume, curato da Stephen farthing e ed 
Webb-Ingall, è un erbario dove la catalo-
gazione dà vita a un’opera completa e for-

temente vitale, un viaggio mentale e materico all’inter-
no di una personalità artistica poliedrica e tormentata.

In questa pagina: Untitled, 1965. Una cartolina dell’attrice Kitty Malone 
diventa per Jarman il principio ispiratore di una sinuosa linea che ricalca la figura 

femminile. Sotto, ‘War Requiem’, 1989. Nella pagina accanto: ‘Bliss’, 1989. 
La sceneggiatura del film originariamente denominato ‘Bliss’

 e che si trasformerà in seguito in “Blue”.
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In senso orario: 
‘Queer’, 1991: una vecchia fotografia di Jarman del periodo 
in cui era uno studente alla Slade School of Art. 
‘Caravaggio’, 1985. L’invito stampa di “Caravaggio” per 
lo screening al Berlin Film Festival e la prima pagina della 
sceneggiatura.  
‘Dungeness’, 1988. ‘The Fifth Quarter of the Globe’, 1988. 
Tutte le immagini sono tratte da “Derek Jarman’s 
Sketchbooks”, edito da Stephen Farthing e Ed Webb-Ingall 
con la prefazione di Tilda Swinton. 
Thames & Hudson, 2013. 256 pp., £28.00
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abbònati e regala l’abbonamento su www.pagin99.it/abbonati 
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Milano > Au Jour le Jour, 
l’intraprendenza sfila da 
Armani “Mi piace il modo in cui 
i giovani designer, oggi, cercano 
di affermarsi usando ogni tipo di 
canale. Ammiro l’intraprendenza 
e ho deciso di sostenerla. Au jour 
le jour è una collezione che i due 
stilisti, Mirko e Diego, sono riusciti 
a promuovere, prima di altri, an-
che attraverso i social network. Mi 
auguro che il mio sostegno sia di 
buon auspicio”. Con queste parole 
giorgio Armani ha spiegato la sua 
volontà di premiare il talento di  
Mirko fontana e Diego Marquez, 
facendoli sfilare all’interno del suo 
teatro di via Bergognone a Milano. 
oltre all’universo pop-cartoon del-
le loro stampe iconiche, diventate 
ormai un autentico must-have di 
Au Jour le Jour, questo primo show 
rappresenta una possibilità unica 
per esprimere un progetto Made 

in Italy, che dedica attenzione as-
soluta alla qualità dei tessuti, alla 
ricercatezza e alla meticolosità dei 
dettagli, e alla definizione di silhou-
ette che rivisitano l’eleganza del 
passato in chiave contemporanea.

Brasile > Paula Cademartori, urban-bag-couture 
Dopo solo 4 anni dal debutto, le sue borse passeggiano a brac-
cetto con le celebrities più in voga, Anna Dello Russo in primis. 
Quella di Paula, regina dei report di street style post-sfilata, è 
una urban-bag-couture: la designer di origine brasiliana è riu-
scita a far scendere in stradasenza rinunciare all’esclusività delle 
sue creazioni, realizzate in materiali pregiati. Arrivata in Italia, ha 
conseguito prima un master in fashion Accessories all’Istituto 
Marangoni e poi il certificato di young fashion Manager all’U-
niversità SDA Bocconi, approdando infine alla maison Versace, 
dove si è fatta contagiare da glamour e rock. Sensualità intel-

ligente, struttura e sofisticazione 
contemporanea sono i principi 
cardine della filosofia estetica di 
Paula, che per la nuova collezio-
ne immagina un incontro tra la 
giornalista di moda Anna Piaggi 
e theda Bara, star del cinema 
muto, per un’estetica a cavallo 
tra Art Nouveau e grafismi con-
temporanei. la nuova linea Cle-
opatra abbina il raso traforato 
al vitello specchiato e alla fibbia 
argentata, per un gioco di lucidi 
e opachi.
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PARIGI MACON&LESqUOY, Stile Libero Marie Macon e Anne Laure Lesquoy 
si sono conosciute dopo i loro studi all’’ENSCI – Les Ateliers, la scuola pa-
rigina superiore di design. Dopo dieci anni sul campo tra viaggi ed espe-
rienze business, nel 2009 autoproducono quello che definiscono il ‘vero 
laboratorio di sperimentazione e libertà’, Macon&Lesquoy. Il brand realizza 
spille e toppe con una vena ironica: “Ci sono già mille tipi di spille, ma noi 
ci siamo concentrate sulla qualità in ogni fase e sulla grafica, divertendoci” •

LOS ANGELES JEFFREY CAMPBELL, Print Addicted Jeffrey Campbell punta 
su uno dei suoi modelli più amati, la Zomg, classica sneaker con fondo ex-
trahigh in gomma bianca, creandone due versioni stampate per veri print 
addicted. Per le più romantiche propone la Zomg Sunflower Sky, con una 
stampa di girasoli su un cielo azzurro pastello, in cui il tipico stre-
et style del brand si smorza con l’animo più naturale di un 
campo di girasoli, vitale, gioioso e allegro. Più ag-
gressiva invece la Zomg Snake che, in perfetta linea 
con le tendenze animalier della stagione, sfoggia una 
stampa pitone decisamente più adatta ai marciapiedi 
metropolitani •

STROMBOLI SIMONE RAINER, alchimie geometriche Nel suo lavo-
ro, Simone rainer esprime l’intenzione di unire due mondi appa-
rentemente lontani: quello della pelletteria artigianale e quello del-
la geometria. Alla base di tutto la perfezione geometrico-estetica 
data dalla sezione aurea e dai suoi sviluppi. A scaldare questa 
creatività razionale ci sono i materiali. La sfida è quella di ricrea-
re sulla pelle la consistenza e la matericità di texture e superfici 
che la natura ha già creato, come una fitta coltre di lava •

BERLINO MAURO GRIFONI. La nuova illustrazione parte da 
Alvvino L’art director e illustratore Alvvino, creativo italiano 
ora basato a Berlino, torna a Milano per una mostra nello spa-
zio Corridor and Stairs by Mauro Grifoni. L’esposizione, ‘One 
of Each, an ongoing family portrait’, che inaugura venerdì 21 
febbraio, dà il via ad un ciclo dedicato alla nuova illustrazione 
italiana. “La scena sarà creata questa volta da Alvvino, uno dei 
più brillanti creativi italiani con un tratto così distintivo da di-
ventare già icona del nuovo vivace panorama italiano” – fanno 
sapere dall’azienda •

QUASI PeR gIoCo MA CoN gRANDe DeDIZIoNe, lA MoDA AttINge DAllA PeRIfeRIA,
 DAI SUoI ColoRI e DAl SUo folKloRe CReANDo UN MISH-MASH DI fANtASIe, 

PAtteRN e teSSUtI DAI RIMANDI etNICI.

fotografia SIMoN  · Stile AleX VACCANI

giubbino lIVeN, maglia DAIZy SHely

Londra > Il cucito da recupero Nata ad Hampsted Heat, 
Cassandra Verity-green sa come conquistare un audience: la sua 
collezione “Neptune’s Daughter”, con cui si è laureata alla Central 
Saint Martin, ha raccolto applausi scroscianti per ambizione, corag-
gio e inventiva. A un primo colpo d’occhio, le sue creazioni potreb-
bero sembrare un’accozzaglia d’idee disparate: il mondo colorato di 
un video k-pop, dei dolci strabordanti di crema e spettacolo circen-
se sopra le righe. Ma osservando il suo lavoro attentamente  si nota 
che la cura nei dettagli è tale da rendere il tutto coerente nell’in-
sieme. Cassandra Verity-green possiede una manualità unica con 
cui cuce insieme fasci di piume, intricati strati di lana, e crea trame 
atipiche e innovative: “mi piace partire da oggetti usati che trovo 
in giro e recuperarli, come le cannucce che ho incorporato al mio 
lavoro a maglia come fossero perle”.  le sue borse acquario hanno 
suscitato scalpore con i loro pesciolini da passeggio, ma la designer 
garantisce che ha fatto di tutto per tenerli al sicuro e lontano dallo 
stress.
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Camicia ACNe, top KeNZo, collana VIVIeNNe WeStWooD.
Nella pagina accanto: abito e Canotta M MISSoNI, collana SHoURoUK, sandali SUtoR MANtellASSI



38/76 Moda Abito VIVIeNNe WeStWooD ANgloMANIA, bermuda ANgeloS fReNtZoS, cappellino SUPeR DUPeR, bracciale toI et MoI
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giacca MSgM, camicia SUZANNe SUSCePtIBle, bermuda MARCo gRISolIA, 
occhiali CoNSeRVAtoIRe, clutch lolItA loReNZo, collier SCHIelD.

Nella pagina accanto: trench VIVIeNNe WeStWooD ReD lABel, canotta MSgM, shorts M MISSoNI, 
bracciale e anello VooDoo JeWelS by lIVIA lAZZARI, collana tHAle BlANC

giacca VIVIeNNe WeStWooD ReD lABel, camicia KeNZo, pantaloni MARCo gRISolIA, 
sandali CHARlINe De lUCA, collier e orecchini SCHIelD                                           Make up & hair erica Vellini/greenapple. Si ringrazia Moscato Auto
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Dalle metropoli latino america-
ne a quelle dell’Africa, le donne 
si spostano verso le mecche del 
contemporaneo portando con sé 
un guardaroba local di assoluta 
libertà, da abbinare a pezzi cult 
iper-contemporanei, in una fu-
sione di gusti dove occidente ed 
oriente s’incontrato mescolandosi 
allo stile delle ragazze del ghetto, 
al suburbia, a quello delle fidan-
zate dei “drag racer posse”, con-
quistando il pubblico della moda 
con colori fluorescenti, capi over-
size e milioni di stampe grafiche. 
è come se si sentisse la necessità 
di lasciarsi contaminare da qual-
cosa di nuovo, d’insolito che per 
anni abbiamo anche considerato 
kitsch, ma che ora quasi per gioco 
e con grande dedizione ci va di ab-
bracciare. Questo look urbano sta 
contaminando le grandi città con  
pattern che rimandano ad accenti 
tribali, etnici: un mix di colori che 

esprimono calore e che a prima 
vista possono sembrare una nota 
stonata nell’insieme, ma che in re-
altà raccontano la multi sfaccetta-
tura dell’essere umano alla curiosa 
ricerca del diverso da sé. look che 
evocano un’immagine femminile 
che agisce e prende ispirazione dal 
ghetto, immaginario che si riflette 
anche nella cultura pop ed hip pop 
con artisti come Dena, Beyoncé, 
Rihanna, M.I.A., Iggy Azalea, Azea-
lia Banks e Nicki Minaj, che pesca-
no a piene mani da questo mix di 
subculture per farne un personal 
style urbano, dove vengono me-
scolati insieme stili differenti dal-
le combinazioni infinite. I confini 
di questa moda urbana, come la 
periferia che li ha abbracciati per 
prima, sembrano non esistere: ora 
tutto è più mutevole e inarrestabi-
le, basti pensare a com’è cambiata 
l’immagine delle rapper dagli anni 
‘80 ad oggi, quando artiste come 

le Salt ‘N’ Pepa, pioniere della black 
urban femminile si aprivano un 
varco in un mondo dominato dagli 
uomini, aprendo la strada a tutte 
quelle che sarebbero arrivate dopo 
di loro. l’importante non è solo in-
dossare gli abiti giusti, ma aver an-
che l’atteggiamento giusto, come 
a promuovere un messaggio di ra-
gazze forti che non hanno bisogno 
della protezione maschile. tutto 
quello che s’indossa deve trasmet-
tere un senso di fiducia, sensualità 
e potenza, una sorta di dichiarazio-
ne attraverso top aderenti super 
femminili, abbinati a capi più ma-
schili come i cappellini New era e 
coronati da gioielli dalle misure ec-
cessive. le ragazze scelgono d’in-
dossare vestiti colorati e luminosi 
spesso scontrando marche, colori, 
modelli e texture per trasmette un 
senso di conflitto attraverso i loro 
look, come se volessero urlare al 
mondo: “Don’t mess with me!”

AllA SCoPeRtA Delle CoNtAMINAZIoNI Del NUoVo MISH-MASH 
tRIBAle CHe AVANZA, PoRtANDo AllA lUCe UN NUoVo feNoMeNo 

DI ColoRe e AUtoAffeRMAZIoNe. 

In alto: BERLINO Dena, artista bulgara nata a Berlino, trae ispirazione dall’r’n’b, dagli anni ‘90, dalla musica dance contemporanea e dalle sue 
radici balcaniche senza lasciare da parte la componente pop. Il suo album di debutto “Flash” uscirà l’11 marzo su !k7 records. Ph. Z.Zanichelli

magenta. il mood afro 
Secondo tony Boutique
l’Africa, da sempre musa ispira-
trice dell’arte e della moda. Ha 
contaminato anche i titolari bella 
tony Boutique, flaminio Soncini e 
Antonio Di lelio, che hanno avu-
to modo di visitare il continente 
nero viaggiando. Non a caso nel 
1972 quando hanno fondato la 
tony Boutique a Magenta, hanno 
scelto il ghepardo come emblema 
della loro attività. la donna tony 
Boutique protagonista della P/e 
2014 s’ispira all’afro look, è una 
leonessa metropolitana che fa 
uso sapiente di stampe tribali, ac-
costando i colori della terra a di-
segni geometrici che valorizzano 
il taglio degli abiti (fendi). Non è 
Africa se non è stampa animalier: 
pitone per la cappa (MSgM), leo-
pardo per il set viaggio (Dolce & 
gabbana), ocelot per la pelliccia.
Il colore dominante delle colle-
zioni è il giallo, colore di chi osa, 
sicuro di sé ma con tanta follia... 
perché il mondo è una giungla.

MOODBOARD • URBAn peR tOny BOUtiqUe

i colori della terra
le teNDeNZe MoDA P/e 2014 SeCoNDo toNy BoUtIQUe DI MAgeNtA 

tRA ISPIRAZIoNI AfRo e ReINteRPRetAZIoNI ANIMAlIeR. 

città del capo. il rap-rave
dei die antWoord
I Die Antwoord sono un gruppo 
formato dal rapper Ninja, dal-
la sfacciata cantante yo-landi 
Vi$$er e dal misterioso dj Hi-teck. 
Il loro immaginario sembra uscito 
da una pellicola di Harmony Ko-
rine, che li ha voluti come prota-
gonisti del suo cortometraggio 
“Umshimi Wam”, ma i Die Ant-
woord pur appartenendo alla su-
burbia cara al regista californiano 
sono cresciuti per le strade di Cit-
tà del Capo. la loro musica unisce 
hip-hop, dance, techno a parole 
che mescolano l’inglese con lo 
slang locale “zef” in un risulta-
to rap-rave. Con l’album ten$ion 
hanno conquistato la fama mon-
diale nel 2012, e il nuovo lavoro 
Donker Mag è atteso entro l’anno.

new york. i’irriverente arte 
di HaSSan HaJJaJ in moStra
Sono in mostra alla taymour 
grahne gallery di New york fino al 
7 marzo 2014 le opere di Hassan 
Hajjaj, artista marocchino definito 
come il “Warhol arabo”. Nelle sue 
opere la cultura de le Mille e una 
Notte si scontra con la periferia 
inglese, dove si è trasferito all’età 
di 14 anni, creando un immagi-
nario pop che mescola la cultu-
ra occidentale a quella orientale 
mettendo in evidenza le con-
traddizioni di ciascuna. ogni sua 

opera è incorniciata da un 
elemento appartenente 
alla cultura popolare ma-
rocchina: le sue “zuppe 
Campbell” sono i prodotti 
tipici della kashba.

milano. l’africa 
al cinema
Si svolgerà dal 6 all’11 
maggio a Milano il festival 
del Cinema Africano, d’A-

sia e America latina 2014, giunto 

alla sua 24° edizione. Protagoni-
sti del grande schermo film di fic-
tion, documentari e cortometrag-
gi, realizzati da registi d’Africa, 
Asia e America latina. In questa 
edizione la rassegna dedica am-
pio spazio alle commedie nella 
sezione “e tutti ridono...”, senza 
tralasciare i temi di expo 2015: 
“Nutrire il pianeta, energie per la 
vita” presenterà film e documen-
tari che affrontano la sostenibilità 
alimentare e ambientale per pro-
muovere le “best practices” dei 
tre continenti. 
festivaldelcinemaafricano.org

Dall’alto, in senso orario: il poster di inaugurazione 
di Tony Boutique, 1972; un’opera di Hassan Hajjaj 
(“Miriam”, 2010. Courtesy of the artist and Taymour 
Grahne Gallery, New York); uno still dal video di “Fatty 
Boom Boom” dei Die Antwoord; gli interni di Tony 
Boutique a Magenta e alcuni degli outfit selezionati per 
il moodboard di Urban.



tutto in “Birdman” sfida il conformismo e … la gravità!  famoso 
per le sue performance energiche ed elettrizzanti che battono 
ogni record in campo, Chris Andersen si è guadagnato questo 
soprannome grazie alle sue estreme acrobazie aeree e all’incre-
dibile apertura di braccia di oltre due metri.
Chris ama i tatuaggi, vistosi esempi della body art che regnano 
sul suo corpo, raccontando la storia di una vita attraversata da 
profondi disagi e grandi trionfi. Il suo primo tatuaggio è stato un 
regalo della madre per i suoi 18 anni e da allora ha consacrato il 
75% del suo corpo a tattoo audaci e colorati che rappresentano 
una decisa dichiarazione dell’uomo e della sua filosofia. Dietro 
un aspetto da “duro” si nasconde un cuore generoso e appassio-
nato. Sostiene delle organizzazioni benefiche a difesa dei bam-
bini: ha donato i profitti derivati dall’uso della sua immagine a un 
orfanatrofio, a un rifugio per i senzatetto e  ad un programma di 
scolarizzazione. Il suo nuovo progetto è la “fondazione freebird”, 
che si occuperà di aiuto e di supporto ai ragazzi più svantaggiati .
Un uomo dai forti contrasti, che vive pienamente la sua vita al 
massimo dell’adrenalina, non poteva che essere il portavoce 
ideale per BoMBeRg.
BoMBeRg, entusiasta della collaborazione, sottolinea: “Chris 
Andersen impersona la forza, la dedizione e l’impegno verso 
l’eccellenza. è inarrestabile quando è sul campo da basket e co-
raggioso nella vita di tutti i giorni. Questo è l’elemento in comune 
con noi!”
Chris Andersen rimarca: “BoMBeRg è pura energia e sono en-
tusiasta di fare parte di una squadra che richiama sia gli appas-
sionati metropolitani, che i consumatori più raffinati. Sono molto 
selettivo quando si tratta di impegnarmi in progetti significativi e 
ambiziosi che trasmettono le convinzioni dei singoli, l’individua-
lità nella libertà d’espressione e i valori profondamente radicati 
della famiglia, della comunità e degli amici...  BoMBeRg esprime 
questi principi e sono compiaciuto di fare parte della loro fami-
glia. Non vedo l’ora che tutti voi vi uniate a me e alla famiglia 
BoMBeRg, in questa avventura appena cominciata”.

LA NUOVA GAMMA “1968”

la nuova gamma 1968 si presenta sul mercato con tutte “le 
armi spianate”. Sono ben 12 i modelli della nuova collezione 
1968, con un’ampia scelta di formati e colori di cassa, tra cui 
nero, oro e canna di fucile, in PVD e   acciaio inossidabile clas-
sico. I pulsanti, sempre a ore 12, sono più piccoli e la corona ha 
delle “piccole tacche”, abbandonando la classica zigrinatura.

la stravaganza del suo aspetto deciso e aggressivo resta, man-
tenendo grande sobrietà. le linee sono pulite, e la cassa asim-
metrica è perfettamente ergonomica al polso. la collezione, ol-
tre alle novità, comprende anche 13 modelli continuativi.

tHe 
Birdman

CHRIS ANDeRSeN, SoPRANNoMINAto 
‘tHe BIRDMAN’, è UNA StAR Del BASKet 
Nel CAMPIoNAto NBA PeR I MIAMI HeAt 

eD è Il NUoVo AMBASCIAtoRe 
PeR BoMBeRg  WAtCHeS.

UrBAN per BOMBerG

PUNTI VENDITA Grimoldi Milano – Sordi Gioielli Varedo – Barbieri Como – Limbiati Sesto Calende – Giacobazzi Bologna – Zironi Bologna – Sì Anelli ravenna – Tamburini rimini – Il karato Ferrara – 
Solo Tempo c.c. Porta di roma – Solo Tempo c.c. roma Eur – Orora Gioiellerie Le Piramidi Torri del Quartesolo - Bresso Gioielli Pinerolo - Ossola Varese - Marinone Pavia - Messa Mauro Novate Milanese

Movimento: cronografo e 
automatico svizzero rONDA 
35200
Cassa: 44 o 39mm, acciaio 
classico o PVD vari colori. 
Contagiri. 
Vetro:  minerale, antiriflesso, 
rivestimento in zaffiro 
Bracciale : gomma con logo 
impresso alle anse
Quadrante: numeri in colore 
contrastante, giorno e data
Impermeabilità: 10 ATM



Creata per girare la città facendosi notare, ypsilon 
è la fashion City car della gamma lancia che offre 
in soli 3,8m il look di una 3 porte ed il comfort del-
le 5 porte. Con uno stile unico e contemporaneo 
pensato per lui e per lei è dedicata ad un pubblico 
che ama distinguersi, attento ai dettagli di stile ed 
alla qualità dei materiali utilizzati. Dal look deciso 
e metropolitano, lancia ypsilon si distingue anche 
per la sua anima ecologica grazie alla gamma 
ecochic che coniuga il rispetto per l’ambiente ed il 
risparmio senza però rinunciare al piacere di gui-
da. Infatti affianca alla motorizzazione 1.2 gPl da 
69cv il brillante motore turbo twinAir da 80cv a 
Metano, creando l’offerta ecologica tra le più am-
pie nel mercato.
Pensata quindi per esprimere tutto il bello di una 
scelta “eco” con personalità “chic”, la gamma 
ypsilon ecochic conferma l’attenzione prestata 
nei confronti dell’ecologia grazie alle ridotte emis-
sioni delle motorizzazioni gPl e Metano (rispet-
tivamente 110 g/km di e 86 g/km di Co2) ed al 
tempo stesso garantisce al cliente  la sicurezza di 
impianti progettati e fabbricati da lancia.
Con la gamma ecochic potrete quindi scoprire il 
piacere di una guida libera di esprimersi senza li-
miti e restrizioni, non solo grazie ad una notevole 
autonomia di viaggio ma anche al vantaggio di 
spostarsi in città evitando i blocchi della circola-
zione.
tra l’offerta di allestimenti troverete tra la ypsilon 
elefantino, con in dotazione la radio ed il Clima, la 
ypsilon gold con gli interni in Castiglio ed i cerchi 
in lega da 15’’e la ypsilon Platinum, l’alto di gam-
ma elegante con i suoi interni in pelle, sensori di 
parcheggio e climatizzatore automatico. Scegliete 
la versione che più vi si addice e seguiteci alla sco-
perta dei quartieri più fashion d’europa.

londra le strade di londra sono sempre sotto 

UrBAN per LANCIAUrBAN per LANCIA

lancia faSHion diStrict
gIoVANe, DINAMICA e CoN UNA PARtIColARe AtteNZIoNe Al DettAglIo StylISH,

yPSIloN, lA fASHIoN CIty CAR DellA gAMMA lANCIA, VI PoRtA IN gIRo PeR l’eURoPA 
AllA SCoPeRtA DeI fASHIoN DISCtRICt PIù Cool.

stretta osservazione dagli addetti ai lavori della 
moda, non tanto per la loro particolare architet-
tura, ma quanto per le persone che le percorrono 
e che, con i loro look, ispirano tendenze e col-
lezioni. fatevi un giro per  i quartieri di Dalston, 
Brick lane e Shoreditch, via vai di creativi, musi-
cisti e giovani designer e lasciatevi ispirare prima 
di andare a fare shopping.
 
L’istituzione: Il DoVeR StReet MARKet unisce 
per la prima volta il concetto di mercato di strada 
al dipartimento di fashion design di un grande 
magazzino. Ciascun designer deve costumizzare 
la propria “bancarella” a seconda della collezione 
esposta in un ambiente minimalista con travi in 
acciaio e mattoni a vista, che si sviluppa su sei 
piani. tra i brand in vendita: Comme des garçons, 
Undercover, Craig green.  
Dover Street Market.
17-18 Dover Street - London W1S 4LT, Uk
doverstreetmarket.com

Il consiglio dell’insider: Il brand ACNe ama di-
stinguersi da sempre. fondato da quattro cre-
ativi a Stoccolma nel ‘96, ha da poco aperto il 

loro influenze dando vita a nuovi stili e trend. Ba-
sta fare un giro per le vie del quartiere gotico per 
ammirare un’infinità di vetrine in cui convivono 
tradizione e modernità, oppure avventurando-
si nel Born, il quartiere bohemien e in continuo 
fermento creativo con i negozi più moderni o 
ancora recarsi sulla Rambla per avventurarsi tra 
le grandi firme. Barcellona non deluderà il vostro 
lato più glamour. 

L’istituzione: SANtA eUlAlIA è la patrona di Bar-
cellona, di conseguenza un negozio che porta il 
suo nome non poteva che diventare il santo pa-
trono della moda per la città. Ha aperto nel 1943 
ed ancora oggi nutre di una fama di tutto rispet-
to: con le ultimissime collezioni di stilisti quali 
Balenciaga, lanvin e thakoon, accontenterà ben 
più di un fashion victim. 
Santa Eulalia. 
Passeig de Gràcia 93. 08008 Barcelona
santaeulalia.com

Il consiglio dell’insider: tHe oUtSPot è un pre-
stigioso negozio da uomo situato al confine tra 
il quartiere di eixample e Passeig de gràcia. 
Specializzato in scarpe e accessori, il negozio 
appagherà anche l’occhio degli appassionati di 
design con il suo gusto retrò-chic e un perfetto 
mix di materiali, stili e texture.
The Outspot. rosselló 281 bis. 
08037 Barcelona
theoutpostbcn.com

Berlino la città più dinamica d’europa si con-
traddistingue per il suo status di metropoli all’a-
vanguardia, meta di giovani creativi provenienti 
da tutto il mondo affascinati dal suo charme 
carico di contrasti. la fusione tra passato e pre-
sente crea un intreccio tra tradizione e rinno-
vamento che sfocia in nuovi concetti di spazio, 
showroom nascosti dentro cortili, negozi senza 
insegna, e laboratori di giovani designer.  

L’istituzione: teMPoRARy SHoWRooM è una 
piattaforma di lancio per designer di moda eu-
ropei e internazionali. Come un ufficio stampa di 
designer propone brand scelti durante le setti-
mane della moda nel mondo. tra i marchi sele-
zionati si possono trovare: opening Ceremony, 
Silent by Damir Doma, Henrik Vibskov e Augustin 
teboul. 
Temporary Showroom.
kastanienallee 36a - 10435 Berlin
temporaryshowroom.com

Il consiglio dell’insider: VeISt non è un negozio di 
abiti usati convenzionale: qui il proprietario tiene 
alla storia dei suoi vestiti tanto che ciascun capo 
in vendita porta un’etichetta con annotazioni 
riguardanti le sue vite precedenti. la selezione 
è fuori dagli schemi e comprende pezzi unici di 
gianni Versace, Missoni e yves Saint laurent.   

Veist. Selchower Straße 32 - 12049 Berlin
www.veistberlin.com

suo secondo negozio a londra tra Chelsea e 
Knightsbridge. Ad accogliervi troverete una mi-
scela di estetiche contrastanti, pareti in alluminio 
perforato contrapposte a pavimenti rosa e gradi-
ni di marmo, in un gioco di consistenze materiali. 
Acne Studios. 93 Pelham Street - SW7 2NJ London
shop.acnestudios.com

parigi la moda raggiunge il suo punto massimo 
d’espressione a Parigi. Qui hanno mosso i primi 
passi le più grandi firme della moda internazio-
nale, quelle del prêt-a-porter e delle prime sfila-
te d’alta moda: Chanel, yves Saint laurent, Dior, 
givenchy. Stilisti che si sono lasciati influenzare 
dai colori della città e dai suoi profumi, ma an-
che dalla sua scena letteraria e cinematografica, 
creando un pout-pourri unico imitato in tutto il 
mondo.

L’istituzione: Dal 1997 Colette serve Parigi con 
i suoi 700 metri quadrati disposti su tre livelli, 
un’esposizione ipnotizzante che non comprende 
solo abiti di designer quali Markus lupfer, edun, 
Dinu Bodiciu, Pantone e Junya Watanabe, ma 
anche una selezione di dvd rari, libri, cd, orologi, 
gioielli, profumi... e nel seminterrato c’è anche il 
bar. Attenzione: dovrete sgomitare tra la folla per 
riuscire a trovare il pezzo che fa al caso vostro. 
Colette. 213, rue Saint-Honoré - 75001 Paris
colette.fr

Il consiglio dell’insider: C’è un nuova genera-
zione di commercianti in città il cui credo è: “la 
moda è vita”. tHe BRoKeN ARM, trasposizione 
fisica del celebre sito De Jeunes gens Moderne, 
appartiene senza dubbio a questa categoria. 
Negozio multi-brand uomo/donna, coinvolge 
creativi della città in interessanti iniziative che lo 
porteranno a breve a diventare il nuovo punto di 
riferimento per i trend setter. 
(Carven pour No Name, Cédric Charlier, Mykita x 
Bernhard Willhelm) 
The Broken Arm. 12 rue Perrée - 75003 Paris
the-broken-arm.com 

Barcellona Crocevia d’europa, Barcellona è 
un contenitore in cui tutti i popoli riversano le 

Acne StudioS, LondrA

SAntA euLALiA, bArceLLonA

temporAry Showroom, berLino

the broken Arm, pArigi
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Abbiamo atteso un anno per scoprire a chi sarebbe stato assegnato il ruolo da protagonista 
del film più atteso della prossima stagione, la trasposizione cinematografica del romanzo ero-
tico best seller “50 Sfumature di grigio” di e. l. James, diretto dall’artista e regista inglese Sam 
taylor-Wood. ora dovremo aspettare altrettanto per vederlo sul grande schermo. Perchè il film 
uscirà nelle sale il 14 febbraio 2015. Dopo cambi di sceneggiatura, registi scartati e attori provi-
nati la decisione è stata presa: i primi nomi dei papabili candidati erano altisonanti con Robert 
Pattinson e Ryan gosling, poi si è passati ad attori meno conosciuti e più vicini al piccolo che al 
grande schermo come Alexander Skarsgård (meglio conosciuto come eric, il vampiro biondo di 
“true Blood”) o Ian Somerhalder (il bastardo sexy di “the Vampire Diaries”). Alla fine a spuntarla 
è stato un outsider, il meno conosciuto dei pretendenti, Jamie Dornan: professione top model ir-
landese classe 1982, noto al pubblico più attento per aver interpretato il conte Axel Von fersten 
in “Maria Antonietta” diretto da Sofia Coppola. “Christian grey non mi fa paura, non ho mai pen-
sato a lui come ad una specie di mostro, anzi, mi è molto chiaro il modo in cui condiziona la sua 
vita e come si prende cura di se stesso, aspetto in cui mi ritrovo. Sono cresciuto in un ambiente 
liberale ed il sesso non mi spaventa, al contrario in questo caso è essenziale per raccontare la 
storia “: questo è stato il suo primo commento dopo aver ottenuto la parte. 
Approdato sul grande schermo dopo essersi fatto notare come modello, professione che lo ha 
visto protagonista sia delle passerelle più prestigiose che di campagne per brand quali Calvin 
Klein, ermenegildo Zegna ed Hogan, Jamie Dornan è diventato un sex symbol in un istante, 
è bastata la notizia di esser stato il prescelto, colui che darà vita sul grande schermo all’af-
fascinante Christian grey, l’uomo d’affari milionario con l’insospettabile passione per il sesso 
estremo. le donne lo amano e il web lo segue in ogni dove, alla caccia di questo nuovo oggetto 
del desiderio, impazzendo per ogni foto trapelata dal set blindatissimo: Jamie che corre sotto la 
pioggia di Vancouver, Jamie in giacca e cravatta, Jamie che si mangia un panino al chiosco con 
la sua partner cinematografica Dakota Johnson... tutti gli occhi sono puntati su di lui. “Mi alleno 
molto perchè ovviamente voglio essere bello anche nudo, e capisco perfettamente le perso-
ne che passano molto tempo a 
curare il proprio aspetto fisico, è 
una cosa che fa sentire dannata-
mente bene. I paparazzi non mi 
spaventano, fortunatamente ho 

Jamie dornan
oltre le sfumature

eCCo CHRIStIAN gRey, Il PRotAgoNIStA Del fIlM tRAtto DAl RoMANZo eRotICo DI e. l. JAMeS.
l’UoMo PIù Hot Del MoMeNto SI gIoCA lA CARRIeRA IN UN ColPo Solo.

testo Marco Cresci
foto © Contrasto

trent’anni e non più venti, ho una moglie e una figlia e il tempo 
in cui uscivo dai club alle 5 del mattino è passato”. 
l’attore, che è stato fidanzato dal 2003 al 2005 con Keira 
Knightley, ha sposato a giugno 2013 la cantante/attrice bri-
tannica Amelia Warner, da cui ha avuto una figlia lo scorso di-
cembre. Anche Dornan, come la moglie, ha avuto un passato 
da musicista: nel 2005 è stato il cantante del duo indie-folk 
“Sons of Jim”, un’avventura durata il tempo di due singoli. “è 
una di quelle scelte che si fanno in un determinato periodo 
della vita, quando vuoi far parte di una corrente, ma non sia-
mo mai riusciti a cavalcare l’onda. ero insieme al mio migliore 
amico, ci siamo divertiti un sacco, ma quando abbiamo capi-
to che chi ci stava seguendo voleva farci intraprendere una 
strada che non ci piaceva, abbiamo mollato il colpo”. Non è 
la prima volta che Dornan si confronta con un personaggio 
controverso: dopo aver preso parte alla serie tv della ABC 
“C’era una volta” ha scelto d’interpretare il serial killer della 
mini serie “the fall”, suo primo ruolo importante per la tv bri-
tannica, di cui girerà la seconda stagione non appena smessi 
i panni di Mr. grey. “è particolarmente orrendo guardare se 
stessi legare il collo di una ragazza grondante sangue e guar-
darla negli occhi mentre la sua vita scivola via”. In “the fall” 
Dornan interpreta Paul Spector, un perfetto padre di famiglia 
che ama la moglie e adora i suoi figli, ma che la notte si tra-
sforma in un efferato serial killer. fedelissimo, non ha coin-
volgimenti sessuali di nessun tipo con le sue vittime, vuole 
solo cibarsene. Questa doppia personalità lo lega anche al 
protagonista di “50 Sfumature di grigio”, ligio uomo d’affari 
di giorno ma con gusti estremi in camera da letto. Ancora un 
anno e vedremo con i nostri occhi come ha dato vita al pro-
tagonista del romanzo che ha portato la narrativa erotica ad 
un livello mainstream. Jamie Dornan sembra così sicuro di sè 
da non farci poi tanto caso, forse non ha capito che si gioca 
la credibilità in un solo colpo, del resto correre dei rischi è 
spesso sinonimo di successo: “Non sprecherei del tempo se 
non fossi convinto delle mie potenzialità. Ho sempre voluto 
recitare ma si dovevano allineare molte cose per far sì che 
questo accadesse, ci vuole un po’ di fortuna e bisogna essere 
in grado di sfruttare l’occasione per far capire al mondo che si 
è in grado di fare l’attore”. 

« Sono cresciuto in un 
ambiente liberale ed il sesso 
non mi spaventa, al contrario 
in questo caso è essenziale per 
raccontare la storia »



BOLOGNA The Icon La top model che ha sovvertito i canoni estetici degli ultimi 
decenni, icona di stile emersa nel momento in cui l’aria eterea e patinata degli 
‘80s si stava dissolvendo, è in mostra a Bologna. Quando la realtà era in siner-
gia con la musica e l’arte, kate Moss era la testimone del cambiamento, incro-
ciando la sua vita con quella di grandi artisti. “kate Moss the Icon” è in mostra 
alla ONO Arte di Bologna dal 13 marzo al 1 maggio, con foto di Albert Watson, 
Chris Levine, David ross, Jurgen Ostarhild, roxanne Lowit e Satoshi Saikusa 

(nell’immagine accanto) •

CHICAGO Visioni di un biker In uscita per Aperture, 
“The Bikeriders” di Danny Lyon è una pubblicazione 
che riporta a galla dopo un lungo silenzio racconti e 
personaggi del Chicago Outlaws Motorcycle Club, 
con fotografie b&w e interviste realizzate tra il ‘63 e 
il ‘67 quando l’autore era un mebro della gang. ”The 
Bikeriders” è una testimonianza di quella controcultu-
ra americana anni ‘60 trasposta in pellicole divenute 
leggendarie come “Easy rider” e ancora inesauribile 
fonte di ispirazione • 

MILANO Il poeta del ritratto Molte parole son state spe-
se da grandi del giornalismo a suo riguardo, ma sono le 
testimonianze visive le migliori conferme del suo talen-
to. Classe 1940, Giuseppe Pino, milanese, è un ritrattista 
ricordato principalmente per aver immortalato i grandi 
della scena jazz statunitense. Ha catturato l’essenza di 
diverse figure del ‘900 da Vladimir Nabokov ad Andy 
Warhol, da Frank Zappa a Giorgio Armani. “The way 
they were, Portraits & Stories from the 20th Century” 
uscirà a marzo 2014 edito da Damiani Editore •

NORTHwOOD Frammenti di un filmmaker Scritto progressiva-
mente tra l’ ‘86 e l’ ‘87 mentre era alle prese con “The Last of 
England”, il libro racchiude opinioni, ricordi, riflessioni in cui 
si delineano acuti ritratti di persone e luoghi. Emerso da un 
duro lavoro di revisione, da un vera e propria lotta con la sua 
Pentel rossa, “Ciò che resta dell’Inghilterra” di Derek Jarman 
è una testimonianza di come arte e vita si possano (a volte)  
indissolubilmente legare •
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Kandinskij affermava che “l’armonia dei colori è fon-
data solo su un principio: l’efficace contatto con l’a-
nima”. Una citazione che per molti suona come un 
mantra… lo è anche per te? parlami del colore, o me-
glio dei tuoi colori: bianco, rosso e nero. 
Il colore è luce e ombra come i sentimenti, e bisogna 
conoscerne le proprietà. la scel-
ta di un colore non è dettata da 
un’emozione, ma è una ricerca del 
giusto grado di saturazione e con-
trasto in relazione al colore e alla 
gerarchia di lettura. tutto è mate-
matica e sentimento. Il bianco, il 
rosso e il nero sono i colori primari 
e ancestrali, e sono un esercizio di 
sintesi. Quando qualcosa funziona 
in rosso bianco e nero, funziona e 
basta.

Affermi d’essere sempre alla ri-
cerca di un’immagine che espri-
ma un suono. quanto ha influito 
la pittura astratta nella tua formazione?
Da studente pochissimo, preferivo disegnare il corpo, la 
figura nella sua monumentalità. Ho scoperto l’astratto 
nella pittura del ‘900. Mi sorprende l’astrattismo della 
natura, penso a Mondrian che trasforma l’albero in una 
griglia di linee e giunge alla fine a rappresentare il boo-
gie-woogie. Mi piace l’astrattismo popolare e universale 

delle bandiere che con poco esprime sentimenti forti.

Il parlare della forma del suono mi fa pensare al tuo 
rapporto con la musica. Che sinergia c’è tra le due 
componenti nella tua vita? 
Sono cresciuto tra musica e pittura, ma quando ho 

dovuto scegliere quale delle due 
strade poteva rendermi indipen-
dente ho scelto l’illustrazione. 
Musica e pittura sono due mo-
menti diversi nella 
mia vita quotidiana. 
Ascolto quasi sem-
pre musica mentre 
lavoro ma ci sono 
dei brani che han-
no bisogno di uno 
spazio dedicato e 
totale.

Tra i tuoi riferimen-
ti emergono figure 

come paul Klee, Lionel Feininger, saul 
steinberg e non ultimo Milton Glaser. 
parlami invece dei luoghi della tua me-
moria. 
Per me il luogo del colore è il Mediterra-
neo, il mare visto come metafora…quel 
mare-dentro.

Nel tuo lavoro c’è del sur-
reale ma dalle tue parole 
emerge altro: parli di sezio-
ne aurea, della successione 
di Fibonacci e paragoni la 
personalità di un volto a una 
formula matematica. Dietro 
soluzioni grafiche che striz-
zano l’occhio al surrealismo 
si cela un rigore matematico. 

quanta razionalità c’è dietro?
Più che di razionalità parlerei di esat-
tezza che, come ricorda Italo Calvino, 
è una piuma sul piatto della bilancia. 
la sfumatura di uno sguardo è il ri-
sultato di innumerevoli microscopici 
spostamenti che hanno una loro to-
pografia. entrare nell’infinito sempre 
più piccolo è come la ricerca della fe-
licità nel disegno: è una questione di 
dosi, calibro e millimetri.

L’immagine ha forse oggi una re-
sponsabilità maggiore rispetto al 
passato? 
forse sì, e nella sua esattezza e rigo-
re deve avere un difetto, un capovol-
gimento che provochi una reazione 
nel lettore.

il Suono dell’immagine
UN’INtIMA CoNVeRSAZIoNe NAtA DA UNo SPUNto letteRARIo CoN BePPe gIACoBBe,

Il CUI APPRoCCIo SURReAle lo HA ReSo UNo DeglI IllUStRAtoRI 
eDItoRIAlI PIù RISPettAtI Al MoNDo.

Intervista Diana Barbetta 
Ritratto enrico De luigi
Volume edito da lazy Dog

Edimburgo > Vita a tinta acide Una 
messa in scena ricreata ad hoc per mettere in 
campo un malessere adolescenziale, e forse non 
solo, dal ritmo vitale alterato, allucinato e dalle 
forti tinte lisergiche. Il personaggio in questione 
è Anais, una delle tante ragazzine di oggi in bilico 
tra una sfrenata passione per i rossetti di Dior e 
l’lsd. Quattordicenne catapultata inconsapevol-
mente in una struttura correzionale, il Panopti-
con, è stata rinchiusa per un episodio di cui non 
conserva memoria ma 
solo tracce di sangue 
che l’hanno resa forse 
colpevole del coma di 
un agente. In attesa di 
giudizio, nell’intermina-
bile periodo di correzio-
ne inciampa in strambe 
amicizie, che tra dinami-
che complesse ed espe-
rienze sessuali spinte 
la portano a scoprire 
inquietanti verità sul suo incerto quanto scono-
sciuto passato. Una permanenza obbligata in un 
limbo temporale cui seguirà un processo che fi-
nalmente dimostrerà la sua innocenza. l’autrice 
è la scozzese Jenni fagan, e “Panopticon” è il suo 
primo romanzo già pluripremiato.
“Panopticon” di Jenni fagan, 
Isbn edizioni, pp. 352. € 17.00
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New York > Ritratto di un cineasta lontano dalle 
morbide atmosfere hollywoodiane di fine anni ’50, Cassave-
tes mette in scena l’ordinario. Un ordinario un po’ folle come 
lo è la realtà su marciapiedi brulicanti d’individui distratti, 
caffè ritrovo di anime smarrite, distorte frequenze di leggen-
de del jazz. Una visione finalmente credibile di una America 
complessa, quella di eisenhower, ritratta con una semplice 
camera a mano 16mm nel caso di “Shadows”. Una pellico-
la del ‘59 divenuta pietra miliare della cinematografia indi-
pendente americana di cui si conoscono due versioni, una 
delle quali, quella del ’57, si credeva smarrita. fu proprio Ray 
Carney, autore di “John Cassavetes - Un’autobiografia postu-
ma” (minimum fax), ad annunciarne il ritrovamento nel 2004. 
oggi il critico cinematografico statunitense, nonché massi-
mo studioso dell’opera del regista,  ne 
racconta la vita in un libro gremito d’a-
neddoti, citazioni e interviste al regista, 
agli amici e collaboratori stretti: un ritrat-
to poliedrico, ventaglio di testimonianze 
edite ed inedite.
“John Cassavetes - Un’autobiografia 
postuma “, di Ray Carney
Minimum fax, pp. 600, € 18.00
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Detroit > “Una leggen-
da nell’ombra” era il 1970 
quando “Cold fact”, album d’e-
sordio di Sixto Díaz Rodríguez, 
fu pubblicato. Dodici meravi-
gliose tracce completamente 
ignorate dal mercato disco-
grafico statunitense, tanto da 
obbligare la casa produttrice a 
rescindere il contratto. l’ insuc-
cesso negli States, per uno stra-
no rapporto inversamente pro-
porzionale, portò l’lP a divenire 
un successo in Africa, popolare 
quanto i tormentoni dei Beatles 
e dei Simon & garfunkel. “this 
Is Not A Song, It’s an outburst: 
or, the estabilishment Blues” è 
divenuto l’inno della liberazione 
nei difficili anni dell’Apartheid 

per la forte valenza politica del 
testo indirizzato contro il siste-
ma. l’aspetto conservatore, le 
limitazioni e la censura del Su-
dafrica portarono  questo suc-
cesso a rimanere circoscritto 
tanto che Rodriguez divenne 
una star senza saperlo. “Sugar 

Man”, documentario realizzato 
dal filmmaker Malik Bendjelloul, 
è incentrato interamente sulla 
figura di questo grande “poeta 
dei bassifondi”.
“Sugar Man” di Malik Bendjel-
loul, feltrinelli Real Cinema, 
DVD + libro pp.80, € 16.90



Brixton > Merito di 1£ Nel 1982 a soli 
23 anni Simon Parkes ha speso 1 sterlina per 
comperare un edificio fatiscente a Brixton, 
poi la sua tenacia e un pizzico di fortuna han-
no fatto sì che sia riuscito a trasformarlo nel 
tempio della musica live britannica, la Brixton 
Academy. In “live at the Brixton Academy - 
A Riotous life in the Music Business” Simon 
ci racconta questa incredibile avventura sel-
vaggia, carica di passione, sudore, e dietro le 
quinte inediti sino ad ora. Una storia ricca di 
reminescenze di artisti quali Robert Plant e 
Jimmy Page, lou Reed, New order, Beastie 
Boys, the Smiths e Ramones. Un libro pie-
no di emozioni e amore per la musica live, 
un ambiente a tratti spietato ma puro, molto 
lontano dal mondo aziendale che governa 
l’industria discografica oggi. Quella di Simon 
è una strada percorsa 
con la dissolutezza di 
una rock star, tra affari 
sottobanco e lo sdo-
ganamento dei primi 
rave legali, una storia 
che dimostra che per 
ottenere il successo 
non necessariamen-
te serve l’esperienza. 
(Serpent’s tail, 2014. 
432pp.)

Londra > Ginger Pop 
è bastato l’e.p. Rumour 
per far conquistare a Chlöe 
Howl il titolo di nuova pro-
messa del 2014, con il suo 
electropop dalle tinte soul, 
un miscuglio tra Kate Nash 
e lily Allen ma con qualco-
sa in più, e questa giovane 
londinese dalla personalità 
esplosiva è già un idolo in 
patria. 

A 16 anni hai lasciato la 
scuola per fare la cantante, 
il singolo Rumour parla del 
gossip che nasce tra i ban-
chi?
“ero stanca di sentire stron-
zate, le ragazze a scuola 
erano tutte superficiali ed 
io mi sentivo fuori posto, a 
disagio... questa canzone 
parla di un mondo da cui 
sono fuggita, popolato da 
sciacquette”
Hai un’icona di stile?
“Hai presente il film this Is 
england girato nei sobbor-
ghi della periferia inglese? 
le protagoniste hanno un 
look fantastico! Non mi piac-
ciono gli stili elaborati, basta 
abbinare due capi in maniera 
intelligente per avere stile, 
come fa Debbie Harry”.
Cosa troveremo nel tuo al-
bum di debutto?
tutta me stessa: è il momen-
to di far conoscere la mia 
personalità. Sarà un album 
vario nei generi ma la mia 
voce cucirà tutto insieme.
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Los Angeles > Le mattine di Beck l’ultimo album di Beck risale al 2008, così quando si è 
sparsa la voce del suo ritorno c’è stato un attimo d’isterismo generale in rete. In realtà nel dicem-
bre 2012 ebbe l’idea geniale di pubblicare un album solo su carta, “Song Reader”, uno spartito di 
venti canzoni inedite. Chiusa questa folle parentesi con un concerto che ha visto Beck dar voce ai 
suoi famosi spartiti, è giunto il tempo di “Morning Phase”, in uscita il prossimo 24 febbraio. l’album 
prefissa di bissare le atmosfere pacate e folk di uno dei suoi dischi meno popolari ma più apprez-
zati, “Sea Change” del 2002. Il disco è popolato da melodie delicate, archi sontuosi, e influenze 
che spaziano dal blues al folk, alla psichedelia dei suoi esordi. Canzoni che hanno l’odore del caffè 
della mattina, che ti scaldano come il primo raggio di sole che entra dalla finestra, accogliente e 
confortevole. Beck si dimostra ancora il camaleonte di un tempo, sia che ci faccia ballare con il suo 
funky futuristico o che ci coccoli con una canzone sussurrata alla chitarra. 

BRIGHTON FUGA DALLA CITTà Il Great Escape festival di Brighton in pochi anni  è 
diventato il più cool d’Inghilterra, il luogo perfetto per scoprire nuovi talenti, tanto 
da guadagnarsi la nomea di SXSW europeo. Il festival non ha un’unica location ma 
è ospitato in tutta la città che per tre giorni trasforma bar, negozi e strade in venue 
occasionali. La line-up che vedrà protagonisti dal’8 al 10 marzo i nomi caldi della 
nuova scena made in Uk al momento è composta da Chloe Howl, Charlie XCX, 
Jungle, Courtney Barnett e Fat White Family •

MONTREAL MUSICA PER OS Uscirà nella sale il prossimo 13 
marzo la storia d’amore creata e diretta dalla mente visio-
naria di Spike Jonze che vede Joaquin Phoenix innamorarsi 
del suo sistema operativo OS. Nella versione originale del 
film la voce è quella inconfondibile e sexy di Scarlett Jo-
hansson, che non appare mai sullo schermo. A rendere an-
cora più interessante questa bizzarra love story è la colonna 
sonora del film, suggestiva e moderna, creata dagli Arcade 
Fire. A tener loro compagnia anche karen O e Owen Pallet •

LONDRA SCIMMIE E ROBOT Damon Albarn ha dimostrato ampiamente il suo 
eclettismo creativo attraverso vari progetti: i Blur, la sua etichetta di world music 

Honest Jon’s, i Gorillaz, The Good The Bad and the Queen, super gruppo forma-
to insieme a Tony Allen e Paul Simonon, l’adattamento teatrale del romanzo di 

Wu Cheng’en “Monkey: Journey to the West” e la colonna sonora dell’opera 
“Dr Dee”. Il 29 aprile uscirà “Everyday robots”, che si può considerare il 
suo primo vero album solista; al suo fianco ospiti come Brian Eno e Natasha 
khan •

LOS ANGELES MADE IN NEVERLAND Sky Ferreira è il nuovo fenomeno 
americano: cantautrice, attrice e modella ha da poco pubblicato il suo esor-

dio “Night Time, My Time”, un album pop ruvido che l’allontana dal mondo 
patinato delle colleghe a cui viene accomunata quali rihanna e Lady Gaga. 

Da bambina frequentava la Neverland di Michael Jackson, luogo in cui ha sco-
perto la sua passione per la musica. Insieme al guru dell’indie rock americano 

Ariel Pink, ha scritto “Molly”, connubio perfetto tra l’anima tormentata di kurt Co-
bain e il lato punk di Joan Jett •

vagabondo
minimale
LOS ANGELES lo-fANg è Il NUoVo 
PRogetto Del PolIStRUMeNtIStA 
e PRoDUttoRe MAttHeW 
HeMeRleIN, lA SUA MUSICA è 
CoMe UNA SINfoNIA IN MINIAtURA, 
UN CollAge MINIMAlIStA DI 
Note PIZZICAte e BeAt SPAIAtI 
teNUtI INSIeMe DAllA SUA VoCe 
CHe RAggIUNge l’INtIMItà DI 
UNA PeRSoNA CHe tI SUSSURRA 
All’oReCCHIo. l’ AlBUM “BlUe fIlM”, 
eDIto PeR 4AD, è StAto SCRItto 
DURANte UN lUNgo VIAggIo CHe 
HA VISto MAttHeW PASSARe DA 
UNA fAttoRIA Nel MARylAND A UN 
Hotel IN CAMBogIA PeR fINIRe AI 
CAPItol StUDIoS DI loS ANgeleS 
DoVe Il DISCo è StAto CoMPletAto.

« L’aria che respiriamo 
condiziona il nostro lavoro ed 
avere l’opportunità di respirarne 
sempre di diversa è stato un 
modo per espandere il mio 
sistema creativo  »

Intervista Marco Cresci
Ritratto lauren Dukoff

in reverse la sezione archi, è stata la prova a cui mi 
sono sottoposto per creare questo album.

suoni violino, violoncello, contrabbasso, chitarra, 
mandolino e pianoforte, ma quando cominci a com-
porre una canzone quale strumento usi?
la mia voce, perché è sempre con me. Io penso alla 
musica continuamente perché scrivere canzoni mi fa 
sentire una persona migliore.  

Dei posti che hai visitato mentre scrivevi l’album 
quale credi lo abbia influenzato maggiormente?

“#88” è la prima canzone che ho scritto per questo 
album: era il 2011 e mi trovavo in Cambogia. tendo 
ad affezionarmi agli inizi, considero questo pezzo il 
cuore del disco: difatti si trova nel suo centro esatto.

quali tra le città che hai visitato ti sono rimaste nel 
cuore?
Reykjavík, Bali e londra; ma calcola che le mie con-
dizioni di viaggiatore erano abbastanza estreme, non 
avevo soldi e vivevo in camere d’albergo fatiscenti 
mangiando kebab e altro cibo spazzatura. l’unica 
mia ossessione era creare questo disco.

Hai scritto le canzoni di “Blue Film” in giro per il mon-
do, è stata una coincidenza o una scelta premedi-
tata?
Non è stata una coincidenza. lavoro continuamente, 
ho sempre idee che mi passano per la testa, l’aria 
che respiriamo condiziona il nostro lavoro ed avere 
l’opportunità di respirarne sempre di diversa è stato 
un modo per espandere il mio sistema creativo. 

Il tuo album s’intitola “Blue Film” perché è la colonna 
sonora di una parte della tua vita?
Mentre scrivevo le canzoni del disco continuavo a 
guardare “le grand Bleu” di luc Besson, trovo che ci 
siano molte similitudini tra il film e le storie che rac-
conto nelle mie canzoni. Credo che ogni canzone a 
suo modo possa essere una colonna sonora perché 
è lo sviluppo di una storia che prende vita nella mia 
testa, ma credo che la cosa che più accomuna il mio 
lavoro al cinema sia la sua struttura che comincia 
alla fine della storia e poi va a ritroso nel tempo con 
l’utilizzo di tanti piccoli flashback. 

Nelle tue canzoni applichi il know-how della musica 
classica sull’elettronica, è un processo che nasce in 
modo naturale o è frutto di uno studio?
Sì è totalmente naturale, ho studiato musica per 
molto tempo, come scriverla, come leggerla e conti-
nuo a farlo, ed essendo arrivato ad un punto in cui mi 
sembra di conoscere tutto quello che c’è da sapere, 
non ho lo stimolo per scrivere nuova musica se non 
trovo una sfida da affrontare. Creare qualcosa di di-
verso utilizzando strumenti canonici, come mandare 
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BAND TO WATCH 
EAST INDIA YOUTH
Total Strife Forever
(Stolen Recordings)

William Doyle è il nome che si cela 
dietro lo pseudonimo east India 
youth, il suo passato musicale è 
a tinte rock ma questa nuova av-
ventura è stata creata con un lap-
top ascoltando Brian eno. Musica 
elettronica con un cuore pulsante, 
eclettico, epico ma anche eufori-
co i cui testi sono stati estrapolati 
dagli appunti di un viaggio intro-
spettivo dell’artista, che ha ritro-
vato la fede nella musica grazie al 
computer.

Influenced by: 
Björk, Brian eno, of Montreal
Best songs: 
Hostel; Heaven, How long
Score: 8/10

THe Trip reCOrD 
TEMPLES
Sun Structures
(Heavenly Recording)

Si è da poco concluso un altro 
anno di disappunto per la scena 
rock UK e toccherà ai temples 
con il loro rock psichedelico nar-
cotizzante cercare di riportarla 
in auge tra organi e riverberi che 
strizzano l’occhio agli anni ‘60 e 
‘70. Un disco perfetto per per-
dercisi dentro e intraprendere 
un viaggio fatto di citazioni colte, 
unite all’entusiasmo del debut-
tante. l’album perfetto per dige-
rire la fine dell’inverno.  

Influenced by: 
t. Rex, tame Impala
Best songs:
Mesmerise, Shelter Song
Score: 7½/10

THe BeST villAiNS
THE PRETTY RECkLESS
Going to Hell
(Cooking Vinyl)

Secondo album per la band di 
taylor Momsen, ex teen star della 
serie tv “gossip girl”; se non avete 
confidenza con il soggetto toglie-
tevi dalla mente il mondo patinato 
del pop. “going to Hell” è un di-
sco rock duro, sexy, dannato, in 
cui taylor mette in mostra le sue 
doti di attrice e cantante. “Il rock 
n’roll deve risorgere - ha dichiara-
to - e quale posto migliore per co-
minciare questa rinascita se non 
all’inferno? 

Influenced by: 
the Distillers, QotSA, Hole
Best songs: 
Heaven Knows, Sweet things
Score: 6½/10

lOSe yOurSelF TO DANCe 
JAMAICA
ventura
(Pias)

A tre anni dal loro debutto “No 
Problem” il duo francese Jamaica 
è volato a los Angeles per regi-
strare il nuovo album prodotto da 
Peter franko (Daft Punk) e laurent 
d’Herbencourt (Phoenix). Mentre 
il primo capitolo esplorava il lato 
notturno della band, “Ventura” 
vola verso la luce, mescolando so-
norità rock a ritmi da dancefloor in 
modo naturale e spensierato, an-
dando a creare momenti di puro 
intrattenimento. 

Influenced by: 
Phoenix, george Michael  
Best songs: 
Hello Again, Houdini
Score: 7/10

THe iTAliAN reBel
MARIA ANTONIETTA
Sassi
(La Tempesta)

Sembra passato un secolo da 
quando Maria Antonietta beveva 
cocktail a base di Martini e Aspi-
rina citando la Bibbia, in quello 
che fu un debutto tanto scomodo 
quanto onesto per  la scena indie 
italiana. “Sassi” è il suo secondo 
lavoro, Maria Antonietta è più feli-
ce e meno incazzata, più intimista 
e meno punk. la sua personalità 
è sempre forte e la sua lingua ta-
gliente, ma ha imparato anche ad 
ascoltare. 

Influenced by: 
PJ Harvey, Nina Nastasia 
Best songs: 
galassie, ossa, giardino Comunale
Score: 7/10

THe eSSeNTiAl 

gig LiSt
ASGéIR 

 31/03  ravenna, Bronson,
 1/04  Segrate (Mi), Circolo Magnolia, 

FANFARLO
 3/03  Bologna, locomotiv Club

 4/03  Milano, Tunnel

MIDLAkE
 8/03  Milano, Tunnel

DISCLOSURE
 17/03  Milano, Alcatraz

PUBLIC SERVICE 
BROADCASTING

 18/03  roma, lanificio159
 19/03  Segrate (Mi), Circolo Magnolia

 20/03  padova, Circolo Mame
 21/03  Firenze, lottarox london 

c/o Combo Social Club
 22/03  Bologna, Covo Club

BASTILLE
 22/03  Milano, Mediolanum Forum

MOGwAI
 30/03  estragon, Bologna

 31/03  Alcatraz, Milano

FRANZ FERDINAND
 3/04  Mediolanum Forum, Milano

kING kRULE
 7/04  Circolo Magnolia, Segrate (Mi)

THe HipSTer AlBuM
BOMBAY BICYCLE CLUB
So long, See you Tomorrow
(Island Record Group)

I Bombay Bicycle Club sono uno di 
quei gruppi che improvvisamente 
piacciono a tutti quelli che “s’in-
tendono di musica”, il fatto strano 
è che non hanno un vero e proprio 
stile, ogni loro album ne esplo-
ra uno. In questo quarto capitolo 
della loro carriera virano verso una 
fase electro, abbagliante e a tratti 
euforica, accompagnata da sen-
sazioni, colori e sapori che il can-
tante Jack Steadman ha raccolto 
girando l’Africa e l’Asia.  

Influenced by: 
friendly fires, Vampire Weekend 
Best songs: 
overdone, Carry Me
Score: 7/10

A cura di Marco Cresci
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IL 
LADrO
DI LIBrI

FOTOGrAFIA 
Gautier pellegrin

sTILe 
Luca Termine

Sopra, giacca e camicia gIoRgIo ARMANI, cappello BoRSAlINo.
Nella pagina accanto, completo PoRtS 1961, maglia PRINgle of SCotlAND
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giacca e pantalone PAUl SMItH
Maglia lUCIo VANottI, pantaloni 

CARUSo e sandali CoMefoRBReAKfASt
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giacca 
ANDReA PoMPIlIo, 

camicia ASoS

giacca e pantalone
 CoMefoRBReAKfASt, 

camicia CoStUMe NAtIoNAl, 
loden SCHNeIDeRS
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Hair 
Daniela Magginetti/MKS-milano

using Wella professionnel
Make-up 

Sara Mencattelli/MKS-milano 
using Nars cosmetics

Modelli (in ordine 
di apparizione)

gianluca/fashion
Diego/elite

Vincenzo/Ilove
Reinaldo/Ilove

Maglia, pantalone e pantofole 
BottegA VeNetA.

Nella pagina accanto: 
giacca e pantalone

 DolCe&gABBANA, 
camicia etoN.

Cappelli Borsalino.



VANCOUVER la città più giovane e dinamica 
del Canada è la meta preferita degli “adrena-
line junkie” proprio grazie alla sua conforma-
zione geografica che permette di praticare in 
una solo città e nelle sue vicinanze kayak, surf, 
trekking, mountain biking e sci. Praticare tutti 
questi sport in un solo giorno sembra un so-
gno, ma è possibile: vi serve solo l’auto adatta 
per spostarvi da una meta all’altra percorren-
do la celebre autostrada “from sea to sky”. la 
nuova Renault Mégane è perfetta per l’occa-
sione con il suo look rinnovato, più dinamico 
e sportivo, con nuovi proiettori ellittici e nuo-
ve luci diurne che si allungano sui parafanghi. 
Sarà un’avventura straordinaria passare dal-
la spiaggia ai celebri sky-resort del Canada, 
come lo Whistler situato a solo un’ora di mac-
china dalla city. la nuova gamma mégane 
concilia perfettamente carattere sportivo ed 
efficienza nei consumi grazie alla sua gamma 
di motori energy ed alla strategia di downsi-
zing. gli ingegneri Renault hanno proceduto 
ad una nuova messa a punto briosa, con una 
disponibilità del turbo tempestiva e frequente 
che vi permetterà di raggiungere i vostri sport 
preferiti come se non stesse mai smettendo di 
praticarne uno. 

EINDHOVEN Palazzi di cristallo e neon, piste 
ciclabili futuriste, tanto verde e la celebre Del-
ft University of technology hanno fatto sì che 
eindhoven, detta anche “the city of light”, sia 
stata eletta la città più intelligente del mondo 

UrBAN per reNAULTUrBAN per reNAULT

tHe mégane eXperience
teCNologIA AVANZAtA, DeSIgN DAl CARAtteRe SPoRtIVo, CoMfoRt eStReMo e SUoNo BoSe®, 

lA NUoVA gAMMA ReNAUlt MégANe VI PoRtA IN gIRo PeR Il MoNDo AllA SCoPeRtA 
Delle SUe NUoVe CARAtteRIStICHe, DA PRoVARe IN PRIMA PeRSoNA.

per il suo alto tenore di vita dato anche da un 
forte supporto tecnologico. Comfort e tecnolo-
gia sono due elementi inscindibili  anche nella 
nuova gamma Renault Mégane, il cui interno 
comprende un joystick multidirezionale sulla 
consolle centrale che permette di navigare 
sull’interfaccia multimediale Renault R-link, 
creando uno stretto legame tra mondo auto-
mobilistico e connettività, presenza costante 
nelle nostre abitudini quotidiane. 

ciare un‘app senza togliere le mani dal volante. 
Percorrere le strade di questa città del futuro a 
bordo della vostra Renault Mégane sarà un’e-
sperienza a 360°.  

SEATTLE Poche città al mondo possono an-
noverare tra le proprie eccellenze una corren-
te musicale che ha cambiato la storia. Seattle 
è una di queste. oltre ad essere la città Nata-
le di Jimi Hendrix, la città situata nello stato 
di Washington è stata il luogo simbolo della 
rivoluzione grunge. Anche Renault se ne in-

offrendo navigatore, radio, telefono con 
Bluetooth® e streaming audio, connettività 
per laptop, e visualizzazione di foto e video 
(in uno schermo 7 pollici), renault r-link 
rende possibile viaggiare restando sempre 
connessi e tramite il comando vocale è pos-
sibile anche dettare indirizzi, telefonare o lan-

tende in fatto di eccellenze, propone un im-
pianto Bose rinnovato su ogni modello delle 
nuova gamma mégane, offrendo una qualità 
di suono unica e superiore che appagherà 
anche l’orecchio più esigente grazie ad otto 
altoparlanti, un sub-woofer ed un amplifica-
tore digitale. Un suono morbido e avvolgen-
te come le linee dell’eMP Museum, il museo 
dedicato alla cultura pop progettato da frank 
gehry, un’esperienza sensoriale da vivere sul-
la propria pelle come quella di stare al volante 
della nuova Mégane avvolti dal suono della 

vostra band preferita. I cultori della musica 
non dovranno più preoccuparsi dell’impian-
to audio, perchè renault e Bose, entrambe 
sinonimo di qualità e performance hanno 
concepito sistemi audio su misura che of-
frono un’esperienza acustica unica. 

L’Experience Music Project and Science Fiction 
Museum and Hall of Fame (EMP/SFM) di Seattle

Eindhoven

Attività sportive a Whistler - circa 125 km a nord di Vancouver - 
il suo comprensorio sciistico è tra i più importanti del Nordamerica.
In alto, la nuova Renault Mégane R.S.
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Isa & Vane
Upcyle Cafè

out of gluten 
gum Parrucchieri

Rocket

ROMA
Casa Clementina

Ciao Checca
House garten

Papageno

TORINO
Pai Bikery

Bunker Warehouse 
Stonnato

VENEZIA
Il Bar Del generator 

Hostel

BOLOGNA
Manifattura emiliana

Bar Moustache

FIRENZE
Ristorante 
Pampaloni

BARI
frulez

PARIGI 
le Camion 

qui fume
le Comptoir 

général

LONDRA
Maison trois garçons

Barry the Barber

AMSTERDAM
Rem eiland

BANGkOk
What If Cafè

PORTLAND
Ned ludd

Rubriche a cura di giovanna Caprioglio
Illustrazione di Daniel Haskett per Urban



MILANO

iSa & vane - la cucina 2013 
Via perugino, 1 
[+39] 02 36515288

• Quando: dall’alba al tramonto
• Perché: perché è tutto hand-made
• Chi ci trovi: i trend setter understated
• Highlights: tanti piatti gluten-free 

Proprio all’angolo con via Cadore (l’elettrauto, Salumeria del 
Vino), Isa&Vane è tutto quello che va a Milano adesso: arredo 
di recupero, atmosfera semplice, e cucina gluten free; ma chi 
dice che sia un male? Il posto è accogliente, i gestori simpatici, la 
cucina semplice e la scelta dei vini molto attenta. Si può andare a 
fare una buona colazione con biscotti fatti in casa, un pranzo ge-
nuino, una piacevole cena o anche solo a bere un buon bicchiere 
di vino (all’ora che vi pare!). Aperto: tutti i giorni 8-24 

upcycle cafè
Via A. M. Ampère, 59
[+39] 02 83428268 
www.upcyclecafe.it

• Quando: sempre
• Perché: perché puoi aggiustare la tua bici, mangiare o pas-
sare lì un intero pomeriggio
• Chi ci trovi: hipster, studenti e vecchietti della zona
• Highlights: è il primo bike cafè di Milano

Dichiaratamente ispirato al lookMumNoHands, un bike cafè di 
londra, l’UpCycle ha portato anche a Milano quello che nei paesi 
nordici è ormai la normalità: un bar dove bersi un caffè e, se ne 
hai bisogno, gonfiare la gomma della tua bicicletta, oppure fer-
marti lì a lavorare tutto il giorno. UpCycle significa riutilizzare, ri-
ciclare, così la vecchia autorimessa diventa oggi un bar-officina. 
e se anche dichiarano di aver copiato, lo hanno fatto davvero 
bene… d’altronde dietro al progetto c’è Avanzi, società pioniera 
nella sostenibilità.
Aperto: lun 8:30-20; mar a ven 8:30-23; sab 10-23; dom 10-20

out of gluten 
Via san Michele del Carso 13
[+39] 02 433004
facebook.com/outofgluten

• Quando : a pranzo o per fare la spesa
• Perché: perché finalmente è tutto gluten-free
• Chi ci trovi : celiaci ma non solo!
• Highlights: i dolci gluten-free, davvero unici

out of gluten è il primo negozio a Milano dove trovare piatti 
freschi, pane, focacce, dolci e torte salate... tutti rigorosamente 
gluten-free! Studiati dallo chef stellato Jörg trafoier, che punta 
sull’esaltare il sapore di ogni singolo ingrediente, i piatti vengono 
sfornati tutti i giorni dal laboratorio interno. “tutto il buono e il 
bello che puoi” è il suo pay-off, finalmente infatti anche i celiaci 
potranno mangiare o anche solo fare la spesa in un bar/gastro-
nomia dedicato a loro… ma buono per tutti! 
Anche servizio di catering.
Aperto: 10-19. Chiuso domenica e lunedi.

gum parruccHieri
via Vetere 9 angolo corso di porta Ticinese
[+39] 02 36601940 
www.gumsalon.it

• Quando: per cambiare taglio
• Perché: perché tutto è “su misura”
• Chi ci trovi: dj, musicisti, fashion victim
• Highlights: i nuovi prodotti organici e naturali con packa-

ging riciclabile al 100% e grafica ispirata agli Anni ‘50

Il nome di una brillantina anni ’50 per richiamare tutto quel 
mondo: poltrone da barbiere dell’epoca, vecchi divani in pelle, 
piastrelline nere, specchi teatrali, nonché Steve terzuolo e il suo 
team, in perfetto stile fifties. Ma non è solo apparenza, il ritorno 
a quegli anni per Steve vuol dire tornare a fare le cose come un 
tempo, quando c’era più tempo: colori il più possibile senza am-
moniaca e tagli personalizzati… assolutamente con il  solo uso 
della forbice, come insegna la scuola inglese. 
Aperto: lun 16-20; mar, mer 11-20; gio 12-21; ven, sab 11-20
 
rocKet 
Alzaia Naviglio Grande 98 
[+39] 06 3333313817
www.therocket.it

• Quando: martedì e venerdì
• Perché: per ballare buona musica
• Chi ci trovi: studenti, musicisti e modelli
• Highlights: il mitico impianto Funkion-One

Dopo dieci anni di onorata carriera (lo sapete già tutti), da otto-
bre il Rocket si è spostato negli spazi dell’ex Codice a Barre; oggi 
è più discoteca rispetto al piccolo club di prima, ma, lo assicu-
riamo, l’atmosfera non è cambiata. Il martedì è “la” serata, con 
musica indie-rock (Indieroketparty), ma ogni notte è dedicata 
ad un genere: il venerdì alla musica pop e dance con la nuova 
serata fashion Alphabet e il sabato all’hip-hop R&B con lo staff 
di Akeem of Zamunda. Non avete scuse.
Aperto: 23-04. Chiuso domenica e lunedi. 

ROMA

caSa clementina
Via Clementina, 9
[+39] 06 48913254 - [+39] 392 7105273 

• Quando: dopo cena
• Perché: è diverso (da tutto il resto a Roma)
• Chi ci trovi: la meglio gioventù
• Highlights: i cocktail, provate il Modern Mule

Il dj è in camera da letto, i drink si servono in salotto, ma l’aperi-
tivo si fa in cucina...poi se qualcosa vi piace la potete comprare, 
dai vestiti in armadio all’arredamento di modernariato. è Casa 
Clementina, nel sempre più hype Rione Monti, dove ci si può ri-
lassare, vedere un film, ballare, bere qualcosa... e fare shopping. 
Atmosfera domestica, feeling underground. 
Aperto: 18-02. Chiuso il lunedi.

ciao cHecca
piazza di Firenze 25-26
[+39] 06 68300368 
www.ciaochecca.com

• Quando: a pranzo, anche per un take away
• Perché: è una idea bella e buona
• Chi ci trovi: romani e turisti
• Highlights: la pasta alla checca

Street food all’italiana di nuova generazione: ricette tipiche (la 
pasta alla Checca che dà il nome al locale è la ricetta originale 
della nonna di Matteo, uno dei tre giovani soci), materie prime 
di qualità, spesso presidi Slow food, il tutto cucinato espresso. 
Street food non è per forza fast food, ma dà grandi soddisfazio-
ni quando si mangiano piatti semplici, gustosi e genuini come 
questi. Chi è intollerante al glutine può stare tranquillo, c’è an-
che la pasta con grano saraceno biologico o mais e molte altre 
ricette vegetariane... e per i più affamati, l’opzione “rabbocco” 
del piatto (in confezione rigorosamente biodegradabile) a circa 
metà del prezzo del piatto.
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ROMA 

HouSe garten
piazza Monte Grappa, 1 
[+39] 06 32120073  
www.hausgarten.it 

• Quando: per un vero brunch all’americana
• Perché: per un buon bagel a Roma
• Chi ci trovi: romani e turisti
• Highlights: il bagel uovo e tartufo

Che ci fa un musicista californiano a Roma? Apre un Bagel Bar in 
chiave mediterranea. fatti in modo artigianale dalla signora Dina, 
senza conservanti o grassi idrogenati, oltre ai classici “smoked 
salmon” o “ham and cheese” trovate anche il “pata negra e brie” 
e “uovo e tartufo”, il tutto in un ambiente un po’ Berlino-style con 
i graffiti sul soffitto. C’è anche un po’ di New york, con edera sui 
muri e vetrate che ti fanno godere la bellezza di Roma. Colazione 
(provate anche i pancake), pranzo, cena... e tanta musica. 
Aperto: mar, mer, gio, ven, sab 9.30-2; dom 12-2

papageno
Viale Aventino 123/125
[+39] 06 06.5742149  
facebook.com/papagenoCaffe

• Quando: l’aperitivo il martedì sera e dopo cena
• Perché: provate ad entrare nella cabina del telefono
• Chi ci trovi: gente varia, ma molto cool
• Highlight: il Papageno cocktail

Vecchio pavimento recuperato, tavoloni in acciaio, una lunga 
panca in pelle, una bella libreria e pappagalli disegnati che svo-
lazzano sulle pareti. Aperto dalla mattina, si riempie per la cena 
e il dopo cena. Hamburger, wrap, ma anche piatti tradizionali e 
tanti cocktail. Nella bella stagione la vetrata che si affaccia su 
piazza Albania resta aperta e il dj suona nell’edicola di fronte al 
locale, Mentre in inverno entrate nella cabina del telefono e vi 
troverete in un piccolo club, molto speakeasy style.
Aperto: mar, mer, gio, ven, sab 9:30-2; dom 12-2

TORINO

pai BiKery
Via Cagliari 18/D
[+39] 011 0360106
facebook.com/pai.biciecibi

• Quando: sempre ma il venerdì #fridayburger 
è il migliore della città
• Perché: perché c’è chi vi gonfia la gomma della bici 
mentre vi rilassate
• Chi ci trovi: dalle famiglie al brunch ai giocatori di polo 
bike, agli studenti che approfittano del wifi gratuito
• Highlights: la cheesecake con crema di frutta fresca e 
il venerdì 

Bike+Bakery, un luogo dove mangiarsi una torta (dolce o sa-
lata), mentre nell’officina a fianco riparano la tua bici. Daniel 
ama le bici, lia fare le torte, unendo queste passioni hanno 
aperto un’officina e una cucina con un accogliente salotto nel 
mezzo, in perfetto stile nord-europa, ma con un feeling italia-
no e soprattutto genuino, grazie alla grande attenzione per le 
materie prime. “fast bike, slow food” è il loro motto: prodotti 
di prima qualità, birra cruda, succhi freschi e una piccola of-
ficina, con i migliori meccanici della città. Dalle 9 del mattino 
alle 20, da passarci l’intera giornata!
Aperto: mar, mer, gio, ven 9-20; sab, dom 10:30-20

BunKer WareHouSe 
Via paganini 0/200 

facebook.com/bunkertorino
• Quando: di giorno per rilassarsi, di sera per ballare
• Perché: perché questi luoghi vanno supportati
• Chi ci trovi: creativi e sognatori
• Highlights: fare wakebord nella bella stagione 

Ha ereditato il nome dal rifugio anti aereo costruito per gli operai 
ex-Scisma, e il Bunker è un concetto più che un luogo: una spin-
ta creativa per trasformare gli spazi industriali dismessi in luo-
ghi di aggregazione a servizio della collettività, dove finalmente 
organizzare le attività più insolite e disparate, dalla piscina per 
il Wakeboard, agli orti urbani a serate con dj internazionali (Scu-
ba, goldie e Josh Wink per citarne alcuni), ma anche arte urbana 
(festival di Arte Urbana SUB URB ARt 2_extended), design, fo-
tografia, teatro, musica, sport e circo, workshop e conferenze. 

TORINO

Stonnato 
Via Baretti 10 
[+39] 011 2631440
www.stonnato.it

• Quando: la sera in settimana
• Perché: per una cena semplice in un posto carino a un 
prezzo giusto 
• Chi ci trovi: amici, fidanzati, famiglie
• Highlights: fritto di paranza

Pesce in versione PoP: sempre freschissimo e a un prezzo ab-
bordabile, ricette della tradizione popolare come impepate di 
cozze e fritture di paranza. Per chi non ama il pesce, pizza al te-
gamino, farinata e qualche piatto vegetariano. l’arredo è in per-
fetto stile San Salvarino, semplice e contemporaneo, piastrelline 
bianche e una sala con un lunghissimo tavolone “sociale” tra 
due scaffali pieni di sacchetti di pane. 

VENEZIA

il Bar del generator HoStel
Fondamenta Zitelle, 86 
[+39] 041 5238211 
www.generatorhostels.com/it/destinazioni/venezia

• Quando: all’aperitivo
• Perché: per incontrare la gioventù
• Chi ci trovi: giovani internazionali
• Highlights: lo spritz

l’ostello di Venezia si è rifatto il look ed è entrato di diritto a far 
parte dei nuovi ostelli “contemporanei”. generator Hostel ha 
aperto lo scorso settembre e si è subito fatto notare con eventi 
durante il festival del Cinema; non serve per forza andarci a dor-
mire, si può anche fare un aperitivo al generator Bar e spostarsi 
nella lounge lizard per conoscere giovani di tutte le nazionalità. Il 
bar e le parti comuni dell’ostello sono un mix di arredi tra design 
industriale, vintage e funky, tutto molto colorato, giocando con 
il kitsch dello stile ‘700 veneziano e la struttura post-industriale.

BOLOGNA

manifattura emiliana
Vicolo Alemagna 2/c
[+39] 051 6569048 
facebook.com/manifatturaemilianabologna

• Quando: per un aperitivo tra amici o un pranzo
• Perché: per il cibo semplice, ma in chiave bio 
• Chi ci trovi: gruppi di amici giovani ma non troppo
• Highlights: presentazioni di libri e serate musicali 

Prima stalla, poi bottega di restauro, officina di biciclette e ul-
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timamente negozio di abbigliamento ecologico: di ciascuna di 
queste attività che l’hanno preceduta, Manifattura emiliana ha 
conservato qualcosa: il fascino un po’ decadente, i mobili di re-
cupero scovati qua e là e l’attenzione per il biologico. Buoni vini 
a prezzo onesto, salumi della zona, pane bio e piatti semplici in 
un’atmosfera informale. I gestori Paolo e gianluca, padre e figlio, 
sono molto simpaticie propongono un’osteria contemporanea.
Aperto: tutti i giorni 12.30-15.30, 19.30-2

Bar mouStacHe
Via Mascarella 5/A 
[+39] 051 235424 
facebook.com/moustache.bologna
 
• Quando: per una cena tra amici 
• Perché: cibo semplice, e buoni cocktail
• Chi ci trovi: giovani e studenti 
• Highlights: piatti della tradizione emiliana con piccole 
sperimentazioni

In via Mascarella, la via hipster per eccellenza, Moustache non 
è nuovo, ma è sempre accogliente, grazie anche ai ragazzi che 
ci lavorano. Ci si trova tra amici, si mangia bene a un prezzo 
ragionevole e poi ci si ferma a bere qualcosa. Il posto perfetto 
per diventare il “solito posto”, punto di riferimento per ragazzi 
studenti e non. D’estate apre pure il dehors… che volete di più?

FIRENZE

riStorante pampaloni
Via del Gelsomino 99 
[+39] 347 5145468
www.pampaloni.com/infabbrica

• Quando: la sera su prenotazione 
• Perché: per stupire fidanzate o farsi due risate tra amici
• Chi ci trovi: gente che ha voglia di mangiar bene 
e divertirsi
• Highlights: il menù comunista

Non cercate un’insegna perché non c’è: si entra direttamente 
in fabbrica, quella dell’argenteria Pampaloni, gestita da gian-
franco, che già nel 1980 aveva aperto il Rifrullo. Si passa tra 
vetrine piene di argenti e si sale nella sala da pranzo dove ca-
merieri in guanti bianchi e livrea - che però è una divisa della 
DDR - o in tuta da lavoro - visto che di giorno sono i veri operai 
della fabbrica - vi servono su un tavolone in legno grezzo con 
candelabri d’argento. Una cena che spazia tra specialità giap-
ponesi (come il cuoco che le prepara) e toscane, condita da 
pura goliardia toscana; menù fisso democratico a 35 euro per 
gli uomini e 30 per le donne.

BARI

frulez
piazza Umberto I 14-15 
[+39] 080 5239827 
www.frulez.it 

• Quando: a colazione o a pranzo
• Perché: cucina salutare
• Chi ci trovi: chi ama lo stile di vita sano 
• Highlights: succhi e smoothies

Una gastro-bottega che punta tutto su freschezza e genuinità 
degli ingredienti, biologici e di stagione. tanta frutta e verdura, 
ma anche biscotti, piccola pasticceria e gelateria e ancora zup-
pe, insalate e taglieri di formaggi della zona. Potete mangiare 
lì in un ambiente fresco e colorato, tra cesti di frutta e scaffali 
di prodotti in vendita, portare a casa o farvelo portare; oppu-
re potete anche scegliere il servizio catering per i vostri piccoli 
grandi eventi.
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PARIGI 

le camion qui fume
[+33] 01 84163375
www.lecamionquifume.com

• Quando: se avete molta fame, in una giornata di sole
• Perché: fa degli hamburger da sogno
• Chi ci trovi: street food lovers
• Highlight: les frites piccolissime e dorate al punto giu-
sto, ben 30 diversi tipi di hamburger

tra i pionieri dei “gourmet food truck”, Kristin dal 2009 gira 
per le vie di Parigi con il suo Camion qui fume. Arrivata dalla 
California per studiare alla scuola di Cucina ferrandì, a Parigi 
aveva subito sentito la mancanza dello street food di questo 
tipo. Così sceglie le materie prime migliori e prepara hambur-
ger, frites maison, cheese cake: stile americano con un twist 
francese che è una meraviglia. trovarlo è facile, consultate 
il sito o seguite i tweet di @leCamionQuifume... e se ve ne 
innamorate potete sempre prenotarlo tutto!

le comptoir général
80, quai de Jemmapes – 10me arr.
[+33] 01 44882045 
www.lecomptoirgeneral.com

• Quando: la domenica pomeriggio/sera 
• Perché: per un viaggio esotico 
• Chi ci trovi: bobos di tutte le età
• Highlight: il T-punch

Si definisce il museo del ghetto, ma in realtà è senza dubbio 
tra i locali più originali di Parigi. Un lungo corridoio fané con 
teche che effettivamente possono sembrare di un vecchio 
museo ti accompagna in un nuovo mondo. Una grande sala 
con il tetto in vetro sembra il cortile di una vecchia casa colo-
niale con piante incolte, dove rilassarsi in salottini di recupero 
e bersi un cocktail organico, mangiando piatti etnici. Potete 
poi salire al piano di sopra per un giro tra oggetti e vestiti 
vintage in vendita, o ancora infilarvi nella sala dove si pro-
iettano film, o se ve la sentite avventurarvi nel cabinet de la 
sorcellerie, una mini esposizione di oggetti a dir poco curiosi.
Aperto: ven, sab, dom 11-23

LONDRA

maiSon troiS garçonS
45 redchurch street, e2 7Dj
[+44] 020 33707761 
www.lestroisgarcons.com

• Quando: il sabato pomeriggio 
• Perché: per sedare con una torta la voglia di shopping
• Chi ci trovi: soprattutto donne
• Highlight: il salottino nel fondo dove c’è più luce

lo definiscono un lifestyle Cafè, ma la Maison della famiglia 
trois garçons che sta conquistando londra è molto di più. 
Bar e boutique insieme, dove mangiare qualcosa tra tavoli in 
ferro con piastrelline portoghesi e sedie recuperate (anche 
loro in vendita), circondati da abiti e accessori di moda, pezzi 
di arredamento vintage e contemporaneo e molti altri ogget-
ti, in un ambiente pieno di luce e con un allegro mix di stili e 
colori. Impossibile non lasciarsi ispirare.

Barry tHe BarBer
24, Calert Avenue, Arnold Circus e2 7jp
[+44] 079 10445 273 
www.barrythebarber.com

• Quando: quando volete regalarvi mezz’ora tutta per voi

• Perché: per un trattamento d’altri tempi
• Chi ci trovi: 25-40enni 
• Highlight: l’arredo

I barbieri son tornati. la moda di farsi fare la barba in piccoli 
studio dal gusto retrò ha già invaso tutte le metropoli oc-
cidentali. Barry è uno di loro, riceve a londra in un piccolo 
studio all’interno di luna & Curious, una boutique creativa 
di Shoreditch. tutto da Barry è esemplare, vecchie sedie in 
legno e vaschetta in acciaio, e la sua tecnica impeccabile; per 
godersi una mezz’ora di relax e sentirsi un vero gentleman. 
Aperto: mar, mer, gio, ven 11-19; sab 10-17

AMSTERDAM

rem eiland
Haparandadam 45-2 1013 
[+30] 020 6885501 
www.remeiland.com

• Quando: prima del tramonto, fino a sera
• Perché: è unico
• Chi ci trovi: coppie e amici 
• Highlight: la vista ovviamente

Una vecchia piattaforma di una radio/tv pirata degli anni ‘60, 
trasformata nel più originale dei ristoranti di Amsterdam. Si 
pranza (e si cena) a 20 metri d’altezza con vista sull’area indu-
striale della città e il suo porto. esperienza di certo unica, più 
per la location che per il cibo. Il viaggio vale di sicuro la pena.

BANGkOk

WHat if cafè
235/10 sukhumvit soi 31 
(The Green Connect), 
Bangkok 10110
[+66] 02 6628048 

• Quando: a pranzo
• Perché: per mangiare guardandosi intorno
• Chi ci trovi: giovani internazionali
• Highlight: il maiale stufato del nonno di Pomme

ecco cosa accade quando si uniscono la passione per il de-
sign e quella per il cibo. Pomme Chan è una talentuosa desi-
gner di origine tailandese che vive a londra da molti anni, ma 
che ha deciso di tornare alle origini e aprire il suo showroom 
a Bangkok; ma non uno showroom normale, bensì un caffè 
dove mangiare tra i tanti oggetti che Pomme disegna, ispi-
randosi alla natura e agli animali: carte da parati, grembiuli, 
cuscini colorati convivono con un arredo minimal-industriale. 

PORTLAND OREGON

ned ludd
3925 Ne Martin Luther King jr Blvd
[+1] 503 288.6900 
wwwnedluddpdx.com

• Quando: a cena
• Perché: per mangiare cibo semplice
• Chi ci trovi: di tutto un po’ 
• Highlight: “Bird in the Nest”…polenta e ragù!

“Artigianale Americana”, così lo chef e padrone Jason french 
descrive il suo tipo di cucina: prodotti di fattorie locali cu-
cinati nel forno a legna per piatti rustici e semplici. Jason è 
il classico prototipo dell’hipster americano, occhiali anni ’50, 
tatuaggi, camicia e grembiulone, e il suo locale rispecchia 
perfettamente il suo stile, pur mantenendo uno spirito rusti-
co; delizioso il cortile per la bella stagione. 
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