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Dal temporary bistrot allo spazio Marras al nuovo allestimento del caffè
del Circolo Filologico, in occasione della settimana del design dal 6 al 12 giugno
Milano si popola (anche) di bar e ristoranti in luoghi insoliti e, talvolta, segreti

R

CENA
AL FUORISALONE

DOVE & QUANDO

di Benedetta Moro

istoranti e caffè che durano il tempo di
uno scrocchio di dita. Insolite location
private che aprono al pubblico. Succede questo
e altro nella settimana del Salone del Mobile di
Milano (6-12 giugno), dedicata al design e
arricchita come sempre dagli eventi del FuoriSalone
sparsi in tutta la città, in cui anche il cibo sarà
protagonista. Nel giardino dello sfarzoso Palazzo Clerici,
dove si potrà fare yoga tutte le mattine, sarà installato
un bar. Torna, poi, l’attesissimo temporary bistro &
restaurant Famiglia Rana nello showroom «Nonostante
Marras» che, da colazione a cena, si trasforma in un
luogo fatato. Farà tappa in una location segreta anche
il pop-up restaurant «We are Ona», dove cucinerà lo
chef Sawaguchi del «Garde Champêtre» di Parigi, stella
verde Michelin (4-11 giugno: weareona.co). Da scoprire
c’è pure la nuova veste, progettata da Marialaura

Rossiello per Studio Irvine, del caffè del Circolo
Filologico Milanese, a pochi passi dalla Scala, con la
facciata firmata dall’artista Olimpia Zagnoli. Il parco del
Centro ospedaliero militare ospiterà due temporary bar
by Alcova. Al «Caffè Napoli» di largo Foppa si respirerà
invece l’atmosfera partenopea con un progetto ispirato
a Munari di Elisabetta Wolleb, architetto, e Paola
Cosenza, illustratrice. In zona Tortona, nell’ex
complesso industriale Opificio 31, verrà ricreata una
vera e propria osteria friulana per scoprire il crudo di
San Daniele dop. Mentre all’ex scalo ferroviario di
porta Genova, ci sarà l’allestimento musicale e culinario
di Chef in Camicia. Infine in Brera, alla mostra
«Inspired in Barcelona: a gathering place» (via
Madonnina 12) si potranno respirare, anziché bere,
nuvole di vermut.

Come ogni anno, nella
settimana del Salone del
Mobile, dal 6 al 12 giugno,
la città di Milano si riempie
di eventi collaterali in
occasione del FuoriSalone.
La maggior parte quest’anno
si concentra sul tema
«Tra spazio e tempo»,
due variabili per valutare
il nostro impatto sul pianeta
e programmare azioni volte
al cambiamento. Tutti
gli appuntamenti sul sito:
www.fuorisalone.it
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GLI ALTRI APPUNTAMENTI
1

GIORNALISMO
E ALIMENTAZIONE

Il mondo del cibo
dopo la pandemia? Se ne
discuterà al Festival del
Giornalismo Alimentare,
in programma al Lingotto
di Torino dal 31 maggio
all’1 giugno. Sarà
il momento anche per
scoprire nuovi trend
dettati dalle ricerche
che verranno svelate

2

CANTINE APERTE

Il 28 e 29 maggio in tutta
Italia si celebra la festa
dell’enoturismo
con degustazioni in 600
cantine di 18 regioni.
In montagna o in collina,
al lago o al mare saranno
organizzate passeggiate
tra le vigne a piedi,
in bici o a cavallo
e suggestive cene
al tramonto

3

COMO LAKE
COCKTAIL WEEK

La Como Lake Cocktail
Week è una successione
di eventi, degustazioni
e masterclass che
coinvolgeranno dal 30
giugno al 4 luglio più
di 30 cocktail bar sparsi
per il centro storico di
Como, nei ristoranti
e negli hotel di lusso
che si affacciano sul lago

4

WINE & THE CITY

Degustazioni itineranti,
show cooking con chef
stellati, performance
e azioni d’arte sul tessuto
urbano, cene in palazzi
storici e musei, incontri
con i vignaioli, reading
letterari, escursioni lungo
la costa o in vigne
metropolitane. Tutto
questo è Wine&TheCity a
Napoli dal 6 al 23 giugno

5

BLENHEIM
PALACE FOOD
FESTIVAL

A Woodstock,
nell’Oxfordshire,
Blenheim Palace, prima
residenza di Churchill,
ospita il festival dedicato
al cibo dal 2 al 5 giugno.
Troverete prodotti locali
anche vegani,
masterclass di dolci e
corsi per tutta la famiglia

