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Milano Zero Sbatti! La città nel week end
Al Silos di Armani le
fotografie fantastiche di
Paolo Ventura

A Palazzo Parigi arriva
lo chef Fumagalli

Se il jazz club si
trasforma in discoteca

Rugby Milano, torna il
Memorial Capuzzoni

Più che fotografie,
sguardi sul mondo

Libri, dipinti, foto e pizze per un super weekend
Da Tempo di libri al Mia Photo Fair, dagli Impressionisti a Palazzo Reale a Frida
Kahlo al Mudec sono tante le occasioni di svago a Milano. Senza contare i locali
nuovi

La Mia Photo Fair visto dall’alto
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Si è aperto a Milano, con una giornata dedicata alle donne (auguri!), il
nuovo “Tempo di libri”. Nuovo perché alla seconda edizione si presenta in
un’altra data, in un altro luogo - la Fiera in città e non quella a Rho - con a
capo i neoeletti presidente dell’Associazione editori Riccardo Franco Levi e
direttore della kermesse Andrea Kerbaker, e con un programma tematico
ristrutturato.
Spazio dunque alle donne oggi, alla ribellione domani, a Milano sabato, a
libri e immagine domenica e al mondo digitale lunedì. Senza contare i
laboratori preparati per i ragazzi, i 400 espositori e i 150 editori provenienti
da 32 paesi per le trattative sui diritti. Da sottolineare a tal proposito il
gemellaggio con la Fiera di Francoforte che vede per la prima volta una
serie di incontri simili alla Buchmesse.
Milano cerca così di diventare una città del libro tutto l’anno, da Bookcity
alla Milanesiana a Book pride, tendendo la mano al Salone di Torino, di cui
è stato invitato il direttore-scrittore Nicola Lagioia in attesa di
collaborazioni future sull’asse MiTo. E quale momento migliore allora di

un giretto sotto la Madonnina? La Fiera è abbastanza centrale e a Palazzo
Reale in piazza Duomo ha appena aperto fino al 2 settembre la
mostra Impressionismo e avanguardie sul grande collezionismo americano
custodito al Philadephia museum of art: dai paesaggi di campagna di Monet
e Cézanne agli scorci cittadini di Renoir e Utrillo, dai ritratti di Manet e
Van Gogh alle ballerine di Degas e alle nature morte di Gauguin. Allo
spazio The mall sotto la Diamond tower in Porta Nuova fino a lunedì c’è
anche la Mia Phot Fair, la fiera di fotografia che ogni anno diventa sempre
più un punto di riferimento per i collezionisti di scatti.
Per restare sul tema femminile invece al Museo delle culture in zona
Tortona, dove fervono i preparativi per la settimana del design dal 17 al 22
aprile, c’è fino al 3 giugno la mostra su Frida Kahlo con le sue opere
provenienti dai messicani Museo Dolores Olmedo e Jacques and Natasha
Gelman collection. Sempre in zona Duomo i più curiosi potrebbero essere
attratti dai cambiamenti in Galleria, a cominciare dal nuovo bar e ristorante
di Cracco, proprio di fronte alla dépendance della pasticceria Marchesi
firmata Prada. Da piazza della Scala 11/12 si sale invece ai 12 gatti, uno dei
segreti meglio custoditi dei tetti meneghini e ottima scelta tra le pizzerie
dilaganti in città.
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