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ETRO GARDEN
Nel giardino del Four Sea-
sons Hotel Milano, oasi na-
scosta all'interno del chiostro
quattrocentesco dell'albergo,
Etro inaugura uno spazio
esclusivo nel cuore del Fa-
shion District milanese. Un
luogo pensato per assapora-
re uno speciale aperitivo e
godere di tutto il glamour di
una delle case di moda più
eclettiche e all'avanguardia.
Lo speciale set up, caratte-
rizzato da colorati divani,
poltrone e cuscini rivestiti
con iconici tessuti Paisley,
simbolo distintivo di Etro,
prende vita nell'esclusivo in-
dirizzo di via Gesù. Duran-
te l'orario dell'aperitivo, sa-
rà disponibile un esclusivo
menu di cocktail, creato dal
Bar Manager dell'hotel Luca
Angeli, ispirandosi alla filo-
sofia del marchio di moda,
alla ricerca di colori e profu-
mi esotici e rivisitando cock-
tails classici con un tocco di
innovazione e prodotti in-
ternazionali; il Milano Mo-
onlight, il Bergamot Gimlet.
sono solo due must-have a
scelta degli ospiti. Allo Chef
Fabrizio Borraccino, invece,
Parte della creazione di pro-
poste gourmet.

a cura di Giorgio i.i. Bartolomucci

CALEIDOSCOPICA
Figure bidimensionali, imma-
gini sinuose, illusioni ottiche,
accostamenti a contrasto e
tanti colori: un vero e proprio
caleidoscopio. Dal 28 no-
vembre 2020 al 28 febbraio
2021. la Fondazione Palazzo
Magnani porta negli spazi
espositivi dei Chiostri di San
Pietro lo stile eclettico dell'il-
lustratrice di fama internazio-
nale Olimpia Zagnoli, rac-
contato dalla mostra Calei-
doscopica. Il mondo illustra-
to di Olimpia Zagnoli, a cura
di Melania Gazzotti. riper-
corre dieci anni della carriera
dell'illustratrice mostrando il
suo tratto inconfondibile de-
clinato in disegni, stampe, ne-
on, tessuti, sculture in cera-
mica, legno e plexiglas e og-
getti di uso comune.
L'esposizione dimostra come
questa artista sia in grado di
esprimersi con la stessa di-
sinvoltura con i linguaggi del-
le arti visive e con quelli del
design e dell'editoria, raccon-
tando in un ambiente immer-
sivo la complessità dell'uni-
verso creativo dell'artista e le
sue fonti d'ispirazione, che
spaziano dalla storia dell'ar-
te a quella del design e della
grafica.

ROMA OLTRE LE MURA
È uscita la prima puntata del
nuovo podcast italiano "Ro-
ma oltre le Mura". II podcast
è creato per tutti i romani che
vogliono saperne di più sul-
la loro città, per gli italiani
che ora durante la pandemia
vogliono viaggiare di più in
Italia e per tutti gli italiani nei
mondo ai quali manca la pro-
pria terra. Il podcast è un me-
dia relativamente poco sfrut-
tato in Italia ma un partner
perfetto nella vita di tutti i giorni. In "Roma oltre le
Mura", gli architetti Marta Giovannetti ed Erik Ingvert,
raccontano agli ascoltatori man mano la città di Ro-
ma focalizzando, in modo Ieggero e divertente, e fuo-
ri dagli itinerari turistici, gli aspetti visibili ed invisibi-
li della reale città vissuta. L'architettura della città e Ia
"nuova Roma" hanno un posto speciale nei racconti
dei conduttori, in un misto tra storia del cinema, arte
e letteratura. Non c'è dubbio che anche il cibo, i risto-
ranti e la vita da bar avranno il loro spazio. Il podcast
sarà disponibile per l'ascolto gratuito tramite Spotify,
Podcaster e Tuneln.

LUMEN E NATIONAL GEOGRAPHIC
Lumen, museo dedicato alla fotografia di montagna, aper-
to sulla cima di Plan de Corones a 2275 metri, ospita al
suo interno un progetto espositivo realizzato in collabo-
razione con National Geographic. Attingendo al ricchis-
simo archivio video e fotografico di una delle più grandi
istituzioni scientifiche ed educative non profit al mondo,
Lumen propone stagionalmente nuovi spazi e mostre tem-
poranee volte a educare il visitatore sulla tutela del pia-
neta e della montagna. All'interno dei 1800 mq del mu-
seo di Plan de Corones sono infatti tre le aree dedicate
in cui è possibile ammirare gli scatti National Geogra-
phic: la sezione permanente Holy
Mountains e due spazi espositivi tem-
poranei, in continua evoluzione. Un
modo per spronare l'uomo a com-
prendere la bellezza e unicità di que-
sta Terra, chiamandolo a essere ri-
spettoso, consapevole e responsabi-
le nei confronti di un mondo natu-
rale da proteggere e amare.
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