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CUSTOM AQUARIUM DESIGN
Specialisti nella realizzazione di acquari di lusso su
misura, dalla progettazione alla manutenzione
www.melikaquarium.com
info@melikaquarium.com
LONDON MILAN DUBAI
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CUSTOM AQUARIUM DESIGN

www.melikaquarium.com
QUANDO L'ACQUARIO DIVENTA TENDENZA

www.melik.com

LUXURY AQUARIUMS
IS OUR PASSION
Melik Luxury Aquariums progetta e costruisce acquari
su misura di ogni genere e dimensione per clienti
privati ed esercizi commerciali.
Dal classico acquario nella vostra abitazione
all'acquario a bordo di un Super Yacht, siamo in grado
di soddisfare ogni esigenza.

Professionally designed, masterfully crafted and filled with a stunning array
of coral, plants and sea life.
LONDON - MILAN - DUBAI

www.melikaquarium.com

info@melikaquarium.com

www.melik.com

LUXURY AQUARIUMS
IS OUR PASSION
• Acquari su misura
• Acquari a bordo di Super Yacht
• Materiali di finitura di lusso
• Studio progettazione con Architetti ed Interior Design
• Tecnica acquario professionale
• Servizio di manutenzione in loco e da remoto
• Design e studio dei materiali Made in Italy
Melik are specialists in the design, construction and maintenance of Luxury Aquariums.

www.melikaquarium.com

info@melikaquarium.com

LONDON - MILAN - DUBAI

DRESS BY

VERSUS
VERSACE

this issue is dedicated to:
Ivan Bontchev
Jack Kerouac
Zygmunt Bauman e al suo Scrivere al Futuro.

Corso di Porta Ticinese 103
Milan

Model: Tom Holland @ boom Models
Foto di Carlo Piro
Beauty editor Lorenzo Zavatta
make up Ginevra Calie
Hair Marco Gilento

BEAUTY

Model: Angelica Giorgi

artwork con smalti by Sephora
trattamento capelli Adorn Supreme Hair

GIACCA / MAURO GRIFONI
COLLANA / MIAHATAMI

INTERVIEW

TESTO › MARCO CRESCI
FOTO › RAY BANHOFF
STILYNG › FRANCESCO CASAROTTO

Allucinazioni in technicolor
Conoscete la storia dell’uomo che si scopava i quadri
di Fontana? Esordisce così Adam Green valicando
le porte della Trattoria da Lina di Milano, location
ferma negli anni ‘60 amata e frequentata dai cultori del
vintage-kitsch made in Italy. Adam saltella e sorride
con quel fare un po’ trasandato e stropicciato, che su di
lui fa tanto figo, ma in realtà è in disappunto, è lunedì,
giorno di chiusura per la maggior parte dei musei
italiani e non se ne capacita, voleva vedere qualcuna
delle nostre meraviglie. Ama cibarsi di cose Adam; arte,
musica, fotografia, cinema, è curioso e sarebbe strano il
contrario se pensiamo che a soli 15 anni, solcava i palchi
di tutto il mondo con la sua babysitter Kymia Dawson
che intuendone le potenzialità, lo coinvolse in quel duo
strampalato e meraviglioso che oggi è stato messo in
pausa, i Moldy Peaches.

Oggi Adam ha 34 anni, è un personaggio chiave
della scena arty newyorkese, ha pubblicato
7 album e girato due film, il primo del 2011
ripreso con un iPhone s’intitola The Wrong
Ferrari, definito da Rolling Stone USA un Fellini
sotto Ketamina, mentre il secondo, Adam’s
Green Aladdin - rivisitazione poetica ed
umoristicamente riot, del classico racconto de
Le Mille e Una Notte - uscirà a maggio insieme
all’omonima colonna sonora.

Finanziato con un crowfounding, Aladdin è un film
visionario e psichedelico, che vede Green nel ruolo
protagonista esplorare i recessi della sua immaginazione
simbolica, rimandando ad un Michel Gondry o ad uno
Jodorowsky in acido. Natasha Lyonne, Macaulay Culkin,
Alia Shawkat, Francesco Clemente, Har Mar Superstar,
Devendra Banhart, Bip Ling, Jack Dishel, e Zoe Kravitz
sono la parata di star che compone il cast di questo film
stupefacente.
HAI FATTO UN REMAKE DI ALADIN, CON
SCENOGRAFIE E SET DI CARTAPESTA, CHE
SEMBRANO DIRETTAMENTE ESTRAPOLATI DA

UN CARTONE ANIMATO, COM’È SUCCESSO?
Intanto grazie, sei la prima persona che m’intervista
su questo progetto e sa quello che ho fatto... L’ho
appena presentato a Basilea alla Fondazione Beyeler,
in realtà era una preview perché il progetto non è
ancora ultimato e comprendeva una mostra con alcuni
props del film ed un concerto, la cui scenografia faceva
parte del set del film, il fatto che siano di cartapesta
mi permette di portarli con me e di starci dentro ogni
volta che voglio. La Fondazione Beyeler è famosa per
esporre lavori d’arte moderna con retrospettive dedicate
a maestri quali Rotcho e Gerard Richter. Ogni anno
decidono di dare spazio ad un giovane e quest’anno
hanno invitato me. Ho lavorato a questo progetto per tre
anni dedicandomici tutti i giorni, ci sono voluti 15 mesi
solo per creare tutti i props che sono 500 e 30 stanze
interamente costruite. Ho scritto la colonna sonora, l’ho
diretto e ne sono il protagonista, non avrei mai pensato
di lavorare così tanto ad un progetto né di riuscire a
portarlo a termine. Credo che le persone ci metteranno
un attimo a capire quello che ho fatto, non è immediato
e per questo per la prima volta ci tengo a spiegarlo in
prima persona. Non è solo un film o solo un album è un
art project, anzi no è folk art realizzato da una comunità
di artisti senza i quali non avrebbe mai visto la luce.
SO CHE HAI CHIESTO AIUTO VIA INTERNET
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE D’ARTE, È
BELLO COME SEI RIUSCITO A COINVOLGERE
TANTE PERSONE E A CREARE UN LAVORO
DALL’IDENTITÀ COSÌ FORTE CHE
PRINCIPALMENTE ERA SOLO NELLA TUA TESTA.
E' STATO DIFFICOLTOSO?
Internet è meraviglioso in questo, hanno risposto
al mio invito studenti delle scuole d’arte, di cinema,
persone motivate e altre semplicemente annoiate a cui
abbiamo risolto il come passare l’estate. Abbiamo fatto
tutto al Brooklyn Warehouse che è in una zona isolata,
più di mezz’ora a piedi da qualsiasi mezzo ed una
volta che sei lì sei lì, non so se mi spiego. Era un chaos
apparente, la produzione si mescolava con la gente
del posto, attori che diventavano amici di musicisti,
personaggi sopra le righe che nessuno sapeva da dove
sbucassero diventavano improvvisamente un aiuto

essenziale, è stata un’estate molto strana ma piacevole,
era come vivere nel nostro mondo e tutto quel che
succedeva all’esterno non ci riguardava. Come musicista
il mio approccio al cinema è molto ludico, sono un
intrattenitore e capisco il pubblico che ho davanti quindi
se dirigo un film non voglio che sia solo un pezzo d’arte,
ma punto sull’intrattenimento.
IL GENIO DELLA LAMPADA NEL TUO FILM È UNA
STAMPANTE 3D CHE REALIZZA QUALSIASI COSA,
È QUASI COME SE AVESSI UNITO I SIMBOLI DEL
CONSUMISMO ODIERNO CON I PERSONAGGI
CLASSICI DELLA STORIA, TI CI RITROVI?
Sì, perché penso che per chi lo guarderà sarà più facile
immedesimarsi. La lampada è una stampante 3D con
un’interfaccia, una sorta di Siri ed è interpretata da
Francesco Clemente il pittore napoletano. Mentre
per quanto riguarda la principessa volevo fosse
contemporanea quindi è una persona à la Kardashian
che guida una Ferrari. Ho fatto anche dei cast su
Instagram reclutando persone che avessero almeno
all’apparenza una vita sociale fantastica con milioni di
followers.
QUAL È L’OGGETTO PIÙ STRANO CHE HAI
CREATO PER IL FILM?
Il trono a forma di Bibo (Big Bird in inglese, il grande
uccello giallo di Sesame Street), ora che ci penso faccio
fatica a ricordare come lo abbiamo realizzato, ma no
aspetta... la cosa più folle credo siano state le linee nere
presenti su qualsiasi oggetto, poiché avendo lavorato
a più mani avevo paura che il risultato finale venisse
confuso, così ho deciso di occuparmi interamente io
delle linee di contorno in modo da ottenere un risultato
uniforme e simile ai miei disegni. Tutto il film è basato
su 5 simboli: occhi, bocca e orecchie di Bibo e guance
ed occhi di Garfield, inoltre credo che la cosa che mi ha
più ispirato in questo processo sia il neoplasticismo di
Mondrian con i suoi colori primari rinchiusi da linee
nere. L’intero film è fatto con questi elementi, un grande
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GIUBBOTTO IN DENIM / MAURO GRIFONI
SCARPE E CAPPELLO / JOSHUA SANDERS

Classe 1981 Adam Green è un musicista / regista di New
York con 7 album e 1 film all'attivo. Il suo nuovo lavoro
Aladdin - in uscita il 15 aprile - è la colonna sonora del
suo secondo lungometraggio. Il fotografo Ray Banhoff lo
ha immortalato alla Trattoria da Lina a Milano.

{ { { FINE TESTO ADAM GREEN } } }

Per il mio Aladdin mi sono immaginato una
principessa moderna, una sorta di Kardashian al
volante di una Ferarri di cartapesta.

mondo fatto con pochi e semplici simboli, creare qualcosa
di complicato con semplici elementi; sono sempre stato
attratto da questo meccanismo.
E’ UN PO’ QUELLO CHE FAI CON LA TUA MUSICA
DAI TEMPI DEI MOLDY PEACHES, SEMPLICI
ACCORDI ASSEMBLATI CON UNA FORTE
INVENTIVA, NO?
Esattamente, è come scrivere una sinfonia con un piccolo
banjo, è divertente fare qualcosa di complicato con uno
strumento così piccolo! Mi è sempre piaciuto considerare
le mie canzoni come artwork, un album per me è come una
galleria d’arte in cui ogni canzone è una stanza con dentro
un’opera d’arte. Mi piacerebbe un giorno realizzare questa
idea, così come vorrei un Luna Park fatto di sculture giganti
di cartapesta.
QUALE SAREBBE L’ATTRAZIONE PRINCIPALE DEL
TUO LUNA PARK?
Un treno guidato da robot che attraversa tutto il parco e
si ferma ai bar. M’immagino un mix tra Disneyland e Las
Vegas dove puoi bere e comperare l’erba, il mio parco dovrà
accontentare tutti, anche gli adulti.
HAI UN MODO MOLTO NATURALE DI CANTARE
E RACCONTARE STORIE ANCHE QUANDO
CANTI UN VERSO COME: LE TUE TETTE SONO
COME BRACCIALI PER IL MIO PISELLO, È UNA
FRASE PORNO MA DETTA DA TE RISULTA QUASI
INNOCENTE, NE SEI CONSAPEVOLE?
Grazie, questo è esattamente il mio obiettivo! Se scrivi una
canzone quando la canti vuoi che si instauri una specie di
incantesimo tra te e chi ascolta, è quasi come se provassi
a ipnotizzarli inserendo dentro al cervello una fotografia.
Quando questo riesce è come entrare nell’anima di chi
ascolta. Come cantante sento la responsabilità di far sentire
a proprio agio le persone, anche quando canto qualcosa di
scomodo, l’obbiettivo di un artista è riuscire a connettersi
con il suo pubblico, se fallisce non sarà mai tale.
CONSIGLIACI UN FILM:
Ricomincio da capo con Bill Murray, è la storia di un uomo
che rivive continuamente lo stesso giorno. Mi fa impazzire.
E anche Il Colore del Melograno di Sergei Parajanov, è un
film che ricorda molto il mondo visionario di Jodorowsky,
altro regista che amo.
LA FRASE CHE DICI PIÙ SPESSO?
Mi dispiace.

OUTFIT - ELEMENT
by
FOTO BY - CARLO PIRO
MODEL - DAVIDE @
BOOM MODEL AGENCY
PER LA PRIMAVERA 2016 ELEMENT PRESENTA LA CHAMBREY COLLECTION
FEDELE AI PRINCIPI DEL WORKWEAR, IL BRAND CALIFORNIANO DI STREETWEAR SKATEBOARD UTILIZZA
IL MATERIALE OPERAIO PER ECCELLENZA PER CREARE LA SUA NUOVA CHAMBREY COLLECTION CHE
COMPRENDE GIACCA, CAMICIA, CAPPELLO E CALZATURE. I CAPI CHAMBRAY ELEMENT PER LA PRIMAVERA 2016
ESEMPLIFICANO LA DURATA E LA PRATICITÀ DEI TIPICI INDUMENTI DA LAVORO COLOR INDACO, RENDENDOLI
ESTREMAMENTE RESISTENTI SIA SOPRA CHE GIÙ DALLO SKATEBOARD.
LA COLLEZIONE È ARRICCHITA DI STAMPE IMPRESSE SUL MATERIALE TRADIZIONALE, CHE CONFERISCONO AI
CAPI UNO STILE FRESH, CONTEMPORANEO E URBANO.

TI SEI MAI INNAMORATO DI UNO
DEI RAGAZZI CON CUI SEI STATO?
Certo che sì. Succede.

QUALI SONO I RICORDI PIÙ BELLI
CHE CONSERVI DAGLI STATI CHE
HAI VISITATO?
Sono andato a Tanque Verde in
Arizona e ho scalato nudo. Quella
per me è stata un’esperienza nuova
e liberante. È come essere stato per
un attimo in paradiso.

IN UN'INTERVISTA TI SEI DEFINITO
IL NERD DEL PORNO, È UNA COSA
CHE PENSI ANCORA DI TE STESSO?
Non ricordo precisamente di averlo
detto, ma certamente sono una
persona molto curiosa e il mondo
che mi circonda m'affascina. Se
tutto questo mi rende un nerd, allora
sì, sono pienamente d’accordo con
questa interpretazione.

DEFINISCI I IL PROGETTO COLBY
DOES AMERICA:
È un progetto porno-artistico dove
giro un video in ogni stato, oltre
ad alcune province canadesi. È
stato divertente, ma la cosa che
considero più importante è che è
stata una grandissima opportunità
di crescita artistica e personale.

Con la sua aria da geek della porta
accanto Colby Keller ha conquistato
il mondo fashion come protagonista
della nuova campagna di Vivienne
Westwood e quello dell’arte con
il progetto Colby Does America,
una serie di film hard gay e foto
artistiche per ciascuno stato
americano. Tradotto brevemente: se
lo incuriosisci abbastanza questo
ragazzone del Maryland viene a
casa tua e ti fa la festa.

SE TU AVESSI UN MOTTO QUALE
SAREBBE?
Non rispondere.

CHE COSA TI ECCITA?
Una mente aperta, la confidenza e
una vasca da bagno pulita.

COME TI CONSIDERI?
Non sta a me rispondere. Faccio del
mio meglio per essere empatico, ma
faccio errori come tutti quanti.

CON QUANTI UOMINI HAI
DORMITO?
Abbastanza da sentirmi una puttana
svergognata.

MI DICI UN SEGRETO DEL MONDO
HARD GAY CHE MI FACCIA SENTIRE
COME UN INSIDER?
Che non è neanche lontanamente
divertente quanto tu possa
immaginare che lo sia. Ed essere un
insider non è necessariamente una
buona cosa in questo caso...

SE AVESSI UN ADESIVO ANTI
TAMPONAMENTO ATTACCATO
SULLA TUA MACCHINA COSA CI
SAREBBE SCRITTO?
Falce e martello.

TI HANNO MAI CHIESTO QUALCOSA
D’INSOLITO?
Cerco di non giudicare la sessualità
degli altri come strana. Ho dei
limiti, ma non sono più o meno
interessanti dei limiti degli altri.

HAI MAI AVUTO PAURA DI
INCONTRARE IL RAGAZZO CON LE
INTENZIONI SBAGLIATE?
Ero più frustrato d’incontrare
persone dalla falsa identità. Durante
questo viaggio mi hanno catfishato
parecchie volte.

PER LA CAMPAGNA SEI STATO
FOTOGRAFATO IN ABITI FEMMINILI,
COM'È STATO PER UN MACHO
COME TE INDOSSARE QUESTI
OUTFIT?
Gli abiti che ho indossato possono
essere portati sia da donne che
da uomini. Credo e spero che
col tempo la società ampli i suoi
orizzonti; le persone dovrebbero
essere libere d’indossare quel che
vogliono senza etichette di genere.

VIVIENNE WESTWWOOD TI HA
SCELTO COME TESTIMONIAL DELLA
SUA NUOVA CAMPAGNA SCATTATA
DA JUERGEN TELLER, COM’È
STATO?
Vivienne Westwood e Juergen
Teller sono due eroi per me, li
ho conosciuti tramite il fashion
designer Bernhard Wilhelm. È
stato assolutamente incredibile
collaborare con entrambi, è stata la
realizzazione di un sogno.

HAI MAI PENSATO DI FARE COLBY
DOES EUROPE?
Amerei. Mi aiuteresti a finanziarlo?

DI COSA SEI PIÙ ORGOGLIOSO
RIGUARDO A TE STESSO?
L’orgoglio non è uno dei peccati
capitali? Cerco di evitarlo.

testo di
Alex Vaccani

Non abbiamo
parlato moltissimo

Perché Colby Keller di solito fa altro. Nato nel Maryland nel 1980 si è fatto
strada prima nel mondo del porno gay, grazie alle doti che mamma natura gli
ha dato, poi in quello dell'arte con il suo progetto Colby Does Americas, per il
quale gira stato per stato, viene a casa tua e ti fa la festa (dopo aver postato
le foto dei viaggi su Instagram). Infine per essere diventato il protagonista
dell'ultima campagna di Vivienne Westwood. Della serie: mica cazzi
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CARTOLINA
DA NICOSIA
di Filippo Brancoli Pantera

Filippo Brancoli Pantera è nato nel 1978 ed è di Lucca, città nota per il Lucca Comics, le mura e la fantomatica tirchieria dei suoi cittadini. Infatti Filippo ci
tiene sempre a sottolineare che vive tra lì e New York (quindi, in linea di massima, al centro dell'Oceano Atlantico). Le sue fotografie sono grandi tableux
che raccontano la relazione tra uomo e ambiente e le tracce che questo rapporto crea e lascia nel tempo. Nei confronti dei suoi lavori dice di avere: «Uno
scetticismo di fondo, che non vuol dire non essere sentimentali o spirituali, né per forza essere atei. Io ad esempio non avrei nessun problema nel credere in
dio, se solo si facesse fare un ritratto da me »
www.filippobrancolipantera.com

errearepublic.com
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LIQUID SHADOWS
- fotografo CARLO PIRO

- servizio di FRANCESCO CASAROTTO

5PREVIEW

- AW LAB VIA TORINO, 22
- AW LAB CORSO BUENOS AIRES, 31

- performers GIAMMARCO CAPOGNA
SARA MARINACCIO
- coreographer THOMAS SIGNORELLI

TIMBERLAND

*Costo della chiamata da telefono fisso da tutta Italia pari a quello di una telefonata urbana, per il costo chiamata da cellulare consultare il piano
telefonico del proprio operatore. Servizio attivo da Lunedì a Venerdì dalle 09.00 alle 19.00 e il Sabato dalle 09.00 alle 13.00.

Nuova Yamaha XSR700, il primo capolavoro Faster Sons.
Il suo stile ricorda la mitica XS650 degli anni ‘70, la sua tecnologia invece arriva direttamente dal futuro.
Il motore bicilindrico in linea da 689cc crossplane offre accelerazioni fantastiche e un piacere di guida
senza paragoni. Scegliere XSR700 vuol dire poter esprimere la propria personalità e il proprio stile grazie
ad una ricca serie di accessori pensati solo per lei. Il fascino di un tempo con la tecnologia più avanzata,
per i “Faster Sons” che vogliono andare più veloci, a partire da 7.590 euro f.c. con ABS di serie. Vieni a provarla.
Yamaha XSR700. Born tomorrow.
Servizio clienti 848.580.569*
www.yamaha-motor.it
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BRERA
DREAMING
rAinbow
FOTO E CANZONE DI
FABRIZIO VATIERI

viottoli di ciottoli, colonne in pietra,
cartomanti ingioiellate con turbanti
polverosi strette tra bar che invadono
la strada, antichita' e pennelli. brera
sembra il centro storico di una citta'
di mare. a cui, spesso, manca solo
un arcobaleno

DESTRA:
break time caFE
SINISTRA:
bar jamaica

DESTRA:
piazza del carmine
sinistra:
via del carmine

DESTRA:
accademia di belle arti di brera
SINISTRA:
via brera

DESTRA:
accademia di belle arti di brera
sinistra:
accademia di belle arti di brera

DESTRA:
accademia di belle arti di brera
SINISTRA:
via madonnina

BRERA
DREAMING
rainbow

Yes i was there, it was there!
On a sunny spring afternoon
You leave me alone with the
red stuff and a song
by Sonic Boom.
Oh my afternoon
Oh my aftefnoon
You know cool people love triangle?
So i start to watch these t
hings from a different angle.
What a different angle?
What a different angle?
It’s just a joke!
You have not figured out?
the yellow spot
the yellow is hot
what a hot joke
what a hot joke
I’m a sea dog I
t’s the blue shift
what a hot joke
what a hot joke
Oh i must put into the story
two beloved by artists.
What’s better of the owls
and magic.
It is fantastic Even i’m fanatic
Fu-fu-fun-funatic!
Untitled
(the Red, Blu, Yellow Afternoon)

BIBLIOTECA DELLA MODA
è u n o s p a z i o p o l i f u n z i o n a l e a P. t a G e n o v a d o v e p u o i c o n s u l t a r e u n a r c h i v i o d i o l t r e 6 0 . 0 0 0
titoli di moda internazionale dall’800 ad oggi - richiedere consulenze storiche e stilistiche
- o r g a n i z z a re e ve n t i , p re s e n t a z i o n i , p re s s - d a y, p ro i e z i o n i - a f f i t t a re t e m p o r a r y o f f i c e o
temporary show room.
V I A A L E S S A N D R I A 8 M I L A N O | TEL. +39 02. 83311200
W W W. B I B L I O T E C A D E L L A M O D A . I T

TRUST ME
di Marco Santaniello
Marco Santaniello è in mostra allo store
Belstaff
Via della Spiga, 19 - Milano
14 Aprile 2016
dalle 18:30

Ha iniziato il suo percorso artistico facendo ritratti di blogger da
tutto il mondo ed è cosi che Business Of Fashion.com gli ha dato
grandissima visibilità facendolo diventare l'artista del mese di aprile
2010 su BOF.com dove ha anche disegnato la O del loro sito per
quel mese (un cubo di Rubik). Disegna anche urban landscape e
illustrazioni di moda.

Non guarda TV e non crede nei giornali quotidiani. Ha vissuto per
lunghissimi periodi a Londra, New York, Milano, Tokyo, Seoul e Taipei
(attualmente). « Mi definisco un artista POP: POPular non riferendomi
allo star system della popolarità e celebrities ma come artista in
stretto contatto con le persone, a prescindere da cosa rappresentano
nel sistema »

Milan Design Week top event
White pages: global brands and new realities write together the trends of tomorrow

APRIL 12th-17th AT SUPERSTUDIO
SUPERSTUDIO PIÙ - EXHIBITORS: AGC AsAhi GlAss • Aisin • BArovier&Toso • Be.eMAnUelGArGAno
BioMeGA • CArpeT siGn • CiTizen • e ink & UeBerAll • eBAy • enessere • FoCUs • Gore-Tex • JAGUAr • keF
lATToneDil • lG hAUsys • MATeriAl Connexion iTAliA • pieTro TrAvAGlini DesiGn • reD sTAr MACAlline
reGione lAzio For CreATiviTy • sAMsUnG eleCTroniCs iTAliA • sUnBrellA • TM iTAliA • viTAMin DesiGn
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LA GUIDA / COSA - DOVE - QUANDO - COME

LO DICE MADONNA:
M-L'ANO-M-L'ANO-M-L'ANO... DESIGN WEEK
E TUTTI I DESIGN LEAK, LA CITTÀ DIVENTA
INTERNAZIONALE, ECCO LA NOSTRA SELECTION E
POI TUTTO IL RESTO CHE VALE. MUSICA, CINEMA,
CLUBBING, NEGOZI, SHOPPING, LIBRI, LOCALI,
TECNO E MEDIA.
PER NON PERDERSI, O PERDERSI MEGLIO

MUSICA

CLUBBING
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DOCKERS
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ROOTS MILANO
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LOVE & MERCY
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SUPER DESIGN SHOW 2016
Intervista a Gisella Borioli fondatrice e CEO insieme a Giulio
Cappellini del Superstudio Group che per il secondo anno ospita il
progetto Super Design Show.
SuperDesign Show, il format autoriale che guarda
al futuro, arriva alla seconda edizione; il tema
di quest’anno è White Pages. Un invito a portare
in esposizione non solo oggetti e proposte di
pronto consumo, ma anche progetti futuribili
e sperimentali e a raccontarli al pubblico con
parole e installazioni in una ideale pagina bianca
all’interno del proprio spazio.
DAL TEMPORARY MUSEUM FOR NEW DESIGN SIETE PASSATI
ORMAI DALLO SCORSO ANNO AL SUPERDESIGN SHOW: ANCHE IL
DESIGN DEVE ANDARE IN SCENA E FARSI INTRATTENIMENTO?
Il design, come la moda, è da tempo che, per
presentarsi ogni anno, si mette in scena nel modo
migliore facendo appello ad effetti speciali,
interventi artistici, scenografie più o meno
grandiose, installazioni museali o addirittura
ludiche. Il fatto è che, superato il concetto di
bisogno, si fa appello al sogno e all’emozione per
stimolare nuovi acquisti e interazioni. Un fenomeno
che si è accentuato proprio al Fuorisalone, che nei
suoi vari spazi sparsi per la città lascia libertà
di interpretazione, mentre al Salone vero e proprio è
riservato il ruolo più commerciale. Superstudio, con
il suo Temporary Museum prima e con SuperDesign Show
ora, è stato il primo a proporre la formula meno fiera
e più museo già nove anni fa, e a rinnovarla fin dallo
scorso anno, creando una vera e propria tendenza.
IL TEMA DI QUEST’ANNO È WHITE PAGES, UNA PAGINA
BIANCA IDEALE DA RIEMPIRE CON LE PAROLE DEL FUTURO.
PER INNOVARE C’È BISOGNO DI FARE TABULA RASA E
RIPARTIRE CON UNO SGUARDO NUOVO?
C’è bisogno di guardarsi indietro, riflettere e fare
piazza pulita di eccessi, formule, proposte superate,
inflazionate o che non hanno avuto il successo

sperato. C’è bisogno di guardare avanti accogliendo
il risultato di ricerche, sperimentazioni, tecnologie
nel frattempo maturate. C’è bisogno, come in tutte le
cose a base di creatività, di rinnovarsi e innovare,
senza dimenticare la lezione del passato. White Pages
mi è sembrata una formuletta facile per sintetizzare
tutto questo.
IL SALONE DEL MOBILE HA 55 ANNI E IL FUORI SALONE
COINVOLGE TUTTA LA CITTÀ. MILANO È UN CONTENITORE
O UN VERO MOTORE DELLE NOVITÀ NEL CAMPO DEL DESIGN?
Direi l’uno e l’altro, senza che la prima funzione
sia meno importante della seconda. Milano crea,
produce, ospita, mette in mostra, vende, promuove
il nuovo design, con tutte le sue implicazioni
etiche ed estetiche e nello stesso tempo, con i
suoi politecnici e le sue scuole, con i suoi studi
d’architettura, con i suoi creativi multitasking,
con gli scambi internazionali, con gli eventi, e ora
anche con i nuovi spazi offerti dal Comune a giovani
e start up, è non solo un motore ma un vero hub
formativo e culturale. Una reale Capitale del Design.
TANTI DESCRIVONO MILANO COME UNA CITTÀ NON IMMEDIATA,
CHE SI FA SCOPRIRE SOLO CON IL TEMPO. NEL PERCORSO
DI SUPERSTUDIO GROUP QUAL È STATO IL RAPPORTO CON LA
CITTÀ?
Superstudio Group è nato come una iniziativa privata,
fondata da mio marito e me senza altri aiuti che
la nostra visione e il nostro coraggio, per dare
risposte a esigenze della città che sperimentavamo
sulla nostra pelle. Dapprima, nel 1983, con direttori
e creatori di diverse importanti testate di moda
e quindi da militanti del mondo fashion, abbiamo
creato qualcosa che ancora non esisteva in nessuna
parte del mondo: il primo Superstudio, un hub di
studi fotografici, scuole di modeling giornalismo
e fotografia, laboratori, servizi, agenzie di freelance che a Milano non c’erano o erano sparse e meno
evidenti. Un luogo presto diventato mitico, che ha
fatto crescere contemporaneamente la moda italiana e
il talento italiano. Nel 2000 abbiamo fatto un salto

ancora più lungo inventando Superstudio Più, il primo
centro di Milano a vocazione cultural-commerciale per
eventi legati alla moda, al design, all’arte, alla
innovazione in genere.
UNA COSA CHE CAMBIEREBBE DI MILANO E UNA CHE NON
TOCCHEREBBE MAI.
La sporcizia, le tag irresponsabili che deturpano
luoghi bellissimi e muri comuni; ma non i graffiti dei
miei amici street artist. Il Duomo e molte delle sue
belle chiese, luoghi che ci raccontano di un passato
e di valori che spesso dimentichiamo.
QUALI SONO LE PROSSIME SFIDE CHE IMMAGINA PER LA
CITTÀ, SOPRATTUTTO NEI CAMPI CHE VI SONO PIÙ VICINI?
La città negli ultimi anni si è già avviata a molti
cambiamenti che l’hanno resa più internazionale
valorizzando la creatività in genere. Basterebbe
continuare su questa strada. Ma c’è una cosa che ho
visto succedere a Dubai e che mi piacerebbe capitasse
a Milano o in Italia: il Ministero, o l’Assessorato,
alla Felicità. Sarebbe bello che ogni decisione dei
suoi governanti o amministratori tenesse presente
questo fine: renderci tutti più felici.

di Giada Strazzella
Le location:
SUPERSTUDIO PIÙ - via Tortona 27
SUPERSTUDIO 13 - via Forcella 13
12-15 Aprile 2016 ore 10-21, solo professionisti
16 Aprile 2016 ore 10-21, aperto al pubblico
17 Aprile 2016 ore 10-18, aperto al pubblico
www.superdesignshow.com

ARTEMIDE/ALPHABET OF LIGHT
«Con Alphabet of Light abbiamo disegnato un sistema modulare di

di quasi 5 metri. La sezione rivela un sistema ottico brevettato che

componenti di luce dritti e curvi che permettono di scrivere, creare

lavora con innovativi materiali sfruttandone le proprietà ottiche

linee diritte o arrotondate». Queste le parole chiare e semplici

all’interno di una geometria elementare. Una sottile anima centrale

dell'artista BIG che partendo da un abaco di essenziali elementi

in alluminio supporta due strip led che emettono sui lati opposti. La

geometrici disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto

calibrazione dei valori di trasmissione e riflettanza dei materiali

con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare

combinata alla geometria delle superfici interne ed esterne fanno sì

gli spazi. Moduli base, lineari o curvi, dalle precise proporzioni

che la luce sia uniformemente distribuita e diffusa senza percepire il

geometriche permettono di combinare gli elementi costruendo infinite

cuore tecnologico dell’elemento. La luce emessa e piacevole e diffusa,

strutture di luce, essenziali o più complesse. È un principio

non sono visibili ombre e non c’è abbagliamento, al tempo stesso il

elementare che genera un sistema aperto. Pochi moduli di base

rendimento è elevato, la luce viene più volte riprocessata all’interno

compongono con l’ausilio di giunti le singole lettere di un alfabeto

del corpo ma non va sprecata, l’assorbimento dei materiali è minimo.

graficamente nuovo, rendono possibile definire elementi semplici e

«È un nuovo alfabeto della luce per una comunicazione primaria. È

lineari o più elaborati, anche curvilinei, per disegnare non solo

un segno di luce che entra nello spazio con una capacità compositiva

con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Questa

che segue le regole dell'architettura. Pochi elementi, linee rette e

idea si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per

curve, definiscono un font ma anche geometrie euclidee. Un principio

definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce

geometrico regola anche l'ottica brevettata» conclude Carlotta de

continua e confortevole. La complessità tecnologica si traduce in

Bevilacqua, vicepresidente di Artemide.

una gestualità elementare, le componenti si uniscono tramite un
giunto elettromagnetico che scompare senza lasciare segni d’ombra o

Alphabet of Ligh - Showroom Artemide, Corso Monforte 19

discontinuità. Le connessioni sono immediate, lasciando la massima

12-17 aprile, dalle 10.00 alle 21.00.

libertà non solo di composizione ma anche di riconfigurazione.
L’alimentazione si trasmette da un modulo all’altro fino a un massimo

Il design invade il centro di Milano.
Mini guida al quartiere che da 3 anni a questa parte si conferma come uno dei più attivi del Fuorisalone: le 5VIE.
Dal 2013 le 5VIE, ovvero via Santa Marta, via Santa Maria Podone,

Turati, dove verrà presentato il lavoro di 125 designer olandesi

performance del maestro Michelangelo Pistoletto - con il suo Terzo

via Santa Maria Fulcorina, via Bocchetto e via del Bollo, diventano

e una coloratissima installazione di tulipani nel cortile - che

Paradiso - sia i DJ set che seguiranno tra il 14 e il 16 aprile.

protagoniste della Design Week.

verranno regalati a fine manifestazione ai visitatori.

E visto che il divertimento non può mancare, ci pensa la sempre

5VIE Art+Design è un progetto che mira appunto alla valorizzazione

LUCA CIPPELLETTI PORTERÀ A MILANO LO SHIT MUSEUM, in cui conoscere

ironica Seletti ad animare il quartiere, con una serata inaugurale

del centro storico di Milano, unendo un mirato marketing territoriale

le sue nuove scoperte in termini di architettura sostenibile, con

giustamente intitolata DESIGN PRIDE, una vera e propria parata pop

a un programma di attività volte a mettere in risalto i luoghi grazie

installazioni in evoluzione dedicate all’abilità di transumare

con carri, musica e balli che il 13 aprile alle 19.30 partirà dalle

alle realtà creative selezionate, e viceversa.

sostanze naturali per riallacciare il rapporto uomo-natura.

5VIE per concludersi in Piazza Affari con un grande party aperto

LA MOSTRA MANIFESTO SARÀ COME PER GLI ANNI PASSATI ALLO SPAZIO

Novità di quest’anno sarà LA PRESENZA DI OPEN DESIGN ITALIA,

al pubblico in collaborazione con Toiletpaper e Disaronno – che per

SANREMO, CHE OSPITERÀ HERRINGBONES, OPERA DEL DUO ISRAELIANO RAW

manifestazione che supporta i giovani designer e che per la prima

l’occasione presenterà la nuova jar creata insieme a Studio Job.

EDGES; YAEL MER E SHAN ALKALAY TRASFORMERANNO IL GARAGE IN VIA ZECCA

volta utilizza la Milano Design Week per esporre i lavori dei 10 tra

Per tutti gli altri eventi e updates sulle iniziative: www.5vie.it

VECCHIA 3 IN UN LABORATORIO ANIMATO DAI DESIGNER come in una sorta

i migliori artisti delle edizioni precedenti e allo stesso tempo per

di performance perpetua, una nuova tappa nel loro lavoro di ricerca

selezionare i futuri vincitori (le selezioni si terranno il 14 e il 15

su pattern, linee, forme e colori - come spiegato dalla curatrice

Aprile presso il SIAM, in via Santa Marta 18).

Federica Sala.

REVOLART regalerà alla città l’occasione di vedere i chiostri

Altro appuntamento da segnare sarà LA GRANDE RETROSPETTIVA

dell’Università Cattolica sotto una luce diversa - letteralmente,

DI MASTERLY - The Dutch In Milan, curata da Nicole Uniquole, a Palazzo

visto che saranno delle coreografie luminose ad accompagnare sia la

RAMAZZOTTI /APERITIVO

Giorgia Dell’Orto

DESIGN WEEK FESTIVAL 11 - ELITA
In occasione della design week Ramazzotti lancia

accompagnare gli ospiti di Francesca e Francesco,

Progetto speciale curato da Elita, il Design Week Festival da undici

Aperitivo Rosato che tinge con le sue cromie e il

nipoti di Nella Longari, nello storico negozio di

edizioni accompagna ufficialmente la settimana del Salone del Mobile

suo aroma fresco e delicato con fiori di ibisco e

arredo tavola e complementi di design che propone

con un programma integrato al calendario di eventi nella rete del

arancio, cinque epicentri creativi; da Brera fino a

anche fascinose digressioni nell’arte moderna.

Fuorisalone, in programma dal 12 al 17 aprile, in varie location

Porta Venezia e nel nuovo distretto Cinque Vie. Ecco

GIOVEDÌ 14 H.17.30 -21.00. VIA BIGLI 12, M3

dislocate sul territorio cittadino. Il 13 occhi in via Corsico con il

gli appuntamenti dell’itinerario Aperitivo Rosato

MONTENAPOLEONE - WWW.NELLALONGARI.COM

Block Party dalle 18 alle 24. Il WALL Milano ospita due delle date

sboccia al Fuorisalone:

4) In occasione della Notte Bianca del distretto

annunciate: la prima giovedì 14 aprile con Mind Against, due fratelli

1) la designer Bianca D’Aniello in occasione del

5 Vie del 15 aprile, Ramazzotti Aperitivo Rosato

nati a cresciuti nella scena elettronica milanese nonché progetto

Fuorisalone ha creato wine-jewels che vestono

brinda a tre giovani talenti dell’Accademia delle

di casa Life and Death, label che in pochi anni ha contribuito

la Bottiglia di Ramazzotti Aperitivo Rosato e i

Belle Arti di Brera premiati da Skin.Inc nell’appena

a reinventare il filone deep-disco in ogni sua sede, e Somne,

bicchieri da cocktail con creazioni ispirate dal

inaugurato Skin.Inc Supplement Bar. I ragazzi sono

produttore e DJ che si divide fra Milano e Berlino, e che in pochi

gusto fruttato del nuovo light-drink. 12-17 APRILE,

i vincitori del contest per la personalizzazione di

anni si è fatto strada nella scena della House e della Techno anche

H. 19.00-21.00. VIA FORMENTINI 7, M2 LANZA

My Daily Dose, il mix di tre sieri con ingredienti

collaborando con Francesco Leali sotto il nome di Clockwork. Sabato

WWW.BIANCADANIELLO.COM

attivi da miscelare in un’unica soluzione beauty

16 aprile invece, sul palco di WALL troviamo David August, artista

2) Wait & See presenta l’evento DON’T FORGET TO

da comporre in base alle esigenze di ogni singolo

poco più che ventenne con già alle spalle un’evoluzione musicale

PLAY! in collaborazione con FUNKYTABLE. Ospiti della

cliente. VENERDÌ 15 H. 18.30-20.30. VIA FIORI

degna di produttori più navigati: dal suo debutto per la prestigiosa

serata il team Casalinghe di Tokyo che presenta una

CHIARI, 7, M2 LANZA - WWW.ILOVESKININC.EU

label Diynamic, al suo primo album Times, focalizzato principalmente

collezione di tovagliette ricamate a mano ispirata

5) Ramazzotti Aperitivo Rosato sboccia fra i nuovi

sulla strumentazione live e l’uso dei suoi vocals. Da qui l’abbandono

alle Fiabe Italiane di Italo Calvino. 13 APRILE

arazzi presentati da Lisa Corti nel suo Home Textile

del DJing e la decisione di esibirsi solo live. Inoltre, l’album

H. 18.00-23.00. VIA SANTA MARTA 14, M3 DUOMO, M1

Emporium in Porta Venezia. Una serie numerata di

Epikur, uscito per Innervision, è stato uno degli EP più acclamati

CORDUSIO

grande pregio che intreccia decori semplici ed

del 2014: tutto indica che August è uno degli artisti di elettronica

3) Evento Drink in the City nella Longari Home.

esclusivi con motivi geometrici e floreali. SABATO 16

da tenere attualmente d’occhio. In collaborazione con Red Bull Music

Esposizione di sculture in gesso che rappresentano

H.16.00-20.00. VIA LECCO 2, M1 PORTA VENEZIA - WWW.

Academy il Closing Party con Jezzy Jeff, allo Spirit de Milan (ex

i particolari di alcune città del mondo: da Parigi

LISACORTI.COM

Cristallerie).

a Venezia fino a Chicago. Cocktail aromatici con
Ramazzotti Aperitivo Rosato per accogliere e

R.B.
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SAMSUNG / IL FUTURO È NEL PRESENTE
Parliamoci chiaro: ci litigherete. All’inizio.

ndr): innanzitutto ha un touchpad sul lato destro

vedi sempre. Anche se, come questo, il visore è

su VIMEO (molto più belli e definiti di quelli via

Se siete come me e pensate che le cose abbiano

e poi, dove si inserisce il telefono compatibile,

confortevole e in una scocca robusta con buona

YouTube) ce l’ha. E parecchia. Poi, vuoi mettere la

un’anima. Il PC, la rete, lo smartphone: se

ha una connessione microUSB. Ora capisco il prezzo

resistenza alle infiltrazioni di luce, requisito

libertà di accendersi una sigaretta al cinema da

almeno una volta nella vita li avete mandati a

di vendita. Allora lo attacco. Magia: fa tutto

fondamentale. Ho sparacchiato in un poligono

solo?

cagare, sapete di che parlo. Ma la colpa è mia

da solo. In automatico parte una applicazione

gigantesco, esplorato mondi sommersi, incontrato

che ho un odio viscerale per le istruzioni.

“nascosta” che mi introduce al magico mondo della

un brontosauro e ho guardato un tipo inquietante

Volevo anche arrivare preparato, leggermi tutto

realtà virtuale e, soprattutto, mi indirizza a un

che suonava il piano nel suo loft americano. Weird,

quello che è stato scritto sul web dai guru della

mondo di contenuti originali e dedicati. Certo,

direbbero i suoi connazionali. Le notifiche che

blogosfera hitech ma, no. Ho deciso invece di

fate conto di non muovervi di casa per almeno 3 ore

nel frattempo vi arrivano sul telefono sono una

aprire la scatola senza sapere nulla. E le cose

se avete un’OTTIMA connessione perchè ogni cosa

delle cose più belle: dei cartelloni giganti in

si pagano: prendo in mano il Galaxy S6 edge e

pesa minimo 500 mb, anche la demo più insolita.

uno spazio indefinito tra voi e quello che state

impazzisco a cercare le applicazioni compatibili

Molte sono free, la maggior parte a pagamento

facendo. Quando succede mentre siete impegnati in

su Chrome. Rimbalzo per una buona mezz’ora da

(e non poco, visto che le più gettonate sono a

qualche titolo horror come SISTERS aiuta anche a

un sito all’altro per arenarmi in continuazione

9,99). Mi limito a esplorare il mondo “libero”: le

sciogliere la (molta) tensione. Bello? Merita? Sì.

sulla pagina di OCULUS Store dove non trovo un

potenzialità sono comunque evidenti. Certo, avere

Vi garantisco che guardarvi una serie tv su Netflix,

“download” neanche a pagarlo. MA COME SI FA?!? Poi,

un telefono a 10 cm dalla faccia mette in evidenza

immersi in uno chalet di montagna su uno schermo

scoraggiato, prendo in mano il GEAR VR e scopro che

i limiti dei display degli smartphones, anche se

gigante, ha un suo perché. Anche scegliere il tipo

non è come il mio Cardboard (il visore di Google,

eccezionali come quello del S6. I “pixelini” li

di sala in cui guardare dei contenuti esclusivi

Alla prima impressione potrebbe sembrare la solita

Girl, ed è sede di gallerie, atelier, festival

surreale, proprio come la cittadina, che lei

l'ultima fashion week ha 10 diverse cover da

rivista di moda di nicchia a tiratura limitata, ma

del cinema, rassegne teatrali ed esposizioni di

stessa definisce un progetto fatto da artisti per

collezionare e tra e sue pagine ospita Lea Seydoux,

Marfa Journal è pura energia creativa confezionata.

arte contemporanea. Poco fuori dai confini della

artisti. Marfa Journal nelle sue pagine riesce a

Aomi Muyock, Linda Benglis, Kranium, Gemma Ward,

Fondata dalla 22enne Alexandra Gordienko, che la

città c'è il celebre negozio di Prada nel deserto,

connettere moda e arte contemporanea con uno stile

Andre Walker e Lily Donaldson.

presentò come tesi di laurea alla Central Saint

un'installazione realizzata nel 2005 da Elmgreen e

unico, mescolando sottoculture e cultura pop in

Martins di Londra, la rivista propone uno stile

Dragset, due artisti scandinavi che hanno costruito

modo naturale e fresco. Personaggi, storie, amici

e una sostanza destinati a durare nel tempo. Il

in mezzo al nulla un negozio identico ad un flagship

e geni, raggruppati in una rivista che, lungi

magazine prende il nome da Marfa, cittadina del

store del marchio, sigillandolo in modo da renderlo

dal voler avere una funzione informativa, nasce

Texas vicina al confine con il Messico, che con i

inutilizzabile. Da questo enviroment nasce gran

come contenitore di una visione e vuole diventare

suoi 2000 abitanti

Roy Totale

MARFA GIRL:
L’ENERGIA ESTRANIANTE E CREATIVA DEL DESERTO.

parte dell'ispirazione del Marfa Journal, un

oggetto, feticcio estetico, qualcosa che alla vista

attira tutto il mondo dell'arte. È stata teatro

scarsi, dagli anni 60 a oggi

contenitore nel quale la Gordienko riversa tutta

susciti un sentimento, un'emozione. Il #5 di Marfa

del recente film di Larry Clarck intitolato Marfa

la sua visione artistica, talvolta al limite del

Journal presentato con un party a Parigi durante

marfajournal.com

di Strip-Project.com
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CONCERTI
Willis Earl Bill
15 aprile Roma, Fanfulla

Get Well Soon
19 aprile Segrate (MI), Magnolia
20 aprile Roma, Teatro Quirinetta

Teleman
29 aprile Firenze, Tender
30 aprile Bologna, Covo Club

Benjamin Clementine
28 aprile Bari, Teatro Peruzzelli
29 aprile Roma, Spazio Novecento

Moderat
28 aprile Milano, Alcatraz

The Guardian Ring 2016
by Funky Snowboards
24 aprile Livigno
Calexico
30 aprile Bergamo, Teatro Iceberg

Is Tropical
05 maggio Torino, Astoria
06 maggio Segrate (MI), Magnolia

Troye Sivan
02 Maggio Milano, Alcatraz

Sophia
06 maggio Bologna, Covo

The Dandy Warhols
13 maggio Brescia, Latteria
Molloy
14 maggio Ravenna, Bronson

Jack Garrat
20 Maggio Milano, Fabrique

Mark Lanegan
22 maggio Bologna, Teatro
Antoniano
23 maggio Prato, Teatro
Metastasio
24 maggio Milano, Fabrique

IL POP SENZA FRONTIERE HA 20 ANNI...
... E arriva da Londra, anche se ha origini albanesi:
è Dua Lipa la nuova diva del (dark) pop.

in base alla copertina: Bowie, Dylan, Radiohead ma

NELLA TUA MUSICA LA RITMICA È QUELLA DELL’HIP-HOP

il colpo di fulmine con la musica è avvenuto quando

MA C’È ANCHE UNA COMPONENTE MULTIETNICA, È POP SENZA
FRONTIERE, TU CHE DICI?

Dua Lipa è nata e cresciuta a Londra ma i suoi

poesie e saggi, questo mi ha aiutato a sviluppare il
mio metodo per comporre testi.

genitori sono albanesi di Pristina, ha da poco
compiuto 11 anni quando il Kosovo si proclama
indipendente dalla Serbia e i suoi genitori
decidono di fare rientro in Albania. Qui comincia
a scrivere canzoni nella sua cameretta ma le manca
Londra, così a 16 anni fa ritorno in Inghilterra,
da sola, inseguendo il sogno di diventare cantante,
mantenendosi come modella. Non passa molto tempo
prima che la sua voce matura e il suo stile
crossover, che mescola melodie pop a ritmi urban, si
fanno notare; oggi il singolo Be the One svetta in
cima alle chart europee.
COME NASCE LA TUA PASSIONE PER LA MUSICA?
Mio padre è un musicista quindi ci sono cresciuta
dentro, possiede una collezione vastissima di vinili
che da bambina mi divertivo ad ascoltare scegliendoli

ho scoperto Nelly Furtado e Pink, mi hanno dato
letteralmente una scossa. Inoltre ho sempre scritto

SI SENTE CHE SEI ABITUATA A SCRIVERE, I TUOI TESTI
SEMBRANO CONFESSIONI O PENSIERI RUBATI DA UN DIARIO
SEGRETO, SEI D’ACCORDO?
I miei testi sono molto personali e si riferiscono
a esperienze che ho vissuto direttamente. A volte mi
sento molto vulnerabile nel processo di scrittura ma
non saprei fare in altro modo. Ci sono voluti anni
per acquisire con consapevolezza le mie doti.
DIMMI TRE CANZONI SENZA DI CUI DUA LIPA ARTISTA NON
ESISTEREBBE:
Baby Girl di Nelly Furtado, Just Like a Pill di Pink
e Changes di 2Pac.

Cool! Pop senza frontiere, lo hai appena detto tu,
d’ora in poi lo userò grazie.
IL TUO STILE È UNICO, QUALI SONO LE TUE ICONE DI
RIFERIMENTO?
Amo gli anni 90 quando era stiloso indossare i
pantaloni della mamma abbinati ai felponi e mettersi
i glitter sulla faccia era cool. Adoro Chloë Sevigny
e Drew Barrymore in quel periodo.
IL TUO POSTO PREFERITO DI LONDRA?
Pimrose Hill a Regent’s Park. Usavo andarci da
bambina e ci vado tutt’ora, la vista sulla città è
incredibile, si vede tutto lo skyline di Londra. Lì
ritrovo me stessa.

di Marco Cresci

IGGY POP - Post Pop Depression
(Loma Vista Recordings)

THE LAST SHADOW PUPPETS - Everything You've
Come to Expect (Domino Records)

LUCIUS - Good Grief
(Mom + Pop Records)

Il tuo idolo di una vita ti manda un sms e ti chiede se ti va di

Era nell’aria da parecchio tempo. Gli indizi abbondavano: lunghissimi

I had a dream where you were standing there with a gun up to my

fare un disco con lui. Possibile? Sarà stata probabilmente questa la

tour con uno a far da spalla alla band dell’altro, Instagram che

head. Lasciano poco spazio all’immaginazione le parole di Madness,

reazione di Josh Homme, leader dei Queens of the Stone Age (e prima

li ritraeva sempre più spesso insieme, in California, e poi qualche

primo brano estratto da Good Grief, il secondo disco in studio dei

dei Kyuss), una volta contattato da Mr. Iggy Pop. Fatto sta che non

mezza conferma da parte di entrambi, con tanto di sogghigno sornione

Lucius, molto più che una dichiarazione d’intenti, e ci vuole poco per

ci ha pensato due volte ad accettare e il risultato è qui: nove tracce

annesso. Tornano i Last Shadow Puppets, vera e propria band di

capirlo.

complessive, apertamente ispirate a The Idiot e Lust for Life, i due

culto nata dal sodalizio tra Miles Kane e Alex Turner degli Arctic

Il quintetto di Brooklyn torna dopo l’ottimo esordio del 2013 con

lavori di Iggy prodotti da Bowie alla fine degli anni ‘70, e ai versi

Monkeys. I due amici per la pelle se la sono presa comoda, facendo

Wilderwoman e dopo oltre un anno di tour ininterrotto. Elemento,

del poeta beat Walt Whitman. È andata più o meno così: il signor Pop

passare quasi otto anni dalla loro prima uscita discografica, The

quest’ultimo, che ha pesantemente condizionato il sound e soprattutto

voleva rimettersi in gioco, spingersi in territori inesplorati, e

Age of The Understatement, un instant classic che omaggiava i 60s

il mood del nuovo disco, costringendo la band a una convivenza

dopo un lungo scambio epistolare con Homme, si è presentato senza

e il pop orchestrale di Scott Walker, e forse è stato un bene.

praticamente ininterrotta e quindi a dinamiche rafforzate, in

preavviso nel suo studio, nel deserto califoriniano. Homme ha risposto

nuovo disco Everything You’ve Come to Expect è decisamente più

particolare nei testi, quasi all’esasperazione.

ingaggiando il multistrumentista Dean Fertita e il batterista degli

vario e meno influenzato da singoli ascolti, anche se quel tipo di

Non sono una novità le voci delle due cantanti Jess Wolfe e Holly

Arctic Monkeys, Matt Helders... et voilà.

sonorità barocche e ammiccanti rimangono il filo conduttore di tutta

Laessig che si alternano e sovrappongono sicure e disinvolte, e non

Reef di chitarra ipnotici, arrangiamenti e dinamiche raffinati ed

la faccenda, grazie soprattutto alla solita, impeccabile produzione

è una novità la raffinatezza degli arrangiamenti messi a punto dal

essenziali, e in primo piano la voce cruda e cavernicola di Iggy: un

di James Ford. È come se la band abbia voluto ripartire dal disco

resto della band, i multistrumentisti Dan Molad, Andrew Burri e Peter

album pazzesco, tutto chimica, classe e ispirazione. Magari siamo di

precedente senza necessariamente stravolgerne l’identità, ma con

Lalish.

fronte al suo definitivo addio dalle scene, come si vocifera e come

la voglia genuina di non rimanervi ancorati. Turner di recente ha

Quello che invece balza subito all’orecchio è una crescita a livello

sembra suggerire lui stesso in diversi passaggi (I’ve nothing but

dichiarato di non aver badato troppo -contrariamente al suo solito-

cantautorale, unita a una grande abbondanza di generi all’interno di

my name, What is the problem if I disappear?), ma tant’è. Potenza

nemmeno ai testi, mettendoli completamente al servizio delle melodie,

Good Grief, che comunque non perde mai la sua vena marcatamente pop

e carisma sono quelli dei tempi d’oro, e I’m Gonna Break Into Your

con la massima semplicità possibile. Forse sono da cercare qui i

anni ‘80: in un attimo si passa dal beat elettronico e marziale alla

Heart, la super hit Gardenia e la fuga finale al tramonto di Paraguay

motivi per cui l’album suona così fresco e spensierato, passando in

Depeche Mode nella super radiofonica Something About You, alla più

sono solo esempi di un lavoro dal livello altissimo.

scioltezza estrema dal singolo killer Bad Habits, al ritmo incalzante

soul Better Look Back, fino a Dusty Trail, perfetta sintesi del lungo

di Aviation, fino alla ballata in riva al mare che è anche title track,

percorso già macinato in breve tempo dai Lucius (Painful as growing is

Everything You’ve Come to Expect.

we can’t forget it’s our ticket to taking the reins).
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MACE / CHASING THE FUTURE
Come dice l’enciclopedia libera, Mace è
un disc jockey e produttore discografico
Italiano. Dentro queste due categorie c’è
un mondo fatto di musica e sentimento.
Simone - vero nome di Mace - nasce a
Milano e fin da giovane si appassiona
al mondo hip hop. Senza bruciare
le tappe e facendo tanta gavetta,
fonda insieme a Jack the Smoker, il
progetto LA CRèME con cui nel 2003
pubblica L’Alba, una pietra miliare
nella scena italiana. Questo album
insieme a T.I.L.T (del 2007 pubblicato
insieme a Blodi B.), lo porta alla
ribalta facendolo collaborare come
beatmaker alle produzioni di artisti
come: Colle der Fomento, Mondo Marcio,
Jake la furia, Kaos One e tantissimi
altri. La sua fame di musica non
si ferma qui e nel 2013 inizia a
produrre con il suo progetto solista
MACE su etichette come MAIN COURS,
CIAO RECS, TERRORHYTHM. Diplo è un
suo grande estimatore e lo supporta
frequentemente su RADIO BBC1, oltre
ad aver avuto tantissime e positive
reviews su magazine come Mixmag,

Hip hop dx, Complex. Il remix di
King degli inglesi Years & Years

classifiche, il livello si è alzato
e sta cambiando radicalmente il

in Giappone.

arriva a toccare i 10 milioni di
visualizzazioni e Beatport crea ad
hoc un remix competition per il suo

linguaggio - verbale ed estetico delle nuove generazioni. Sono sempre
stato favorevole ai cambiamenti,

SEI IL FONDATORE DI RRRIOT, UNO DEI
PARTY DI MUSICA HIP HOP/BASS PIÙ

nuovo singolo TOUCH ME. Ho il piacere
di intervistarlo poco prima della sua
partenza, per un tour che lo porterà
in Australia e Giappone.

l’avrai capito che non sono un
nostalgico. Purtroppo manca molto di
originalità. Ma in fondo, quello è
sempre stato un problema in Italia,

IMPORTANTI DI MILANO. CHE OPINIONE
TI SEI FATTO NEGLI ANNI DEL CLUBBING
ITALIANO? CREDI SI POSSA ANCORA
PARLARE DI UNDERGROUND, SOPRATTUTTO

no?

CON LE NUOVE GENERAZIONI?

CIAO MACE, QUALI SONO LE TUE RADICI
MUSICALI, COSA TI PIACEVA ASCOLTARE

AD APRILE PARTIRAI CON IL NUOVO TOUR

La mia interpretazione ideale di

DA PICCOLO E COSA TI HA INFLUENZATO
MAGGIORMENTE NELLA TUA CARRIERA DA
PRODUCER?

CHE COMPRENDE AUSTRALIA E GIAPPONE,
PROPRIO QUI UNA DELLE RADIO PIÙ
INFLUENTI DELL'UNDERGROUND GIAPPONESE,

underground sarebbe: non essere
vittime dell’hype. A me sembra che il
90% dei cosiddetti party underground

Sono cresciuto coi dischi blues di mio
padre. Da teenager, a metà anni 90, è
arrivata la botta per il rap di NY.

BLOCK.FM, TI HA AFFIDATO UNA
RESIDENZA MENSILE. COM'È NATA QUESTA
COLLABORAZIONE?

facciano comunque tutti la stessa
programmazione. Dovunque. Perciò alla
fine, seppur con un’estetica diversa,

Poi il funk dei primissimi anni 70. Ho
sempre prediletto la musica black, sin
da piccolo.

Un po’ perché ero già stato ospite
un paio di volte nei loro studi di
Tokyo e ci siamo sempre fatti delle
grandi risate, e un po’ perché suonano

segue le stesse identiche regole del
mainstream. Non c’è ricerca, non
c’è evoluzione, non c’è curiosità.

SEI TRA I PRODUTTORI HIP HOP PIÙ
RICHIESTI DEL NOSTRO BEL PAESE, HAI

abitualmente le mie tracce nelle loro
trasmissioni. Così a inizio anno

LAVORATO CON MARRACASH, NOYZ NARCOS,
SALMO, GUE PEQUENO E MOLTISSIMI ALTRI.
IN TOTALE SINCERITÀ, COSA PUOI DIRMI
DELLA SCENA HIP HOP ITALIANA DI OGGI?
Per me è in gran salute. C’è molta

la redazione mi ha contattato per
propormi uno show mensile. Suono tutto
quello che mi piace, rap, grime, club
music ed è una soddisfazione farlo
su Block.fm che è un vero punto di

varietà, molti artisti scalano le

riferimento per la musica elettronica

Underground e Mainstream oggi sono due
termini svuotati. Sono due fazioni
politiche. Edm o Techno. Due squadre
di calcio. Tu per chi tifi? Io nessuna.

Di Ricardo Garcia Baez

06/05 MAGGIO - FRANCIS INFERNO ORCHESTRA - NUL

16-18 GIUGNO - RED BULL MUSIC ACADEMY VS SONAR BARCELLONA

In principio c’era Neon Disco, poi Urania, Vietnam e infine NUL, la creatura più longeva di quello che

Fucina di artisti e progetto unico al mondo, Red Bull Music Academy dal 1998 si
occupa di ricercare, formare e lanciare musicisti provenienti da tutto il globo
e lo fa con successo. Da RBMA sono usciti nomi del calibro di Flying Lotus,

volenti o nolenti è stata una figura significativa nel panorama del clubbing cittadino. Ora va per Fountain
of Chaos, ma negli anni gli pseudonimi sono stati tanti. Re delle feste con secret location, che poi tanto
secret non erano, visto che la città è piccola e la gente mormora, tra i meriti che gli vanno dati uno è
sicuramente quello di avere riportato al Plastic una programmazione di DJ internazionali non scontati e
banali, spesso ospiti nella città ambrosiana per la prima volta, secondo una ricerca e una programmazione
che si differenzia dall’offerta generale milanese.
Venerdì 6 maggio in consolle tra la giungla che fa da scenografia alla serata, l’australiano Francis
Inferno Orchestra impartisce una lezione: classici house e techno accompagnati da rarità vintage, ovvero
come rispettare il passato senza diventarne schiavo. Il successo riscosso dal suo primo album “A New Way
Of Living” uscito nel 2014 evidenzia il talento di questo giovane artista, che unisce i punti tra Soul,
Disco e la musica Techno che lo ha sempre ispirato fin da ragazzo. Nello stesso anno ha fondato anche la
sua propria etichetta dal nome Superconscious Records, insieme al suo amico e collaboratore occasionale

Hudson Mohawke e Nina Kraviz. Da 12 anni l’Academy collabora con Sonar Festival
di Barcellona con un palco dedicato, il SonarDôme, che ha il suo posto fisso al
Sonar by Day alla Fira Montjuïc, e che ospita 23 artisti nei tre giorni della
manifestazione, metà dei quali partecipanti alla ultima edizione della RBMA
tenutasi a Parigi. La vera sorpresa, quest’anno, gli headliner del SonarDôme:
Underground Resistance, storico collettivo di Detroit politicamente militante
che porta avanti da sempre una linea anti-mainstream, i primi a usare influenza
della techno per promuovere attivismo politico. Al SonarDôme arrivano con il
progetto Timeline, la live band del gruppo che mescola techno e elementi jazz,
in uno spettacolo emozionante e senza paragoni.

Fantastic Man, conosciuto anche come Mic Newman; da allora la label distribuisce un’offerta eclettica di
House, Acid, Techno e Disco principalmente dalla lontana Australia, ma non solo.

Roberta Bettanin

R.B.

WHI
W ONDER F UL H OUSES ITALY

Wonderful Houses Italy seleziona e propone a clienti stranieri
le più belle dimore d’Italia.
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ROOTS MILANO
ROOTS MILANO – FINDING HAPPINESS

il mese scorso esponevamo alcune foto di un giovane reporter

non potevano esprimersi nel loro lavoro di parrucchieri e lo

che scatta nei paesi di guerra foto molto particolari. Per il

stesso vale per Pietro che insieme a Lucille tatua. Insomma un

Un luogo per sentirsi a casa voluto dalla costanza e passione

Fuorisalone coinvolgeremo un'artista che stampa ceramica con

giorno abbiamo tutti lasciato tutto e abbiamo creduto in questo

di Lucille, tatuatrice che dopo molti anni dedicati alla moda

tatuaggi e grafiche in stile con il nostro negozio.

umilissimo progetto che non ha altre pretese se non quella di

ha deciso di realizzare il suo sogno nel cassetto e condividere

renderci felici e leggeri.

il progetto con un gruppo di amici, professionisti del settore,

COS’HA ROOTS MILANO CHE GLI ALTRI NON HANNO?

pronti a cimentarsi in una nuova sfida. Abbiamo fatto due

Non so se Roots abbia qualcosa che gli altri non hanno, ma di

Viale Bligny, 2, 20136 Milano - BOCCONI

chiacchiere con la Roots family che in viale Bligny 2, pochi

sicuro agli altri manca la nostra famiglia. Siamo tutti amici da

rootsmilano.com

meri dalla darsena, ha aperto uno spazio stiloso con una doppia

molti anni, nel weekend sognavamo di avere un posto tutto nostro

funzione, salone parrucchiere e studio di tatuaggi.

per fare le cose che ci piacciono come piace a noi, ma soprattutto
dove essere felici e non continuamente scontenti del lavoro, del

QUAL È IL CONCEPT DI ROOTS MILANO?

capo, dei colleghi ...e per fortuna si è avverato.

di Marco Cresci

Roots nasce come luogo dove riassumere due principali
attività:tattoo e parrucchiere.Attorno a questi due principali

ROOTS UNA PAROLA IMPORTANTE, COSA LEGA LE ROOTS AL VOSTRO NEGOZIO?

rami il negozio vuole essere un fulcro di persone che entrando

Tornare alle radici significava proprio questo: tornare a essere

lasciano una parte di sè: da qui infatti il negozio ospita

sereni, svegliarsi la mattina felici di andare a lavorare, entrare

una libreria itinerante (libri sotto casa), vari oggetti di

in ufficio e mettere la musica che vuoi, parlare, discutere,

arredamento (madame gioia home), e altri vari elementi che entrano

scherzare, approfondire, conoscere gente, scambiare situazioni. Ci

a far parte del negozio e che il negozio vende. Ora ad esempio

mancava molto questo aspetto, veniamo tutti da lavori differenti,

ospitiamo una collezione di calze del brand francese Bonne Maison,

Lucille dalla moda, Giampaolo e Leonardo non erano felici e

TRULLI LOVE

JARIT

Un ricovero temporaneo dagli affanni metropolitani, quasi come

All’interno di un vasetto di vetro monoporzione è racchiusa la

a rievocare la funzione delle costruzioni autoctone cui la

qualità e la ricercatezza di un piatto di alta cucina, creato da

denominazione del luogo rimanda. Da Trulli Love, concept milanese

chef che operano ai massimi livelli della ristorazione italiana.

frutto dell’esperienza di Verio Merafina, rivivono l’amore per la

Siamo da Jarit, il format che mette sotto vetro diverse ricette,

puglia in primis e l’attaccamento alle eccellenze gastronomiche

la Collezione Jarit, studiate da un team di grandi chef:

mediterranee. La collocazione in via dei Bossi, vicino p.zza alla

Lorenzo Secondi, Alberto Broggini, Andrea Piantanida, Frédéric

Scala, fa del ristorante la location ideale per una colazione

Rzeznikiwicz, Matteo Pisciotta, Antonella Ricci, Claudio Sadler,

di lavoro o una late dinner dopo Teatro, ma l’ospitalità tipica

Vinod Sookar, Katia Maccari, Giancarlo Morelli e Christian Di

del Mezzogiorno che subito si respira all’interno lo rende luogo

Bari. Più che piatti qui si degustano vere e proprie creazioni

di convivialità informale e spontanea. Intrigante il menù che

gourmet inaspettate alla vista e al palato. Dalla lasagnetta

subito si fa notare per la libertà concessa di spaziare tra piatti

agli spinaci con ragù di faraona e fonduta di parmigiano,

contravvenendo al protocollo abituale di antipasto, primo e

alla coda di bue su disco di polenta al fieno e crema di patata

secondo. Seduto ad aspettare i miei capunti di grano arso con cime

affumicata, dall’arancino di riso agli asparagi con taleggio

di rape di Minervino e acciughe di Mazara, non posso fare a meno

fondente, al ganassino di vitello stracotto con fagioli cannellini

di notare il banco street food posto a ridosso dell’ingresso che

all’uccelletto.

interpreta la seconda ambizione del locale: porsi come food market

Le proposte gastronomiche possono essere degustate direttamente

improntato ad un’ampia varietà di prodotti di qualità, in larga

presso i punti vendita o acquistate come take away. Il vasetto è

parte DOP e Bio. Panzerotti, burratine, pesto rosso e crostini

stato infatti pensato insieme ad un pratico packaging che facilita

d’Altamura mi proiettano già nella mia ormai assicurata seconda

il trasporto. Se consumato in loco Jarit viene servito in un

puntata al Trulli Love, ma il piatto arriva in tavola e ritorno

piatto di design creato appositamente dall’artista e designer

inevitabilmente alla realtà. La conoscenza diretta di produttori

internazionale Marcello Morandini. Disponibile anche il servizio

e fornitori da parte dell’Executive Chef Merafina è la vera anima

delivery.

del format e traspare chiaramente dal risultato finale racchiuso
nel piatto. La qualità ambisce all’eccellenza, ne tengano conto i

Milano P.zza Santo Stefano - DUOMO; Hangar Bicocca - BICOCCA

portafogli.

Varese, Pasticceria Zamberletti, via Manzoni.

CAROLINA’S
LA STRONCATURA
Much Ado About Nothing. Così recita il titolo di una piece
teatrale tra le più note di Shakespeare che viene subito
alla mente, dopo avere consumato un salato pasto frugale nel
frequentatissimo Carolina’s. Molto rumore, quello delle persone
in attesa di accomodarsi (siamo in C.so di P.ta Ticinese ok,
armiamoci di santa pazienza), per nulla, quello proposto da
una carta che staziona compiaciuta nell’apoteosi della banalità
milanese odierna. Smoked Things for Carnivorous favoleggia
il claim di presentazione del locale, come a voler depistare
l’avventore dalla monotonia di una qualsiasi steakhouse
all’americana, ma basta poco per rendersi conto della vera
peculiarità dell’ambiance: l’assenza totale di comfort. Si ordina
in cassa e si paga sorprendentemente prima di consumare il pasto,
le attese superano i venti minuti e chi sceglie l’hamburger
deve recarsi nel locale a fianco, effettuare l’ordinazione e
riguadagnare, incredulo, il tavolo. Terminata l’agognata pietanza,
potrebbe capitarvi di essere sollecitati a liberare l’altrettanto
conteso posto a sedere a vantaggio dei nuovi clienti accalcatati
in attesa, tra ingresso e corridoio. Un bailamme davvero poco
tollerabile superati i trenta, cui nessuno dovrebbe risottoporsi
dopo un primo, inevitabile, epic fail.
C.so di P.ta Ticinese 6, Milano - P.ta TICINESE

Via dei Bossi 2, Milano - CORDUSIO

Marco Torcasio

M.T.

M.T.
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LA STRONCATURA
Un momento di follia

Ogni Paese ha la sua commedia romantica
imbarazzante che conquista il box office.
È di questo che, purtroppo, si tratta quando
parliamo di Un momento di follia, remake del
film di Claude Berri del 1977 che già allora
aveva scandalizzato la Francia. Metti due amici
che vanno in vacanza con le loro due figlie
adolescenti di 17 e 18 anni, metti che quella di
17 anni si invaghisce del padre della sua amica,
metti che il padre della sua amica in un momento

GOMORRA 2 (LA SERIE)
Un paio di anni fa, sulla torah americana dello
spettacolo Variety.com, Vimercati scrisse a

un set fondamentale, così com’è stato importante
poter girare a Scampia, tra le vele senza sole e

proposito della serie Gomorra: "Questo eccellente
adattamento televisivo del romanzo di Saviano scava
molto più a fondo del film diretto da Garrone nel

senza mare. Quei palazzoni appollaiati su se stessi
sono la spina dorsale della camorra; quel cemento
la tiene in piedi, ma non è solo una questione

2008. […] Come nel libro, la mafia è inquadrata
nel contesto più ampio dell’economia globale
neoliberista. […] Stefano Sollima allude alla

logistica: quel cemento è una scelta politica.
Secondo alcuni, se ulteriormente sviluppato in
questa direzione, Gomorra potrebbe diventare il

natura sistemica della camorra, che identifica come
l'altra faccia del capitalismo”.

riflesso italiano di The Wire, ma non conoscendo
l’arco narrativo della seconda stagione, non

Non è casuale che Vimercati si sia soffermato
su questo aspetto: la prima stagione di Gomorra
è riuscita a rappresentarlo con precisione

rimane che partire da quello che sappiamo. Don
Pietro, aiutato da un suo fedelissimo, ha fottuto
tutti, compreso il 41 bis. Il crestone del figlio

chirurgica. I guaglioni di Scampia non cercano
comprensione ma benessere. E la camorra è il

Genny è steso a terra ma ancora in mezzo a noi. E
poi c’è Ciro, L'immortale. Chi non ci sarà più è

welfare che non c’è mai Stato; è lo sfaccimm
da iniettarsi con il laccio della speranza ben
stretto al braccio, per trovare una vena della
sopravvivenza che non sia collassata. Mostrare

Imma Savastano, personaggio scritto interpretato
e diretto in modo ineccepibile (gran lavoro di
Maria Pia Calzone e Francesca Comencini), non
sarà facile colmare la sua assenza. Sono questi

come stanno le cose, questo è quello che conta.
Zero pipponi, qui il giudizio è sospeso;

ultimi due personaggi che hanno dato alla serie
uno spessore shakespeariano. E senza Lady Macbeth

show, don't tell, come suggerisce la tecnica
narrativa americana. Cura della messa in scena,
realismo delle storie e dei personaggi, regia e
fotografia senza sbavature: è così che si fa una

(Donna Imma), la seconda stagione ci dirà se
Iago (Ciro Di Marzio) riuscirà a spodestare
Cassio e cambiare il finale di questo Otello. Il
primo episodio andrà in onda il 10 maggio su Sky

serie tv.

Atlantic. Ormai ci siamo.

E Sky ha ragione nel ribadire che Napoli è stata

LA COMUNE

Daniele Piovino

Erano gli Anni ’60, era la California e il surf. Era la musica dei

famiglia che decide di trasformarsi in un nucleo sociale più vasto

Beach Boys. Nell’immaginario collettivo il connubio Beach Boys = sole,

un lento smarrimento. È il racconto di una generazione messa a
confronto con le proprie convinzioni e che diventa vittima dei

positività e divertimento è ancora vivissimo. Ma forse pochi sanno
davvero cosa hanno vissuto il genio tormentato Brian Wilson e la sua

propri ideali. Ah questi danesi! Trine Dyrholm – che si è portata

band. Love & Mercy è la risposta. Lasciate da parte la fama, le grida dei

a casa l’Orso d’Argento come miglior attrice al Festival di

fan, i dischi d’oro e provate ad entrare con delicatezza e sensibilità,

Berlino - e Ulrich Thomsen interpretano Anna ed Erik, una coppia

come quella che ha usato il regista Bill Pohlad, nella vita di una

di intellettuali che decide di mettere in piedi una comune insieme
a un gruppo di amici intimi e di individui eccentrici. Con la loro
famiglia al centro della storia, siamo invitati ad entrare nel

persona e basta, per catturarne il lato umano. Senza giudicare. Provateci
e se ci riuscite, verrete catapultati senza possibilità di uscirne nelle

sogno di una vera comune: partecipiamo alle riunioni sulla gestione

dinamiche della vita

della casa, alle cene e alle feste. Amicizia, amore e condivisione

non convenzionale dell'enigmatico cantante, compositore e co-fondatore

sotto uno stesso tetto, fino a quando una sconvolgente storia

dei Beach Boys. Alla luce del suo pensiero rivoluzionario, che ha senza dubbio

d'amore metterà la comunità e la comune di fronte alla prova più
dura che abbiano mai affrontato. Delizioso. Al cinema dal 31 marzo
grazie a Bim Film.

al progetto non potrà che essere un buon
progetto. E invece no. Pur essendo loro perfetti
nell’interpretazione dei due ultraquarantenni
sconclusionati alle prese con le difficoltà della
vita (divorzio e separazione) e con due figlie
adolescenti ribelli nate, pur non apparendo il
personaggio di Cassel – quello che cede – come
un predatore che domina la situazione, non siamo
proprio riusciti ad apprezzare il film.
A dirigere il remake è Jean- François Richet
che per la prima volta si è distaccato dalle sue
tematiche ricorrenti, quali la periferia e il
gangster, per abbracciare un genere totalmente
nuovo e piuttosto rischioso.
C’è da dire che sin dall’apertura con
inquadrature aeree da tutti gli angoli sulla
Corsica Ferries che sbarca sull’isola si innesca
già il meccanismo della risata, e si, va bene, i
film bisogna che qualcuno li sostenga per far si
che si producano, però ci può essere placement
e placement. A prescindere da questo dettaglio
veniamo subito catapultati in una villona
dell’entroterra dove l’unico posto dove c’è campo
– per la gioia delle due adolescenti – è sulla
tomba del padre di Cluzet, e vai di primo selfie
in stile zombie. Da lì in poi si susseguiranno
momenti in cui i due padri con metodi diversi
di educazione – Cluzet è più severo e Cassel più
permissivo – cercheranno di raccomandare alle due
figlie di non fare tardi, non bere, non tornare in
motorino e così via, fino a quando non decidono di
accompagnarle. O meglio fino a quando Cluzet – in

LOVE & MERCY

La Comune è il ritratto ironico, affettuoso e commovente di una
e delle sofferenze che sarà costretta a vivere quando subentrerà

di follia ceda alle avences della stessa.
Si, lo sappiamo, già solo a immaginarlo vi siete
imbarazzati. Si, ci abbiamo provato anche noi a
non fare facili pensieri prevenuti sul film, siamo
andati a vederlo dicendoci che se Vincent Cassel
e François Cluzet hanno accettato di partecipare

di Wilson. Love & Mercy è un ritratto intimo e

definito un’epoca della musica, il film esamina il viaggio personale dell’icona il
cui successo internazionale è stato ripagato con un prezzo personale estremamente
alto. Percorrendo più di 30 anni della vita di Wilson, Love & Mercy analizza il
lato più oscuro e complesso della sua storia di lotta contro la malattia mentale

crisi con la moglie - si ferma a flirtare con la
bella barista che fa la crepe e convince Cassel
a seguire le figlie. E sarà proprio quella la
sera in cui la bella Louna, provocherà e salterà
addosso al padre della sua amica durante un bagno
nudi nel mare. Il meccanismo narrativo prevede
poi una serie di momenti comici basati ovviamente
sull’equivoco fino a quando non ci sarà il vero
confronto tra i due amici. Vi state chiedendo
che reazione ha la figlia di Cassel scoprendo il
flirt del padre con l’amica? Ovviamente di rifiuto
nei confronti di entrambi ma senza ribellione.
Che sia chiaro, qui non si vuole fare facile
morale su come un padre debba educare una figlia
o un uomo non debba sbronzarsi per poi cedere
alle avances di una minorenne, per di più figlia
del suo migliore amico, ognuno può fare quello
che vuole. L’errore è umano e la trasgressione,
seppur fortemente rifiutata poi, è concessa a
chiunque. Ma finire a cazzotti, pane e salame
anche no, dai. Non è credibile.

e gli abusi di droga, compresi i suoi anni sotto l’influenza del terapista Eugene
Landy (un favoloso Paul Giamatti) e la relazione redentiva con Melinda Ledbetter.
Il tutto incorniciato nel contesto della sua impareggiabile vita da musicista.

Silvia Rossi

S.R.

S.R.

ridersmag.com

Collezione di “Pezzi d’Abbigliamento”
Gilet #GLT_001/ T-shirt #JS_0001

pezzidabbigliamento.com
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WAIT AND SEE

ATELIER VM

Ancora prima di aprire la porta, promette di stupire.Dal 2010 in
Via Santa Marta, nel cuore della Milano più storica, Wait And See è quel
tipo di negozio in cui ci si sente subito a proprio agio: la selezione dei
capi è eterogenea ma sempre coerente, curata nei minimi dettagli ed esposta

Nato da un team tutto Milanese, Atelier VM definisce i propri gioielli
poetici e lo fa con tutte le ragioni del caso – da qualche anno Marta e
Viola creano oggetti con un’anima, indispensabili da portare come compagni
di viaggio. Lo spazio minimalista, in Via Cesare Correnti, è un piccolo e

con furbizia per colore, quasi come un arcobaleno. Il pubblico femminile
sarà deliziato dal mix di stampe, stili e materiali che caratterizza
l’abbigliamento e gli accessori disegnati dai designer più interessanti di
tutto il mondo.
Pezzi di ricerca quindi, ma che non svuotano mai il portafoglio.
Da segnalare le splendide calzature di Paola D’Arcano, che le simpatiche
commesse vi aiuteranno ad abbinare a tutti i look possibili.
E se ci fosse bisogno di ulteriore ispirazione su come indossare i
fantasiosi pezzi acquistati, seguire il profilo Instagram della carismatica
proprietaria @ubertazambeletti è un must do

segreto portagioie che valorizza al meglio le caratteristiche dei gioielli
esposti, che sono sofisticati, delicati e per questo senza tempo.
Ogni anello, bracciale, collana o spilla ha un nome, e soprattutto un
pensiero, una filosofia che stanno alla base del processo creativo e si
sviluppano grazie al lavoro di artigiani ed esperti del mestiere.
Basti pensare al pezzo più unico, l’Essenziale: un sottilissimo bracciale
in oro 18kt che viene fissato direttamente al polso grazie a una saldatura
laser studiata appositamente, così da diventare un simbolo, e una memoria,
da portarsi addosso. Da condividere - per i più romantici - con la persona
amata ma anche da auto-regalarsi come promessa di fedeltà a se stessi.

nonché un piacere per gli occhi.
Wait And See, Via Santa Marta 14, Milano
www.waitandsee.it

Atelier VM, Via Cesare Correnti 26, Milano
www.ateliervm.com

DOCKERS/30TH ANNIVERSARY COLLECTION

PEZZOL 1951/LA TECNOLOGIA AI PIEDI

ENERGIE/IL DENIM DIVENTA SUPERSTRETCH

CHIVAS REGAL SI RIFÀ IL LOOK

30 anni di onorata carriera celebrati elevando a

Per la stagione Primavera/Estate 2016 la collezione

Energie presenta una rivoluzionaria novita per la

L'iconico whisky Chivas Regal 12 anni cambia look

protagonista assoluto il colore per eccellenza del

uomo Pezzol 1951 propone un’unica linea declinata

stagione SS16: sono i pantaloni chinos extraconfort,

con un design contemporaneo che sottolinea la

brand Dockers, il khaki, con quattro total look

in due modelli: la Defender. La linea pura del

realizzati con l'innovativo tessuto four-way

passione e che unisce fratelli, gentleman ed eroi

esclusivi. Dal trench doppiopetto alla sahariana

marchio, potenziata di puntale e spoiler posteriore

stretch. Grazie all'introduzione di nuovi strumenti

da oltre duecento anni. Forgiato dalla passione dei

spalmata, la collezione Dockers 30th Anniversary è

in gomma è declinata in due modelli puliti e decisi,

tecnologici, come le macchine circolari, e stato

fratelli James and John Chivas, il luxury whisky

un tesoro di pezzi classici rivisitati per portare

tronchetto e derby. Le calzature Pezzol 1951 hanno

possibile creare uno speciale tessuto superstretch

invecchiato 12 anni che ha fatto della brotherhood

il business-casual-look a un livello superiore.

tutto lo stile ed il sapore italiano ma realizzate

il cui grado di elasticita, percepibile in ogni

e dello spirito di avventura i suoi valori fondanti,

Da 30 anni Dockers è un caposaldo del guardaroba

con una tecnologia che le rende high-tech. La

senso e verso, corrisponde al 60% . Un livello di

cambia d’abito. La nuova bottiglia dal design

maschile; lanciato per la prima volta nel 1986 a San

filosofia del brand ruota intorno alla tecnologia

confort estremo, impossibile da ottenere con i

contemporaneo e forme più fluide non tradisce il

Francisco, in California, questo Classico Americano

dell’iniezione diretta della suola alla tomaia,

tradizionali metodi di produzione del denim: il

suo profilo nobile e iconico. Immutati il sapore,

è da sempre la chiave dello stile casual nel mondo;

una costruzione, ad elevato contenuto tecnologico e

tessuto four-way stretch, infatti, e costituito

l'artigianalità e l'heritage del whisky scozzese

proprio grazie ai suoi Khaki Pants.

senza l’ausilio di collanti, che permette di saldare

internamente da una rete di poliestere e spandax

che da secoli conquista il palato di cavalieri e

termicamente la suola in poliuretano alla tomaia, e

ed esternamente dalla tipica diagonale del denim,

pionieri dello stile ma anche di fratelli, gentleman

capace di garantire prodotti leggeri e flessibili.

ottenuta con l'impiego del filo all'indaco. Il

ed eroi contemporanei. Il nuovo design evidenzia la

risultato e una speciale texture performante,

capacità di Chivas di saper trasmettere il proprio

declinata nelle varianti denim e tinto capo.

heritage agli estimatori contemporanei di whisky.

RISPARMIO ENERGETICO
VELOCITÀ DI COSTRUZIONE
MATERIALI SOSTENIBILI E RICICLO
ELEVATO COMFORT ABITATIVO
COSTO DI COSTRUZIONE CERTO
COMPORTAMENTO ANTISISMICO
QUALITÀ ACUSTICA
MINORI COSTI DI REALIZZAZIONE
DURATA
MAGGIORE SUPERFICIE CALPESTABILE
VERSATILITÀ
IL VALORE DELL’IMMOBILE PROTETTO
= INVESTIMENTO SICURO

www.novellocaseinlegno.it
Tel. +39 0331 993193 · info@novellocase.it
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Atticus Lish
Preparativi per la prossima vita
Rizzoli, traduzione di Alberto Cristofori,
pagg. 558, euro 20
Una storia d’amore che non fa sconti
all’America di oggi e che sarebbe piaciuta a
John Steinbeck per il modo di riportare sulla
carta i tanti fantasmi che vivono emarginati
alle periferie delle nostre vite. Non gli
invisibili, quei tanti senza patria che ci
sfiorano come se non esistessero e che notiamo
solo perché sono “migranti”, ma quegli uomini
e donne che vivono a stretto contatto con noi:
che vivono nel sociale, ma solo in apparenza
e non certo per appartenenza. “Preparativi
per la prossima vita”, esordio narrativo
di Atticus Lish

- figlio di Gordon Lish, lo

storico editor di Raymond Carver, Richard Ford
e Don DeLillo-

è uscito negli Stati Uniti per

un editore indipendente (la “Tyrant Books”)
con una prima edizione di sole 3.500 copie, ma
nonostante questo il libro si è aggiudicato
il prestigioso premio “Pen/Faulkner”, vinto in
passato da scrittori come Philip Roth, Don De
Lillo e Edgar Lawrence Doctorow. “Preparativi
per la prossima vita” è un grandioso affresco
dei nostri tempi

isolati: nel raccontare

l’America vista dal basso l’autore sembra
essere stato influenzato da Charles Dickens
come dai modernisti americani: su tutti il
Ralph Ellison de “L’uomo invisibile” e il John
Dos Passos di “Manatthan Transfer” (non certo
per lo stile, ma per la capacità di raccontare
la stratificazione sociale di un’America sempre
più povera). Atticus Lish, quarantatré anni,
un periodo nei marines, è stato studente di
Harvard, insegnante di inglese in Cina e
traduttore dal mandarino negli Stati Uniti.

Il suo “Preparativi per la prossima vita” è

atrocità della guerra a cui ha assistito e che

la storia di Zou Lei, immigrata illegalmente

ha commesso, alcune le rivede compulsivamente

in America dal confine messicano a bordo di

sul suo portatile a volume altissimo. Avendo

un camion. Zou Lei è musulmana, per metà

a che fare con una ferita ancora non del tutto

cinese-han, per metà di etnia uigura,

guarita, Skinner sopravvive mischiando alcol

ed è

determinata a sopravvivere a tutto ciò che

e psicofarmaci, non prova nemmeno a trovarsi

l’America le scaglierà contro. Arrestata, dopo

un lavoro e trascorre le propre giornate

tre mesi di detenzione, viene rilasciata e

nello scantinato della casa in cui vive in

si ritrova a doversi inventare una vita nel

affitto: “Una delle case aveva il giardinetto

Queens: “Era qui a New York per un motivo. Non

minuscolo pieno di statue e statuette – elfi,

si sarebbe mai più fatta arrestare. Sarebbe

magi, crocifissi, lepricani, animali, fiori di

rimasta dov’erano tutti clandestini come lei e

plastica, una slitta, una girandola azionata

si sarebbe persa nella folla e avrebbe tenuto

dal vento. C’erano campanelline appese sul

la testa bassa. Non le importava di vivere

portico e un adesivo con la bandiera americana

come gli americani. Le bastava essere libera e

per l’11 settembre attaccato alla casa. Lì

poter camminare per la strada”. La vita di Zou

era diretto lui. Dietro le tende di pizzo

nel romanzo si incrocia con quella di Skinner,

alle finestre la casa sembrava morta”. Malgrado

un reduce della guerra in Iraq che, proprio

la sua nove millimetri compaia più volte e,

come Zou, è un nomade che tenta di emigrare

di pagina in pagina, siamo portati a pensare

da quella terra per rifarsi una vita negli

che presto la userà, Lish non sembra affatto

Stati Uniti. Skinner è mentalmente instabile

seguire il principio drammaturgico di Cechov

e depresso, ma riesce a raggiungere New York

secondo cui, se in un romanzo compare un

in autostop, dove la sua vita si legherà

fucile appeso al muro, prima o poi bisogna

inevitabilmente a quella di Zou, che sogna,

assolutamente che spari: a Lish sembra

legandosi così a Skinner, una vita trascorsa

interessa molto di più raccontare la vita dei

con lui “on the road”. Immaginava che lei

migranti,

e Skinner avrebbero vissuto sulla strada

Uniti di oggi ed è forse questo il tratto

viaggiando insieme di città in città: “Vedeva

principale che distingue “Preparativi per la

lei stessa e Skinner con i coltelli nel fodero

prossima vita” dalla semplice narrativa. Lish

e i cappelli da cowboy, a cavallo nella

riesce a dissolvere la barriera canonica tra

terra assolata dove le autorità non potevano

libro e lettore, catapultandoci all’interno

raggiungerli”. Ma la visione romantica di Zou

di una grande storia multietnica, ma che

è destinata a non compiersi. Per lei, certi

non manca di sottolineare gli orrori di una

sogni sembrano rappresentare soltanto il

guerra che non è masi patriottica ma sempre

mezzo con cui allontanarsi dal fast food dove

soltanto “necrofilia”.

Italia per Einaudi, arriva nelle librerie il nuovo
romanzo di Don DeLillo. Ci ha impiegato quasi quattro
anni di lavoro lo scrittore italo-americano, autore
di capolavori come Underworld, Rumore Bianco o
Great Jones Street, per un libro che è attesissimo
e che non delude le aspettative. Jeffrey Lockhart
è il protagonista narratore. È figlio di Ross, un
milionario sposato con Artis Martineau, una donna
malata terminale, matrigna di Jeffrey. Ross finanzia
una clinica segreta dove la morte viene controllata
e i corpi vengono conservati, una sorta di centro
criogenico in cui si attende che la scienza scopra
il modo di ricostruire la vita. «Siamo nati senza
sceglierlo, scrive DeLillo in Zero K

«dovremmo morire

nello stesso modo? La gloria dell’uomo non è rifiutarsi
di accettare un destino sicuro?». In questo romanzo,
il diciassettesimo di DeLillo, definito dall’editore
americano come «il più saggio, più ricco, il più
divertente e il più commovente, un inno all’umanità
e insieme una meditazione sulla morte e un abbraccio
alla vita», lo scrittore affronta direttamente il tema
della morte, attraverso i punti di vista del padre,
Ross, e il figlio, Jeffrey: il primo, come tutti noi,
cerca di accettarla e di dedicarsi alla vita, mentre
per Ross la morte è un nemico da sconfiggere in attesa
di risvegliarci in un’altra dimensione, nell’idea
comune che tutti vorrebbero arrivare ad assistere
alla fine del mondo, come recita la frase d’apertura
del romanzo. In Zero K DeLillo riflette su ciò che
scegliamo di ricordare e di dimenticare, ciò di cui
facciamo tesoro e ciò che distruggiamo, e ciò che,
indipendentemente da noi, non riusciamo a realizzare.

Don DeLillo, Zero K
Simon&Schuster, pagg. 288, 27 dollari

Gps

e

lavora sottopagata e un sollievo dalla paura
di essere di nuovo arrestata come clandestina.
Dall’altra Skinner convive con la sindrome da
disturbo post traumatico che lo rende a tutti

Gian Paolo Serino
@Twitter Gian PaoloSerino

gli effetti un invalido: è perseguitato dalle

STRANIERI/ZERO K
A sei anni dal suo ultimo Point Omega, uscito in

dell’ “underclass” degli Stati

FUMETTO/MORGAN LOST

LIBRERIE/LIBRERIA DEL MONDO OFFESO

Bastano cinque albi per creare un mito? Gli eroi

Sei tu, lettore, che vaghi per Milano. Ti vedi e ti

vengono ricordati per sempre ma le leggende non

rivedi passeggiare alla ricerca di un luogo speciale

muoiono mai - cantano i Panic! at the Disco…. La

dove rilassarti, bere un caffè e dedicarti alla

risposta è sì. Il 20 ottobre del 2015 nasce dalla

lettura, che sia nuova o quella che preferisci, che

penna di Claudio Chiaverotti un capolavoro del

rappresenti te stesso. Quel luogo può essere la

fumetto, un personaggio che piano piano vive per

Libreria del Mondo Offeso. Una libreria con bar,

diventare immortale, Morgan Lost, targato Bonelli.

come tante altre. Una libreria che mette il lettore,

Morgan è un uomo, non un paladino: vive, non recita.

prima ancora che i libri, al centro dell'Universo.

Agisce, non vola. Lost è tormentato, drammaticamente

Una libreria che promuove la creatività e lo scambio

maledetto, è uno che lotta fino alla fine, ma che

culturale. Una libreria che nasce dal concetto di

balbetta di fronte al proprio carnefice. Si muove

"vivere la letteratura" esulando dalla vendita di

in una New York distopica ferma agli anni ’50: New

libri. Di quel mondo offeso che descriveva Elio

Heliopolis. Bianco e nero e rosso, come nella filosofia

Vittorini in Conversazione in Sicilia, «dove tutti

balcanica del tatuaggio trash polka. Una sfumatura

soffrono ognuno per se stesso», Laura la libraia si

di sangue completa le scene di questo cacciatore di

serve per lanciare a te lettore una provocazione:

taglie, l’ultimo Dexter dei nostri tempi. Il mondo di

entrerai e rifletterai? O ti volterai, chiudendoti

Lost non ha conosciuto la seconda guerra mondiale per

in te stesso, ignaro del mondo scritto che ti ha

merito di una Marlene Dietrich che riesce a uccidere

preceduto e del mondo vissuto che ti circonda? Se la

Adolf Hitler nell’intimità: la seduzione di una donna

accetterai, quelle porte si apriranno per introdurti

può davvero cambiare il mondo? Chiaverotti nei suoi

in un luogo di incontro, dove le pagine della musica,

personaggi femminili racconta erotismo, passionalità,

del teatro, della letteratura italiana profumeranno di

anime straziate e magnifiche. Morgan ha il suo

cioccolata calda o tè.

confessionale sulle rive di un mare pieno di mostri
tipo serial killer e psicopatici; questo lo tormenta

Libreria del mondo offeso

al termine della notte, appena oltre la città, nel

piazza San Simpliciano 7, Milano.

limbo tra la periferia e i suoi incubi migliori.
Il creatore di questo universo è un genio lunare,
colto, vividissimo, creatore di trame nel Dylan di
Sclavi che non sembra avere trovato tregua nel suo
cervello, perché solo chi è tormentato dalle visioni,
dai fantasmi e dalla inquietudine più melodiosa, può
pensare a una cosa così perfetta come Morgan Lost, uno
che vive nell’alloggio dell’orologio in una torre e da
lì vede, anzi percepisce, il mondo in modo daltonico
(ecco spiegata la scelta dei tre colori).
Morgan Lost, Claudio Chiaverotti, Sergio Bonelli
editore

di Giovanni Gastel Jr

Francesco Giubilei
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