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gli street kids ridefiniscono l'estetica working-class chic.
un approccio grungy per riscoprire il lato più cool dello streetwear

stessa gang
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Per lui total look ADIDAS oRIgINAlS, 
per lei felpa ReeBoK e jeans levi’s. fotografia 

gautier Pellegrin, stile Alex Vaccani

tutti i diritti sono riservati. la riproduzione dei contenuti, 
totale e parziale in ogni genere e linguaggio è espressa-

mente vietata. Registrazione presso il tribunale 
di Milano con il numero 286 del 11/05/2001

massima da biscotto della fortuna: essere un autore ‘di culto’ porta sfiga. 
Anche quando da più parti si venga additati come spiriti mossi dalla genialità più 

assoluta. Bianciardi, Marchesi, Flaiano: accomunati da un coefficiente di genialità 

fin troppo alto, al punto da risultare scomodi. Meglio allora tentare di dimenticarli o, 

più opportunamente, renderli innocui, cristallizzandone alcuni concetti, perfetti per le 

pagine di aforismi da Wikipedia, da riprendere all’occorrenza per fare bella figura con 

gli amici. 

Anche in questo Flaiano era stato profetico, donando alla storia la massima: “Il peggio 

che può capitare a un genio è di essere compreso”, ponendo l’accento sul fatto che 

spesso la devozione culturale nei confronti di uno scrittore non sia proprio un beneficio 

per la sua opera. Come dire: è cosi bravo che si fa prima a non leggerlo, ma a citarlo 

attraverso un’infinita serie di frasi celebri in stile Baci Perugina. La colpa di questa 

nemesi è solamente nostra: siamo cronicamente ammorbati dall’indifferenza; siamo 

coloro che “sgobbano, corrono come allucinati dalla mattina alla sera, per comprarsi 

quello che credono di desiderare” (Bianciardi, 1957). E nonostante sia la più bersagliata 

da questo meccanismo perverso, la poetica di Flaiano ha goduto recentemente di un 

ritorno di fiamma grazie alla costante crescita del premio internazionale che porta il 

suo nome e al successo della pellicola ‘La Grande Bellezza’. Il film di Sorrentino è la 

cartina tornasole di come l’autore abruzzese intendesse per ‘Dolce Vita’ dal momento 

in cui ne ha partorito il mito: un affresco in cui l’esistenza era difficile e agra. Se il 

film di Fellini, cui l’opera di Sorrentino s’ispira, è un’efficace istantanea di un’epoca in 

trasformazione - Flaiano guardava tristemente alla volgarizzazione di massa che stava 

modificando la società - la Roma affrescata nella ‘Grande Bellezza’ è l’ultima stazione 

di questo processo di dissoluzione fisica e morale. Inoltre il protagonista del film, Jep 

Gambardella, pare proprio uscito dalla sua penna. Importante anche il rilievo che negli 

anni ha acquistato il premio organizzato da ben 42 edizioni nella sua città natale, dove 

una giuria internazionale assegna riconoscimenti alle eccellenze letterarie, teatrali, 

radiofoniche, televisive e cinematografiche. Nello specifico, il 26 giugno prende il via la 

42ma rassegna del Flaiano Film Festival, mentre la cerimonia di premiazione è prevista 

per il 12 luglio al Teatro D’Annunzio (www.premiflaiano.it).  

“La stupidità ha fatto progressi enormi. È un sole che non si può più guardare fissamente. 
Grazie ai mezzi di comunicazione, non è più nemmeno la stessa, si nutre di altri miti,  

si vende moltissimo, ha ridicolizzato il buon senso, spande il terrore intorno a sé.”

“Il mio gatto fa quello che io vorrei fare, ma con meno letteratura.”

        “Chi mi ama mi preceda.”

 roberto rossi Gandolfi
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Vento di cambiamenti 
BUeNoS AIReS è UNA VeCChIA CIttà Che PRoVA CoStANteMeNte A RIMANeRe gIoVANe, 

CoMe I SUoI ABItANtI. lA VISIto AlMeNo UNA VoltA All’ANNo eD Il VeRo 
PIACeRe è SCoPRIRe I SUoI teSoRI PIù NASCoStI. 

testo di Martina Kirkham

CoGhLAN (1)
Il nome di questo quartiere è quello di un 
vecchio ingegnere Irlandese che colla-
borò a costruire la ferrovia che collega la 
città con le inlands. è un posto tranquillo 
e piacevole. I graffiti si trovano come in 
tutti i quartieri della città, come parte del 
programma anti vandalismo sponsoriz-
zato dal  governo.  l’offerta di negozi, bar 
e locali è una delle più variegate in città. 
Il quartiere è tempestato di aree verdi. la 
più divertente ed affollata di persone di 
tutte le età è Parque Saavedra. la zona è 
connessa con il centro dalla metro, attiva 
24/24. le piste ciclabili sono comodissi-
me e ben segnalate ovunque.

VICENTE LoPEz 
Questa pista da jogging costeggia la riva 
nord del fiume Plate. ogni trecento metri 
circa offre una qualche sorta di attrat-
tiva. Un bellissimo ponte galleggiante, 
un monumento, un’area ricreativa per i 
bambini, attrezzi ginnici e semplici area 
di “sosta”. oltre al fiume, notevole la vi-
sta su tutta la città. 

LAGo DE REGATA (PALERMo LAkE) (2)
Questo lago artificiale, che è passato 
attraverso diverse vicissitudini durante 

lago e la vista attorno sulle montagne è 
mozzafiato.

CIRCoLo APoLo
Sono finalmente rinati, dopo un lungo 
periodo in cui sembrava fossero stati di-
menticati, i circoli sociali e gli sport club 
storici della città. Circolo Apolo e il taba-
no Social Club sono due ottime opzioni 
per riscoprire i locali di questo tipo. Si 
trovano nel quartiere Coghlan e offrono 
piatti della tradizione Argentina a prezzi 
decisamente accessibili.

IVAN BUENADER L’artista, scrittore ed insegnante Ivan Buenader è nato a Buenos Aires in 
Argentina nel 1972, ma vive e lavora a Città del Messico dal 2003. Dopo essersi laureato in si-
stemi informatici all’università di Buenos Aires dirige progetti interdisciplinari come il CFW 
Poet Agency che include più di 60 artisti. Il suo lavoro esplora i limiti della letteratura in rela-
zione alle arti visive e performative. Ha scritto il romanzo Lo Negaré Todo nel 2009 ed il libro 
di poesie Elusivo nel 2006. Di recente si è occupato della direzione di Changarrito, progetto 
dell’artista argentino Maximo Gonzalez.

I tavoli del Circulo Apolo guardano verso 
il parco Alberdi: è un posto unico in cui 
cenare. 

TIMBRE 4 E IL TEATRo BoMBoN 
la scena teatrale Underground di Bue-
nos Aires è imperdibile, in particolare 
quella in lingua spagnola. Su tutti tim-
bre 4, nel quartiere storico di Boedo, o il 
teatro Bombon, che offre diverse micro 
messe in scena di soli 30 minuti preno-
tabili a proprio gusto scegliendo da un 
menù. Il tutto è nel centro del distretto 
dei teatri. 

gli anni, oggi offre un’ottima opportunità 
per tutti gli abitanti che desiderano pas-
sare del tempo all’aperto. 
tempo fa era totalmente selvaggio, im-
merso nel fango, vi si affittavano barche 
ed era meta di molte coppiette. oggi i 
percorsi per le passeggiate e per le bici 
costeggiano gli alberi più antichi, i servizi 
pubblici sono ovunque, una misteriosa 
Isola degli Uccelli è visibile al centro del 

 (1)

 (2)



RichmOND Spirito Selvaggio Sperry, uno spirito libero 
e senza compromessi, dallo stile urbano e contempo-
raneo. Mr. Sailor arriva in metropoli in chiave hipster 
e qui esplora un’atmosfera d’altri tempi, dove tattoo, 
pin-up ma soprattutto la barba sono i protagonisti. Una 
collezione da cattivi ragazzi ‘good looking’ che esigo-
no una vita all’insegna del viver bene. Per presentare 
la collezione sono organizzati  3 eventi: A Roma al The 
Barber Shop il 21 maggio, a Napoli presso Barril il 28 
maggio, e a Milano all’ Elita Bar il 4 giugno • 

NEW YORK Superga loves miami Le sorelle Kate e Laura Mulleavy, fondatrici e 
designer di Rodarte hanno lavorato con il brand italiano per creare una capsule 
collection di scarpe e sneaker:  “Ci siamo ispirate al look iconico di Superga, e par-
tendo da quello stile riconoscibile abbiamo deciso di inserirlo in un nuovo contesto 
che esplorasse concettualmente nuove texture e nuovi materiali. Abbiamo costrui-
to un mondo ispirato alla rete, ai pellami stampati e a diverse superfici. Questo ci ha 
permesso di mantenere la linea classica Superga arricchendola del nostro punto 
di vista sul design” •

ROma l’espadrillas ready to wear Il must have 
dell’estate sono le espadrillas di Fendi, che fanno re-
spirare aria estiva al primo sguardo con il loro look 
casual-chic. Sono disponibili in due versioni: il modello Orchidee, femmilile ed 
eleganti, realizzato in crepe satin stampato con dettagli in gros grain nero e pro-
fili in nappa a contrasto, ed il modello Roma più rock e sportivo. La stampa è un 
graffiti multicolore, in tela e dettagli in nappa. In entrambi i modelli la suola è in 
corda e gomma •

maSSachUSEttS attitudine Urbana Sotto la direzione creativa di 
Pharrell Williams, nasce la Bee line in edizione limitata, in esclusiva 
per il mondo femminile, che unisce la sua vision grafica con l’este-
tica streetwear della Billionaire Boys Club. Il partner è Timberland 

e due sono le stampe, una ‘nido d’ape’ e l’altra a ‘prato’,  ispirate a 
immagini tratte dalle riviste di National Geographic. Il concet-

to di natura ha anche un forte impatto sul modo in cui 
sono realizzati questi boot Timberland: il canvas è 

infatti bionico: contiene per il 50% cotone orga-
nico e per il 38% PET riciclato •
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milano > Vestire da Ri-
ders Debutta a Pitti Uomo la 
prima capsule di capi a marchio 
Riders - il magazine di lifestyle 
motociclistico dedicato agli 
uomini, al loro stile e alle loro 
passioni - disegnata da Pietro 
de Angelis. Non si tratta di una 
vera e propria collezione, quan-
to invece di capi indipendenti 
tra loro, sebbene complemen-
tari, che vanno a formare un 
outfit completo, per un gentle-
man sportivo. lo stile è diretto, 
accattivante, ironico, e prende 

le mosse da un mondo estetico 
tendenzialmente classico, priva-
to di inutili stravaganze. già nel 
2009 era stato realizzato un pri-
mo giubbotto a marchio Riders, 
pensato in occasione della cele-
bre Cavalcata del Monteferrato, 

declinato ora in un guardaroba 
più ampio: una selezione di capi 
progettati in modo artigianale e 
prodotti da aziende 100% Made 
in Italy, leader ciascuna nella 
produzione di una merceologia 
specifica. Pronti all’acquisto? 
Nella wishlist un giubbotto in 
pelle da outdoor dal gusto spor-
tivo, un gilet ispirato alle imma-
gini retrò dei gentleman in sella 
alle motociclette, altri tre pezzi 
(due camicie e un pantalone) re-
alizzati con lo stesso tessuto, ed 
una maglia di alta qualità. 

A cura di Marco Magalini

Stoccolma > Preppy con-
temporaneo filip tysander, 
viaggiando per il mondo, ha in-
contrato un autentico gentleman 
inglese, di nome Daniel Wellington, 
dai modi raffinati ma allo stesso 
tempo composti e rilassati. Con 
stile impeccabile, amava indossa-
re il suo orologio vintage con un 
cinturino consumato nel tempo. 
fra i due è nata una forte amicizia, 
e filip tysander è stato così rapito 
dalle affascinanti storie di questo 
gentleman e dalla sua classe in-
nata e senza tempo, che ha deci-
so di fondare un marchio proprio 
a suo nome. Così, con pazienza e 
determinazione, è nato un bellis-
simo modello dalla cassa sottile, 
perfettamente rotonda, minima-
le e senza troppi dettagli. “Dopo 
aver incontrato Daniel Wellington, 
apprezzando il suo stile pulito e il 
modo in cui indossava il suo orolo-
gio vintage, con il cinturino vissuto, 
mi sono lanciato nello studio di un 
nuovo modello ricercandolo nello 
stile preppy, raffinato ma accessi-
bile. Da qui la mia prima collezione, 
la Classic Collection”. 

Shoreditch > Back to punk torna-
no le subculture londinesi dei Settanta e de-
gli ottanta nella spring summer di Roundel 
london, tutta made in Italy. Dal punk ai Blitz 
kids, passando da jeans volutamente rovi-
nati da schizzi di candeggina e immagini 
ispirate ai ragazzi dell’area di Shoreditch. le 
culture sotterranee di londra hanno sem-
pre avuto un doppio significato, e la vibran-
te energia della sua cultura dei club, il suo 
senso di identità e di appartenenza tribale 
rendono il senso vero di questa nuova col-
lezione, con stile e autenticità. gran parte 
delle opere realizzate per questo guarda-
roba dark-romantico prende il via da scene 
urbane della metropolitana di londra, ma il 
suo utilizzo si discosta dall’ovvio: accanto a 
stampe fotografiche, ci sono immagini rie-
laborate e slogan tratti da alcuni capolavori 
contenuti nel ricco archivio dei manifesti 
della metropolitana di londra. Basti pensa-
re ai primi anni ottanta, quando l’artista tim 
Demuth si era occupato di creare un poster 
di informazione pubblica che potesse ri-
assumere l’intero decennio in una singola 
immagine. Il risultato? Un paio di cuffie da 
Walkman avvolte attorno ad una torre di 
bobine per cassette audio e lo slogan ‘Keep 
your personal stereo personal’. 
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Guido Maria Brera
Autore del libro I DIAVOLI (Rizzoli)

idiavoli.com
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lONDRa cerimonia urbana Si chiama ASOS Bride-
smaid collection ed è la prima linea dedicata al mondo 
degli abiti da matrimonio e da cerimonie pensata dal 
marchio/e-commerce inglese. Dai vestiti da damigella 
allo smoking da uomo, dal ballo scolastico ai party sulla 
spiaggia, ASOS occasion wear accompagna la scelta di 
ogni abito. Propone abbinamenti e ispirazioni speciali 
per tutti i tipi di eventi, e una parte della collezione, che 
si ispira anche agli anni Cinquanta, è pensata per balli 
più classici o feste in giardino, sfoggiando tessuti come  
organza e pizzo • 

SaN FRaNciScO Remix da collezione Remix Project unisce 11 artisti all’avanguar-
dia provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Cina, Taiwan, Pechino e  Giap-
pone per creare una collezione esclusiva di magliette in edizione limitata. Il lavoro 
artistico della collezione trasforma l’iconico logo delle magliette Gap in un’arte for-
te che osa e che mette in mostra lo stile distintivo di ogni artista e celebra l’eredità 
creativa del marchio. La collezione comprende un’edizione limitata di t-shirt uni-
sex, con firma dell’artista applicata a caldo all’interno •

lONDRa ice Shock Una nuova tecnica di lavaggio che utilizza cubetti di ghiac-
cio secco per conferire al denim un aspetto naturalmente ‘used’. Questo il segre-

to del nuovo jeans di Pepe Jeans, che sfrutta questo processo molto simile a 
quello della raschiatura a mano, in cui un flusso d’aria a pressione impatta la 
superficie del tessuto da trattare. La differenza di temperatura tra le particelle 
di ghiaccio secco e la superficie del denim provoca uno shock termico che, 

rompendo il legame tra il tessuto e il colore, riesce così a creare questo parti-
colare effetto delavè •

PaRigi talento in chiave denim cercasi.  Nella cor-
nice dell’ultima edizione di Denim Première Vision, 
ISKO I-SKOOL ha presentato, durante una conferenza 

stampa a Barcellona, ‘Promising talent award by De-
nim Première Vision’, il premio curato da Denim Pre-

mière Vision e Creative Room. L’obiettivo dell’iniziativa è 
quello di individuare la giovane mente creativa che meglio 

riesce ad apportare al mondo del denim delle combinazioni straordinarie in 
fatto di innovazione, lavaggi, trattamenti applicati ai capi di abbigliamento 
e attenzione alla forma del corpo. La premiazione sarà a Milano il 2 luglio •

londra Nuova vita al jeans > 
Alexa Chung, icona di stile britannica - 
modella, conduttrice televisiva, veejay, 
designer di moda - crea una capsule 
collection per Ag, il Brand premium di 
denim e lifestyle globale. Non la solita 
trovata dove le celebrity stampano il loro 
nome sui vestiti, perchè Ag l’ha coinvol-
ta in tutto il processo creativo, dandole 
carta bianca. Un sogno realizzato, visto 
che la star aveva già dichiarato da tem-
po il suo desiderio di fare la designer di 
moda. “Dopo anni di jeans consumati e 

a gamba strettissima, ho voluto un ta-
glio più pulito, qualcosa in stile anni 60 
alla Jane Birkin, ma con una silhouette 
maschile. Jeans che ti immagineresti 
su Mick Jagger o george harrison” ha 
dichiarato.  Alexa Chung for Ag è com-
posta da 20 pezzi e unisce la design ex-
pertise di Ag con l’innato gusto di Alexa, 
ed è caratterizzata da tagli moderni e 
seducenti, silhouettes inedite dalla ve-
stibilità perfetta tra cui spiccano le tute 
d’ispirazione vintage, gli abiti mod, le t-
shirt e i jeans a vita alta.

12/76 Moda

herzogenaurach, 
germania > Un pa-
lazzo Original! Se ave-
te uno skate non potete 
non conoscere Palace, il 
brand col logo a triangolo. 
e non potete non essere 
andati almeno una volta 
nel suo tempio di londra, 
al 26 di Brewer Street. 
Bene, per gli appassionati 
è arrivata ora una grande 
novità: la nuova collabora-
zione con Adidas originals, 

chiamata the Second line. è una collezione che unisce 
innovazione tecnologica, qualità e modelli di indiscuti-
bile appeal. Incredibile il lavoro fatto da Palace, che è 
partito dagli archivi Adidas originals, ed ha esaminato 
le classiche silhouette sportive. A quel punto la svolta: 
le ha aggiornate con materiali tecnologici dando vita 
ad una collezione innovativa e ambiziosa. entrambi i 
marchi si sono lasciati alle spalle il passato per dise-
gnare una linea di capi skateboard ultraresistenti creati 
per chi ama vivere al limite. 

A cura di Marco Magalini

los angeles > la nuo-
va frontiera delle sne-
aker fondato nel 2009 da 
Chris Stamp, un influencer 
avanguardista molto noto 
nella West Coast, Stampd lA 
non snatura i diktat del mon-
do street ma li rende adatti 
all’utilizzo di tutti i giorni. Con 
questo spirito nasce la colla-
borazione con Puma, che ha 
messo sul piatto le sue com-
petenze tecniche. 

la nuova collezione è ispirata 
al mondo del running perfor-
mante ma è stata realizzata 
per essere indossata ogni 
giorno: la prima sneaker della 
serie è la R698 ‘Desert Storm’, 
un perfetto mix di tecnologia 
e iconicità che prende spunto 
dalla sneakers anni Novanta, 
ma viene presentata con to-
maia in pelle pregiata e det-
tagli forati, profili in suede e 
logo StAMPD sulla linguetta. 
la R698 è in vendita in Italia a 
partire dal 20 giugno in nego-
zi selezionati.
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treviso Nato nel 1981, 
Christian Pellizzari ha 
studiato al Polimoda di 

firenze. Concluso il per-
corso accademico, lavo-
ra per tonello, una delle 

aziende leader nel settore 
moda maschile, continuan-

do la sua crescita formativa 
con l’obiettivo di lasciare un 

segno tangibile nel mondo 
fashion. terminata quell’espe-

rienza, Christian si trasferisce 
a Parigi, per ampliare le sue 

conoscenze e competenze an-
che nel womenswear, lavorando 

per la maison Vionnet. Continua 
quindi la sua esperienza lavora-

tiva francese presso Jay Ahr, dove 
reinventa un nuovo stile sofistica-

to e sexy rivolto all’abbigliamento 
femminile. fonda il suo marchio 
‘Christian Pellizzari’ nel 2010 pre-
sentando le sue prime collezioni a 
Parigi, salvo poi tornare in Italia per 
dedicarsi ad un suo progetto 100% 
made in Italy. Questa sua italianità, 
assieme alle grandi capacità sarto-
riali, hanno messo ora nelle mani di 
Christian una grande sfida: rappre-
sentare nella categoria menswear 
il nostro Paese alle finali regionali 
per l’International Woolmark Prize il 
prossimo 16 luglio ad Anversa, uno 
dei riconoscimenti più ambiti nel 
settore della moda che in passato 
ha lanciato talenti del calibro di Karl 
lagerfeld e Yves Saint laurent. In 
palio, per il vincitore mondiale, l’am-
bito premio di 100.000 dollari • MM

Christian 
Pellizzari

lA RIVolUZIoNARIA e PeRSoNAlISSIMA 
CoNCeZIoNe DI DANDY CoNteMPoRANeo

New York Cresciuti nella realtà new-
yorkese, i giovani creativi Dao-Yi 
Chow e Maxwell osborne hanno di 
recente raggiunto un grande tra-
guardo. Dopo i consueti rumors in-
fatti, che volevano DKNY alla ricerca 
di un nuovo direttore creativo, è ar-
rivata la conferma ufficiale: l’inca-
rico è stato affidato ai due giovani 
stilisti, già impegnati nella loro label 
Public School grazie a cui, nel 2013, 
hanno ricevuto il Cfda Swarovski 
Award for Menswear e il Cfda Vogue 
fashion fund Award e, di nuovo nel 
2014, hanno vinto il Cfda Award for 
Menswear Design. A loro si è ag-
giunto anche hector Muelas, diret-
tore creativo del marketing e della 
comunicazione di Apple Inc., nomi-
nato il nuovo Chief Image officer. 

Caroline Brown, il Ceo del marchio 
americano, ha infatti ricordato 
come Donna Karan sia stata una 
visionaria quando ha lanciato 
DKNY nel 1989. Una nuova base 
tutta newyorkese, anche perché 
i due designer hanno spiegato 
che per loro il marchio è stato 
molto importante già ai tempi 
della scuola e che l’obiettivo 
è stato e sarà quello di cat-
turare tutto il meglio della 
città di New York. la prima 
collezione dedicata all’ab-
bigliamento femminile 
sarà svelata a settembre 
durante la fashion week 
di NY, mentre per quan-
to riguarda l’uomo, il 
debutto è imminente •

Dao-Yi Chow 
+ maxwell 
osborne
I DeSIgNeR DI PUBlIC SChool APPRoDANo 
AllA DIReZIoNe CReAtIVA Dell’ICoNA DKNY
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QUEStiONE Di ElEgaNZa
Si spendono molte parole su come vestirsi 

correttamente, ma spesso ci si dimentica che esiste 
un’etichetta per il profumo che s’indossa.

testo Alex Vaccani
foto Matteo Weber

Nella profumeria non esistono delle 
vere e proprie regole se non il buon 
gusto e la giusta quantità. l’appli-
cazione del profumo è un po’ come 
bere champagne: un bicchiere rende 
più sexy e più sicuri ma l’esagerare ci 
fa apparire rumorosi e sopra le righe. 
I profumi sono come gli abiti, biso-
gnerebbe averne più d’uno poiché i 
nostri recettori nasali diventano ra-
pidamente desensibilizzati agli odori. 
Quanto segue è una selezione di nove 
fragranze eleganti, moderne e diverse 
come gli stati d’animo e gli umori che 
una persona cambia durante l’arco di 
una giornata, tutte create con vibranti 
contrasti di note e tensioni; abbina-
menti audaci, che rivelano un nuovo 
carattere ad ogni spruzzo. 

Aedes De Venustas
Signature eau de Parfum

Il profumiere Bertrand Duchaufour ha 
orchestrato insolite corrispondenze 
olfattive dagli effetti chypre, con note 
verdi e nocciola. Nel cuore troviamo 
la freschezza erbacea dell’accordo 
di rabarbaro, che è l’asse intorno al 
quale ruota la fragranza, oscura e 
resinosa, dalla costruzione lussuosa, 
voluttuosa e piena. 

the DIffeReNt CoMPANY
I miss Violet

la fragranza evoca l’incarnazione 

contemporanea di un amore segreto, 
grazie alla creazione di un cuoio flo-
reale, opalescente e diafano, che sì è 
femminile, ma può essere facilmen-
te indossato dall’uomo. l’apertura è 
con note di foglia di violetta, basilico 
e champagne, un cuore di fiori di vio-
letta, iris e mimosa e un fondo di note 
di cuoio, vaniglia e ambra grigia. 

olibere Paris
Balinesque

tutte le fragranze di olibere offro-
no una vera e propria esperienza 
multi-sensoriale, hanno il potere di 
risvegliare i sensi e ricordi simili, rap-
presentano la storia di un viaggio. 
Qui si parla di Bali, attraverso la fre-
schezza acquosa della linfa di bambù 
e del legno di sandalo, mentre spezie 
piccanti quali cardamomo, zenzero, 
cannella e cumino, trasmettono una 
passione nascente. 

Chabaud
Mysterious oud

Quest’oud è come un sogno ipnoti-
co, nobile, colto, pulito, ma carico di 
mistero e sensualità. Sostenuto da 
un’armonia magica, ci accoglie pepa-
to e piccante con l’elemi che suggeri-
sce i segreti profumati che ci aspetta-
no; come cedro, ladano e gelsomino. 
Il vero protagonista, l’oud arriva in 
fondo caldo, resinoso e acuto, e ama-

giata nei boschi, all’alba o al tramon-
to. Un profumo ricco d’essenze di 
limone, bergamotto, lavanda, prato 
verde, menta, assenzio, anice, noce 
moscata, eliotropo, salvia legno di 
cedro, sandalo, vaniglia, ambra sec-
ca, muschio bianco. Semplicemente 
rassicurante, un vero strumento di 
seduzione.

Premiere Note
Java Wood

Un profumo leggero evasivo e auda-
ce, che si espande nella freschezza 
della fioritura del bergamotto, la nota 
aromatica dell’anice e il volume del-
la spezia di pepe di Szechuan. Il suo 
cuore è caldo e speziato con tabacco 
e cumino, poi si trasforma in una sen-
sazione verde, di legno, leggermente 
affumicato, di vetiver.

Maison francis 
Kurkdjian Paris
oud Satin Mood 

Questa fragranza comunica la voglia 
di avvolgervisi per perdersi defini-
tivamente  nella profondità intensa 
del momento in un elegante accordo 
di violetta e di oud, che si piegano a 
contatto con l’essenza di rosa bulga-
ra e l’assoluta di rosa della turchia, 
prima di ammorbidirsi a contatto con 
un accordo cremoso di vaniglia am-
brata. 

bilmente accompagnato al sandalo e 
ambra grigia sembra stringersi nel 
suo abbraccio.

Nishane
Vjola

Questa Viola ha la capacità di stre-
gare e di ammaliare, per il suo essere 
insolita e unica. evoca momenti di 
capricci e isteria con foglie fresche di 
viola, che si uniscono ad un insolito 
bouquet floreale di tuberosa, iris, mu-
ghetto, gelsomino, magnolia, rosa. 
Vjola è una fragranza persistente, è 
come un omaggio alla turchia e alla 
magia di Istanbul. 

les Infusions De Prada
oeillet

oeillet è vero e proprio déjà vu senso-
riale, un nuovo infuso in acqua delica-
ta di note speziate: sandalo australia-
no, storace dell’honduras, patchouli 
indonesiano, essenza di mandarino 
e spezie italiane. la fragranza riesce 
a essere sensuale, ma fresca allo 
stesso tempo, e comunica al nostro 
subconscio in modo pacato leggero e 
misteriosamente irresistibile.

Stephanie De Brujin
Promenons - Nous Dans

les Bois
Questa è una fragranza sensuale, 
dolce e piccante come una passeg-



16/76 Spazi Urbani testi Jean Marc Mangiameli

New York > il rescue remedy di man-
hattan Dopo l’uragano Sandy (300 mila case 
danneggiate per 19 miliardi di dollari di danni) l’A-
merica e, in particolare, New York ne sono uscite 
particolarmente provate, ma al contempo deside-
rose di soluzioni che potrebbero arrivare con l’ap-
plicazione della Dryline, progetto a cura dello stu-
dio Bjarke Iungels group, presentato in occasione 
dell’ultimo global holcim Award. Il piano prevede 
la creazione di un perimetro di infrastrutture smart 
che abbracciano la parte sud dell’isola di Man-
hattan (quella più esposta a intemperie); parchi e 
aiuole verrebbero così rialzati, e rinfoltiti, per con-
trastare la forza delle acque, mentre aree gioco, 
campi sportivi e centri culturali sorgerebbero, in 
maniera continua, occupando spazi desueti, altri-
menti facilmente inondabili. Non solo una barriera 
quindi, ma un progetto riqualificante che porte-
rebbe anche benefici economici ad alcuni distretti, 
in particolare al lower east Side, una delle poche 
aree di Manhattan non ancora gentrificate. 

copenaghen > Pazzi 
per lo street food Il cibo di 
strada sta vivendo un revival un po’ in 
tutto il mondo. Ce ne siamo accorti dal nu-
mero crescente di festival tematici e in par-
ticolare dalla proliferazione incontrollata di 
“cucine mobili”. Ancora però non ci era ca-
pitato di veder nascere un distretto. ebbe-
ne a Copenaghen, grande cultrice di que-

sto lifestyle, è nato 
un intero quartiere de-

dicato. Adagiato sull’isolotto 
di Papirøen, all’interno (e nel circondario) di 
un ex magazzino per lo stoccaggio della 
carta, il nuovissimo food district ospita una 
cinquantina di ambulanti che propongono 
menù dai più disparati gusti e nazionali-
tà. gli unici obblighi da parte dei venditori 

sono quelli di offrire una cucina sostenibile, 
economica e originale nonché la perso-
nalizzazione ironica dei propri furgoncini. 
l’iniziativa ha riscosso molto successo tra 
i local e i turisti che apprezzano cibarsi a 
buon mercato tanto più quando l’esperien-
za viene accompagnata, come spesso ac-
cade, da arte, concerti e iniziative culturali. 
Ph. Maja tiniJensen

Vienna > il legno grattacielo  Si chiamerà hoho e con i 
suoi 84 metri diventerà l’edificio in legno più alto del mondo, sof-
fiando così il primato al forte Building di Melbourne (attualmente 
a quota 32 m). Un progetto realizzato dallo studio di architetti RlP 
Rudiger lainer + Partner con l’obiettivo di ridurre quanto più possi-
bile le emissioni di anidride carbonica legate alle costruzioni. Il grat-
tacielo, infatti, rispetto al suo equivalente in cemento, risparmierà 
circa 2.800 tonnellate di Co2. Il 75% della struttura sarà in legno, 
alternato a un 25% di calcestruzzo (e altri materiali ignifughi) per 
ovvie ragioni di sicurezza. Anche gli interni saranno composti in le-
gno, creando un’atmosfera naturale e rilassante per chi ci abiterà o 
lavorerà; la struttura, infatti, ospiterà appartamenti, uffici, un hotel e 
persino un centro benessere. Vienna si appresta così ad aggiungere 
un nuovo edificio al suo skyline, utile a radicare la sua reputazione di 
città smart, green e con la più alta qualità di vita in europa.

maNila il murales ghiotto di smog La capitale delle Filippine è una delle cinque 
città più inquinate al mondo, per questo ogni rimedio contro lo smog è preso in 
considerazione. Di recente il governo ha lanciato una curiosa iniziativa che lega 
la street art alla salvaguardia della qualità dell’aria. Il 
progetto prevede la realizzazione di murales con par-
ticolari vernici KNOxOUT Boysen, in grado di cattura-
re l’anidride carbonica presente nell’aria e convertirla 
in sostanze non inquinanti. Quanto assorbe un metro 
quadrato di pittura? La stessa quantità di anidride car-
bonica di un albero adulto! •

lONDRa in bici sotto la city La capitale inglese continua 
la sua corsa per aggiudicarsi il primato di città più smart 
d’Europa. È solo un progetto, ma sta facendo discutere molto, quello della London 
Underline, una delle idee vincitrici del London Planning Award. Ideato dallo studio 
Gensler, in collaborazione con PaveGen Systems e Momentum, consiste nel riesuma-
re i tunnel della “tube” soppressi convertendoli in bike road e passaggi pedonali. Non 
solo, il progetto ambisce anche a ospitare centri culturali e negozi alimentati ener-
geticamente grazie a sensori che cattureranno l’energia cinetica di biker e pedoni •

BOStON Semaforo smart Il Massachusetts Institute of Technology di Boston ha 
da poco sviluppato un sistema di semafori intelligente in grado di coordinare il 
traffico urbano al fine di ridurre la congestione e le emissioni inquinanti delle 
autovetture. Il progetto (testato sulla città di Losanna e, presto, su Manhattan) si 
basa su uno speciale algoritmo che calcola le tendenze del traffico evitando l’alta 
concentrazione di veicoli in uno stesso punto, con particolare riferimento agli 
incroci. Se il traffico diventa più scorrevole, infatti, le auto sono libere di circolare 
e i motori non rimangono accesi inutilmente •

BaRcEllONa green Roof sul bus Non ci era-
vamo ancora abituati a vederli crescere sui tetti 
dei grattacieli delle nostre città, eppure i giar-
dini urbani sono arrivati a conquistare una nuo-
va frontiera: i tetti degli autobus. Il progetto, a 
cura dell’architetto Marc Grañen, è attualmente 
in fase sperimentale nei comuni di Barcellona 
e Palma de Maiorca dove le vetture sfrecciano 
indisturbate nel traffico per la gioia dei turisti e, 
soprattutto, degli abitanti •
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LA NOSTRA CAPITALE FINANZIARIA , COMPLICE L’AVVENTO  

DI EXPO 2015 , SEMBRA TORNATA A VESTIRE UN DINAMISMO 

CHE DA ANNI LE MANCAVA . URBAN VI RACCONTA I 

CAMBIAMENTI CHE STANNO RENDENDO MILANO PIù 

BELLA E - INCREDIBILE! - PIù AMATA DAI MILANESI .
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                                   0 2.0 Il MUDEC - Museo delle Culture di David Chipperfield 
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Accanto, il bistrot sulla 
terrazza panoramica della 
Triennale; sotto, gli interni 
della Casa della Memoria. 

In basso, da sinistra, il 
Techno Souq, il Mercato 

Metropolitano, Il ristorante 
pop-up Priceless e la 

Fondazione Prada.
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Milano Passeggiando nei pressi della Darsena sembra quasi 
di avere un’allucinazione; il famoso ex porto di Milano, storico 
luogo di incontro tra il Naviglio Pavese e il Naviglio grande, da 
anni caduto in uno stato di notevole degrado, oggi risplende. 
Da poche settimane l’acqua è tornata a circolare e numerose 
novità sono fiorite sulle sponde, per la gioia dei turisti e, so-
prattutto, dei milanesi. 
Sono infatti questi ultimi a essere più emozionati nel poter tor-
nare a vivere questo luogo, a lungo sottratto alla cittadinanza, 
prima discarica a cielo aperto, oggi oasi metropolitana e nuovo 
spazio di aggregazione. Anche l’adiacente Piazza XXIV Maggio 
è cambiata; resa più pedonale e popolata dalla fauna colorata 
di Cracking Art si è rifatta il look; sotto la Porta neoclassica 
due lumache gigantesche sostano a ricordare ironicamente 
l’incredibile lentezza dei lavori. 
Ma le polemiche sono un ricordo; Milano negli ultimi mesi ha 
messo il turbo. Nello stesso quartiere, in Porta genova, un’al-
tra importante novità: il mercato metropolitano, 15.000 metri 
quadri di attività commerciali legate al cibo italiano hanno pre-
so il posto di un’area abbandonata e degradata, prima desti-
nata a magazzino delle ferrovie dello Stato. Qui avranno luogo 
eventi, seminari, manifestazioni gastronomiche, mercati tipici, 
fiere e degustazioni, corsi di cucina. 
I lavori pubblici dell’ultimo periodo non hanno però riguarda-
to solo infrastrutture e piazze, al Comune va il merito di aver 
regalato alla città anche due 
nuove istituzioni culturali: la 
Casa della Memoria e il mu-
DeC (Museo delle Culture); 
quest’ultimo, in particolare, 
da lungo atteso, ha trova-
to ubicazione nello spazio 
dell’ex Ansaldo di via tortona 
dove l’archistar David Chip-
perfield ha conferito all’edifi-
cio un’aura contemporanea. 
Ma la cultura a Milano non 
è solo prerogativa di inter-
venti pubblici. Da anni la cit-
tà può contare sul lavoro di 
tre grandi fondazioni: Pirelli, 
Prada e trussardi, le quali 
hanno tenuto aggiornata la 
programmazione di una città ancora orfana di un museo d’ar-
te contemporanea. la prima è il socio fondatore e promoto-
re dell’Hangar Bicocca, uno degli spazi espositivi più grandi 
d’europa; già da tempo parte del calendario culturale della cit-
tà (ma valorizzata negli ultimi mesi grazie alla vicinanza della 
nuova linea lilla della metropolitana) è uno dei vanti di Mila-
no. la nuova Fondazione Prada, invece, ha da poco aperto i 
battenti in quel di largo Isarco, a sud della città, recuperando 
un’area industriale di inizio Novecento, prima adibita a distille-
ria. Qui il tocco dell’architet-
to Rem Koolhaas ha lascia-
to decisamente il segno; gli 
edifici sono stati alleggeriti 
e rivestiti in vetro e specchi 
e c’è persino una torre tut-
ta ricoperta d’oro; curioso 
(e stra frequentato) anche 

il Bar luce, progettato da Wes Anderson, 
con interni apertamente ispirati agli anni 
Sessanta. Sempre mobile e sperimentale 
è la Fondazione Trussardi, famosa per 
aver aperto le porte di tanti luoghi rimasti 
nascosti alla cittadinanza. 
l’ultimo progetto è Wheatfield, il chiac-
chierato campo di grano ad opera di 
Agnes Denes che sta crescendo su di una 
vasta area situata tra piazza gae Aulenti, Bosco Verticale e i 
grattacieli del centro direzionale. l’opera di land art stimola va-
rie interpretazioni, specie se legate al tema principale di expo 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 

testo Jean Marc Mangiameli

Coi piedi ben piantati a terra guardiamo in alto e ci accorgiamo 
che lo skyline è cambiato. Dalla torre dell’Unicredit, al gratta-
cielo di 200 metri di Isozaki, passando per l’amato “Diamanto-
ne”, l’altezza media della città si è decisamente alzata. e con 
essa si sono moltiplicati i punti panoramici. Spicca adagiato 
sopra Palazzo Beltrami il ristorante pop up Priceless, firma-
to dallo studio Park Associati è un’architettura insolita che si 
appoggia su luoghi ancora meno scontati. Qui avranno luo-
go show cooking ed eventi di cucina con vista impagabile su 
Piazza della Scala. Brividi simili li regala anche il nuovo bistrot 
nato sul rooftop della triennale di Milano, nonché il tetto della 
galleria Vittorio emanuele II da poco percorribile; inutile dire 
che da qui la vista sul Duomo e il nuovo skyline è mozzafiato. 
Scendendo nuovamente a terra ci accorgiamo che qualcosa 
in via Santa Radegonda è cambiato: la Rinascente ha aperto 
il Techno Souq, un’installazione artistica a cura di Cibicwor-
kshop che ospiterà eventi che spazieranno tra moda, design e 
food (ça va sans dire), mentre nelle vie foscolo, San Raffaele 
e Berchet ci si accorge che l’asfalto ha lasciato spazio a una 
pavimentazione che riprende materiali e forme tipiche della 
tradizione milanese. Poco distante, per la gioia dei nottambuli, 
il ritrovato Hotel diurno Cobianchi ha riaperto dopo un lungo 
restauro, questa volta come spazio per concerti e dj set under-
ground (in tutti i sensi, l’albergo è infatti sotto terra!); eventi e 
presentazioni qui sono in corso sin già dall’ultima Design Week 
(grazie elita!) e dureranno per tutti i sei mesi di expo. 
e proprio a proposito di expo, che porterà a Milano turisti da 
ogni angolo del mondo, ci si augura che la città e tutti quelli 
che la vivono non sappia solo far “cassa”, ma anche prendere 
ispirazione per rilanciarsi e rinnovarsi al meglio, uniformandosi 
a quel dinamismo che spesso, purtroppo, invidiamo alle altre 
capitali europee.
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lione > ceramiche d’arte filo diretto tra lione 
e Parigi, e più precisamente tra l’atelier de fabrication di 
Sabine orlandini al 29 di Montée Bonafous, e la boutique 
Maison M, in Rue de Bourgogne 25 a Parigi. la prota-
gonista è la nuova e sempre poetica collezione di cera-
miche dell’artista francese Sabine orlandini. Architetto di 
formazione, ha iniziato prima a creare mosaici con tes-
sere di produzione propria, per poi specializzarsi in veri 
e propri oggetti per la casa. le sue collezioni prendono 
ispirazione dal design degli anni Cinquanta, dal Bauhaus 
e dal movimento Dada, e il suo lavoro si basa su forme 
semplici con una accentuata espressione grafica. Quel-
lo che incuriosisce, oltre al coté puramente estetico, è il 
modo ‘free’ di utilizzare i suoi prodotti, tanto che le pia-
ce infatti che sia la gente a trovarne un uso 
speciale. Questo dev’es-
sere quello che ha colpito 
anche Caroline Rossan-
Covillard, ex giornalista 
e proprietaria della bou-
tique parigina Maison M, 
tanto da spingerla a de-
dicarle gli spazi di Rue de 
Bourgogne per due setti-
mane, fino al 21 giugno, 
con la mostra “I love Paris 
in the springtime”.

como > Equilibrio sofi-
sticato Clay, il tavolo-scultura 
presentato allo scorso Salone 
da Desalto e firmato dal desi-
gner Marc Krusin, nasce da una 
magnifica sintesi di equilibrio e 
bellezza conferita anche dalla 
cura maniacale per il dettaglio. 
Clay vuole essere un oggetto 
capace di farsi notare nell’am-
biente in cui si trova grazie alla 
sua spiccata personalità ed 
eleganza senza, tuttavia, ap-
parire troppo invadente. grazie 

all’assidua ricerca tecnica tipica 
dell’azienda, il rivestimento del 
prodotto è realizzato con paste 
speciali in pietra lavica le quali 
sono state applicate manual-
mente a spatola per conferire 
un’idea di naturalezza e allo 
stesso tempo di solidità. Un 
prodotto che svela la sua atti-
tudine urban grazie al connubio 
perfetto tra le forme geometri-
che pure e l’accurato interesse 
per il dettaglio, unite a loro volta 
da particolari tecnici che sot-

tolineano ancora una volta lo 
stretto legame tra artigianalità 
e tecnologia del marchio.
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Carrara. Ilaria Corrieri e fede-
rica ghinoi sono le due giova-
ni designer toscane fondatrici 
di Amen Studio. originarie di 
Massa Carrara, fondano il loro 
studio nel 2012 creando una 
realtà incentrata sulla passione 
per il design del prodotto. De-
sign, comunicazione, grafica e 
prodotto convivono all’interno 
di un’unica e solida realtà, con 
l’obiettivo primario di sviluppare 
progetti inediti e originali lega-
ti al loro territorio, ma non solo. 
Una prova concreta della loro vi-
sion internazionale è stata l’incon-

tro con eastpak, brand leader nel 
campo degli accessori da viaggio, 
conosciuto grazie al bando “Bag in 
town” promosso da IeD Milano in 
cui si sono piazzate tra i sei finalisti. 
Avevano conquistato la nostra at-
tenzione, con una capsule ad hoc. 
tra gli altri lavori spicca la brand 
image, super cool, pensata per ‘la 
tatueria’, uno studio di tatuaggi 
aperto da due giovani ragazzi con 
la passione  per le vecchie barberie 
e botteghe artigiane. Un progetto 
sviluppato intorno al mondo delle 
motociclette d’epoca e a tutto ciò 
che appartiene al  vintage •

Amen Studio
“QUello Che RIteNIAMo 

eSSeRe VeRAMeNte IMPoRtANte
 è Che AMIAMo CIò Che fACCIAMo”

Milano. Segno italiano è un’agenzia 
nata nel 2011 a Milano per merito di 
Alberto Nespoli, Domenico Rocca, 
leo Prusicki. Principale obiettivo 
della società è quello di valorizzare 
e far conoscere a livello internazio-
nale prodotti dell’alto artigianato 
italiano, creando un sistema tra le 
piccole realtà storiche e qualita-
tivamente valide, privilegiando le 
realtà centennali e promuovendo 
i distretti che producono oggetti 
riconoscibili per la specificità delle 
loro produzioni. In sostanza, Segno 
Italiano si propone come agente 
commerciale sul mercato mon-
diale a disposizione degli artigiani, 

garantendo la cultura e la validità 
del prodotto italiano di tradizione. 
Di grande appeal anche gli eventi 
ad hoc, come quello per Antonio 
Marras durante la scorsa Milan 
Design Week, dove cesti in can-
ne di fiume, mirto, ulivo e tessuti 
intrecciati a mano dagli abili ar-
tigiani sardi, si sono trasformate 
in nidi e voliere, dove gli uccelli 
danzano e catturano lo sguar-
do dei visitatori. lo scenogra-
fico allestimento ha vinto an-
che il  Milano Design Award, il 
primo e unico riconoscimento 
che premia le migliori installa-
zioni del fuorisalone •

Segno Italiano
CReARe UN SISteMA tRA le PICCole 
eCCelleNZe ARtIgIANAlI ItAlIANe 
e Il PUBBlICo INteRNAZIoNAle

Parigi > atmosfera perfetta “Solo 
la luce può rivelare la materia”: spiega così 
Davide oppizzi il suo concetto d’illumina-
zione. la nuova collezione eau de lumière, 
progettata dal designer italiano per l’azien-
da francese Designheure, vuole rendere 
omaggio alla forma iconica classica della 
boccetta di profumo giocando con volume 
e linee sottili su cui far riflettere la luce. la 
sorgente luminosa è un led integrato che 
garantisce un risultato perfetto e un’illu-
minazione soft. la lampada è disponibile 

in due finiture: marmo bianco di Carrara e 
legno di rovere in abbinamento al tessuto 
del paralume di base, disponibile in un’am-
pia gamma cromatica. Con la stessa logi-
ca delle maison cosmetiche, la lampada 
viene declinata in due varianti: pour elle e 
pour lui.  Due forme differenti che ricorda-
no le curve del corpo maschile e femminile. 
è disponibile in tre forme (quadrata, rettan-
golare e circolare) e tre dimensioni, e si col-
loca perfettamente in ogni ambiente dimo-
strandosi quindi ideale in ogni situazione.

aNchOR BREWiNg cO. 
Birra anchor ipa™

$8.99
ANChoRBREWING.CoM

YO-hO BREWERiNg cO. 
Birra Portertokyo Black 

[n.d.]
yohoBREWING.CoM

maVERicK’S chOcOlatE
Prohibition milk chocolate

$12.00
MAVERICkChoCoLATE.CoM

EViaN 
Kenzo 2015 ltd. Edition

€ 6,99
ShoP.EVIAN.US

EaU DE Sail 
acqua minerale Naturale

€ 15,90
EAU-DE-SAIL.CoM

A cura di 
toMMASo 
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AMeN StUDIo X eAStPAK

SegNo ItAlIANo X MARRAS
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ROSS LOVEgROVE è UN DESIgNER VISIONARIO DAL CUORE gREEN; 
NEI SUOI PROgETTI CONVIVONO TECNOLOgIA, SCIENZA, MATERIALE E FORME 

ORgANICHE. UN NUOVO MODO DI VEDERE IL DESIgN.

oLTre oGnI LImITe Prima di agire è necessario capire sempre perché si sta cre-
ando qualcosa, solo così ogni innovazione introdotta risulte-
rà pertinente. Bisogna poi saper cogliere lo spirito del mo-
mento storico in cui viviamo e dare importanza al potenziale 
della psiche umana: il tutto nell’ottica di una visione evolutiva 
il più ottimistica possibile.

Nei suoi progetti c’è un profondo legame con la natura. 
Qual è la sua posizione su questa connessione?
Siamo una specie che si adatta: l’uomo è il prodotto del 
contesto nel quale vive, e noto una progressiva riluttanza a 
questa totale dipendenza dalle città: l’ambiente urbano, così 
come lo conosciamo, assume sempre più spesso i contorni 
di un assalto intollerabile ai nostri sensi. Il futuro pare ades-
so trovarsi all’esterno, nella natura: fisicamente lontani ma 
intellettualmente e global-
mente connessi attraverso 
la rete.

Il concetto di riproducibi-
lità in serie è insito nella 
natura stessa dell’indu-
strial design. Cosa per-
mette allora al design di 
avvicinarsi all’arte? 
lo sviluppo industriale im-
pone cambiamenti mas-
sicci e continui; prendiamo 
ad esempio le automobili: 

Cardiff. Nato a Cardiff in Inghilterra nel 1958, 
Ross lovegrove è un designer con un forte 
legame con la natura, tanto da essere so-
prannominato Captain organic. I suoi ogget-
ti mostrano l’unione tra tecnologia, scienza, 
materiale e forma organica intelligente. Una 
prospettiva rivoluzionaria attraverso la qua-

le vivere diversamente il mondo che ci cir-
conda e che ha portato i suoi lavori a parte 
delle collezioni permanenti di vari musei di 
design in tutto il mondo, tra cui il MoMA di 
New York, il Design Museum di londra e il 
Vitra Design Museum di Weil Am Rhein.
Qual è il suo approccio alla progettualità?

nicità artigianale del prodotto artistico.

Quando si prospetta una collaborazione in-
dustriale, quali sono le caratteristiche che si 
aspetta da un’azienda?
Nell’ultimo decennio ho lavorato molto dura-
mente per concepire prodotti - appartenenti a 
settori molto diversi tra loro - che risultassero 
unici ed iconici, proteggendoli così dai possibili 
plagi. Ma spesso questo sistema non funziona 
se il cliente non è stato educato a queste ne-
cessità. Io sono interamente votato al digitale 
e quindi tendo a lavorare solo con società che 
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Intervista di Marco Magalini

‘barattoli’ di metallo mutati 
radicalmente in tecnologie 
interattive. fondamentale 
poi l’influenza delle tecno-
logie di stampa tridimen-
sionale, le cui possibilità 
sono in crescita esponen-
ziale - gli oggetti assumono 
così una natura strutturale 
quasi organica, ponendo-
si ad un livello superiore 
rispetto alle costruzione 
meccaniche. Questo si-
gnifica variazioni infinite e 
specificità strutturali - una 
personalizzazione estrema 
che abbatterà i concetti di 
ripetizione e replica e, nel-
le mani di scultori di digital 
design, riporterà in vita l’u-

dove ho spinto in là i limiti 
in termini di parametrici-
smo e modelli algoritmi-
ci per portare il DNA del 
brand ad una nuova realtà. 
Così facendo il consuma-
tore finale, se più informa-
to culturalmente, si sentirà 
parte di un movimento 
emergente, fermamente 
radicato nel ventunesimo 
secolo.

comprendano l’importanza dell’innovazione e 
che siano disposte a investire per capire come 
integrare il processo digitale nella produzione - 
è il caso delle start-up o di aziende come Nike, 
google, tesla e toyota. Ma in generale, tutto ciò 
non avviene: si tende a investimenti minimi, vuoi 
anche per il periodo di difficoltà economiche. e 
spesso mi ritrovo costretto a fornire io stesso l’as-
sistenza digitale per i prodotti che creo, sebbene 
non sia pagato per farlo… è una situazione pres-
sante, e ho il timore che alla lunga possa risul-
tare insostenibile. Del resto, se così non fosse, si 
genererebbe una falsa economia: le aziende che 
approcciano con leggerezza questi temi sono de-
stinate a diventare  irrilevanti molto velocemente.

La sua concept car per Renault rivela infatti un 
approccio al design molto tecnologico, me ne 
parla?
Sto provando ad elaborare un’estetica precisa 
in questo settore per fornire alle aziende per le 
quali disegno gli strumenti per un reale passag-
gio di livello e di identità: ed è il caso di Renault, 

Sopra, Ross 
Lovegrove con 
la seduta ‘Anne’ 
progettata per il 
125o anniversario 
di Bernhardt 
Design. 

Dall’alto, le scarpe 
‘Ilabo’ per United 
Nude realizzate 
da 3D-Systems; la 
bottiglia d’acqua 
per TyNant e 
il concept di 
trasporto urbano 
ecologico ‘Car on 
a Stick’
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Belgio. Registrato tra il Bel-
gio, la giamaica, londra e 
los Angeles, insieme a pro-
duttori del calibro di Robin 
hannibal e ludwig görans-
son, “Reason” è un disco 
dove le influenze della can-
tautrice belga, quali funk, 
soul, reggae, hip hop ed 
elettronica, convivono in un 
perfetto equilibrio. Selah Sue 
ci racconta delle origini della 
sua passione per la musica, 
del suo presente tra luci ed 
ombre e dell’importanza, 
dopo tanto viaggiare, di un 
posto dove tornare e sentirsi 
a casa.

Selah, da dove nasce la tua 
passione per la musica?
C’è un episodio particolare 
che ricordi?
Probabilmente il meraviglio-
so live di lauryn hill su MtV 
Unplugged. Il primo disco 
che sono uscita di casa per 
comprare, col quale ho im-
parato a suonare la chitarra e 
di cui conosco tutte le parole 
a memoria: è stata la mia pri-
ma grande passione. Ma non 
è mai stata mia intenzione 
diventare una cantante di 
professione: è successo. ho 
iniziato a studiare psicologia 
e ho sempre pensato che 
avrei fatto la psicologa, ma 
un giorno, mentre suonavo 
in un piccolo club per il com-
pleanno di un amico, Milow 
mi ha notata e portato con 
sé in tour – ed è iniziato tutto.

Sadness riporta il tuo amo-
re per il reggae esplorato 
nell’esordio, mi racconti da 
dove arriva questa passio-
ne - e la genesi di questa 
canzone?

Di fianco a casa, nel paesi-
no dove sono cresciuta, era 
pieno di ragazzi che suona-
vano la chitarra, fumavano e 
ascoltavano musica reggae 
tutto il giorno - e tra que-
sti anche mio fratello. Così 
finisci per ascoltarlo incon-
sciamente tutti i giorni: ne 
adoro l’accento e la ritmica. 
Sadness l’ho scritta in gia-
maica, ed è come mi sentivo: 
lontana da casa, nostalgica, 
da sola a comporre canzoni 
con persone che nemmeno 
conoscevo. la cosa positiva 
è che la tristezza è svanita.

Nel disco i testi delineano 
un umore piuttosto nero, 
ma le sonorità emergono 
con vibrazioni positive, no?
Sì, penso sia vero. Dal punto 
di vista musicale è ritmato, 
melodico e forse facile. Ma è 
bello creare un contrasto tra 
i testi e la musica. Non vole-
vo incidere un disco oscuro 
e melanconico, ho pensato 
che con una produzione più 
“felice” ci sarebbe stato un 
buon bilanciamento.

Il tuo amore per l’hip-hop 
emerge in Together insie-
me a Childish Gambino, mi 
racconti di questa collabo-
razione?
Si, volevo una collaborazione 
in quella canzone e Childish 
gambino è stato perfetto, 
non volevo un gangsta! lui 
mi piace molto: la sua pro-
fondità, il suo modo di rap-
pare, il tono. lo abbiamo 
contattato per together che 
è nata in pochissimo tempo, 
c’è stata una grande chimi-
ca: faremo di sicuro qualcosa 
anche in futuro.

Una delle mie preferite di 
Reason è Fear Nothing…
Anche quella è nata in po-
chissime ore. ho lavorato in-
sieme a Matt Schwartz (‘Dis-

solve girl’ dei Massive Attack, 
NdA): ha iniziato a suonare il 
ritornello, io ci ho cantato so-
pra ed era fatta. Anche fear 
Nothing è una canzone ma-
gica, diventerà sicuramente 
un singolo.

E la tua preferita?
è difficile scegliere tra le tue 
figlie (ride, NdA), ma fear 
Nothing è una delle grandi 
canzoni di Reason.

Dove vivi ora?
In Belgio. ho comprato una 
casa molto bella con un 
grande spazio verde dove i 
bambini possono correre e 
giocare. Mi piace tornare a 
casa, sono molto legata alla 
mia famiglia e ai miei amici.

Nel disco emerge la ricerca 
di un “luogo”, è lì quindi dove 
ti senti a casa?
Sì, assolutamente.

CHIAroSCuro 
FIAmmInGo

ReASoN è Il SeCoNDo DISCo 
DI SelAh SUe: lA CANtAUtRICe 
BelgA INDoSSA Il PeRfetto 
eQUIlIBRIo MUSICAle.

the NeW NoRMAl AlBUM
FlORENcE + thE machiNES
how Big, how Blue, how Beautiful 
(Island)

Sono bastati due album per consa-
crare florence Welch nuova paladi-
na del pop d’autore, titolo che man-
terrà saldo anche con questo nuovo 
album in cui si spoglia di quel gusto 
barocco/new age in favore della 
normalità. Niente trucco, un jeans 
ed una maglietta in pieno trend 
fashion; con questo look florence 
accompagna un album dinamico ed 
avventuroso in cui la sua anima rock 
si scontra col suo lato più intimista. 
Un album viscerale, arrabbiato, ur-
lato e liberatorio, perfetto per scrol-
larsi di dosso ogni negatività.
Influenced by: haim, Primal Scream
Best Songs: Ship to Wreck, 
Caught, St.Jude.
Voto: 7 ½ 
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the SPRINg BReAKeR AlBUM
majOR laZERS
Peace is the Mission (Mad Decent)

Dopo aver sconvolto le chart con 
il singolo lean on, Diplo pubblica 
un nuovo capitolo della saga Ma-
jor lazer con cui ha creato la sua 
mastodontica tribù dance, rivolu-
zionando il suono dei club. Sirene, 
ritmi reggae, twerking, ma anche 
tanto sorprendente pop in com-
pagnia di ospiti superstar: Aria-
na grande, ellie goulding ed el-
liephant. Peace is the Mission è un 
album divertente che sorprende, 
più morbido dei suoi predecessori 
ma che a tratti sembra ancora la 
colonna sonora di un autoscontro 
di periferia. 

Influenced by: Skrillex, Steve Aoki
Best Songs: lean on, too original
Voto: 8 

the RoCK’N Roll AlBUM 
thE VacciNES
english graffiti (Sony)

Manca un po’ di verve al terzo al-
bum dei Vaccines; forse crescen-
do hanno un po’ perso quel piglio 
scomposto da adolescenti che 
rendeva le loro canzoni irresistibili, 
complici il furore e un po’ di follia. 
english graffiti è un album la cui 
produzione mastodontica trova 
il suo posto in un punto non pre-
cisato nel mezzo degli anni ‘80, a 
cui si contrappongono il power pop 
di handsome e give Me a Sign e i 
suoni rarefatti di ballad inaspetta-
te quali Denial e Minimal Affection. 
Un album meno spontaneo e più 
furbetto.
Influenced by: David Bowie, 
Damon Albarn.
Best Songs: Radio Bikini, handsome.
Voto: 6 

the NoIR AlBUM
EtERNal DEath
eternal Death (Labrador Records)

Non lasciatevi ingannare da titolo 
ed immaginario, questo non è un 
album metal, ma è un piacevolis-
simo progetto synth-pop svede-
se - e già questa è una garanzia 
- composto dal duo elin Berlin 
and Johan Angergard. Un album 
dai toni dance e upbeat a trat-
ti gioioso ed esplosivo ma che si 
contrappone alle tematiche dark 
dei testi che affrontano osses-
sioni, preoccupazioni, solitudine 
e disperazione. In eternal Death si 
esplorano i tormenti di due musi-
cisti che esorcizzano il tutto con i 
sintetizzatori. 

Influenced by: Robyn, Royksopp
Best songs: Violence, Bullet
Voto: 7

the folK AlBUM 
OF mONStER aND mEN
Beneath the Skin (Universal)

Riusciranno gli of Monster and Men 
a scrollarsi di dosso il coretto little 
talks, il pezzo che li ha resi super-
star, o ci resteranno invischiati sino 
al collo? la formula di Beneath the 
Skin procede sulle stesse orme del 
suo fortunato predecessore con 
canzoni folk dal ritmo incalzante 
a cui si aggiungono trombe, archi 
e tamburi che esplodono in un ri-
tornello travolgente da cantare in 
coro. gli islandesi of Monster and 
Men sanno indubbiamente come 
scrivere efficaci canzoni pop-folk 
ma non sanno osare, sempre che 
abbiano intenzione di farlo. 
Voto: 6 ½ 
Influenced by: Mumford and Sons, 
Kings of Convenience
Best Songs: Crystals, hunger

THE ESSENTIAL 

GIG LIST
•

PERFUmE gENiUS
18/06 Torino, Spazio 211

19/06 Bologna, Bolognetti Rock
20/06 Roma, Monk

SKRillEx
20/06 Milano, Estathé Market Sound

aNgUS & jUlia StONE
30/06 Segrate (MI), Circolo Magnolia

01/07 Roma, Villa Ada

NicKi miNaj
08/07 Milano, Estathé Market Sound

DiE aNtWOORD
12/07 Torino, Parco Doria

PaOlO NUtiNi 
23/06 Trieste, Piazza Unità

08/07 Lucca, Piazza Napoleone
 

thE liBERtiNES
04/07 Milano, Postepay 

Summer Festival

SBtRKt
10/07 Segrate (MI), 
Circolo Magnolia

SUBSONica
3/06 Monza, Autodromo 

14/06 Mondovì (CN), Mondovisione 
20/06 Napoli, Arenile

26/06 Padova, Sherwood Festival 
04/07 Brescia, Piazza della Loggia 

09/07 Bitonto (BA), Piscine Comunali

the tRAVellINg WIthoUt 
MoVINg AlBUM
BaNg gaNg
the Wolves Are Whispering out 
(Bang Ehf)

Dopo 7 anni di silenzio è final-
mente pronto il nuovo album del 
compositore islandese Bardi Jo-
hannsson. Se amate immergervi 
nei suoni islandesi sognando au-
rore boreali e venti gelidi, ame-
rete questo album sussurrato e 
crepuscolare scritto in compagnia 
di artisti quali helen Marnie dei 
ladytron, la cantautrice Keren 
Ann, Jofridur Akadottir  dei Sama-
ris e i Bloodgroup. Non lasciatevi 
ingannare dalla copertina cupa, 
questo album arriva dal freddo ma 
ha un cuore caldo.
Influenced by: Beach house, Air.
Best songs: the sin is near, Silent bite.
Voto: 8

A cura di Marco Cresci



glastonbury
Pilton, Uk

24/28 Giugno
Headliners Foo Fighters, The Who, Kanye West

glastonburyfestivals.co.uk

all tomorrow s parties 
iceland

Keflavik, Islanda
02/04 Luglio

Headliners Iggy Pop, Belle and Sebastian, 
Public Enemy

atpfestival.com

wireless festival
Londra, Uk

03/05 Luglio
Headliners Drake + A$AP Rocky, Avicii 

+ Kendrick Lamar, David Guetta + Nicki Minaj
wirelessfestival.co.uk

a night like this festival
Chiaverano (TO)

18 Luglio
Headliners A Place to Bury Strangers, 

Drink to Me, Jennifer Gentle
anightlikethisfestival.com 

ypsigrock
Castelbuono, Sicilia

06/09 Agosto
Headliners Future Islands, Metronomy, 

Battles, Notwist
ypsigrock.com

pukkelpop
Kiewit-Hasselt, Belgio

20/22 Agosto
Headliners Radio Soulwax, George Ezra, 

Bastille, Ellie Goulding, Alt-J
pukkelpop.be
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Budapest, 10/17 Agosto
SZigEt FEStiVal 

Headliner Robbie Williams, florence + the Machine
Da non perdere Alt-J, foals, florence + the Machine, 

Marina and the Diamonds, Major lazer, Paloma faith, Selah Sue

Un festival che non ha bisogno di presentazioni, uno dei più belli che l’europa 
possa vantare, in grado di unire appassionati di musica per tutti i gusti: dal rock 
all’elettronica passando per il pop, il folk e la world music. Sarà anche per la fan-
tastica location: un cuore verde sull’Isola di Óbuda bagnata dal Danubio, dove 
musica, arte, sport e relax sanciscono il divertimento. Dopo il premio come “Mi-
glior festival europeo” e il sold out della scorsa edizione, l’organizzazione prova a 
fare più spazio per accogliere anche voi: oltre 50 palchi e circa 1.000 eventi che si 
alternano nella settimana di ferragosto, facendo di Budapest una perfetta meta 
per la vostra estate. szigetfestival.it

Milano
7/8 Luglio
UNaltROFEStiVal
Headliner of Monsters and 
Men, hozier

Ad inaugurare l’estate mi-
lanese ci pensa Comcerto, 
che ritorna con il suo UNAl-
tRofeStIVAl (giunto alla 
sua terza edizione) pronto a 
travolgere, come di consue-
to, il Circolo Magnolia di Mila-
no, portando con sé artisti di 
fama internazionale. l’appun-
tamento è per il 7 e l’8 luglio, 

in compagnia degli islandesi 
of Monsters and Men (freschi 
di pubblicazione di “Beneath 
the Skin”) che guideranno la 
prima serata, supportati dalle 

gemelle franco-cubane Ibeyi, 
Christopher Paul Stelling, fyfe 
e Dardust (Dario faini). Per il 
secondo giorno, invece, ap-
proda in Italia l’irlandese ho-
zier con la sua hit mondiale 
“take Me to Church”, insieme 
a Badly Drawn Boy, eaves, i 
nostri Be forest e i Brothers in 
law. comcerto.it/festival/unal-

trofestival

Vasto
23/26 Luglio

VaStO SiREN FEStiVal
Headliner James Blake, Verdena

giunto appena alla sua seconda edizione, il Vasto 
Siren festival si conferma un appuntamento imper-
dibile per gli appassionati di musica in viaggio ver-
so il sud della nostra penisola. Dal 23 al 26 luglio la 
cittadina abruzzese affacciata sul mare, 
fresca di bandiera blu 2015, si appresta 
ad ospitare star di rilievo del panorama 
internazionale. Insieme a James Blake 
(unica data italiana), Sun Kil Moon, Jon 
hopkins, Nadine Shah e Clark, belle nuo-
ve anche dall’Italia dove, in compagnia 
degli headliner Verdena, ci sarà spazio 
per alcuni tra i migliori artisti italiani del 
momento come IoSoNoUNCANe, Cola-
pesce e l’elettronica di Indian Wells. Mai 
sirena fu più contagiosa con il suo dolce 
canto di luglio. sirenfest.com

Reading e Leeds, UK
28/30 Agosto

REaDiNg & lEEDS FEStiVal
Headliner Metallica, Mumford & Sons, 

the libertines
Da non perdere Kendrick lamar, Run the Jewels, 

Jamie xx, Years & Years, the Maccabees, 
Swim Deep

I festival di Reading e leeds sono tra i più lon-
gevi al mondo e la loro particolarità è senza 
dubbio quella di svolgersi in simultanea tra le 
due località inglesi condividendo la line-up: è 
solo una questione di gusti su cosa voler indos-
sare per ciascuno dei tre giorni. oltre al “Main 
Stage”, i due festival ospitano: la storica rivista 
inglese NMe dove è possibile immergersi in 
giornate di purissime sonorità inglesi, la BBC 
Radio con palchi dedicati rispettivamente alla 
musica dance e all’hip hop, il “lock Up Stage” 
e “the Pit” con le loro note hardcore/punk e il 
“festival Republic Stage” calcato dagli artisti 
emergenti. Un festival dove l’offerta musicale 
non manca, c’è solo l’imbarazzo della scelta. 
readingfestival.com / leedsfestival.com

Treviso
3/6 Settembre
hOmE FEStiVal
Headliner ffS (franz ferdinand 
+ Sparks), Interpol, J-AX, Paul 
Kalkbrenner, fedez.

Alla sua sesta edizione, home 
festival è pronto ad allestire il 
suo banchetto alla Zona Doga-
na di treviso: spazio al recente 
sodalizio dei franz ferdinand 
e gli Sparks, a Interpol, Sim-
ple Plan e Paul Kalkbrenner, 
accanto ai rapper del nostro 
panorama come J-Ax, fedez 
e Marracash, nonché la scena 
elettronica degli Aucan, M+A, 
godblesscomputers e tanti 
altri. Ma il festival non è solo 
musica: la cornice ospita an-
che sport, arte (ritorna il terzo 
Paradiso di Michelangelo Pi-

stoletto), letteratura, giostre, 
esibizioni di buskers, danza e 
spettacoli circensi ospitati nei 
tendoni allestiti per l’occasio-
ne. Per chi non vuole perdersi 
un po’ di festa prima di rico-
minciare con la routine urbana. 
homefestival.eu

 FESTIVAL
    APPUNTI PER  
 L’ESTATE

ARRIVA lA StAgIoNe PeR eSPloRARe lUoghI 
NUoVI A RItMo DI MUSICA, RelAX e DIVeRtIMeNto; 
CI SoNo PoStI DoVe tUtto QUeSto è PoSSIBIle.
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Parigi > Diamante Nero Si è fatta nota-
re per la sensibilità e la delicatezza con cui ha 
raccontato Tomboy, la storia di una giovanis-
sima ragazzina che si finge maschio, e torna 
oggi con un altro film sulle generazioni in cerca 
di un’identità. lei è Céline Sciamma, la regista 
cresciuta nella periferia di Parigi in una famiglia 
di origine italiana, e proprio da quella periferia 
di Parigi parte la storia di Bande de Filles, in Italia 
Diamante Nero. 

Cattura le emozioni dell’animo femminile per-
fettamente, mettendo in scena le vicende di 
Marieme, una ragazza oppressa da una difficile 
situazione familiare ed emarginata da scuola, 
e della sua ricerca d’identità. Un ritratto intimo, 
che analizza il percorso di formazione della gio-
vane e che vuole essere diverso dai film sulle 
minoranze etniche della banlieue. Diamante 
Nero ha un suo linguaggio, un approccio nar-
rativo originale, ricco e soprattutto propositivo. 
Non importa se per arrivare a capire qual è la 
direzione giusta la protagonista deve sbandare, 
perdersi e sbagliare. le adolescenti che Céline 
racconta nella pellicola sono le stesse che in-

louisiana > the Other Side  
In un territorio invisibile, ai margini 
della società, vive una comunità 
scontenta che cerca di reagire alla 
minaccia di essere dimenticata dal-
le istituzioni. Sì, Louisiana (The Other 

Side) di Roberto Minervini è uno di 
quei documentari che bisognereb-
be vedere per capire che davvero 
esistono realtà che nemmeno ri-
usciamo a immaginarci. Ci sono 
umanità nascoste che permettono 

di aprire gli occhi su uno spaccato 
di America che non siamo abituati 
a concepire. Minervini scava nelle 
intimità di due storie differenti. la 
prima è quella di una coppia di dro-
gati che cerca nell’amore una via 
d’uscita dalla dipendenza, la secon-
da è quella di ex combattenti delle 
forze speciali ancora in guerra con 
il mondo. Ai margini ci sono anche 
giovani donne allo sbando e vec-
chi che non hanno perso la voglia 
di vivere. Preparatevi a una dura, 
durissima verità che scatenerà in 
voi grandi domande sul sistema, la 
libertà e il coraggio. 

germania > aprile 1945 
talento naturale, spregiudicato, 
esagerato. energia pura. Shia 
laBeouf è da considerarsi uno 
dei talenti hollywoodiani più da 
tener d’occhio. Principalmente 
per le sue doti attoriali, certo, 
ma Shia, classe 1986, non è pro-
prio il bravo ragazzo della porta 
accanto, sono note le bravate e 
serate tutte sex, drugs/alchool 
and rock’n’roll. Il ragazzo oltre a 
essere un eclettico interprete si 
è anche cimentato con la regia, 
dopo essere stato protagonista 
dei videoclip di Sia,  Kid Cudi, 
Marylin Manson e Sigur Ros. tra 
le sue ultime fatiche ricordiamo 
la performance in Nymphomaniac 
di lars Von trier, scandaloso e 
carnale. lo vedremo prestis-
simo nel nuovo film di David 
Ayer Fury, dove interpreta Boyd 
“Bible” Swan, un artigliere e co-
mandante in seconda del fury, il carro armato americano combattente nella seconda 
guerra mondiale con la missione eroica di sconfiggere i nazisti, ormai al collasso. Nel 
film recita accanto a Brad Pitt, logan lerman, Michel Peña e altri e il suo ruolo è 
quello di un uomo di Dio ma che ama uccidere. Un uomo retto, cristiano che riesce a 
spiegarti perfettamente qual è la differenza tra uccidere un uomo e assassinarlo. e a 
sentir lui c’è c’è una grande differenza.

BOStON Black mass Johnny Depp si trasforma per l’interpretazione di Black 
Mass. L’attore americano diventa infatti James “Whitey” Bulger, il gangster più 
potente della storia di Boston. La pellicola, tratta dal bestseller Black Mass: Whi-
tey Bulger, the FBI, and a Devil’s Deal di Dick Lehr e Gerard O’Neill è diretta da Scott 
Cooper. È il 1970 e tutto viene controllato da Bulger e proprio in quegli anni 
fu messo nelle condizioni di diventare uno dei gangster più spietati e potenti, 
quando l’FBI gli chiese di collaborare per eliminare un nemico in comune: la 
mafia italiana. Al cinema a settembre •

NOWhERE tutti voi zombie Il New York Post dice che è più particolare e più 
contemplativo di qualunque altro film sui viaggi temporali. Di certo c’è che 
vedere Ethan Hawke nei panni di un agente che viaggia nel tempo alla ricer-
ca di un assassino criminale che sfugge gli anni è un trip che solo a spiegarlo 
manda in confusione. Stiamo parlando di Predestination, la pellicola diretta dai 
fratelli Spierig tratta dal thriller fantascientifico di Robert A. Heinlein “Tutti 
voi zombie”. Narrazione originale, paradossi temporali e colpi di scena im-
prevedibili. Al cinema dal 1 luglio •

NEW YORK il ritorno dell’orsetto monello Va bene, lo sappiamo, per alcuni 
di voi il volgare, irriverente e a tratti fastidioso peluche creato dalla mente di 
MacFarlane è insopportabile e vorreste fargli fare la fine che lui stesso farebbe 
fare a qualcuno così irritante. Ma non si può negare che comunque una risata 
la strappa sempre. In Ted 2 lo vedremo combattere in tribunale per il diritto di 
avere un figlio con la sua fidanzata umana. A difenderlo sarà Morgan Freeman. 
E se anche Freeman ha ceduto al peluche… Dal 25 giugno al cinema •

maliBU ladri acrobati 2.0 Ci sono certi film che bisognerebbe lasciarli lì 
dove sono, con la storia che hanno fatto e il successo che hanno ottenu-
to. Non c’è sempre bisogno di un remake. Soprattutto se si tratta di film 
che hanno segnato un’era. È il caso di Point Break, il mitico film diretto da 
Kathryne Bigelow nel 1991, con gli amatissimi Patrick Swayze e Keanu Ree-
ves. Lo dirige Ericson Core e vede nei panni dei due protagonisti due attori 
non molto noti al grande pubblico italiano: Luke Bracey sarà Johnny Utah/
Reeves ed Edgar Ramirez sarà Bodhi/Swayze. Ne avevamo davvero biso-
gno? Giudicheremo al cinema a Natale •

contra regolarmen-
te al centro com-
merciale les halles, 
in metropolitana o 
alla gare du Nord. 
ha esaminato i loro 
blog e le ha messe 
in scena partendo 
dall’estetica, dallo 
stile dalle pose.

Viareggio. Arte e personalità
Il solo segreto è la capacita di 
conciliare innovazione e memo-
ria. Attualmente Silvia Bini ha 
quattro punti vendita - uomo, 
donna e accessori - nella stori-
ca città liberty di Viareggio, che 
propongono una selezione ed 
una scelta personale e reinter-
pretata di marchi di moda na-
zionali ed internazionali (tra cui 
Saint laurent, Dior, Balenciaga, 
Céline, Valentino, fendi, Stella 
McCartney, Alexander McQueen, 
tom ford, Balmain, gucci, Roger 
Vivier) con un’attenzione par-
ticolare a brand emergenti e di 
ricerca. Silvia Bini rappresenta la 
quarta generazione di una fami-
glia di commercianti dedita da 
sempre alla selezione del lusso 
attraverso i marchi piu presti-
giosi della moda. Personalità 
curiosa e appassionata all’arte 
in tutte le sue manifestazio-
ni,   esprime   attraverso vetrine 
concettuali il suo stile. Per Silvia 
Bini solo attraverso una cultura 
storica del bel vestire sposata ad 
una personalità dominante ed 
elegante - così come succede 
nei luoghi storici che accolgono 
fantastiche opere contempora-
nee - si arriva a quello che per lei 
vale più di qualsiasi altra cosa: il 
gusto personale. 

milano. Stile e seduzione
Morte a Venezia è un film dram-
matico del 1971 diretto dal regi-
sta milanese luchino Visconti. 
Presentato in concorso al 24º 
festival di Cannes, si aggiudicò 
il premio speciale del venticin-
quesimo anniversario. Il lungo-
metraggio non è la semplice ri-
visitazione in chiave viscontiana 
del famoso racconto di thomas 
Mann; Visconti aspira ad appro-
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Interpretazione Contemporanea Di Stile
PeR SIlVIA BINI, ANIMA e MeNte DeI NegoZI SIlVIA BINI VIAReggIo, 

SCeglIeRe CoMe VeStIRSI è UN Atto DI CoNSAPeVoleZZA e DI StIle PeRSoNAle.

fondire ed ampliare la riflessione 
sull’estetica e l’etica, attraverso 
un quadro storico e di costume 
profondo e complesso. Un’at-
mosfera cupa di decadenza e 
di morte aleggia sulla storia, 
incentrata su una materia che 
racchiude tutte le seduzioni dei 
più vari temi del decadentismo: 
una commistione di bellezza e 
di morte inserita nella cornice di 
una città splendida ma insidiata 
dal colera.

new York. 
L’acrobata di Hollywood
Sportivo e acrobata dal fisico 
statuario ed attore per caso. è la 
storia di Burt lancaster, nato in 
un quartiere povero di New York, 
ex trapezista circense e militare  
volontario. la leggenda narra 
che fu notato in un ascensore 
da un agente per la sua pos-

sente fisicità e da lì ebbe inizio 
una brillante carriera che l’ha 
reso una delle più famose star 
di hollywood. Come ogni atleta 
era molto disciplinato e amava 

avere il controllo su tutto: que-
sto lo rese un attore versatile, e 
contrariamente a quanto acca-
deva all’epoca non rimase mai 
invischiato in uno stereotipo. tra 
i suoi ruoli più celebri il guerrie-
ro indiano ne l’ultimo Apache 
(1954) di Robert Ale e il possente 
camionista che placa Anna Ma-
gnani ne la rosa tatuata (1955) 
di Daniel Mann. Nel 1961 vinse 
l’oscar come migliore attore 
protagonista per ll figlio di giuda 
di Richard Brooks.

Venezia. 
Sguardo sul contemporaneo
la Biennale Arte di Venezia nu-
mero 56, aperta sino al 22 no-
vembre 2015, ha come tema All 
the World‘s futures (tutti i futuri 
del Mondo) ed è curata dal nige-
riano okwui enwezor. è un’edi-
zione dai toni politici, caotica e 
specchio dei tempi che stiamo 
attraversando, tanto che è stata 
eletta come opera simbolo l’in-
stallazione galleggiante di Vik 
Muniz lampedusa, che consi-
ste in una gigantesca barchetta 
di carta, della dimensione di un 
vaporetto. 

www.binisilvia.it
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online. “Watch Movies & tV shows 
online or streaming”. è questa la 
frase che apre la ricerca di Netflix 
su google. Cos’è Netflix? In parole 
semplici è una piattaforma che per-
mette di guardare comodamente da 
PC, tv, PlayStation, Wii, Smartphone 
e tablet una quantità enorme di film 
e serie tv.  la buona notizia è che si-
curamente arriverà in Italia.

l’ideatore è Reed hastings e nel 1997 
ha legalizzato lo streaming fornendo 
a oltre trenta milioni di utenti (più al-
tri trentotto nel resto del mondo), un 
listino di più o meno cinquantamila 
titoli di serie televisive o pellicole ci-
nematografiche. Praticamente una 
cosa epocale e senza eguali nella 
storia dello streaming. Quindi se 
non siete dei cinefili probabilmente 
lo diventerete, ma sicuramente se 
siete dei Serie tV addicted non sta-
rete più nella pelle. è praticamente 
sicuro che Netflix aprirà la versione 
italiana del suo catalogo online a 
7.99 euro al mese (negli Usa è a 8 
dollari). I contatti con telecom sono 
confermati e si parla di accordi con i 
produttori italiani. 

Pensate che gli utenti di Netflix che 
consumano video e pagano sono 
tantissimi e più importante anco-
ra della crescita degli abbonati e 
del fatturato è l’uso di banda. Da 
un articolo uscito su Repubblica si 
leggono le parole di Augusto Preta, 
direttore di It Media Consulting, che 
dicono che negli Usa Netflix consu-
ma più di un terzo del traffico inter-
net in download nelle ore di picco 
e fa registrare il più alto volume tra 
tutti i servizi video a banda larga. 
e aggiunge dati sui suoi più diretti 
competitor - itunes e Amazon – che 
risultano essere molto lontani, men-
tre Youtube consuma il 14% della 
banda disponibile. Praticamente è 
già un boss. Chissà cosa ne pensa 
Sky…
 
In francia tutto sta già funzio-
nando e hanno fatto notizia gli 8 
milioni che il gruppo americano 
ha impegnato per la produzione 
insieme gaumont di una fiction 
politica sulla falsa riga di house of 

Cards dal titolo Marseille. Anche la 
francia ha il suo frank Underwo-
od.  Ma gli obiettivi del numero 
uno della società ted Sarandos 
non si fermano: il suo scopo mas-
simo è quello di ottenere la rele-
ase dei film hollywoodiani e non 
in contemporanea al cinema e on 
demand. Il giudizio universale è 
sempre più vicino quindi. Per pre-
pararsi all’arrivo di Netflix abbiamo 
stilato una lista di serie imperdibili 
attualmente in streaming. 

House of Cards 
di David fincher, 

con Kevin Speacy e Robin Wright.

Si parla di politica, intrighi del potere 
e una folle corsa alla Casa Bianca. I 
protagonisti sono frank Underwood 
e la moglie Claire, la grande donna 
dietro al grande uomo. Piacerà a 
chi la politica la odia e a chi ancora 
sogna di farsi un giro a Washington. 
Ci si sporca di sangue, tanto, ci si 
appassiona alle storie dei vari per-
sonaggi, ci si indigna e si diventa 
persone peggiori…o migliori. Dipen-
de da che lato si vuole prendere la 
storia. 

Breaking Bad 
di Vince gilligan, 

con Bryan Craston e Aaron Paul

Un professore di chimica un po’ sfi-
gato si ammala di cancro e decide 
di iniziare a cucinare metanfetami-
na con un suo vecchio allievo per 
pagarsi le cure. I protagonisti sono 
Walter White detto eisenberg e Jes-
se Pinkman. Piacerà ai duri di sto-
maco e ai buoni che non sono buo-
ni. Da vedere obbligatoriamente. la 
bravura degli attori vi stupirà. è una 

delle pochissime serie dove tutto 
ha un inizio e una fine. Da guardare 
mentre si mangiano delle coscette 
di pollo. 

Bloodline
di glenn e todd Kessler, 

Daniel Zelman con Kyle Chandler, 
Ben Medelsohn. 

ha debuttato su Netflix il 20 marzo 
e ha avuto un immediatamente un 
buon riscontro. Un melodramma 
famigliare scritto benissimo che 
racconta i segreti più segreti di una 
famiglia americana. tutto ha inizio 
quando la pecora nera della famiglia 
Danny torna per il 45o dei genitori. 
la voce narrante è di Kyle Chandler 
– quello di Ultime dal cielo – che in-
terpreta un detective. Piacerà a chi 
ama spifferare i segreti. Avvincente. 
Per il 2016 Netflix ha già firmato. 

orange is the new Black 
di Jenji Kohan, 

con taylor Schilling, laura Prepon.

Così travolgente da farti perdere il 
sonno. Così divertente da non cre-
dere che possa essere tratta da una 
storia vera. Piper Chapman è una 
donna borghese che si gode la sua 
vita fino a quando per un vecchio 
reato legato alla droga commes-
so anni prima non si trova a dover 
scontare del tempo in carcere. la 
vita in prigione non è proprio come 
ce la si aspetta, o forse sì. Ma è an-
che peggio. Spregiudicate e senza 
peli sulla lingua sono le protagoniste 
della serie. Crea dipendenza. A tutti. 

narcos 
di José Padilha, 

con Wagner Moura e Pedro Pascal 

Pedro Pascal, reduce dal successo 
di game of thrones, è pronto a far-
ci da Cicerone nell’inferno di Pablo 
escobar. la vera storia della crescita 
e della diffusione del cartello della 
droga in tutto il mondo. la cocaina 
è protagonista di questa folle serie. 
Sanguinosa, brutale, affascinante.

Per gli altri titoli disponibili, conside-
rando che sono tantissimi, l’appun-
tamento è online.
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Milano. Pringle of Scotland compie 
duecento anni. Per celebrare l’anni-
versario, Massimo Nicosia, head of 
Design Pringle of Scotland, ha orga-
nizzato una live performance e un 
fashion show a Milano: uno spetta-
colo realizzato dalla compagnia di 
ballo internazionale Michael Clark 
Company che rispecchia i linguaggi 
estetici del brand ma li aggiorna con 
dei nuovi codici che hanno origine nel 
“caos creativo” dello studio di Nicosia, 
in un edificio vittoriano con i classici 
mattoni rossi in West london.

è stata la moda il suo primo amore? 
Amore a prima vista. ho cominciato a 
disegnare bozzetti di moda guardan-
do film anni ‘50 e ‘60 nei pomeriggi 
d’estate passati a casa prima delle 
vacanze al mare, avevo circa 12 anni. 
Successivamente copiavo le illustra-
zioni di Antonio lopez. Mi avevano 
regalato una sua monografia ed ero 
rimasto folgorato dai suoi disegni.

Quale pensa sia la vera differenza 
tra una collezione vincente ed una 
più standard?
Una collezione vincente è una col-
lezione che ti ricordi. In genere sono 
collezioni con un forte punto di vista 
che si traduce, talvolta, anche in un 

successo commerciale. In genere 
hanno un seguito. Sono un volta pa-
gina che ispira altre collezioni e forse 
altri designer. Quelle standard le hai 
già dimenticate. 

Duecentesimo anniversario. Si tro-
va quest’anno a dover fare i conti 
anche con un passato importante 
che l’ha preceduta. Quale giudica 
essere il filo conduttore di tutta la 
storia di Pringle of Scotland?
Mi ritrovo a festeggiare i 200 anni di 
Pringle ovviamente per pura coinci-
denza. Certamente non è un merito: 
non avrei potuto aspettare tanto. è 
una bellissima opportunità, un privi-
legio ma anche una responsabilità. 
ho considerato la collezione AI 2015 
Special 200 Years come un unico 

progetto. Una sorta di trilogia che 
ho cominciato con la pre-fall don-
na, continuato con la sfilata uomo e 
completato con lo show della don-
na alla Serpentine Sackler gallery lo 
scorso febbraio. Questa è la collezio-
ne che celebra Pringle of Scotland e 
la sua storia. I leit motif gravitano in-
torno alla Maglieria. I più conosciuti: il 
twin-set, il motivo losanga “argyle” e 
tutto quello che per me è nell’imma-
ginario legato alla Scozia ed alla gran 
Bretagna.
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PRINgLE OF SCOTLAND, UNO DEI BRAND PIù ANTICHI AL MONDO, 
CELEBRA 200 ANNI CON UNA MOSTRA, UNO SPETTACOLO ED OVVIAMENTE 

UNA NUOVA COLLEZIONE CREATA AD HOC.

CoDICI nuoVI 
(di duecento anni)

Intervista di Marco Magalini

agli altri quello che mi prefiguro; nel 
modo più’ tangibile e concreto. Con 
metodo comincio a passare bozzetti e 
idee a modellisti, sarte, fornitori e tutti 
i gruppi di lavoro coinvolti per mettere 
insieme una collezione.

Dovesse descrivere a parole una 
polaroid scattata nel suo studio 
mentre lavora, come sarebbe?.
Caos creativo ma controllato con un 
team piccolo ma affiatato in uno stu-
dio in West london. Si trova in un edi-
ficio vittoriano a mattoni rossi. è  una 
ex boarding-school. Un po’ alla harry 
Potter.

Quali sono i riferimenti architettoni-
ci, artistici, letterari o culturali che 
meglio rappresentano il suo imma-
ginario creativo?
Mi piacciono gli opposti. Il Moder-
nismo, il Bauhaus, il Brutalismo. e 
poi il Barocco, non solo per l’aspet-
to teatrale e opulento ma perchè ha 
introdotto l’aspetto cinematico in ar-
chitettura; il non rettilineo, l’asimme-
tria, anticipando il decostruttivismo. 
Questo è l’aspetto che mi affascina di 
più.  guardo alle arti visive in generale: 
arte, cinema, moda, design... la strada 
e anche Instagram.

tessuto.  tradizione e innovazione. 
Artigianale e hightech. ho lavorato 
con ibridi che mischiano maglia e tes-
suto nello stesso capo...ho lavorato il 
tessuto come maglia e viceversa ho 
realizzato la maglia con tecniche sar-
toriali. l’ho termoformata con la tec-
nica dei cappelli di feltro . ho lavorato 
con tecniche artigianali e del passato 
ma ho anche guardato a quello che 
la tecnologia odierna può offrire. ho 
tricottato su strutture maglia fotoco-
piata 3D.  ho tessuto filati da maglie-
ria a telaio. ho tricottato pelle e stri-
sce di tessuto. ho lavorato la pelliccia 
con tecniche a intarsio da maglieria e 
rasato la pelliccia come fosse velluto.  
ho sperimentato... correndo qualche 
rischio.

Qual è stato, a suo avviso, il cam-
biamento più importante che il suo 
arrivo ha apportato nel mondo Prin-
gle?
Più che un cambiamento, il mio con-
tributo ha apportato ad un’evoluzio-
ne dei codici che appartenevano al 
marchio. Il mio approccio non guarda 
alla maglieria come categoria merce-
ologica. Non sono un merchandiser. 
ho cercato di costruire un guardaro-
ba dove il medium principale è la ma-
glieria. Non la maglieria senza forma, 
destrutturata e cadente; ho cercato 
una silhouette definita e strutturata 
che conservasse però la fluidità che 
la contraddistingue.

Qual è il suo modo di coniugare un 
heritage così forte con una vision 
fortemente orientata al futuro?
Per un marchio storico come Pringle 
non basta soltanto guardare al pas-
sato e rispolverare l’archivio. Devi 
proiettarlo in avanti. l’approccio no-
stalgico e retrospettivo è anacroni-
stico. è l’antitesi dell’essenza e del 
fare moda. Per un designer la noia 
assoluta.

Ha scelto milano come contesto 
per presentare una collezione così 
importante. Per quale motivo?
la prossima collezione uomo SS16 
sarà in vendita ad anniversario con-
cluso, tuttavia ci sembrava opportu-
no che durante tutto il corso del 2015 
Pringle godesse di una serie di atti-
vità collaterali alle collezioni. Per co-
minciare la mostra fully  fashioned, 
che celebra i 200 anni del marchio, 
attualmente al National Museum of 
Scotland di edinburgo. Qui  abbiamo 
riportato Pringle a “giocare in casa”. 
Poi abbiamo voluto guardare ad altre 
attività che avessero un approccio più 
internazionale ed “overseas”, come lo 
definiscono i britannici. Milano è  sta-
ta la nostra scelta. Milano con l’expo 
è sotto il radar della stampa interna-
zionale e rappresenta comunque una 
tappa fondamentale nei calendari 
della moda mondiale. Siamo lusingati 
e felici di essere ospiti di Carla Sozza-
ni nella sua galleria dove avrà luogo 
la performance live di Michael Clark 
e di seguito lo show della collezione 
uomo.

La celebrazione avrà come cul-
mine lo show della michael Clark 
Company che prenderà ispirazione 
dal video realizzato dalla stessa 
compagnia in occasione della mo-
stra “Fully Fashioned: the Pringle 

of Scotland Story” recentemente 
inaugurata al pubblico presso il na-
tional museum of Scotland Qual è il 
legame tra Pringle of Scotland e la 
michael Clark Company?
Pringle of Scotland negli ultimi anni 
ha collaborato con Visual Artist come 
David Shrigley, Richard Wright, Ryan 
Mcginley ed altri. Michael Clark è un 
artista, un coreografo che utilizza 
come medium il movimento e la dan-
za. la maglieria è spesso associata e 
apprezzata per il comfort e per la fa-
cilità con cui segue il “movimento del 
corpo”. A quel punto l’associazione 
alla danza, alla performance e a Mi-
chael Clark ci è sembrata una scelta 
naturale. Michael Clark ha interpre-
tato Pringle attraverso un cortome-
traggio che filma una performance 
in 3 diversi momenti. è una sorta di 
trittico che segna il passaggio dagli 

esordi di Pringle come produttore di 
underwear fino alle collezioni più re-
centi in cui il cardigan è combinato al 
top (twinset) e al kilt in organza laser-
cut dell’estate in corso.

Quando inizia a pensare ad una nuo-
va collezione c’è un pensiero ricor-
rente che le si propone? 
giustapposizione, ibridi, trompe l’œil, 
confondere le linee tra maglieria e 

Disciplina e metodo vs. creatività 
pura. Come combina questi fattori? 
Disciplina militare e creatività senza 
regole non vanno d’accordo. Cerco 
di mediare le due in diversi momenti.  
Creatività pura quando comincio una 
nuova collezione. Il processo creati-
vo e la fase della ricerca può essere 
caotico e senza regole. Paratattico 
ed illogico. Astratto. è la parte che mi 
appassiona di più. Di contro, una volta 
stabilità un’idea-guida, mood-board, 
colori, filati e tessuti mi impongo di 
seguire una sintassi più lineare pos-
sibile che sia in grado di comunicare 

Sotto, Tilda 
Swinton, ex 

testimonial Pringle 
of Scotland, e 
a sinistra Sam 

Rollinson ritratta da 
Roe Ethridge per la 

campagna FW14

In questa pagina, 
un momento della 
performance della 
Michael Clark 
Company e un 
ritratto di Massimo 
Nicosia, head of 
Design del brand



Da’ voce alla tua passione
COSA ACCOMUNA UN ATLETA PROFESSIONISTA E CHI AMA LO SPORT E LO PRATICA OgNI gIORNO? 

LA RISPOSTA DI OAKLEy A qUESTA DOMANDA è: UN’OSSESSIONE.

C’è un filo che lega chiunque 
condivida l’irresistibile impulso 
ad inseguire la propria passione, 
a trasformare le idee in realtà. 
Non si tratta di puntare ai risul-
tati, alle vittorie o alla massima 
perfezione. la ricompensa finale 
è il percorso e la vera soddisfa-
zione è compierlo.

Questa idea è la scintilla da cui 
è scaturita la nuova campagna 
one obsession che partita lo 
scorso febbraio si protrarrà per 
tutto il 2015, interessando 22 
Paesi, comprendendo in un’otti-
ca multi-channel iniziative digi-
tali, social, pubblicitarie, attività 
outdoor, eventi live e una coin-
volgente esperienza virtuale su 
oakley.com/oneobsession. Una 

un surf spot segreto a un garage 
di periferia. tutti i grandi creatori, 
atleti e innovatori hanno un luo-
go speciale dove sanno di poter 
restare soli con la propria osses-
sione. oakley premierà i migliori 
contributi a #liveYours offren-
do sorprendenti esperienze e la 
possibilità di entrare in contatto 
con i propri atleti preferiti.

Per presentare l’iniziativa è sta-
to girato il cortometraggio “one 
obsession”, che ha per protago-
nisti atleti amatoriali e professio-
nisti. Il film anticipa una serie di 
ritratti intimi e introspettivi, che 
mostreranno atleti straordinari in 
ambienti naturali anziché nel loro 
contesto professionale, e che 
saranno online durante l’anno. 

URBAN PER oAkLEyURBAN PER oAkLEy

smo urbano (londra) e il baseball 
(New York).

oakley  sempre attenta ai fer-
menti delle grandi città ha da 
poco inaugurato “oakley in Re-
sidence: london”, una destina-
zione pop-up per il ciclismo e un 
luogo di incontro per collabora-
zioni creative che durerà fino alla 
fine di agosto.  A mezza via fra 
uno spazio creativo e un labo-
ratorio, è aperto al pubblico con 
ingresso gratuito. lo spazio è si-
tuato al 37/39 di exmouth Market 
e sarà aperto ogni settimana dal 
mercoledì alla domenica con un 
programma composto da labora-
tori, mostre esclusive, anteprime 
cinematografiche, incontri fra at-
leti e avventure ciclistiche.

società per corrieri su due ruote 
la tBC Courier, nel mentre gira il 
mondo partecipando e vincendo 
importanti gare agonistiche in 
quanto membro dei team MASh 
Sf e Cinelli Bikes. oltre alle gare, 
Chad ha pedalato, filmato e fo-
tografato in tutti i continenti, da 
Bogota a Berlino; ovunque vada 
ha sempre con se la sua bici, una 
macchina fotografica e la sua 
borsa a tracolla.

A partire da aprile, la campagna 
one obsession prenderà vita at-
traverso momenti unici organiz-
zati dal brand in tutto il mondo. 
oakley aprirà tre hub dedicati 
per consentire alla community di 
vivere la propria passione per lo 
skateboard (los Angeles), il cicli-

nuova piattaforma di comunica-
zione integrata che ha richiesto 
un anno di lavoro.

Con questa operazione oakley 
invita e ispira le persone a dar 
voce alle proprie passioni insieme 
alla rete globale degli ambascia-
tori del brand, formata da illustri 
esponenti del mondo dello sport. 
Intorno all’hashtag #liveYours si 
condenserà una discussione sul 
tema: “Dove ti porta la tua os-
sessione?”. I fan che entreranno 
a far parte di questo social mo-
vement a livello globale saranno 
invitati a condividere, insieme ad 
oltre 450 atleti oakley, i luoghi di 
tutto il mondo che accendono la 
loro passione – da una vetta re-
mota a un sentiero nascosto, da 

 oAkLEy IN RESIDENCE: LoNDoN 

 37-39 exmouth Market, londra eC1R 4QP 

le storie ispireranno e accompa-
gneranno i fan nei prossimi mesi, 
coinvolgendo campioni di diver-
se discipline: lo skateboarder eric 
Boston, il surfista gabriel Medina, 
il ciclista Mark Cavendish, il gio-
catore di baseball All-Star Matt 
Kemp, il fuoriclasse della Moto 
gP Marc Màrquez, il giocatore di 
cricket Virat Kohl e il giocatore di 
badminton lin Dan.

Altro atleta coinvolto nella cam-
pagna #oneobession è Chas 
Christiansen che, cresciuto a 
skateboard e punk rock ha spo-
stato presto la sua attenzione 
sulla biciletta diventando uno dei 
corridori e messaggeri più noti 
al mondo. Chad oggi vive a San 
francisco dove ha fondato la sua 
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STESSA GANG

Fotografia  Gautier Pellegrin
Stile  Alex Vaccani
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In questa pagina:

Cheap Date Magazine
foto di Bay Garnett, 1997

CHLOë SEVIgNy HA RISVEgLIATO gLI ORMONI DI MOLTI TEENAgERS DELLA gENERAZIONE 
X RICOPRENDO RUOLI BRUTALMENTE REALI IN FILM DI CULTO qUALI gUMMO E KIDS. 

UN LIBRO MONOgRAFICO CI RACCONTA LA SUA CARRIERA PER IMMAgINI 
DOCUMENTANDO IL PASSAggIO DA CULTO DI NICCHIA AD ICONA FASHION gLOBALE.

LoVë më LIkë You Do



Springfield. Uno sguardo blu perenne-
mente assonnato che non sai se amare 
od odiare su una faccia dai lineamenti re-
golari con un naso importante, sormontati 
da una pettinatura da maschiaccio; Chloë 
Sevigny non è una bellezza canonica ma 
il suo sex-appeal ha fatto impazzire gli 
adolescenti degli anni ‘90. Impossibile non 
ricordarla con il suo caschetto corto aggi-
rarsi tra skaters razzisti dediti al sesso nel 
film scandalo Kids di larry Clark, che trat-
tava per la prima volta in modo schietto il 
tema dell’AIDS tra adolescenti. o ancora 
biondo platino, sopracciglia comprese, nel 
film cult gummo di harmony Korine – suo 
ex compagno -  che ha segnato la gene-

razione X descrivendo il degrado e la follia 
della periferia americana. Da oltre vent’an-
ni Chloë Sevigny è la musa della scena cre-
ativa di downtown; il suo saper 
sempre essere all’avanguardia 
è stato subito notato sia dalle 
riviste indipendenti che dai foto-
grafi di tutto il mondo e questo 
volume vuole proprio testimo-
niare l’evoluzione dello stile Se-
vigny. Si parte dagli esordi come 
skater girl, si indaga la pluripre-
miata carriera d’attrice, sino ad 
arrivare ad opening Ceremony, la boutique 
newyorkese che detta tendenza a livello 
globale, per cui Chloe disegna una linea 

d’abbigliamento e accessori. Nel libro, che 
vanta una prefazione di Kim gordon, oltre 
a foto di editoriali comparsi su testate di 

fama internazionale quali Pur-
ple, i-D e the face scattate da 
grandi fotografi quali Borthwick, 
Richardson, e teller, sono rac-
colte per la prima volta foto 
personali dell’attrice cercate tra 
i suoi vecchi compagni di liceo 
e nelle case di produzione cine-
matografiche, nonché cimeli tra 
cui volantini, polaroid, fanzine e 

pagine estratte dal suo daily plan. Chloë ci 
apre le porte del suo mondo per ricambiare 
tutto l’amore che le abbiamo donato.

50/76 Portfolio
testo di Didier falzone

Nella pagina accanto
Purple magazine; foto di 

Mark Borthwick, 1999

Sopra ritratto dall’annuario 
scolastico (foto di David 
Rosenblum), 1992
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STILE NATURALE

Fotografia  Simon
Stile  Alex Vaccani

54/76Maglione BARk, camicia TIMBERLAND. NELLA PAGINA ACCANTo Camicia G-STAR RAW by MARC NEWSoN indossata 
su camicia ChRISToPhER kANE, pantalone ISSEy MIyAkE, scarpe kASPER, calze GALLo
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SoPRA Cardigan e scarpe VIVIENNE WESTWooD MAN, camicia e pantalone CARUSo, occhiali G-STAR RAW

A DESTRA 
Maglione e bermuda ACNE STUDIoS, 

camicia CARhARTT, scarpe SERGIo RoSSI, calze BREkkA
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 IN QUESTA PAGINA Total look MISSoNI 
NELLA PAGINA ACCANTo Total look MAISoN MARGIELA
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Giacca e camicia VIVIENNE WESTWooD MAN, pantalone GUGLIELMo CAPoNE, anfibi kENzo, calze GALLo
NELLA PAGINA ACCANTo Maglione VIVIENNE WESTWooD MAN, camicia ACNE STUDIoS, pantalone kENzo
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Grooming Ana Rodriguez at Greenapple, model Travis at Ilove, stylist’s assistant Marta Modena.
Si ringraziano il Museo Civico di Storia Naturale del Comune di Milano e la D.ssa Mami Azuma.

Cardigan e camicia LUCA LARENzA, pantalone GUGLIELMo CAPoNE, occhiali CALVIN kLEIN, scarpe TIMBERLAND.
NELLA PAGINA ACCANTo Cappotto PAoLo PECoRA, maglione MISSoNI, bermuda ACNE STUDIoS, scarpe ISSEy MIyAkE



NigERia She Woke Up like this Non è 
un caso che Beyoncè abbia campiona-
to dei frammenti del suo discorso in 
Flawless.  Parlare di femminismo oggi? 
Un fardello del passato forse, di sicuro 
ingombro come lo sono molte cose per 
cui è valsa la pena lottare. Chimaman-
da Ngozi Adichie lo ha fatto, colpendo 
gli astanti di una conferenza TEDx  per 
l’attualità del messaggio, schietto, diret-

to, vero. Una definizione 
reale del femminismo 
fatta da una donna per il 
mondo intero ·

Chimamanda Ngozi Adichie, 
Dovremmo Essere 
Tutti Femministi
Einaudi, pp.50, € 9

ROma Psicologia in 
Pillole L’autrice è una 
psicanalista e terapeu-
ta che da diversi anni 
cura un blog  per aiu-
tare i lettori a districarsi 
dalle psicopatologie 
del quotidiano, Zau-

berei. Lei è Costanza Jesurum e per la 
Minimum Fax ha pubblicato una vera e 
propria Guida Portatile alla Psicopatolo-
gia della vita quotidiana. Ironia e potere 
di concisione, divertimento e scientifi-
cità sono gli ingredienti di questo libro, 
un vero e proprio prontuario di resi-
stenza umana  che risponde agli assilli 
del quotidiano ·
Costanza Jesurum, Guida portatile [...]
Minimum Fax, pp. 146, € 12

BENgODi Una Visione Oltre Dall’autore 
di Dieci dicembre - che ha consacrato 
Saunders come una delle voci più inte-
ressanti della scena letteraria america-

na - una ristampa, riporta-
ta all’attenzione dei lettori 
dalla Minimum Fax, della 
sua prima raccolta di rac-
conti,  pubblicata nel 1996. 
Sei racconti e un roman-
zo breve con uno scritto 

inedito in cui è possibile rintracciare i 
tratti della sua poetica pregna della di-
sillusione del sogno americano, in cui 
la dimensione del tempo, un ipotetico 
futuro prossimo, attribuisce al racconto 
la potenza di uno sguardo che va oltre ·
George Saunders, Bengodi E Altri Racconti
Minimum Fax, pp. 220, € 15

NEW YORK la rivalità Una storia scrit-
ta da un insider, Jonathan Galassi, am-
bientata nel controverso mondo dell’e-
ditoria newyorkese. Il protagonista è 
Paul Dukach, uomo scelto come erede 
di uno dei più spregiudicati editori in-
dipendenti di New York, Homer Stern, 
rivale dell’anziano editore Sterling 
Wainwright, un’autorità culturale che 
Paul avrà modo di conoscere. L’autore 
svela le contraddizioni dell’attuale si-

stema editoriale, in lotta tra 
vecchio e nuovo regime, 
una lampante rivalità dietro 
la quale si cela la contesa di 
una donna, Ida Perkins. Il 
titolo del libro è La Musa ·
Jonathan Galassi , La Musa
Guanda, pp. 252, € 18

Oslo > amore/Odio
Ama il calcio quanto Sha-
kespeare e a ben guardare 
la trama del suo ultimo noir 
ha tanto del drammatur-
go inglese. Amore e odio. 
Sangue e neve. è questo il 
titolo dell’ ultimo romanzo 
del norvegese Jo Nesbø, 
corteggiato dalla Warner Bros e da 
un leonardo Di Caprio che vorrebbe 
vestire i panni del suo personaggio. 
olav è un uomo ordinario, senza 
particolari doti se non quella di saper 
uccidere. Un disastro come rapina-
tore, come protettore, come pusher 
o esattore, capace unicamente di li-

quidare. l’unico problema è 
che olav è un sentimentale, 
si innamora della vittima 
che è poi la moglie di Daniel 
hoffmann, il suo capo. l’u-
nica soluzione è sbarazzarsi 
di hoffmann prima che sia 
lui a farlo. l’amore come 
“movente” - è proprio l’au-

tore a definirlo tale - alla maniera 
del genere poliziesco, l’unico moti-
vo insieme all’odio per cui valga la 
pena raccontare una storia. 

Jo Nesbø, Sangue e Neve
einaudi Stilelibero Big, 

pp. 148, € 17

64/76 Libri

londra > l’ambiguità del 
vivere tenero & Violento è il titolo 
del suo ultimo romanzo pubblicato 
in Italia per guanda. l’autore è Adam 
thirlwell, trentasettenne anglosas-
sone conosciuto ai più per il succes-
so di Politics (2003), il suo esordio 
letterario tradotto in ben trenta pa-
esi. la rivista granta lo ha segnalato 
tra i migliori  autori britannici della 
nuova scena letteraria. Nel suo ul-
timo libro quella che mette in sce-
na è apparentemente la vita di un 
trentenne qualunque, un uomo or-
dinario e potenzialmente appagato. 
Un personaggio in cui molti uomini 
non farebbero fatica a riconoscersi: 
moglie, amante, una vita normale, 
vissuta ancora nella casa dei genitori ricchi: per capirci la 
classica esistenza di un ragazzo “cresciuto”, sconvolta però 
da una spirale di ossessioni, stati paranoici ed elucubrazioni 
autoreferenziali. thirlwell ci descrive la traiettoria di una pa-
rabola, quella della vita del protagonista che dalla leggerezza 
della giovinezza arriva a scontrarsi con le ambiguità dell’età 
adulta.  

Adam thirlwell, tenero & Violento
Narratori della fenice, pp. 350, 17 € 

A cura di Diana Barbetta

chicago >  tinte Edulcorate tra i suoi estimatori compaiono i 
nomi di Jonathan franzen, che ha paragonato Rosa Shocking al suo pri-
mo incontro con i cereali froot loops e george Saunders, di cui è stato 
allievo, che parla di lui come di uno scrittore che «ha imparato a riversare 
le proprie qualità personali - energia inesauribile, grande tempismo comi-
co, uso magistrale dell’alternanza fra pensiero e parola - nella sua prosa 

». Parliamo di Adam levin e del suo ultimo lavoro Rosa 
Shocking pubblicato in Italia dalle edizioni Clichy e che rap-
presenta  la sua prima raccolta di racconti. 10 racconti, 10 
realtà di personaggi grotteschi come i loro mondi. Roman-
tici privati del loro futuro calati in un’atmosfera surreale che 
induce il lettore a riflettere sull’impossibilità di comunicare, 
sulla delusione, sul senso di frustrazione per i fallimenti ed 
anche sulle metamorfosi scaturite dai sentimenti. 

Adam levin, Rosa Shocking
edizioni Clichy - Collana Black Coffee , pp. 280, € 15
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Vele

In questo saggio molto personale, scritto con grande elo-

quenza – frutto dell’adattamento di una conferenza TEDx 

dal medesimo titolo di straordinario successo – Chima-

manda Ngozi Adichie offre ai lettori una definizione origi-

nale del femminismo per il xxi secolo. Attingendo in gran-

de misura dalle proprie esperienze e riflessioni sull’attuali-

tà, Adichie presenta qui un’eccezionale indagine d’autore 

su ciò che significa essere una donna oggi, un appello di 

grande attualità sulle ragioni per cui dovremmo essere 

tutti femministi. In un contesto in cui il femminismo era 

considerato un ingombrante retaggio del secolo scorso, 

la posizione di Adichie ha cambiato i termini della que-

stione. Alcuni brani della sua conferenza sono stati cam-

pionati da Beyoncé nel brano Flawless e hanno fatto il gi-

ro del mondo. La scritta feminist a caratteri cubitali come 

sfondo della performance dell’artista agli Mtv Video Mu-

sic Awards e il famoso discorso dell’attrice Emma Watson 

alle Nazioni Unite in cui si dichiara femminista sono se-

gni evidenti del fatto che c’è un prima e un dopo Dovrem-

mo essere tutti femministi.

Chimamanda Ngozi Adichie (1977), nata in Nigeria, ha studia-

to negli Stati Uniti. Già vincitrice di importanti premi con L’i-

bisco viola e Metà di un sole giallo, con Americanah, il suo ter-

zo romanzo, ha conquistato la critica aggiudicandosi il Natio-

nal Book Critics Circle Award 2013 e giungendo tra le finaliste 

del Baileys Women’s Prize for Fiction 2014. Tutti e tre i libri 

sono pubblicati da Einaudi. Adichie è stata definita «la Chinua 

Achebe del xxi secolo».

E 9,00

ISBN 978-88-06-22708-1
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105 Chimamanda Ngozi Adichie

Dovremmo essere
tutti femministi

Io vorrei che tutti cominciassimo 

a sognare e progettare un mondo 

diverso. Un mondo piú giusto. Un 

mondo di uomini e donne piú felici e 

piú fedeli a se stessi. Ecco da dove co-

minciare: dobbiamo cambiare quel-

lo che insegniamo alle nostre figlie. 

Dobbiamo cambiare anche quello 

che insegniamo ai nostri figli.

COP_Adichie_Dovremmo.indd   1

16/03/15   12.07

All’interno di un piccolo la-
boratorio commerciale vicino 
all’Arena di Milano, sfruttan-
do le conoscenze sulle erbe 
e l’esperienza nel commercio 
di vino e alcolici, Ausano Ra-
mazzotti crea un’armoniosa 
miscela di 33 diverse erbe e 
spezie in alcol di ottima qua-
lita; nasce così nel 1815 Amaro 
ramazzotti, il primo amaro 
italiano. 

Una tradizione che quest’an-
no festeggia 200 anni in cui 
Amaro Ramazzotti è diventa-
to un’istituzione conservando 
la sua ricetta originale, senza 
l’uso di coloranti o aromi ar-
tificiali, con la sua esclusiva 
miscela di 33 erbe e spezie 
provenienti da tutto il mondo; 
una ricetta segreta che vede 
protagonisti l’anice stellato, i 
chiodi di garofano e il carda-
momo, arance amare di Cura-
cao e arance dolci calabresi. 
Quest’ultime vengono ancora 
sbucciate a mano per mante-
nerne intatta la dolcezza e re-
galarci quel gusto amabile ed 
equilibrato apprezzato in tutto 
il mondo. 

URBAN PER AMARo RAMAzzoTTI

L’Amaro Bicentenario
DA 200 ANNI AMARO RAMAZZOTTI RITRAE qUEL gUSTO PER LA VITA TIPICAMENTE ITALIANO 

CONTRADDISTINTO DA CREATIVITà, SPONTANEITà E VOgLIA DI STARE INSIEME.

In questi due secoli di storia, 
Amaro Ramazzotti è diven-
tato il primo amaro italiano 
esportato nel mondo ed è 
stato il protagonista di cam-

pagne che hanno segnato la 
storia della pubblicità, inter-
pretate da artisti come Arca, 
Boccasile e Cappiello. 

liscio o con ghiaccio, Amaro 
Ramazzotti è un ottimo modo 
per concludere un pasto. Con 
un’aggiunta di scorza d’aran-
cia o limone, sprigiona al me-
glio tutto il suo inconfondibile 
aroma. 

In occasione dei suoi 200 anni  
e in concomitanza con eXPo, 
in 50 ristoranti Milanesi, Ra-
mazzotti offre l’amaro a fine 
pasto; per avere un elenco 
dettagliato dei punti di ristoro 
aderenti all’iniziativa visita il 
sito: ramazzotti.it
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Rubriche a cura di giovanna Caprioglio
Illustrazione di lora lamm, 1956

Si intitola 
la Vita è Bella la retro-
spettiva sulla designer 
svizzera lora lamm 

in mostra a Zurigo per 
tutta l’estate. Nota al 

grande pubblico per gli 
iconici manifesti de la 

Rinascente e Pirelli negli 
anni ‘50, il suo approccio 
giocoso e indipendente 

diede un contributo 
notevole all’evoluzione 
del graphic design nel 

dopoguerra.

Museum für gestaltung – 
Schaudepot, Zurigo

Dal 24 giugno al 16 Agosto
museum-gestaltung.ch

OGNI ANNO IN AGOSTO MIGLIAIA DI RAGAZZI SI RIUNISCONO SU UN'ISOLA DEL 
DANUBIO NEL CUORE DI BUDAPEST PER PASSARE UNA SETTIMANA INSIEME TRA 
MUSICA E DIVERTIMENTO IN TUTTA LIBERTÁ. IL SZIGET É UNA VACANZA DIVERSA: 
1.000 PROGRAMMI SU 50 VENUE CON TUTTI I GENERI MUSICALI, CIRCO, TEATRO, 
CAMPEGGIO ATTREZZATO, MA SOPRATUTTO 420,000 SZITIZEN DA TUTTO IL MONDO.
LINE-UP PARZIALE: KINGS OF LEON, ROBBIE WILLIAMS, FLORENCE + MACHINE, KASABIAN, LIMP BIZKIT, ALT-J, THE 
SCRIPT, MAJOR LAZER, AVICII, MARTIN GARRIX, ELLIE GOULDING, HOLLYWOOD UNDEAD, ENTER SHIKARI, DROPKICK 
MURPHYS, INTERPOL, FOALS, THE TING TINGS, PALOMA FAITH, JAMIE WOON, PASSENGER, ASAF AVIDAN, SELAH SUE, 
GENTLEMAN, JUNGLE, AWOLNATION, TYLER THE CREATOR, KADEBOSTANY, FUTURE ISLANDS, FOXES, THE 
MACCABEES, THE GASLIGHT ANTHEM, MILKY CHANCE, GOGOL BORDELLO, GORAN BREGOVIC, BOBAN MARKOVIC, 
CHE SUDAKA, BABYLON CIRCUS, C2C, VITALIC (live) NERVO, GRAMATIK, INFECTED MUSHROOM, KNIFE PARTY, GUI 
BOBORATTO, DIXON, CAMO & KROOKED, LO STATO SOCIALE, APRÉS LA CLASSE, FASK, ROY PACI + ARETUSKA, e tanti altri

10-17 AGOSTO 2015

INFO/TICKET/VIAGGI:

WWW.SZIGETFESTIVAL.IT
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LA SCALeTTA 
P.le della Stazione di Porta Genova, 3

+39.02 43.98.63.16
www.lascalettarestaurant.com

Quando: per un pranzo di lavoro o un appuntamento romantico
Perché: per l’ottima cucina
Chi trovi: creativi della città

Highlight: l’ambiente accogliente e riservato

Rinnovarsi senza dimenticare la tradizione. Questo lo spirito 
alla base del nuovo corso del Ristorante la Scaletta, storico 
locale portato negli anni ottanta a due stelle Michelin dalla 
chef Pina Bellini. Siamo a pochi passi dalla Stazione di Porta 
genova, punto strategico che unisce i Navigli alla zona tortona, 
ma una volta varcata la soglia de la Scaletta tutto cambia. Una 
sala accogliente e luminosa che il nuovo proprietario Cristian 
Briggi  ha voluto rinnovare senza stravolgere e un magnifico 
“giardino segreto” , angolo di pace che fa dimenticare il bruli-
care della zona. la cucina non poteva che essere all’altezza del 
locale e del suo glorioso passato, con una scelta molto corag-

CHIneSe Box
Corso Garibaldi, 104

+39.02.6554564

Quando: il momento clou è l’aperitivo
Perché: per bere bene a prezzi modici

Highlight: la selezione di spirits (oltre 500)
Chi trovi: architetti, avvocati, designer...

Riapre il Chinese Box...forse questo nome vi dice meno di Il Chi-
na, il Japòn, il Chinetzky o, come lo conoscono i più,‘ il-Cinese-
di-fronte-al-Radetzky’. oggi però non è più tempo di appellati-
vi: il locale gestito da 12 anni dai vulcanici fratelli luca e Michele 
hu passa da 20 a 90 metri quadri, con un look completamente 
rinnovato grazie al tocco dell’architetto Sabrina gallini. Una 
vera scatola magica che oggi offre ben 500 tipologie di quality 
spirits disposti dietro a un banco di quasi sette metri nell’Ame-
rican Bar al piano inferiore e un menù che va dalle colazioni agli 

hamburger da gustare al piano superiore.

•

oTTo mILAno
Via Paolo Sarpi, 10

www.sarpiotto.com 

Quando: Otto è sempre aperto
Perchè: è alla moda ma senza la pretesa di esserlo

Chi trovi: dall’hipster alla mamma
Highlight: il QuadrOtto, dolce o salato

“l’idea è di aprire un posto a Milano dove poter chiacchierare, 
mangiare qualcosa di sano e fresco, guardare un film, legge-
re una rivista, ascoltare un concertino, vedere una mostra, o 
semplicemente chiacchierare in terrazza davanti una buona 
birra”. Questo è quello che si trova scritto sul sito di otto, il 
nuovissimo locale in Paolo Sarpi al 10 (in realtà è nella stra-
da privata che vi fa angolo) ed effettivamente la sensazione 
è proprio quella: un posto in stile un po’ scandinavo, molto 
contemporaneo, dove il bianco delle pareti e del pavimento si 
alterna con il verde delle tante piante, anche appese al muro, 
in cui la gente si ferma a colazione e sfoglia le tante riviste 
internazionali, per un lunch veloce in terrazza, o un aperitivo 
con amici, fino a dopo cena (è praticamente l’unico in zona a 

tenere aperto fino all’una). 

•

L’eSTATe DeL mAGnoLIA
Via Circonvallazione, Segrate (MI)

+39.02.7561046
www.circolomagnolia.it 

giosa e lungimirante; a guidarla infatti è il giovanissimo chef 
Kevin luigi fornoni, appena 23 anni, giovane talento dell’Ac-
cademia Italiana chef che unisce la passione per la cucina a 
quella per l’arte e la musica, con risultati raffinati e molto ori-
ginali. Un occhio alla tradizione e all’eredità di Pina Bellini con 
un tocco assolutamente personale. Così nascono ad esempio 
le pappardelle alla Pollock, “schizzate” al nero di seppia come 
la tecnica pittorica dell’artista o i gamberi rossi di Mazara del 
Vallo appena scottati e serviti con tre salse all’uovo al gusto di 
barbabietola, clorofilla e maionese che colorano il piatto tra-
sformandolo in un dipinto naturale. Non mancano proposte 
di carne come la lombatina di agnello in crosta di mandorle e 
noci e sperimetazioni che si rifanno alla tradizione lombarda 
come l’abbinamento delle cervella di vitello con tempura di 
triglie. I dolci, rigosamente fatti in casa, chiudono quest’espe-
rienza culinaria che, come la musica, parla di emozioni, arri-
vando direttamente al cuore.

Aperto a pranzo dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, con la 
proposta “Business lunch”: due portate a scelta, caffè e acqua 
a 15 euro. A cena dal lunedì al sabato, dalle 19.30 alle 23

Quando: avete l’imbarazzo della scelta...
Perché: non vi lascerà soli nemmeno ad agosto

Chi trovi: chi ama buona musica e stare all’aria aperta
Highlight: un angolo di verde appena fuori Milano

Il Magnolia festeggia dieci anni e allunga la “sua” estate dal 
22 maggio al 26 settembre con una programmazione più ric-
ca. ten Years, come hanno voluto chiamarla, avrà più con-
certi di sempre, ma anche una  programmazione che proverà 
a portare fin dalle ore diurne molta gente sulle rive dell’Idro-
scalo. Da All You Can Street, il festival di street food di Ma-
gnolia ad ingresso gratuito,  sabato 20 e domenica 21 giugno 
alla  Magnolia Run, una corsa di 6 km attorno all’Idroscalo il 
27 giugno, passando per la Dance Marathon il 18 luglio: da 
mezzogiorno alle 4 del mattino dj set senza sosta, 4 palchi 
per 4 generi - drum‘n’bass, electro, hip hop e techno - e 4 co-
lori collegati. Due appuntamenti fissi saranno la Domenica 
elettronica: (tutte le domeniche pic-nic e mercatino vintage 
sulle note curate da Void) e lo strano caso del Cinema al 
Magnolia: dall’8 giugno (quasi) ogni lunedì alle 21 verranno 
proiettati film e documentari legati alla musica e alle altre 
arti (nell’immagine, “Banksy Does New York”, in programma 
lunedì 15 giugno) . Il 9 luglio grande festa per celebrare i dieci 

anni con un regalo a sorpresa.
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ToRINo DunQue
Via Santa Giulia, 26A

Quando: 7 su 7 dalle 17 in poi 
Perché: per un buon bicchiere di vino 

Chi trovi : persone smart
Highlight: la carta dei vini

Un locale aperto da sei mesi, ma con alle spalle tre soci con 
precedenti esperienze nel settore che hanno scelto di crea-
re un luogo dove le persone possano sentirsi partecipi, sce-
gliendo tra una proposta enologica di qualità. Un locale rela-
tivamente piccolo, per fare in modo che favorisca il convivio e 
un’atmosfera rilassata. Aiuta anche il sodalizio con la galleria 
d’arte nopx, con cui si organizzano mostre ed eventi per stimo-

lare ulteriormente lo scambio costruttivo.

•

ToRINo DDr 
Via Berthollet,9
+39.0110360383
ddrtorino.com

Quando: all’aperitivo da martedì a domenica
Perché: per un aperitivo “sano”

Chi trovi: radical-pop
Highlight: il rapporto qualità/prezzo

Stile un po’ berlinese, pareti scrostate, mobili recuperati e 
qualche pezzo di design: questo è il DDR, fratello minore de 
la Drogheria di Piazza Vittorio Veneto. Qui invece siamo a San 
Salvario e si viene per l’aperitivo...vegano, ma non solo. l’happy 
hour, se ancora così lo vogliamo chiamare, si fa con 6 euro, 
scegliendo tra vino, cocktail , birre e un ricco buffet  con sfor-
mati di patate, curiose insalate di riso e di farro, lasagne, cous 
cous, crostini di pane con salsa tonnata, pollo e tante verdure. 
Un’offerta che attira schiere di amatori...principalmente in bi-
cicletta, vista la concentrazione fuori dal locale in orario clou...

•

FIRENzE DePoSITo BAGAGLI
Piazza della Libertà, 29R

+39.055472797  
deposito-bagagli.it

Quando: all’aperitivo che diventa cena
Perché: è una bella sfida per la zona

Chi trovi: clientela eterogenea affezionata
Highlight: il bancone composto da vecchie valigie

Il luogo giusto dove lasciare i propri “bagagli” e rilassarsi. Di 

ispirazione retrò grazie al ferro battuto e alle cementine alle 
pareti; con una cucina aperta dalle 7 del mattino a mezzanot-
te e mezzo che propone piatti della tradizione, come il lam-
predotto e le frattaglie, abbinati anche a ricette vegane, una 
buona scelta di vini e una programmazione musicale molto 
attenta, Deposito Bagagli-Bistrot toscano in pochi mesi dalla 
sua apertura è già diventato un punto di riferimento, in una 

zona, quella di piazza della libertà, ancora poco esplorata.

•

RoMA ConTeSTo urBAno
Via Gallia, 51 

+39.0677590787
contestourbano.it

Quando: dalla mattina a notte fonda 
Perché: …per pane, burro e marmellata!

Chi trovi: locals a colazione, gourmet e curiosi durante il giorno
Highlight: la contemporaneità della cucina

Due fratelli - Marco e Andrea tenaglia - e il sogno di creare un 
locale diverso da tutti, con una forte identità. Dopo una ristrut-
turazione che ha trasformato lo spazio in un locale molto lumi-
noso con tre grandi vetrate che permettono di vedere la cuci-
na anche dalla strada e arredi recuperati qua e là nei mercatini, 
lo stile di Contesto Urbano è dettato dalla cucina. Una cucina 
tipicamente romana con un tocco di “zest”, ma una proposta 
culinaria che parte dalle 7.30 del mattino, dove fare colazione 
con il pane e burro come una volta, per passare poi dal pranzo 
alla cena attraverso l’aperitivo con cartocci di polpette, fritture 

e soprattutto la picchiapò con la coda alla vaccinara. 

•

RoMA LAnIFICIo 159
Via Di Pietralata 159/159A 

+39.0641780081
lanificio.com 

Quando: per la Feria dal martedì alla domenica, orario aperitivo
Perché: è un bel progetto di riqualificazione sociale

Chi trovi: giovani e famiglie 
Highlight: la poliedricità

ormai il lanificio è uno spazio polifunzionale amato da tutti, 
ma quest’estate forse ancora di più, grazie al suo orto, 1000mq 
sul tetto della struttura, vista sul verde del Pigneto, che la sera 
diventa una “feria”, ispirata alle sagre spagnole. tavoli colorati, 
lucine, giochi per bambini fanno da cornice alle tante attività 
che vengono organizzate: barbecue, cocktail musica live e dj 
set, pop-corn, zucchero filato, giostre e tarocchi. Dal martedì 

alla domenica si sale al tramonto e si scende alle 2.
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LoS ANGELES GrAnD CenTrAL mArkeT
grandcentralmarket.com

Quando andare: per pranzo
Perchè: è caratteristico e accontenta tutti

Chi trovi: turisti e local
Highlight: la scelta di qualità

Al piano terra dell’homer laughlin Building, che un tempo ospi-
tava gli uffici del famoso architetto frank lloyd Wright, il grand 
Central Market è la più antica “food arcade” di los Angeles e 
probabilmente la più famosa, sempre in evoluzione. Specchio 
della grande diversità di etnie presenti a los Angeles, il grand 
Central ne interpreta i sapori in un mix vincente. Moltissime 
proposte messicane, da las Morelianas, tacos tumbras a to-
mas, Ana Maria a Roast to go, che si contendono i clienti con il 
China Cafè, uno dei più amati sin dagli anni ‘50 , la tostaderia 
salvadorena piuttosto che la pizzeria o il nuovissimo Bombo, 
ristorante di frutti di mare del famoso chef Mark Peel, con an-

nessa pescheria.

•

VENICE BEACh ZInQue
lezinque.com

Quando: tutto il giorno
Perché: per l’ambiente rilassato e l’ispirazione parigina

Chi trovi: persone easy 
Highlight: “les tartines” parisiennes

Aperto dalla colazione alla cena, Zinque è un nuovo indirizzo 
nella scena dei bar di Venice, con un arredo contemporaneo 
dal tocco artistico  e un’atmosfera rilassata.  oltre a una buo-
na carta di vini e birre, e piatti di ispirazione internazionale, le 
Zinque ha un coffee menu perfetto per pensare di trattenersi 
anche tutto il pomerigio lì, per leggere, lavorare o incontrare 
amici. lo staff è molto disponibile e competente, perfetto quin-
di per farsi consigliare qualche nuovo vino. Sedersi nel patio 

interno le sere d’estate è d’obbligo.

mediterranea che il museo ben rappresenta. lo chef gérald 
Passedat ha costruito le sue tre stelle Michelin sulla passio-
ne per il Mediterraneo, che definisce la sua musa: non poteva 
quindi che essere lui a interpretare la cucina dei vari spazi del 
polo museale. le Cafè nel cortile, la table, bistrot chic all’ulti-
mo piano dell’area J4, vista porto, a fianco la Cuisine, contrad-
distinto da un enorme tavolo in legno e una formula di servizio 
più conviviale; e infine le Môle, proprio sotto la struttura in ce-
mento che la sera, illuminata di blu, ricorda l’increspatura del 
mare. Qui si serve la quintessenza della cucina mediterranea, 
un racconto dei popoli che la rappresentano: il polpo fresco 
spadellato del sud della francia, la menta e il prezzemolo del 
taboulè di quinoa freddo libanese, le foglie di vite farcite di riso 
e agnello à l’Arménienne, la meringa e crema al limone della 
Provenza, la tarte au chocolat… francesissima. Impossibile non 

trovare il luogo giusto per voi.

•

BARCELLoNA BoCA CHICA
bocagrande.cat

Quando: per un aperitivo o dopo cena
Perchè: to see and to be seen 

Chi trovi: gente giovane 
Highlight: il cocktail “Infusion” G & T

Il Boca Chica è ormai “the place to be” a Barcelona. Cocktail bar 
sotto il raffinato ristorante Boca granda, entrambi arredati da 
lázaro Rosa Violan, ha uno stile lussuoso ma non impostato, 
in un connubio perfetto tra Africa, europa e America con uno 
stile anni trenta: divani bassi, legno grezzo, pelle e  luci strava-
ganti. Design a parte, è la lista dei cocktail a farla da padrone: 
classici e internazionali, tanto gin (hanno già vinto vari premi) 
firmati da Sergio Padilla e il suo suo staff. Nelle belle serate 
potete sfruttare la terrazza del Boca grande e chiedere di bere 

un drink al fresco.

•

BARCELLoNA GALLITo 
encompaniadelobos.com/gallitoBar.html

Quando: per una pausa pranzo vista mare 
Perchè: per sentirsi sempre in vacanza

Chi trovi: dai turisti ai locali
Highlight: il panorama

Il posto perfetto per vivere la spiaggia di Barcellona , gallito è 
uno dei molti locali del gruppo “en compañia de lobos”. Sul 
lungomare proprio all’inizio della Costa, vicino al trendy W ho-
tel, gallito è un risto–bar completamente aperto verso il mare, 
ambiente rilassato, un po’ stile “surfer” con comodi divani pieni 
di cuscini colorati e tavoli che sembrano sbiancati dal mare. la 
cucina è tipicamente spagnola, ma fresca: tanto riso, tortillas, 
tapas, pulpo, gazpacho e molto altro. Divertente il fatto che i 

LoNDRA THe CLoVe CLuB
thecloveclub.com

Quando: per un buonissimo aperitivo
Perchè: è uno dei locali per foodies più alla moda

Chi trovi: fashionisti
Highlight: il pollo fritto al burro

Una delle nuove mete gourmet più alla moda di londra, the 
Cove Club si trova all’interno del municipio di Shoreditch, usato 
per anni come spazio eventi. Un arredo minimal e una cucina 
che potrebbe sembrarlo, se non che l’estro dello chef Isaac 
Mchale e dei suoi soci Daniel Willis e Johnny Smith- che per 
anni hanno organizzato eventi gourmet  in location inusuali- lo 
ha trasformato in una esperienza culinaria coi fiocchi (ha già 
ottenuto una stella Michelin). Il menù consigliato è quello fisso 
da nove portate per la cena, ma una buona idea, per chi non 
amasse una cosa tanto impegnativa, è anche fermarsi al bar, 
super stilish, che oltre a una fantastica selezione di cocktail of-
fre una incredibile proposta di affettati, molti dei quali italiani.

•

LoNDRA THe BonneVILLe
thebonneville.co.uk

Quando: la sera
Perché: una cena con un french twist  

Chi trovi: gente del quartiere 
Highlight: le toilette

Un tocco di Parigi in questo locale di hackney, dove l’atmosfe-
ra è un mix tra un fumoso pub inglese e una vecchia stazione 
con una vetrata curva in vetro colorato che riscalda ulterior-
mente un ambiente già volutamente rilassato. la cucina ricor-
da molto invece le brasserie francesi, con cozze alla marinara 
e indivia abbinata a formaggio francese e noci, ratatouille con 
uova di anatra e pistou, carne e selezione di formaggi. Da the 
Bonneville, però, si può anche solo fermarsi a bere qualcosa 
e in questo caso la scelta dei cocktail e la selezione di whisky 

torna a guardare alla tradizione inglese.

•

MARSIGLIA Le môLe 
passedat.fr

Quando: di giorno 
Perché: è imperdibile

Chi trovi: clientela internazionale e sofisticata 
Highlight: il design, la cucina, l’idea

In una Marsiglia nuova, che il Muceum di Ricciotti ha com-
pletamente ridisegnato, non poteva mancare proprio al suo 
interno una cucina d’autore che racchiudesse in sé la cultura 

piatti, almeno quelli freddi, vengano assemblati dai cuochi in 
un tavolone all’entrata del locale.

•

kyoTo &nomA CAFè 
noma-k.com

Quando: per pranzo o per un drink
Perchè: per rilassarsi e ritrovare un po’ di Europa a Kyoto

Chi trovi: creativi e designer 
Highlight: il suo interior design e il negozio/galleria attigua

‘& Noma Cafe’ è un piccolo locale con annesso negozio/gal-
leria nel cuore del quartiere okazaki a Kyoto, a pochi passi 
dal museo di Arte Moderna e heian Shrine. Il suo nome è 
un acronimo che combina la sua ispirazione nordica (sin-
tetizzata in “no”) all’idea di uno spazio tranquillo (tradotto 
in giapponese con il termine “ma”). questo suo stile lo ha 
reso popolare proprio tra designer e creativi, sia locali che 
turisti. la cucina è molto semplice e genuina soprattutto di 
impronta vegetariana. Qui ci si può fermare anche tutto il 
pomeriggio, magari lavorando di fronte alla grande finestra 
che guarda la strada alberata di ciliegi lungo il Canale oka-
zaki. Prima di andarvene date un’occhiata al ‘noma gallery 
& select shop’ alla porta accanto, che vende oggettistica 
per la casa e collezioni di oggetti provenienti principalmen-
te dalla Scandinavia o da artisti giapponesi selezionati di-

rettamente dal proprietario.  
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SPECIAL PRoJECT 74/76 GUM PER URBAN

Milano Tagli rigidi e linee pulite dei capelli e degli abiti rendono l’individuo elemento di con-
temporaneità. Freddezza emozionale e strutture geometriche elementari che, unite ad un 
contesto storico come la città di Milano, creano una sinergia volta a risaltare forme ed es-
senze del corpo e dell’immaginazione umana. Linie è il progetto ideato dallo Stylist Director 
di GUM Marco e prende ispirazione da Berlino, un luogo di fusione fra elementi nuovi e antichi 
come del resto la capitale lombarda, e dalla collaborazione con giovani talenti nell’ambito del 

design, moda e arti visive e grafiche. GUMSALoN.CoM

Art Director Marco Steri; Photography Luca Ava, Riccardo La Valle; MUA Alice Coloriti, Camilla Romagnoli; 

Stylist Ilaria Medaglini, Giulia Meterangelis; Assistant Emiliano Vittorio, Christian Panarelli; 

Post Production Francesca Forquet
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