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Love is anxiety, 
despair, desire, anger... 
A struggle of feelings 
found difficult 
to digest when one 
is not reciprocated... 

LOVE IS SHIT.

PER NARO PINOSA

ARTISTA



errearepublic .com



REPORTAGE

CI SONO DIVERSI TIPI DI AMORE CHE SI POSSONO CHIAMARE E CONSUMARE IN VARI MODI: TRA QUESTI C’È QUELLO SESSUALE, CHE PUÒ 
AVVENIRE IN LUOGHI ORGANIZZATI AD HOC. AD ATENE QUESTO SUCCEDE IN CASE CHIUSE DI ALTO LIVELLO, LEGALMENTE REGISTRATE, CHE SI 
DIFFERENZIANO DAI NORMALI BORDELLI PER UNA SERIE DI SERVIZI: GLI EDIFICI SONO PIÙ DISCRETI E PULITI, L’ATTEGGIAMENTO DELLE RAGAZZE È 
PIÙ GENTILE, E OVVIAMENTE IL PREZZO PIÙ ALTO.

UNA PERSONA ALL’ENTRATA ACCOGLIE I CLIENTI E LI FA ACCOMODARE IN UNA SALA D’ASPETTO. A QUESTO PUNTO LE RAGAZZE DISPONIBILI 
ESCONO PER MOSTRARSI E CONTRATTARE TEMPO, SERVIZI E PREZZO.QUESTE CASE CHIUSE SONO RICONOSCIBILI DA UN NEON ROSA POSTO 
ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI CON LA SCRITTA STUDIO. L’AMORE È ANCHE QUESTO, L’AMORE È STUDIO.

LOVE IN 2017 PER DIEGO MAYON, FOTOGRAFO
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CIGARETTES AFTER SEX

COME ANDARE A LETTO 
CON UN RAGAZZO CHE VIENE SUBITO

PHOTO SIMON   -  TESTO MARCO CRESCI

INTERVISTA / 1



UN SOLO E.P. LI HA RESI 
UNA BAND DI CULTO MA IL 
LORO ALBUM DI DEBUTTO 
ARRIVA DOPO SEI ANNI 
DI ATTESA. LASCIATEVI 
AVVOLGERE DAL 
ROMANTICISMO FUMOSO 
DEI CIGARETTES AFTER 
SEX, PAROLA DEL LEADER 
GREG GONZALES.
Un e.p. nel 2012, e poi tre singoli, uno per 
ciascun anno dal 2015 al 2017 anno in cui 
vede la luce il loro primo album omonimo. 
I Cigarettes After Sex sono di El Paso, 
Texas, e con una manciata di singoli hanno 
conquistato una fan base invidiabile da 
gruppi ben più navigati. Le loro melodie 
cinematografiche, i loro testi d’amore a tinte 
noir e la voce androgina del cantante Greg 
Gonzales creano un’atmosfera che irretisce 
e intorpidisce i sensi, come una notte di 
sesso appassionata.

Sono curioso di sapere come scrivi i 
testi, l’onestà che trasmettono è reale?
Lo sono perché sono basati su esperienze 
personali, di solito mi concentro su un 
episodio della mia vita e poi lo rielaboro 
come fossero della scene, come succede 
nella canzone K. in cui ricordo il mio rapporto 
con questa ragazza e le giornate passate 
con lei nel mio appartamento nel Lower East 
Side a Manhattan, il testo è quasi come 
se fosse una fotografia di quel luogo, mi 
piacciono le stanze, mi piace ricostruire posti 
con parole. Sono le mie memorie convertite 
in canzoni.

Come mai avete impiegato 5 anni per 
pubblicare un album?
Bella domanda! Hahah... La verità è che 
dopo aver pubblicato l’e.p. mi sono trovato a 
New York senza una band, quindi ho dovuto 
ricominciare tutto da capo e anche perché 
sono molto pignolo; considero il nostro e.p. 
di debutto il nostro trademark, il lavoro più 
intenso che abbia mai fatto, per questo è 
stato così tanto amato quindi non avevo 
intenzione di rilasciare materiale di seconda 
scelta, ma solo superiore. Poi non avevamo 
un’etichetta né un manager... è stata una 
strada in salita controvento ma ce l’abbiamo 
fatta.

Sono stato al vostro concerto e ho visto 
gente ballare, piangere, baciarsi, c’era 
un’alchimia particolare tra voi, succede a 
ogni concerto?
Accade spesso, amo osservare la folla 
e vedere come reagisce, ogni sera ci 
sono vibrazioni diverse e è meraviglioso 
per me, perché significa che ognuno ha 

un’interpretazione personale della nostra 
musica. Può ricordare un incontro casuale, 
un amicizia, un amore perduto... amo tutto 
ciò! 

E tu come reagiresti alla tua musica?
Io amo ballare lentamente lasciandomi 
cullare dalla musica.

Una ragazza dopo un vostro concerto ha 
detto: «Vedere i Cigarettes After Sex è 
come andare a letto con un ragazzo che 
viene subito». Cosa ne pensi?
Hahahah perché non durano molto e ne 
vorresti di più? Approvo! 

Cosa significa per te scrivere di 
romanticismso?
È qualcosa che mi viene naturale fare, 
non so se riuscirei a scrivere in modo così 
spontaneo di altri argomenti. Il romanticismo 
è ciò che m’infiamma quando scrivo e mi 
guida in quel preciso momento.

So che sei un appassionato di colonne 
sonore e ascoltando la vostra musica non 
potrei credere diversamente, quali sono 
le tue preferite in assoluto?
Sicuramente le canzoni d’amore di Ennio 
Morricone, c’è una compilation che 
s’intitola Morricone with Love che è la mia 
preferita. Poi amo la colonna sonora di The 
Truman Show composta da Philip Glass, 
un compositore che mi ha influenzato 
molto, e poi amo la musica di Un Uomo da 
Marciapiede e Amarcord di Nino Rota, un 
pezzo che ascoltato la mattina rende la tua 
giornata meravigliosa.

Avete un immaginario molto poetico e 
rigorosamente in bianco e nero, cosa lo 
ha ispirato?
Volevo un immaginario che mi portasse 
vicino a quello di band che ammiro molto 
e che reputo abbiano una visione estetica 
coesa come The Smiths e Belle and 
Sebastian, reputo queste band audaci 
e appassionate e vorrei lo stesso per 
i Cigarettes After Sex. Le foto di Man 
Ray sono perfette per la nostra musica, 
trasmettono un particolare potere e sono 
cariche di quel surrealismo erotico che 
penso scaturisca anche dalla nostra musica. 

Perché avete scelto come nome 
Cigarettes After Sex?
Il nome è autobiografico, mi frequentavo con 
questa ragazza che non era una fidanzata 
ma un’amica di letto, lei era una fumatrice e 
così ho cominciato a fumare una sigaretta 
con lei dopo averci fatto sesso, io non 
fumavo quindi era diventato una sorta di 
rituale tra noi due. Una sera dopo esser 
stato con lei mi è apparso il nome come 
un’illuminazione.

Fumi ancora?
Solo dopo aver fatto sesso.





PORTFOLIO

BLOB. BLOB. BLOB.
ENRICO DE LUIGI 
DAL 2010 
PUBBLICA LE SUE 
FOTO 
SUL SUO BLOG. 
NON HA MAI SALTATO 
UN GIORNO. 
MAI. 
UN. 
GIORNO. 
QUESTO È AMORE, 
NEL 2017.
PER SÈ STESSI, 
L’UMANITÁ VARIA. 
E LA FOTOGRAFIA
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CHICO, CHICO... CHICO. CHICO 
È MATTO, CHICO È UN GRANDE, 
CHICO CHE PALLE, CHICO 
GLI VOGLIO BENE, CHICO 
BASTA, CHICO ANCHE TU CI 
HAI SCAZZATO? ANCHE SOLO 
A SCRIVERNE IL NOME MI 
VENGONO IN MENTE UN SACCO 
DI COSE.

Enrico De Luigi, detto Chico, è un fotografo riminese di 
cinquantun anni. Io l’ho conosciuto nel 2010. Avevo visto delle 
sue foto e ne ero rimasto stregato così gli scrissi su facebook, 
che all’epoca era una roba per pochi, e cominciammo a chattare. 
Scoprii subito che era facile entrare in contatto con Chico, tu gli 
facevi un cenno e lui era lì pronto a parlare.

Per mesi divenni un assiduo frequentatore del suo sito ( www.
chicodeluigi.it ) in particolare della sezione del blog, il  Blob  
(mai nome fu più azzeccato) e studiai a fondo il suo lavoro. 
All’apparenza erano semplicemente foto, foto che a volte dicevi: 
questo lo potevo fare anch’io, ma solo in apparenza. Si trattava 
di tante foto, colorate, dinamiche, foto di persone di feste, di 
casino, foto in strada, ritratti, di tutto. C’era un’atmosfera viva, 
frizzante, potente. Quando conobbi Chico di persona, capii cosa 
rendeva le foto speciali.
In quegli anni Chico era una bomba a orologeria. Prendeva un 
lavoro a Milano ma invece che andare in albergo cercava di 
piazzarsi a dormire a scrocco in casa tua e lì si insediava per 
giorni svuotandoti il frigo. La sua risata la sentivi a cento metri, 
troppo alta di volume e irregolare, simile a un grido di esultanza 
o a un chicchirichì umano sparato nelle orecchie. Girando 
la sera sui Navigli te lo ritrovavi di fronte con lo sguardo da 
pazzo e la vecchia Canon g11 (che ora ha ripudiato) a scattare. 
Estraeva la macchina da una custodia sdrucita allacciata sul 
fianco come un pistolero, velocissimo e silenzioso che manco te 
ne accorgevi e con quella BUM! sparava. Ti sparava. E sparava 
tanto, tantissimo, scattava a ogni ora in ogni luogo ogni cosa. 
Nel suo vortice tutto diventava materiale buono per il Blob e 
Chico era un po’ un Re Mida, quello che toccava e fotografava 
diventava oro e soprattutto diventava suo (persone incluse).

Proprio perché è più un artista che un fotografo Chico a volte 
tocca qualcosa di proibito e lì succedono i casini. Per esempio era 
in grado di fermare una sconosciuta a una festa, imbambolarla e 
convincerla a farsi fotografare le tette. E quella che magari non 
lo avrebbe mai fatto ecco che opplà, si scopriva. Il giorno dopo 
la trovavi nel Blob, una vetrina da migliaia di accessi al giorno. 
Era tutto fantastico fino al momento in cui non si fissava sulle 
tette della tua ragazza, o della ragazza del tuo amico. In quel 
caso di solito iniziava lo scazzo e le voci su di lui diventavano 
pessime.
Tuttavia la roba strana è che più lui era folle e spudorato, più 
la buttava in caciara, più la gente accorreva. Si spargeva la 
voce che c’era Chico in città e tutti volevano fare una cena o 
un’uscita. Tutti ambivano a farsi fare una bella foto da lui e 
avevano bisogno di farsi scombinare la vita.
Io ero uno di quelli.
Ero giovane, Milano mi piaceva ma mi pareva troppo impostata. 
Chico era il mio mondo parallelo ed esotico, un mondo 
romagnolo, colorato, col flash, sgarbato, così poco italiano 
che mi divenne subito la mia America personale. Era l’unico 
fotografo italiano che conoscevo che oltre che bravo, sapeva 
essere ironico. Avevo voglia di vita vera e nel Blob di Chico De 
Luigi la trovavo, con tutte le sue contraddizioni, le sue sfumature. 
E poi cercavo un maestro, e lui in qualche modo un maestro lo 
è stato per molti, anzi con i suoi temutissimiworkshop io penso 
che davvero abbia fatto scuola. Non ho mai partecipato perché 
giravano voci mitologiche a riguardo: gente nuda che scatta 
bendata, coppie che scoppiano, fighe fuori, gente che piange. 
Tutto ciò si chiamava NOPANIC. Di questa forza motrice che lo 
spingeva, Chico aveva creato uno slogan che era un manifesto, 

una parola che a dirla diventava uno stile di vita, la gente 
c’aveva le magliette con quella scritta. NOPANIC per 

l’appunto. Nessuno ha mai saputo cosa fosse 
veramente, se non la grande capacità 

di Chico di radunare persone, di 
fare casino e di scattare 

foto scombussolandoti 
tutto. Era un 

gran gruppo 
quello 

del NOPANIC, come una gang di persone affiatate che faceva 
perno attorno a lui. L’unica beffa del No Panic credo sia stata 
che questa volontà di potenza, fosse credibile solo nel suo 
fondatore, mentre sugli adepti aveva un effetto ridicolo.
Nel Chico mondo c’era il volume sempre a palla, però per tutti gli 
altri, i terrestri, la cosa più difficile era sopportare la pressione 
di Chico. C’era qualcosa di disturbante in quella risata e nel 
modo di fare che aveva, in lui stesso. Non a caso, per quanto la 
gente amasse le sue foto, la sua presenza fisica generava spesso 
attriti. Stava sulle palle a tanti, alcuni proprio lo odiavano e ne 
parlavano malissimo. Tipo che se c’era lui non si presentavano 
in un locale o a una cena. Con lui era tutto troppo. Troppe le foto 
che caricava sul Blob, troppi pentimenti il giorno dopo per aver 
esagerato, troppo scombussolamento interiore.
A me ad esempio, anche se mi voleva bene, mi pungolova 
tantissimo. Mi chiamava Giallu rivelando a tutti il mio vero nome, 
mi prendeva in giro e infieriva sulle mie insicurezze davanti 
a tutti (e io sono permaloso). Un’estate fu particolarmente 
stronzo con me e ci litigai, gli detti anche del “guru” e lui mi 
riattaccò in faccia urlandomi di andare a fanculo. Fu il giusto 
pretesto per togliermi da quella spirale di casino generata da lui 
e la sua cricca. La gente che gli stava vicino tendeva a imitarlo, 
a scimmiottarlo e non capivo se lui non se ne rendeva conto o 
se aveva bisogno di essere adulato. Fatto sta che non ne avevo 
più voglia di stargli sotto, volevo essere al suo pari ma era 
impossibile e così colsi la palla al balzo.

Quindi venne il distacco. Non l’ho sentito per anni ma c’ho 
pensato spesso a lui e sempre con un senso di amarezza, mi 
bruciava essermi defilato e sapevo che in fondo era colpa anche 
mia. Poi un giorno ha suonato il telefono lo scorso inverno e 
ho visto quel nome sul display. Dopo anni. Chico De Luigi. Non 
volevo rispondere. Arriva Chico e arrivano i guai ho pensato, 
oppure gli serve qualcosa, perché lui chiama solo se gli serve 
qualcosa. Qualcosa gli serviva, ma a questo giro Chico era 
diverso, dette qualcosa anche a me. Mi ospitò a casa sua e mi 
fece esporre le mie foto e mi chiese scusa per il passato. Era 
cambiato. Si era separato dalla moglie, era più mite, riflessivo, 
faceva lunghi silenzi e sorrisi dolci, sembrava molto più grande, 
amareggiato, cupo, sapeva stare meglio in mezzo agli altri, ma 
gli altri attorno a lui erano molti meno. I tanti amici di un tempo 
si erano defilati e sentivo una certa amarezza nelle sue parole, si 
sentiva abbandonato, incompreso.

Gli anni del delirio sono passati. Quel Chico è passato. La sua 
casa è diventata Camerechiare, una sorta di tempio della 
fotografia in cui ospita le persone e al posto dei vecchi workshop 
collettivi propone dei lavori individuali che si chiamano One 
to One, insomma una casa laboratorio in cui butta tutte le sue 
idee, che sono sempre tante. Un po’ ci arrotonda anche perché 
il mercato è saturo e paradossalmente lavora meno in provincia 
dove non si azzardano a chiamarlo in quanto “fotografo delle 
star” e pensano che costi troppo...

Una cosa però è certa. Le sue foto. Negli anni, anche se scatta 
meno, il loro valore non è mai calato. Hanno continuato a 
dipingere il suo mondo anche quando era depresso e per mesi 
scattava solo rami morti in bianco e nero sulle spiagge. Le sue 
foto sono veramente un lavoro artistico spesso e lui niente, non 
se ne è mai accorto, dice di non aver fretta, che va bene così. 
Chico ha costruito la sua carriera anche lavorando con l’editoria 
e nel suo caso penso sia stato solo un limite. Non ho mai visto una 
foto buona di Chico su un giornale, mai. Le sue foto vere sono 
nel suo blog, i suoi ritratti, era lì che lui doveva puntare tutto. 
Doveva fare l’artista, invece ha scelto di fare solo il fotografo e 
ha passato anni a cercarsi, a sminuirsi, a spingere e promuovere 
altri fotografi che per lui non lo avrebbero mai fatto e che a lui 
non gli legano neanche le scarpe, a spendere lodi per chiunque 
tranne che per se.
La notte di questo Capodanno abbiamo lavorato assieme a 
Rimini, lui aveva una stanza tutta per se e scattava ritratti 
bendato a chi c’era. La gente entrava e si sedeva al buio, con la 
musica altissima e la sbronza del cenone e lui bendato li tastava 
e scattava. Era bello anche solo da guardare, figuriamoci le 
foto. Ecco Chico De Luigi pensavo: un cazzo di fotografo della 
madonna, un fuoriclasse, uno che ti fa un ritratto anche bendato. 
Uno così ne nasce uno su un milione davvero. Solo vedere il suo 
lavoro mi fa passare il livore, la rabbia, il passato. Anche l’invidia 
che ho per il suo talento mi passa se vedo quanto è forte. Per me il 
suo lavoro è degno quanto quello di Eggleston o di Ghirri, di Teller 
o Gilden, dei grandi insomma. Altro che stronzate che Milano 
che i giornali che le mostre in Triennale che le lectio magistralis 
che i social. Figlio d’un cane. E mentre lo fissavo ho pensato che 
ero contento di non averlo perso, di averlo conosciuto e che mi 
sarebbe toccato fargli un po’ male per dirgli che è un vero artista 
e che gli voglio bene.
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«CIOÈ IO NON LO SO COME L’HO FATTO VELOCE COME IL 
VENTO, CAPITO? NON ERO CONSAPEVOLE DI ME COME 
ATTRICE». QUESTA RAGAZZA È UNA RIVELAZ... AH NO, 
NON VUOLE ESSERE CHIAMATA COSÌ

«L’ho visto almeno 8 volte. Quando rivedo il film la prima 
cosa a cui penso è la fatica che ho fatto per interpretare 
questo personaggio. Una fatica bella, costruttiva. Ricordo un 
coinvolgimento mentale ed emotivo al 100% durante le riprese, 
anche perché per me era tutto nuovo: il set e la recitazione».

Brava Matilda, devi essere fiera di te. La tua Giulia de Martino 
in Veloce Come il Vento è una figa da paura. Grande carattere e 
determinazione pura. Vi presentiamo Matilda De Angelis, classe 
1995, bolognese. La scopre il regista Matteo Rovere e la sceglie 
per il ruolo femminile in Veloce come il vento, che gli è valso la 
candidatura ai David di Donatello 2017 come migliore attrice, accanto 
a Stefano Accorsi. Adesso è nella fiction tv Tutto Può Succedere e 
presto tornerà al cinema con due progetti molto interessanti: Youtopia 
di Berardo Carboni e Una Famiglia di Sebastiano Riso. 

Quello che è successo dopo Veloce Come il Vento e le cose che hai scelto 
di fare e che farai, come le hai affrontate? Con la stessa sensazione della 
prima volta?
Dopo Veloce Come il Vento c’è stato Tutto Può Succedere 1 e quando ho 
iniziato le riprese del film suonavo ancora con il gruppo con cui sono stata 
per 5 anni, i Rumba de Bodas, e mi dividevo molto tra la musica, il set e i 
concerti. 
L’anno scorso ho lasciato il gruppo perché era molto difficile gestire i tempi e 
sono entrata nell’ottica di idee di fare questo lavoro per vivere. Mi è venuta 
voglia di studiare, approfondire, e quindi poi non avevo più la sensazione della 
prima volta, perché c’era un po’ più di consapevolezza e di ansia da prestazione 
e paura di fallire.
Anche perché quando è uscito il film ci sono stati gli slanci di entusiasmo dei 
giornalisti che mi definivano come la rivelazione e io in fondo non mi sentivo 
tale. Da un lato tutto questo entusiasmo mi lusingava, dall’altro metteva ansia. 
Devo essere all’altezza di essere una rivelazione! Cioè io non lo so come l’ho fatto 
Veloce Come il Vento, capito? Non ero consapevole di me come attrice. 

E che tipo di attrice ti sei scoperta?
Mi piace sentirmi tutelata, protetta. Mi piace quando un regista esige tanto. Mi 
fa paura molto di più un regista che ti dice «brava, perfetto, l’hai fatta benissimo». 
Sottopressione funziono molto meglio. È un aspetto un po’ strano del mio carattere, 
però quando mi lasci troppo tranquilla io mi perdo. 

Il prossimo che esce è Youtopia o Una Famiglia?
Mi auguro esca Youtopia, perché cronologicamente è quello che ho girato prima. Spero 
esca questo autunno. Poi appunto ci sarà Una Famiglia. 

Mi incuriosisce molto Youtopia in cui interpreti una ragazza che si prostituisce sul web, 
perché so che è un esperimento di tecnica mista: live action e virtuale, e il tuo personaggio 
mi pare sia bello tosto e molto contemporaneo. Ti senti anche - passami il termine - 
responsabile nei confronti di una generazione che probabilmente queste scelte le vive e 
potrebbe anche prenderle? 
Quando sposo un progetto e mi innamoro di un personaggio è perché leggo la sceneggiatura 
e penso: no questa storia la voglio raccontare assolutamente io, attraverso la mia voce, la mia 
pelle e i miei occhi. Sì, da una parte mi sento responsabile perché è una storia tragicamente 
contemporanea e di notizie di ragazzine giovani che si prostituiscono sul web veramente 
se ne sentono ogni giorno, per i motivi più svariati. Nel caso particolare di Matilde, il mio 
personaggio, lo fa perché ha una situazione disastrata familiare e deve salvare la casa, che è 
una cosa che ritorna un po’ in tutti i miei personaggi. Anche qui è una ragazzina che si fa carico 
di problemi degli adulti che sono un po’ degli inetti e sembrano aver perso il controllo delle loro 
vite. Il film ha questa trama un po’ noir però poi darà un messaggio totalmente positivo. Matilde 
non si arrende a questa sua condizione, cerca di uscirne anzi. 

Ho visto su Instagram che hai condiviso la campagna di Disegual con la modella con la cellulite in 
bella vista. Sono felice di scoprire che sostieni la bellezza naturale femminile. 
Assolutamente, anche perché mi ha fatto molto impressione la sua storia, lei era veramente pelle e 
ossa, e adesso combatte per quella che è l’immagine vera delle donne che spesso è un po’ mistificata 
e modificata dai media. Io poi la trovo stupenda. So che cosa significa avere delle problematiche nei 
confronti del proprio corpo e quindi mi ha dato anche una forza. La bellezza vera è questa e non quella 
che ci vogliono raccontare sui giornali di moda e che sono palesemente finte. 

Tu ti senti una ventenne come tutti gli altri? 
Da una parte si, mi sento una ventenne come tutti i miei coetanei. Sono rimasta molto legata ai miei amici 
di Bologna del liceo e alla mia vita di sempre. Però dall’altra parte non posso fare finta di non essere una 
privilegiata. Sento i miei coetanei ancora persi, che non sanno da che parte prendere la vita, divisi tra quelli 
che sono i loro sogni e quello che invece i loro genitori si aspettano che siano. Io vivo seguendo una mia 
passione e ringrazio ogni giorno «qualcosa» per avermi dato questa opportunità. Non è per niente scontato.
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Conte Nitrati e Donna Nitriti vogliono inquinare la S. Bernardo Valley, un 

luogo puro e incontaminato dove nasce l’Acqua S. Bernardo. Ce la faranno 

a sconfiggere la Regina Acqua, il Bassotto Residuo Fisso e la Goccia? 

Riusciranno a conquistare la Sagrada Bottiglia?

Scoprilo nelle prossime...  pagine!
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COSA  I  DOVE  I  QUANDO  I  come

Traguardare, l’uragano Brexit, i WOO di Napoli (città che merita, godetevi il portfolio 
da pagina 55), i locali in cui riflettere di avanguardia e la mostra di David Bowie che 
più che una mostra è un racconto della diversità in ognuno di noi

COSA  I  DOVE  I  QUANDO  I  COME

Questa estate se non siete in fuga (o a Ibiza a leggere il nuovo URBAN IBIZENCO, che uscirà 
a luglio), questi sono i posti dove spendere gli ultimi neuroni prima del grande buio



POLIFONIC 
06-09 luglio 
Monopoli, Ostuni, Savelletri 
/ Valle d’Itria, Puglia
Sembra quasi un boutique festival, 
questo Polifonic, che nonostante sia 
alla sua prima edizione punta in alto sia 
per la line-up proposta che per le sue 
diverse location in località di vacanza 
rinomate della ormai gettonatissima 
Puglia. Si parte con la serata di apertura 
in una masseria vicino alla città bianca di 
Ostuni giovedì 6 luglio per poi continuare 
il venerdì e il sabato alla Masseria del 
Turco, non lontano da Monopoli, allestita 
con 3 diversi stage dove si alterneranno 
artisti del calibro di Theo Parrish, 
DVS1, Âme (live), Jackmaster, Levon 
Vincent, Hunee, Regis (live), Tom Trago, 
Mike Servito e  Ancient Methods, 
tra i trentacinque act annunciati finora. 
La serata conclusiva della domenica 
vedrà come cornice il mare,in un posto 
non meglio identificato annunciato tra 
Monopoli e Fasano, e non lontano dagli 
scavi di Egnatia. Per non farsi mancare 
nulla, annunciata anche una proposta 
food a chilometro zero supportata da 
attività locali. Sulla carta, per ora, un 
sogno: Polifonic sembra proprio il festival 
che in Italia mancava. 
http://polifonic.it/

DANCITY 
30 giugno-2 luglio 
Foligno 

Da ben 11 anni Dancity - un nome 
che ricorda concetti quali densità, 
città, danza e movimento - si propone 
di esplorare un panorama artistico e 
musicale in continuo movimento e 
mutamento, in equilibrio dinamico tra 
desiderio di ricerca e sperimentazione 
e necessità di costanti rimandi a 
forme e produzioni artistiche e 
musicali cosiddette tradizionali. 
Dancity è performance audio-visive, 
incontri letterari sulla musica e sulla 
tecnologia, video-istallazioni, live 
act, dj set, il tutto immerso nella 
storia medievale di una città come 
Foligno, in Umbria, a poca distanza da 
gemme come Perugia e Assisi, e nella 
cultura della regione a cui appartiene. 
Dopo lo stop subìto lo scorso anno, 
Dancity ritorna più in forma che mai 
e con una line-up come sempre di 
attenta ricerca, punteggiata qua e là 
da nomi che suonano più familiari. A 
Certain Ratio, Atom, Autarkic, Call 
Super, Dorisburg,  Gaussian Curve, 
Hieroglyphic Being + Marshall 
Allen, Manuel Göttsching, Mark 
Ernestus’ Ndagga Rhtythm Force 
ma ancora Hunee, Mike Servito e 
Blawan, divisi in 7 diverse location 
quali Palazzo Trinci, Auditorium S. 
Domenico, Palazzo Candiotti, Spazio 
Zut!, Multiverso Foligno Coworking, 
Cantina Scacciadiavoli, Serendipity 
Club. 
http://dancityfestival.com/

I-DAYS 
15-18 giugno 
Monza (MB) 

Ritorna I-Days Festival (powered by 
Jeep) per il secondo anno all’interno 
del Parco di Monza, grande polmone 
verde del capoluogo brianzolo, uno tra 
i parchi piú grandi d’Italia e scenario in 
cui si inserisce la Villa Reale. Nato nel 
1999 a Bologna, l’Independent Days 
Festival ha da sempre un’anima rock: 
headliner i Green Day, i Radiohead, 
i Rancid, i Linkin Park, i Blink 182 e 
James Blake. Breve escursione nel pop 
e nell’elettronica solo per l’ultimo giorno 
del festival che propone a chiusura della 
manifestazione nomi del panorama 
mainstream internazionale come Justin 
Bieber, Martin Garrix e Bastille. Per 
raggiungere la location del festival da 
Milano a disposizione dei fan navette 
e autobus che collegheranno l’I- Days 
Festival da Monza con Cinisello Balsamo 
e la Stazione di Milano, oltre a servizi 
bus da tutta Italia e una organizzazione 
impeccabile per quanto riguarda le 
accomodation. Una manifestazione 
enorme che sconfina nell’autodromo di 
Monza, per quattro giorni del rock che 
ha fatto la storia. 
https://idays.it/it

TERRAFORMA 
23-25 giugno 
Bollate (MI) 

Dopo il grande successo delle 
passate edizioni, dal 23 al 25 
giugno 2017 prende vita la quarta 
edizione di Terraforma, festival 
internazionale di musica dedicato 
alla sperimentazione artistica e alla 
sostenibilità ambientale con tre giorni 
di spettacolo, workshop e incontri. 
Tra i protagonisti il produttore inglese  
Andrew Weatherall, il progetto 
electro-techno Arpanet di Gerald 
Donald (Drexciya, Dopplereffekt) da 
Detroit; la performance ambient di 
Laraaji, affiancata da un workshop 
di meditazione yoga, il co-fondatore 
della label tedesca Kompakt, Wolfgang 
Voigt, che presenta un nuovo album dal 
vivo dopo 17 anni con il suo progetto 
GAS, il pioniere della dubstep inglese 
Mala, il produttore romano Francesco 
De Bellis in arte L.U.C.A.; tra colonne 
sonore della tradizione italiana e library 
music, la newyorkese Aurora Halal con 
la sua techno sognante e futuristica, 
Donato Dozzy con uno speciale set 
ambient mattutino e la “resident” 
Paquita Gordon, questa volta in 
compagnia dell’artista turca Ece Duzgit. 
In cartellone figurano anche Dreesvn, 
duo elettronico tedesco costituito da 
Dynamo Dreesen e Sven Rieger, e il 
talentuoso produttore techno Objekt. 
Terraforma è ormai un riferimento 
essenziale nel panorama italiano per la 
musica elettronica di ricerca. 
http://www.terraformafestival.com/
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LOCUS FESTIVAL 

dal 9 luglio al 12 agosto  
Locorotondo (BA) 

Locus è parte di Italian Quality Music 
Festivals, una associazione che vuole 
mettere in rete, rappresentare e 
promuovere i festival italiani di musica 
contemporanea, il cui obiettivo è rendere 
l’Italia un luogo dove l’eccellenza musicale 
si sposa a valori come la sostenibilità 
ambientale ed economica e il legame con 
il territorio. Senza dubbio un proposito 
nuovo e interessante per lo sviluppo 
dell’offerta turistica in un Paese che ha 
moltissimo da dare - ad esempio, Locus 
promuove iniziative di valorizzazione 
della tradizione enogastronomica nel 
territorio - ma che spesso ancora manca 
di strutture e infrastrutture dedicate 
sopratutto al turismo giovane. Festival 
longevo, esiste fin dal 2005, finora ha 
portato in cartellone moltissimi nomi 
della scena internazionale. Quest’anno 
non è da meno: dalla dance elettronica 
intelligente di Bonobo al funk cosmico 
degli Heliocentrics, alla forte anima jazz 
africana di Bokanté (nuovo progetto 
del leader di Snarky Puppy, Michael 
League) e di Daymé Arocena (cantante 
cubana prodotta da Gilles Peterson), alla 
black music americana di Robert Glaser 
Experiment, il tutto in uno dei borghi più 
belli d’Italia. Locus non è un festival nel 
senso stretto del termine ma una serie 
di incontri volti a valorizzare lo spirito del 
luogo attraverso la musica, in armonia con 
il territorio e la sua storia. 
http://www.locusfestival.it/site/

GUIDA ALL’ESTATE 
PER CERVELLI NON IN FUGA 



SIREN FESTIVAL 
27-30 luglio 
Vasto (CH) 

Vasto, cittadina abruzzese in provincia 
di Chieti, è una meta turistica molto 
ambìta della riviera adriatica, e vanta 
un passato molto ricco e vario per 
influenze e dominazioni subite oltre 
che per una posizione geografica 
affascinante, situata su una collina 
che scende gradatamente verso il 
mare, e si affaccia su un golfo. Ed 
è proprio questo scenario a fare da 
cornice al Vasto Siren Fest e una delle 
sue maggiori particolarità: il centro 
storico della cittadina per l’occasione 
viene chiuso, a formare una piccola 
repubblica indipendente, e il main 
stage avrà come sfondo solo mare a 
perdita d’occhio. Per il quarto anno il 
festival - outlet della booking agency 
DNA Concerti - mescola indie, rock 
ed elettronica, proponendo una 
eclettica programmazione che va 
dall’immancabile Apparat in versione 
DJ set, al fondatore della Mute 
Records Daniel Miller, a Trentemøller, 
artista danese in bilico fra rock 
ed elettronica, all’indie-rock degli 
scozzesi Arab Strap o dei californiani 
Allah Las, per arrivare ai “nostri” Ghali 
e Baustelle. Musica, storia, mare e 
natura si mischiano a Vasto. 
http://sirenfest.com/

FAT FAT FAT FESTIVAL 
Dal 4 al 6 agosto 
Grancia di Sarrocciano 
(MC), Marche 
Organizzato da “quelli” di Harmonized, 
realtà marchigiana che è riuscita a farsi 
notare nel panorama italiano per una 
programmazione di tutto rispetto in una 
parte di Italia sicuramente famosa per 
altro (e non per la musica elettronica). 
Dopo il successo della prima edizione 
dello scorso anno, Fat Fat Fat per questa 
estate ingrassa la sua line-up con nomi 
come Fatima & the Eglo Band o i fu 
Yussef Kamaal (ancora in cartellone 
dopo la diaspora, vedremo sotto quale 
forma si re-inventeranno per l’occasione) 
che presenteranno i rispettivi live nella 
piazza centrale del medievale comune di 
Morrovalle, e i DJ set che comprendono 
nomi come Moodymann, Omar S, 
Awesome Tapes From Africa, e 
ancora un singolare set di Tama Sumo 
con il veronese Volcov nella location 
principale del festival a Grancia di 
Sarrocciano, il tutto a meno di 20 
chilometri dal mare - un mare bello, 
pulito, vero, di quelli che fanno vacanza 
- di Civitanova Marche, dal 4 al 6 agosto, 
un ottimo kick per le vacanze estive. 
http://www.fatfatfatfestival.it/

A NIGHT LIKE THIS 
14-16 luglio 
Chiaverano (TO) 

La sesta edizione di A NIGHT LIKE THIS 
Festival vede esibirsi oltre 30 band su 
5 palchi in 3 diverse location spalmati 
su 3 giorni, e concede l’opportunità 
di trascorrere un weekend estivo tra 
natura e cultura, lontani dal rumore 
del traffico sulle sponde del Lago 
Sirio, a pochi chilometri da Torino. A 
NIGHT LIKE THIS è un piccolo festival 
che vuole lasciare il segno sia come 
viaggio attraverso il mondo della musica 
indie, sia come esperienza curata nei 
minimi dettagli, con gruppi della scena 
internazionale: i Deap Vally, la band 
femminile che aprirà la seconda parte 
del tour estivo nord americano per 
Blondie e Garbage, qui per l’unica 
data in Italia, oppure gli statunitensi 
Of Montreal, freschi di release del 
loro Rune Husk EP, Kap Bambino, 
duo elettronico francese. E ancora, in 
esclusiva italiana, la promessa britannica 
Pixx. A rappresentare il versante 
nostrano il progetto di Ninja e Max 
dei Subsonica che esce sotto il nome 
di Demonology Hi-Fi, la rivelazione 
dell’anno Giorgio Poi e gli ormai storici 
Julie’s Haircut. Non solo musica ma  
anche altre forme d’arte. Ospite al 
suo interno infatti Gomma, un piccolo 
festival d’illustrazione, con un workshop 
e una mostra-mercato.
http://anightlikethisfestival.com/

MUSICAL ZOO 
19-23 luglio 
Brescia (BS) 

#mutamorphosis era il titolo scelto 
per la scorsa edizione di Musical Zoo, 
il festival che si svolge nel Castello di 
Brescia, in una suggestiva e inaspettata 
location. Crasi tra la parola metamorfosi 
e mutazione, è un gioco di parole che 
voleva rappresentare - ma è tutt’ora 
attuale - la capacità del festival di 
cambiare sembianze, di mutare, riuscendo 
a rappresentare le diverse anime che lo 
rendono qualcosa di unico: rock, techno, 
reggae, house, hip-hop, world music, 
arte contemporanea, conferenze, food & 
beverage, sempre con l’indice puntato 
verso ricerca, sperimentazione e qualità. 
Sfruttando la parte un tempo adibita a 
zoo cittadino – da qui il nome del festival, 
Musical Zoo si è posto come obiettivo 
fondamentale dell’evento il connubio 
tra la contemporaneità della proposta 
musicale e la storicità di un luogo come 
il Castello di Brescia. Rappresentato 
quest’anno da una fenice che risorge dalle 
sue stesse ceneri, quest’edizione regalerà 
l’unica data nel Nord Italia del producer 
britannico CLARK, oltre al talento 
nostrano di casa Warp Lorenzo Senni, 
alla techno-rave dell’inglese Powell, e 
all’afrobeat dei francesi Afro Social Club, 
alla future afro di Clap! Clap! e la disco-
funk del salentino Jolly Mare. Un evento 
vicino e interessante, e un’ottima scusa 
per scoprire una piccola perla lombarda 
spesso ignorata e dimenticata: Brescia. 
Bello anche l’hashtag #reZOOlution.
http://www.musicalzoo.it/

HOME FESTIVAL 
30 agosto - 3 settembre  
Treviso 

Home Festival, giunto ormai alla sua 
ottava edizione, animerà la zona ex 
Dogana di Treviso da mercoledì 30 
agosto a domenica 3 settembre 2017.  
È un festival che unisce elettronica e 
indie, artisti internazionali e nazionali 
in 5 giorni di concerti live e dj set. In 
programma anche presentazioni di libri, 
dibattiti culturali, fiere. I numeri parlano 
da soli: 8 palchi, l’anno scorso sono stati 
visitati da più di 88mila presenze da 
tutta Europa. Un caso, quindi, visto che 
una cosa così, in Italia, non è facile da 
vedere, tantomeno in una zona come 
quella del Veneto, dove le politiche 
giovanili solitamente sono ridotte 
all’osso e la difficoltà organizzativa 
di una simile manifestazione è più 
difficile che da altre parti. A esibirsi 
troviamo nientemeno che i Moderat 
(e approfittatene che per un po’ non 
li vedrete più in giro, terminato il 
massiccio tour di III), i Soulwax ritornati 
alla grande sulle scene, i redivivi 
Justice, i longevi Booka Shade e nomi 
grandi e piccoli del panorama italiano 
come gli intramontabili Afterhours, 
l’hype del momento TheGiornalisti e 
ancora Godblesscomputers, M+A e 
Clap!Clap!. Salutare l’estate sarà meno 
dura, con un festival così. 
http://www.homefestival.eu/it/
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IL VINTAGE È MORTO. ma IL VINTAGE FUTURISTA È APPENA NATO. 
E PADOVA È iL SUO CENTRO CULTURALE

«1980-2030»

Sono le coordinate temporali di un percorso inedito che verrà svelato 
nell’ottava edizione del Future Vintage Festival l’8, il 9 ed il 10 Settembre 2017 
nell’ex tribunale di Padova. L’obiettivo sarà quello di individuare le tendenze 
contemporanee, le loro origini e le ispirazioni che provengono da un passato 
più recente. Tutto questo non è nient’altro che il cuore pulsante della nascita di 
una NUOVA CULTURA POP senza confini con sperimentazioni creative e nuove 
reti sociali e digitali, racchiuse in realtà tangibili e virtuali. In questi tre giorni sarà 
messo in gioco il rapporto tra innovazione e memoria, tradizione e tecnologia.
Nella scorsa edizione più di 53.000 presenze hanno partecipato all’indagine  
sull’origine di questa nuova cultura. Conoscenza, comunicazione, arte, moda 
e design sono i perni principali su cui le storie, le idee, le persone vogliono 
dare al mondo una nuova forma e una nuova dialettica, fondata su linguaggi 
contemporanei che abbattono i confini tra passato e futuro, creando dei 
nuovi scenari. In collaborazione con Radio Deejay si costruirà letteralmente un 
osservatorio sulle nuove tendenze nel quale confrontarsi sulle contaminazioni, 
le contraddizioni, le nuove relazioni sociali e gli orientamenti stilistici determinati 
dai linguaggi contemporanei. Dare vita a un dialogo creativo coinvolgendo 
più generazioni possibili, divise tra presente passato e futuro prossimo è il fine 
ultimo di questo meraviglioso festival, sempre in evoluzione anno dopo anno. 
L’evento si terrà nel Centro Culturale Altinate San Gaetano, ristrutturato in vetro 
acciaio come perfetto connubio tra antico e moderno. Una struttura di 11.000 mq 
polifunzionale divisa su quattro livelli. Ad esempio nell’Auditorium Multimediale si 
terranno conferenze a iscrizione gratuita on-line sulla moda, sul giornalismo, sulla 
comunicazione e sul lifestyle. Il piano terra invece sarà diviso in due macro aree, 
una dedicata al Future: Design, makers e brand; mentre l’altra al vintage heritage 
e start up. In altri 1000 metri quadri ci saranno invece mostre e workshop dedicati 
alla creatività  nell’arte, nella moda e nella fotografia. Come la moda post-soviet, 
il caso Gosha Rubchinskiy oppure Maripol e le sue Polaroid con i ritratti istantanei 
delle icone anni‘80. Non mancheranno poi ospiti internazionali  nel “Fuorifestival”  
con concerti dal vivo, gran galà, aperitivi e party serali. Quest’anno nel festival ci 
sarà un’esperienza con un’interazione elevata al quadrato con i partecipanti e sarà 
una occasione di cambiamento. Impossibile mancare! Don’t sleeep on this!

Noi di Urban Magazine siamo fieri di esser partner con uno dei festival 
più interessanti del panorama italiano: il Woodoo Fest 

Si ritorna nel bosco per cinque giorni di musica, street food e relax. Il 
Woodoo Fest si svolgerà anche quest’anno nell’Area Feste di Cassano 
Magnago in via Primo Maggio con un’edizione variegata che propone 
artisti che accontentano varie tipologie di pubblico. Il primo giorno parte 
fortissimo con Ghali che presenterà il suo debutto fresco di pubblicazione. 
Con il rapper tunisino ci sarà anche Vegas Jones, il pupillo di Don Joe 
dei Club Dogo che step by step sta conquistando anche lo stivale senza 
passare dai talent show. Il secondo giorno sul palco grande si esibiranno 
due gruppi che hanno già fatto crollare l’ultimo Mi Ami Festival: Zen Circus 
e Ex-Otago. Sull’altro palco il viaggio psichedelico anni 70 che mescola 
Battisti, Verdena e Iosonouncane complementare all’indie de Il Fieno. Il 21 
luglio, terzo giorno è dedicato agli artisti emergenti più promettenti che 
dominano la scena trap e black con i i Coma_Cosa e Salmo colui che ha 
cambiato le regole del rap italiano. Il sabato sera troviamo il king, Bloody 
Beetroots, che ha unito la musica elettronica alle sonorità punk-rock con il 
suo Romborama; ma attenzione anche a Colombre che col suo debutto ha 
attirato su di sè tutto l’hype di questi ultimi mesi. Si chiude domenica 23 
il con giorno più Indie Rock dell’intera estate con i Gomma e i Golia band 
capaci di accendere e spegnere il palco in un amen come poche band nel 
panorama musicale. Mentre i Canova con Edda, Giorgio Poi e le Gazzelle 
cambieranno il cielo sopra il bosco rendendolo incantato per un finale 
perfetto.

Future Vintage Festival 2017

Urban al WOODOO Fest 2017 
Cassano Magnago (VA) dal 19 al 23 luglio
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Abbiamo scavato nella carriera di Mannarino cercando di ripercorrere 
il viaggio che lo ha portato fino al suo ultimo disco: Apriti Cielo, un album 
colorato che celebra la filosofia della vita

Dal tuo esordio nel 2009 a oggi è passato molto tempo, ci sono stati dei punti 
cardini che ti hanno stimolato e non ti hanno fatto abbandonare la tua strada 
a livello artistico?
Ogni disco è stata una ricerca per costruire qualcosa di diverso mettendo in 
discussione i lavori precedenti ogni volta. Dopo il primo album ho cercato di 
prendere una strada dove far vivere attraverso le storie dei suoi personaggi il mio 
pensiero, ma sopratutto comunicare le mie ideecon la narrazione. Ad esempio 
nel Bar della Rabbia raccontavo la ribellione alla società vista dall’interno di un 
bar, dove io mi trovavo insieme a vari personaggi: un pagliaccio, una prostituta 
o un ubriacone, mentre, nel disco successivo ho messo la ribellione nelle mani di 
due donne come Maddalena e Marylou creando qualcosa di più ambizioso, più 
forte. In Al Monte, mio terzo album, ho cercato una via di fuga dalla struttura 
della società, dalle città e si chiudeva con l’immagine di quest’uomo e questa 
donna su di un monte insieme alla domanda: qual’è la vera identità umana? 
Ecco quest’ultimo disco parte dall’idea d’immaginare quello che c’è aldilà di 
quel monte, quindi un viaggio alla ricerca della felicità,  sembra banale ma nel 
disco c’è proprio questo, la ricerca dei colori. La filosofia nel festeggiare la vita. 
Viviamo in un periodo dove si sono perse le speranze, ad esempio la mia città è 
allo sbando, però il messaggio nascosto in tutti i pezzi ti dice: la vita è bella e la si 
può festeggiare. Perché facendo le cose belle trovi l’energia per cambiare anche le 
cose negative. 

Com’è nato il disco?
Il mio disco precedente era abbastanza cupo e volutamente scuro, era una fuga 
dalla città dove bisognava affrontare tutti i mostri, uno dei quali era la divisa 
militare del brano Malamor. Invece in questo album c’era l’idea di un principio 
di bellezza, di colori, in contrapposizione con la cupezza del precedente. Apriti 
Cielo è un album colorato da strumenti provenienti da tutto il mondo per esempio 
Gandhi ha delle sonorità molto particolari dove ho unito il blues originario del 
Mississippi con delle musicalità indiane. 

Il concepimento dei pezzi è nato in studio di registrazione o avevi delle bozze 
in testa che poi hai ri-registrato?
In questo disco ho lavorato insieme a Tony Canto, con cui avevo già dei trascorsi, 
infatti una volta trovata la sinergia giusta abbiamo sviluppato il progetto insieme. 
Molte delle idee però sono arrivate spontanee in sala d’incisione.

Come l’hai presa quando Michael H. Brauer (8 Grammy Awards, 
collaborazioni con Coldplay, Bob Dylan, John Mayer, Calle 13 e tantissimi 
altri) ti ha detto di voler prender parte al progetto?
Benissimo! Siamo stati in contatto ogni giorno, via Skype e via mail, mentre 
registravo in Sicilia mandavo i pezzi a New York in diretta, poi tempo sera 
tornavano indietro. La collaborazione è partita tutta da lui, inizialmente doveva 
lavorare su tre/quattro brani ma poi ha deciso di voler fare tutto il disco per 
portalo fino al master. Era entusiasta del progetto tanto che poi ha passato il 
mastering a Joe LaPorta che ha curato anche l’ultimo disco di David Bowie. 
Hanno fatto un lavoro strepitoso. Proprio l’altro giorno l’ho rimesso su dopo 
un po’ che non lo ascoltavo perché dovevo andare a sentire degli arrangiamenti 
e mi sono detto: “AMMAZZA PERÒ COME SUONA”. Anche se ho già 
in atto l’opera di demolizione, dove penso che l’album è tremendo, dove ho 
sbagliato tutto anche nella vita (ride). Ma questo è anche l’animo dell’artista, è il 
pessimismo creativo che ci manda avanti.

Se questo disco è un viaggio dove dovrebbe essere ascoltato? 
Il disco dev’essere ascoltato più che in una parte nel mondo, da una persona 
giusta, nel suo momento giusto, nel suo luogo giusto. Dev’essere ascoltato da 
chi lo cerca e magari lo trova. Noi siamo in continua ricerca. Pensa una volta mi 
fermai a parlare con un pescatore in Sud America chiedendo se conoscesse dei 
posti dove poter ascoltare della musica, la loro musica. Lui mi rispose: «Ah, sì la 
musica è bella, fa bene all’anima». Questa risposta m’invogliò a continuare la mia 
ricerca.

C’é differenza tra l’ascoltare un brano eseguito live rispetto a quello suonato 
nel disco?
Assolutamente sì! Sono due cose diverse, il disco per me è creatività pura. Invece 
nel live c’è il rapporto con le persone che negli anni è diventato molto importante. 
Nel live non c’è solo la dimensione della performance anzi forse non c’è proprio, 
non riesco a stare sul palco a far vedere quello che so fare o quanto sono bravo 
perché lì arriva la voglia di fare qualcosa insieme al pubblico, ossia di partecipare 
attivamente con loro in qualcosa. Questa empatia trasforma la performance in un 
incontro col pubblico e non più una esibizione. A volte mi piacerebbe esprimermi 
di più nell’esecuzione delle canzoni però il pubblico canta più forte di me 
quindi…

Un’analogia tra questo disco e la tua arte dello storytelling con uno scrittore o 
con un’altra forma d’arte?
Nella mia arte ci sono tante influenze, da quello che leggo ai film che vedo. Dagli 
scrittori della fantascienza come George Orwell o Ray Bradbury a tutt’altro, 
infatti nella mia scrittura ci sono galassie, astronavi e descrizioni simili. Tutti i 
miei personaggi, tutte le mie storie, tutti i mondi che ho inventato, parlano sempre 
di me e di quello che vivo ogni giorno. Non potrei fare a meno di riflettere i 
tempi in cui vivo. L’arte è anche uno spazio di libertà dell’essere umano perché  
t’immagini un mondo senza cantanti, scrittori, ballerini? Sarebbe un mondo più 
controllato, invece l’arte è uno strumento di libertà e questo comprende anche lo 
scontro del potere.

Com’è nato il video Apriti Cielo?
Io e mio fratello, che lo ha girato, ci siamo immaginati delle situazioni molto 
precise. Perché nel pezzo io parlo sia di chi scappa dall’Africa per salvarsi la vita 
e venire da noi, sia di chi scappa via dall’Europa per un altro tipo d’esperienza, 
perché magari non si riconosce in questa società o nel modello capitalista. Quindi 
nella stessa canzone con le stesse parole parlo di due tipi di fuga e nel video 
volevamo proprio che si percepisse questo controllo per poi voler scappare e 
sentirsi liberi. Mi sono sempre rifiutato di descrivere questa canzone come una 
brano che parla di emigrati o solo di quelli, perché il brano parla di tutti.

Alla fine quand’è che ti sei innamorato per la prima volta della musica?
Fin da quando sono piccolo ho avuto questa passione ma prima c’è stata 
l’architettura. Alle elementari grazie alla maestra scrivevo già poesie e pensa che 
mia madre le ha conservate tutte! Poi a quindici anni ho scoperto la chitarra e 
ho subito provato un’emozione forte, perché le parole con la musica creavano 
qualcosa di molto di più. Quindi ho capito che avevo uno strumento per far vivere 
quelle parole e da qui è iniziata la malattia per la musica. Per qualche anno suonai 
in camera mia, poi decisi di esibirmi in pubblico ma quando andavo a suonare mi 
vergognavo e non lo dicevo in giro, ho combattuto questa cosa e ho vinto!

CDQC  I  SPECIALE FESTIVAL

Un sold out dopo l’altro con  più di 60mila biglietti già venduti per il suo #ApritiCieloTour, ma com’è arrivato fin qui alessandro mannarino 
uno dei cantautori più importanti del panorama musicale italiano? 



DISCOVER MORE ON:
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COSA  I  DOVE  I  QUANDO  I  come

Traguardare, l’uragano Brexit, i WOO di Napoli (città che merita, godetevi il portfolio 
da pagina 55), i locali in cui riflettere di avanguardia e la mostra di David Bowie che 
più che una mostra è un racconto della diversità in ognuno di noi

COSA  I  DOVE  I  QUANDO  I  come

IN CITTÁ Donne in lingerie cercasi (per foto d’arte), rapper pizzicati dalla trap, Boat Shoe, 
sneakers, gente che vola dai palazzi, viste Darsena, locali con nomi da agenti in incognito e ville 
magiche. Peti e Piti quest’estate datevi una regola: fate quello che vi va. Esticazzi. 





CDQC  I  ARTE  

Donne,  colori, composizione. Imperfezioni e sentimento, Pochi occhi e tanti corpi, 
pochi vestiti e tante anime, dettagli fra arredamenti anni 70. Giuseppe Palmisano, è un 
artista pugliese con base a Bologna. La prima volta che vidi le sue foto me ne innamorai, 
pensai «lui non può essere un uomo». Foto e parole sembravano conoscermi, arrivavano 
esattamente dove volevano arrivare ma mi lasciavano sempre un po’ confusa. Avevo 
poco più di 19 anni e lui un centinaio di like. Fu una scoperta sapere che in quella 
rappresentazione c’ero anche io ma soprattutto che dietro c’era un uomo con pochi anni 
in più dei miei. Nel 2012 Palmisano, grazie al paralume di un’abitazione in corso Genova 
a Milano, iniziò la sua ricerca fotografica che lo portò, tre anni dopo, alla prima edizione 
del suo libro Oltrepensare, raccolta di fotografie e aforismi. Mentre vagavo fra gli eventi 
di facebook scopro Vuoto, il suo nuovo progetto. Palmisano cerca 300 donne per farne un 
opera d’arte. Donne di ogni età, senza tatuaggi visibili, con indosso solo collant bianchi, 
per un singolo scatto che sarà messo all’asta. Così che ciò che resta vuoto può ancora 
essere riempito. Svuotarsi può essere sinonimo di una nuova accoglienza, un nuovo 
dubbio, una nuova immaginazione, un’altra ricerca. L’animo si svuota della sua immagine, 
del suo contorno, dei suoi vestiti per restare vivo e immobile.
 
Il tuo nome d’arte è iosonopipo o iononsonopipo? Da dove nasce?
Io sono pipo è un nome che mi presentava all’epoca in cui facevo l’attore, nei vari salotti 
vip dove ero uno sconosciuto parlante. E lavora sul silenzio, sulla non affermazione, sul 
nascondersi. Iononsonopipo invece lavora sull’affermazione, sull’identità in collaborazione 
con gli altri. Il mio nome d’arte è Giuseppe Palmisano.

Hanno attribuito le tue foto alla corrente dell’erotismo dell’assurdo, cos’è e come la 
spiegheresti?
Non saprei bisogna chiederglielo a loro. Potrebbe esserci una certa estetica nata negli 
ultimi anni, che accomuna vari artisti in giro per il mondo, dove viene un po’ rivista la 
figura umana e il ruolo del corpo nello spazio e nell’interazione con gli altri, tra il surreale e 
il grottesco. Citerei Ren Hang, Yung Cheng Lin, Prue Stent, Synchrodogs, Adey, Marion 
Fayolle tra gli altri.

Come pensi alla composizione di una tua foto? Prima di scattare hai perfettamente in 
mente come sarà la foto finale?
In alcuni casi sì, in altri è improvvisazione con la modella.

Quali sono gli artisti a cui ti ispiri? 
Mia madre, mio nonno. I miei compagni delle scuole medie. 
Poi mi ritrovo in Bourdin, Bausch, Cage, Deleuze, Cezanne e molti altri.

Perché sei passato da attore a fotografo? Come hai approcciato alla fotografia?
Ho comprato una macchina fotografica. Poi ho smesso di far l’attore perché mi sono 
innamorato.

cerco 300 donne in collant bianchi e non le pago. quelle strane richieste di giuseppe palmisano di FRANCESCA PETRONI

Quando nel 2009 Conde Nast lanciò Love Magazine, tutto il mondo editoriale 
dovette riconoscerne il valore. Love è stato iconico sin dal primo numero. Sulla 
prima cover, Beth Ditto, la cantante dei Gossip era fotografata completamente 
nuda, in un periodo in cui la parola curvy non era semplice da usare quanto oggi. A 
coprire il corpo, dei font scritti a mano, come su una fanzine, semplici ed eleganti. 
Era una cover semplice come non se ne vedevano da tempo e subito fidelizzò 
migliaia di lettori. Love stava creando un mondo. Per anni l’immaginario visionario 
di Love è stato nutrito da Katie Grand, una delle fashion editor più importanti degli 
ultimi anni. Dal 2012, nonostante diverse figure siano cambiate nella rivista, il taglio 
è rimasto lo stesso. Due volte l’anno arriva quindi il numero di Love. Tante foto, 
tantibianchi e neri e tanto nudo. La donna è la dea, il tempio il suo corpo e la nudità 
femminile è esplorata in un territorio di confine tra pornografia e arte, creando 
un immaginario unico. indimenticabile la cover con Lea T, la musa transgender di 
Riccardo Tisci, che si bacia con Kate Moss. Una foto senza tempo, che descriverà 
per sempre i nostri anni. Love si propone come un prodotto apparentemente 
indie, naif, almeno con le sue cover, storicamente interpretate da personaggi 
femminili, ma quello che propone è un viaggio nella testa delle protagoniste degli 
scatti, un viaggio anche selvaggio. Perchè così come i servizi fotografici, anche le 
interviste sono profonde, vere e proprie confessioni intime, strutturate per non 
dare l’impressione di dover parlare solo con le immagini. Il mondo della musica è 
un immaginario da cui Love spesso attinge. Oltre a Beth Ditto hanno avuto la cover 
anche Miley Cyrus e Cher. Madonna scelse Love per celebrare il cinquantottesimo 
compleanno. Mert Alas la fotografò per la cover con un lungo servizio che la 
rappresentava multiforme: una bambina con un dito in bocca, una reginetta grunge. 
L’intervista invece era un fiume in cui la popstar parlava del discusso rapporto con 
i social network, di suo figlio Rocco, etc, con il tipico stile di Love insomma. Si può 
dire quindi che Love investighi il mondo della moda, ma non dall’interno, non si 
parla addosso. La moda di Love viene filtrata attraverso varie forme artistiche. 
I servizi fotografici spaziano, alcuni sono molto classici, altri sembrano selvaggi, 
costruiti con snapshot ritmati. Pensato per il presente e in grado di interpretarlo, 
Love ha puntato sull’online sin da subito, in un’epoca in cui i colossi editoriali ne 
avevano ancora un pò paura , i tablet non esistevano e non si sapeva cosa sarebbe 
successo nel mondo dell’editoria. Love invece ha predetto il futuro sviluppando 
contenuti espressamente per il web e affidandosi a developer e designer di grido 
per avere sempre online delle chicche. Tanti contenuti video, extra e una sezione 
archivio (http://archive.thelovemagazine.co.uk/) presentata come un calendario 
animato con le caselle da scoprire. 

MEDIA  I  LOVE MAGAZINE
Di strip-project.com

Sei molto attivo sui social e spesso ti ritrai con artisti mainstream dell’indie rock? 
Come mai?
Principalmente li ritraggo perché spesso c’è un amicizia, o come lavoro, appunto di 
iononsonopipo. Poi capita che qualcuno ci scatti una foto perché con molti di loro ci esco 
anche a bere.

Cosa pensi dei social network e di come l’arte si sia propagata attraverso questi 
strumenti?
Assolutamente contento, per quanto abbia dato spazio a tanta merda i social hanno creato 
una nuova meritocrazia democratica, fuori dai giri borghesi dell’arte, dove per emergere 
dovevi entrare in alcuni salotti. 

Raccontaci cos’è Vuoto, da dove nasce e perché proprio 300 donne.
Vuoto è un mio bisogno tramutato in immagine o viceversa. Il racconto o il rifugio da un 
mio periodo vissuto all’alba dei miei 27 anni. Condiviso con quanta più gente possibile. 
Vuoto è una fotografia, il frutto dell’elaborazione di otto mesi e di moltissime persone. 
La call per la ricerca delle 300 donne è partita dal sito www.vuo.to.it in cui si trovano 
anche due aste, una volta alla realizzazione di una copertina di un disco, l’altra alla vendita 
del pezzo unico della foto che scatterò con le, spero, 300 donne in questa ex chiesa di 
Pesaro. Sarà dedicata a Jannis Kounellis e a Ren Hang.

Perché hai scelto di lasciare solo i collant sui corpi delle ragazze?
Perché anche quando ci ritroviamo nudi al freddo, serve sempre un piccolo sorriso.

Reputi le tue foto erotiche?
No. Ma i feticismi e le pervesioni rendono qualsiasi cosa erotica.

In che modo interpreti la figura femminile? Sia personalmente sia artisticamente.
Artisticamente bisogna guardare le foto. Personalmente non voglio interpretarla, non si 
può interpretare la natura. Viverla e basta.
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I BOCCONIANI I RIBELLI

I VILLAGGIO VACANZE I TIPI DA SPIAGGIA

FEAT. I RAGAZZI SELEZIONATI 
DURANTE I MAXI SPORT CASTING DAY

ACQUISTA I LOOK SU MAXISPORT.COM



CDQC  I  SHOPPING

Taglio perfetto e collezioni che propongono oltre centocinquanta capi 
sviluppati in diversi modelli e tessuti con pattern originali realizzati ad hoc. 
Sono questi i punti di forza del brand partenopeo Entre Amis, come ci ha 
raccontato Antonio Casillo proprietario ed export manager del brand. 

Come nasce Entre Amis?
Per gioco, perché se non consideri il lavoro anche un pò come un gioco 
diventa monotono. L’aspetto gioviale all’interno della nostra azienda 
c’è sempre stato, siamo tutti alla pari. Il brand nasce come total look 
donna nel 2006 grazie a mio fratello, che a soli 23 anni si butta in questa 
esperienza. 

E dalla donna come siete passati a produrre solo pantaloni da uomo?
Un giorno mio fratello, che io considero un’icona di stile, decide di 
abbandonare gli studi e di andare a lavorare nell’azienda di famiglia. Un 
giorno realizzò un paio di jeans corti alla caviglia da indossare senza calze 
e una boutique in provincia di Napoli che ci aveva sempre sostenuto, gli 
chiese dove li aveva comprati. Stessa scena in altri due negozi. Così ci 
siam detti, ma non sarà il caso di produrli questi jeans? 

E così avete fatto.
Sì, abbiamo fatto un test nell’inverno del 2010. In due settimane 
vendiamo 100 paia di pantaloni e ampliando la produzione con due 
pantaloni, un jeans e un chino, raggiungiamo il fatturato annuo della 
donna. 
Così ci siamo messi a fare pantaloni da uomo. Venendo da un’estrazione 
donna avevamo solo tessuti comfort come raso di cotone elasticizzato 
e gabardina elasticizzata e fummo così tra i primi nel mondo uomo 
a utilizzare tessuti stretch. Ma non fu una scelta mirata, quel tessuto 
avevamo e quello abbiamo utilizzato, facendone di necessità virtù. 

So che avete un legame speciale con Jack Savoretti, me ne parli?
Il suo manager è un mio carissimo amico e questo mi ha dato 
l’opportunità di conoscerlo ancor prima che diventasse famoso, ci 
trovavamo la sera a cena tra amici e Jack suonava la chitarra. Poi durante 
il suo primo concerto a Roma sono andato a trovarlo nel backstage e 
gli ho regalato un paio di pantaloni e lui se ne è innamorato all’istante, 
col tempo siamo diventati molto amici e ci supportiamo a vicenda, lui 
indossando i miei pantaloni e io ascoltando la sua musica. Celebriamo 
insieme i nostri successi.

Quali sono le qualità principali dei pantaloni Entre Amis?
La sartorialità, che sono pronti da indossare, che hanno una lunghezza 
perfetta. E anche la varietà: oggi abbiamo raggiunto i 150 modelli. 

Niente, nemmeno quando si tratta di lavoro. Pezzol 1951, la linea lifestyle 
della sua azienda specializzata in scarpe da lavoro, è una sua idea. E come 
in tutte le sue idee c’è l’unione tra tradizione e stile contemporaneo. Le 
ricerche sono rivolte a trovare l’equilibrio e il dettaglio giusto, che dà voce 
e profondità a qualsiasi cosa.  Quando dici Pezzol 1951 puoi parlare sia 
dell’iniezione diretta della suola in poliuretano, che garantisce leggerezza e 
flessibilità, sia del design moderno. Tecnologie e avanguardia. 
Il know how delle scarpe da lavoro invece si ritrova nella fibbia a scatto e 
nelle guarnizioni termo-saldate. S.C.U.D. è uno dei modelli protagonisti 
della new collection, caratterizzato dai materiali, come le colorazioni in 

ENTRE AMIS / nasci donna, diventi UOMO. e il sesso non c’entra 

Pezzol 1951 / occhio a  questo brand

nylon H.T.F. ( HIGH TECHNOLOGY FIBER ) e il guscio sulla punta in “PU”/
Poliuretano iniettato direttamente insieme con il fondo. Molto interessante 
anche la strategia adottata su Instagram, dove ogni collezione di scarpe 
viene interpretata da fotografi affermati come Nicola Favaron ma anche 
italini ed emergenti (e amici di Urban, come Giorgio Serinelli e Federico 
Guida, per esempio). Un modo per dare ancora più carattere alle Pezzol 
1951.  pezzol1951.com 

A Trani ti viene da piangere, se abiti a Milano e in due ore con Easy Jet sei lì. Beppe Piazzolla poi sa come farti commuovere: 
ti porta nel ristorante vista porto, nella cattedrale sul mare, non lascia niente al caso

Un’azienda di famiglia e un’intuizione nata per gioco hanno segnato 
il destino di entre amis che, nato come brand donna, diventa leader nei pantaloni da uomo: intervista ad antonio casillo



... e  ai piedi la boat shoe di timberland, no? adesso, grazie al sensorflex, 
sono pure super metropolitane

Vabbe’, personalmente le boat shoes non ho mai saputo come indossarle. 
Fantasmino? Non fantasmino? Ma io sono un disadattato di provincia… 
Comunque. I boots ti restituiscono un’idea di lavoro grezzo, montagna, 
fumo che si addensa sopra la brace e naturismo estremo. Le boat shoes, 
invece... Camicia con le maniche rimboccate a far vedere il tatuaggio, 
bermuda con tasche laterali, e ai piedi le boat shoes Timberland. D’estate, 
un look del genere ti garantisce almeno tre, quattro punti in più.
Per la stagione estiva 2017, Timberland ne propone una versione 
innovativa: le Tidelands. Dal punto di vista estetico nulla da dire, le linee e 
le forme ricalcano lo storico mocassino, ma in aggiunta allo stile marchiato 
Timberland c’è il sistema SensorFlex, che permette alla boat shoes di 
abbinare la praticità e la comodità allo stile intrinseco nella calzatura. 

Il SensorFlex, infatti, è un’unità composta da tre strati, capace di adattarsi 
a nuovi percorsi e differenti terreni, regolandosi continuamente in base ai 
movimenti di chi le indossa, durante l’arco di tutta la giornata. Lo strato 
superiore più solido supporta e stabilizza il piede, l’intersuola imbottita 
risponde a un terreno irregolare, mentre la superficie scanalata è più 
dinamica e si adatta a ogni passo, garantendo la massima flessibilità.
Con la suola SensorFlex, la Boat Shoe guadagna ulteriori punti sul 
totalizzatore. Comodità e freschezza del look. I colori sono quelli classici 
della Timberland, che svariano dal blu navy sino al rosso vistoso o al 
grigio freddo. Con queste innovazioni a livello di suola, la Boat Shoe 
ritorna protagonista indiscussa delle serate estive, su una barca ammarata 
nello Ionio o in sella a una Vespa, sulle colline toscane.
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Camicia con maniche rimboccate a far vedere i tattoo e ai piedi...  di LORENZO MONFREDI
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WONDERFUL HOUSES ITALY

Discover Italy’s wonders

Trasforma il tuo sogno in realtà con Wonderful Houses Italy.  Proponiamo varie ed esclusive proprietà nelle maggiori città d’interesse, sia come  
pied à terre che residenze di fascino, per soddisfare ogni vostro desiderio. Un esperto è a vostra disposizione per una consulenza.

www.wonderfulhousesitaly.com  
info@wonderfulhousesitaly.com |  T. +39 0283311211

Il rustico che incontra il mare, in una posizione privilegiata a poca distanza dal mare una bellissima tenuta circondata da 3 ettari di terreno, 
immersa in un meraviglioso scenario naturale  e posta sulla collina con una straordinaria vista della Costa Adriatica. Composta da due casolari 
con piscina, palestra, sauna, zona hobby, salone con camino, sala da pranzo, taverna, due cucine , 10 camere da letto con bagni più una suite 

padronale, zona di servizi, ampi parcheggi coperti e aree esterne per barbecue e ricreazione.  

La campagna a poca distanza dal mare per questa villa di 200 mq con depandance, piscina e jacuzzi. Un angolo di paradiso nelle campagne 
romagnole a pochi chilometri da Cesenatico, la casa si sviluppa su 2 piani  finemente decorati, con cucina Bulthaup, salone con camino, 3 

camere e 3 bagni immersa in un grande parco con uliveto.

Country House con vista mare  

Tenuta nella Valle del Rubicone

Milano Firenze Roma Venezia



Taverna Gourmet OTTOLINA CAFFÈ

Amistà 33 VISTA DARSENA

CDQC  I  LOCALI  I  A CURA DI MARCO TORCASIO

Grazie all’opera di Monsieur Grimod de la Reynière, autore della prima guida 
gastronomica della storia, l’Almanach des Gourmands, è oggi possibile far 
grande spolvero, tra usi e abusi, di un termine che ci piace assai: gourmet. 
Lo metteremmo ovunque. Sulla bruschetta, sui maccheroni della nonna, 
nella piadina da portar via. È il termine perfetto per chi vuole tirarsela. Se il 
panino si reinventa per scoprirsi gourmet, il sushi fa altrettanto. C’è però chi 
ne interpreta così fedelmente il significato da potersi permettere di dedicargli 
persino la propria insegna. È il caso di Taverna Gourmet giustappuno. 
Rinnovato il menù con sei nuove ricette firmate dallo chef Roberto Di Pinto, 
tra cui spicca la pizza con triglia. Ottima anche la Milanese, interpretazione 
del tipico secondo piatto meneghino, realizzata con una maionese al sentore 
di cotoletta, fassona piemontese cruda, aria di rucola e pomodoro confìt. 
Otto gli impasti, realizzati con l’utilizzo esclusivo di lievito madre a coltura 
liquida. Il grano utilizzato è al 100% italiano, la lavorazione è tutta sulle farine, 
abbandonata la farina di tipo 0, sostituita con quella di tipo 1. 

Sono trascorsi quasi 70 anni da quando Giulio Ottolina fondò la sua azienda 
a Milano, una piccola bottega di torrefazione che riforniva direttamente 
bar e ristoranti in zona Corso Sempione. Negli anni 60, l’intenso lavoro 
di Giulio e, successivamente, del figlio Remo, portarono la torrefazione a 
espandere l’attività, fino a diventare uno dei marchi di caffè più conosciuti 
in tutta la Lombardia, con oltre 800 esercizi pubblici serviti. Oggi il nuovo 
flagship store Ottolina Cafè di Palazzo Lombardia è una autentica caffetteria 
contemporanea, caratterizzata da un design particolarmente curato: dalla 
distribuzione degli spazi alla scelta di materiali ricercati ma sostenibili, 
dall’offerta gastronomica che vanta la prestigiosa collaborazione di James 
1599 per un’inedita selezione di dressing speziati al programma culturale che 
animerà i prossimi mesi con incontri letterari. Le miscele di caffè di Ottolina 
si sposano alla qualità del cibo e delle materie prime, strizzando l’occhio 
all’healthy food e ai grandi temi green. Con circa 100 posti a sedere, un punto 
vendita al dettaglio e una carta light lunch la pausa caffè ha fatto l’upgrade.

Eravamo io Ron Arad, Philippe Starck, Marcel Wanders, Ettore Sottsass e Marina 
Abramovic. E poi c’erano anche Vanessa Beecroft, Alighiero Boetti, Damien Hirst, 
Robert Indiana, Anish Kapoor, Piero Manzoni, Takashi Murakami, Marc Quinn e 
Arnaldo Pomodoro. Stavamo trascorrendo un bellissimo soggiorno presso il Byblos 
Art Hotel Villa Amistà. Cioè io ero ospite e loro permanenti presenze di quello che 
può considerarsi un inimitabile hotel-museo d’arte contemporanea e design. Sul 
filo conduttore dell’arte e della sua bellezza, godevamo dell’eccellenza culinaria 
del Ristorante Amistà 33, ripercorrendo il tema della grande cucina italiana guidati 
dalla mano solida e dall’esperienza dello chef Marco Perez. Fiore all’occhiello 
del suo percorso gastronomico il menu Magia - presentatoci in anteprima - dove 
tra divertenti suggestioni che rimandano al mondo delle favole e intriganti 
accostamenti, realizza la sua estasi gourmet. ll fagiolo magico, l’uovo d’oro e 
l’ostrica (crema di fagioli, ostrica, uovo e oro), Barbablù e Barbabietola, e la seppia 
innamorata (risotto e barbabietola, una seppia in rosa e una seppia in blu) e Alice…
eat me (biscotto ai lamponi e cioccolato) tra i piatti più “magici”, ça va sans dire, 
della degustazione. Ornella Vanoni nazionale mi avrebbe invidiato tantissimo.

Un luogo che ha consacrato Milano città d’acqua: la Darsena. L’antico porto 
della città d’estate diventa una dimensione fuori dal tempo, tra mercatini 
vintage, canoe canadesi e kids areas. I Millennials si ritrovano da Vista 
Darsena, locale all-day-long con bar lounge caffetteria caratterizzato da 
grandi vetrate apribili che guardano il naviglio e da un bancone sovrastato 
da un video wall di 7,50 m x 1,50 dedicato all’arte dei video-maker. È il 
primo Smart Bar di Milano, sempre aperto, dalla torta di pasticceria con 
centrifugato del mattino, allo Spritzer della sera, e sempre connesso, per 
navigare in Internet ad altissima velocità, da smartphone, tablet o notebook, 
comodamente seduti ai tavoli. Nel locale è attivo infatti per tutti i clienti il 
servizio wi-fi gratuito offerto da Fastweb. Due le grandi novità per l’estate. 
La colazione sul molo (focaccia ligure, caffè e centrifugato) e il lunch con 
cucina espressa che propone ad esempio il polpo spadellato con patate o 
piatti freddi a base di bufala campana e burrata pugliese.

TAVERNA GOURMET I Via Maffei 12 I MILANO I p.ta romana OTTOLINA CAFFÈ I Via GALVANI 27 I Milano I CENTRALE

Amistà 33 @ Byblos Art Hotel Villa Amistà I Via Cedrare 78 I Corrubbio di Negarine VeronA VISTA DARSENA I ViaLE D’ANNUNZIO 20 I Milano I NAVIGLI
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