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Che Milano sia la capitale di moda e design si sa.
E forse anche troppo. Il rischio è quello di
perdersi tra le mille luci di vetrine spettacolari,
boutique patinate e concept store all'avanguardia.
Per farsi un'idea sulla filosofia della città ,
nello spazio limitato di un weekend, la prima tappa
è una visita alla Fondazione Prada. Che fino al 26
dicembre ospita negli spazi di via Fogazzaro The
Giacometti Variations, esposizione che unisce con
un raffinato fil rouge arte, collezioni sartoriali
e cinema. Ispirata all'estro surrealista dello
scultore Alberto Giacometti, la mostra del
californiano John Baldessari, a cura di Germano
Celant, è una sfilata di longilinee sculture in
resina e acciaio abbigliate dall'artista come la
celebre statua-ballerina "Petite danseuse de
quatorze ans", di Edgar Degas.
Con un cenno al mondo delle passerelle, Baldessari
ammicca anche al grande schermo con oggetti che ne
richiamano la memoria, come l'impermeabile alla
Humphrey Bogart in Casablanca o le scarpette rosse
glitterate di Dorothy nel Mago di Oz. Per una summa
di moda e accessori tra griffe come Rochas,
Burberry Prorsum, N. 21°, Nina Ricci e Chloé, vale
la pena un salto allo spazio Super a palazzo
Magistretti, new entry arredata dallo studio Parisotto, sede di happenings à la
page e trunk show.

In un weekend di shopping a Milano, per aggiornarsi su tendenze, accessori,
libri e quant'altro, si impone almeno un'occhiata al celeberrimo 10 Corso Como,
approfittando per un aperitivo al caffè e un giro alla Galleria Carla Sozzani
che da lunedì 6 ospita il talento dei fotografi emergenti con il progetto
reGeneration2. Un cult nel quadrilatero della moda in zona Montenapoleone è lo
store di Rosy Biffi che insieme alla nipote Carla Cereda celebra grandi griffe
come John Galliano, Stella McCartney o Balmain all'insegna di un mood eclettico
e sofisticato. Molto divertente è l'universo multiforme e caleidoscopico di
Rossana Orlandi che nel suo Spazio celebra il design internazionale con una
gallery di oggetti curiosi e pezzi introvabili, con un cortile che è un salotto
en plai air.
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Tra un acquisto e l'altro, ci si può concedere una pausa di gusto
nell'imperdibile Giacomo Bistrot, versione easy-chic (aperto 7 giorni su 7,
dalle 12 alle 24) del vicino Ristorante Giacomo. Arredato come una biblioteca
d'epoca, è un ottimo rifugio per merende, light lunch, aperitivi o tè con
pasticcini, rilassandosi tra tavolini e poltroncine brocantage, in una leggera
atmosfera d'antan. Altro must della gastronomia milanese è Bagutta, trattoria
sui generis con una tradizione quasi centenaria, frequentato da scrittori,
artisti, pittori, stilisti, fotografi, modelle attori e cantanti, famoso come
un museo per la quantità di disegni, ritratti e strabilianti opere d'arte che
colleziona da decenni ed espone alle pareti.

Musica Teatro Cinema
E per quanti volessero portarsi a casa un vero affare, occhio alle vendite
promozionali, che a Milano in questo periodo pullulano. A partire da oggi, fino
al 7 novembre, Annapurna organizza una speciale vendita di maglieria uomo e
donna. Da sabato 6, invece (e fino al 13 novembre) presso la Pelota, in via
Palermo, si terrà una grande vendita di pezzi di campionario di Iceberg, Ice
Iceberg, Frankie Morello e Giambattista Valli. Da lunedì 8 novembre la
collezione autunno-inverno 2010-11 di Federico Sangalli è a prezzi straordinari
fino al 15 novembre. Sempre da lunedì 8, fino al 26 novembre c'è la svendita di
Emmanuel Schvili e Beirn Bag. Infine, da mettere in agenda la colorata sample
sale di Paul Smith, che inizia il 10 e prosegue per un'intera settimana.

I film del weekend
5-6-7 novembre 2010. Al cinema
sono protagonisti i film presentati al
Festival di Roma. Ma non solo.
Fotogallery

ARTE
Fondazione Prada
via Antonio Fogazzaro, 36

Agenda del Weekend
Galleria Carla Sozzani
corso Como, 10

FOOD

Torino 6-7
novembre
Tanta arte (e non solo) nella magia
città piemontese. Ecco i consigli per
un fine settimana ricco di stimoli.
Fotogallery

Giacomo Bistrot
via Pasquale Sottocorno, 6
Bagutta
via Bagutta, 14

FASHION
Super
piazza San Marco, 1

Art Photo Design

10 Corso Como
corso Como, 10

Hypnotic Show a Torino. Fotogallery

Artissima 17

Biffi Milano
corso Genova, 6

DESIGN
Spazio Rossana Orlandi
via Matteo Bandello, 14/16
Spazio Pontaccio
via Pontaccio, 18
Design Supermarket, La Rinascente
corso Vittorio Emanuele / piazza del Duomo

SVENDITE
Annapurna
via Stendhal, 36
Gruppo Gilmar
c/o La Pelota
via Palermo, 10
Federico Sangalli
corso Monforte 2 (info@federicosangalli.it)
Emmanuel Schvili e Beirn Bag
via Andrea Appiani, 3
Paul Smith
viale Umbria, 95

Micol Passariello
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