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4 STILI PER LA CASA • LE IDEE e gli
appuntamenti di f al FUORISALONE di MILANO

Care lettrici, siete tutte invitate
alla nostra Design Week
a Milano fino al 9 aprile

Cantante, oggi 70 anni, ha un flirt con Mick nel 1969. Lui la lascia dopo averla messa incinta.

La library del Magna Pars Suites, hotel di Milano (via Forcella 6, magnapars-suitesmilano.it): è lo spazio che ospiterà i talk e gli show cooking della F Design Week.

I

n questi giorni Milano è la città più cool e frizzante del mondo. Tutto succede qui,
mostre, incontri, showroom e negozi aperti fino a tardi la sera, musica e aperitivi
ovunque. È la festa del design che si celebra con il Salone del Mobile e il Fuorisalone.
Quest’anno ci siamo anche noi, con uno spazio all’ hotel Magna Pars Suites in via
Forcella 6, in zona Tortona, al centro degli eventi più interessanti. Ecco cosa succederà.
Mercoledì 5 alle 15 impareremo a comporre inediti bouquet di fiori con Margherita
Angelucci, alle 16 la paesaggista Cristina Mazzucchelli ci suggerirà come progettare gli
spazi verdi, mentre alle 17 incontreremo, con Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Gardenia,
il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ci racconterà come una città può diventare bellissi-
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Eclettici designer, grandi chef e dj supercool

philip colbert

filippo la mantia

karim rashid

mattia poggi

Designer, artista, è il
fondatore del brand The
Rodnik Band. Per la critica
è il nuovo Andy Warhol.
Nella sua carriera ha
collaborato con molti marchi,
l’ultimo è Chupa Chups.

Palermitano di nascita,
romano d’adozione, proprio
a Roma si battezza oste
e cuoco. Da qualche anno ha
aperto il suo ristorante a
Milano. Ogni settimana su F ci
svela i suoi trucchi in cucina.

Designer di fama
internazionale, ha all’attivo
più di 3mila installazioni in
40 Paesi e i suoi lavori sono
presenti nelle collezioni
permanenti di 14 musei del
mondo. È anche deejay.

Chef, ha studiato le basi
della cucina all’Alma,
la scuola fondata da Gualtiero
Marchesi. Conduce
365 – Una ricetta al giorno,
in onda su Alice (canale 221
del digitale terrestre).

Ferdinando Scianna

Michele bonuomo

Direttore di Arte e Antiquariato.

Matteo Carassale

emanuela rosa-clot

Direttrice di Gardenia, Bell’Italia,
Bell’Europa e In Viaggio.

judith wade

Nata a Sydney e cresciuta tra
Australia, Scozia e Inghilterra si
trasferisce in Italia nel 1972.
Nel 1997 fonda Grandi Giardini
Italiani (grandigiardini.it),
network che riunisce oltre cento
giardini visitabili.

giorgio gori

luca molinari

arianna callocchia

Sindaco di Bergamo dal 2014,
ha iniziato la carriera come
giornalista. Prima di darsi alla
politica è stato direttore di rete
(per Mediaset) e ha fondato
una casa di produzione.
È laureato in architettura.

Architetto, critico e storico
dell’architettura, docente,
già direttore scientifico della
Triennale di Milano, dal 2012
è membro del Consiglio
superiore dei beni culturali
e paesaggistici.

Architetta e curatrice,
specializzata nella
progettazione di interni e
nell’organizzazione di
mostre, seminari ed eventi
culturali. Collabora con
diverse riviste di settore.

LaPresse, Contrasto

I protagonisti

ma usando piante e fiori. Di sera, invece, il famoso designer e dj Karim
Rashid animerà la festa più cool della settimana negli spazi del
Magna Pars Suites.
Ed eccoci a giovedì Luca Molinari alle 16 ci parlerà della tendenza
del futuro, ovvero come rendere confortevoli i piccoli spazi, mentre
alle 17 Judith Wade ci racconterà la sua bella avventura: in 20 anni ha
convinto 120 proprietari di giardini meravigliosi ad aprirli al pubblico
in tutt’Italia.
Venerdì 7 aprile alle 15 incontreremo 4 blogger: ci spiegheranno come
hanno iniziato questa attività e come l’hanno trasformata in un lavoro.
Imperdibile sarà poi l’appuntamento delle 16, organizzato con l’Ente
del turismo svizzero: con l’architetto Arianna Callocchia e Michele
Bonuomo, direttore di Arte e Antiquariato, scopriremo i tesori delle
Swiss cities, le città ad alto tasso d’arte e design contemporaneo e come
raggiungerle per piacevolissimi weekend. E, alle 18, il design incontra
la moda: due materiali inattesi, l’alluminio e il marmo,
si trasformano in accessori sorprendenti con Luisa Leonardi Scomazzoni di Dalaleo per Cial e Valerio Cometti per Budri. Intervista
esclusiva con il designer Philip Colbert sulla nuova collezione per
Chupa Chups.
Sabato, dalle 15 alle 19, chiacchiere in cucina e assaggi con il nostro
chef Filippo La Mantia, in collaborazione con De’ Longhi.
Mattia Poggi concluderà il pomeriggio con uno show cooking.
Se siete a Milano passate: incontrerete noi della redazione, mentre
nella lobby del Magna Pars Suites potrete vivere una straordinaria
esperienza in 3D con Tilt Brush e ammirare installazioni artistiche
e la nuova Nissan Micra. Seguiteci sulla pagina Fb dell’evento e sul
sito www.fdesignweek.it, per essere aggiornate.

