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Nuove tendenze in città

Il “ristorante segreto” è una casa vista Duomo
Basta paparazzi: d’ora in poi i vip potranno cenare in santa pace in un lussuoso palazzo privato. Con tanto di chef di grido...
::: MASSIMO DE ANGELIS
 Cenare tra pochi intimi,
mangiare cibo ricercato, ma soprattutto sentirsi dei privilegiati
in grado di poter accedere a situazioni riservate ed esclusive.
Questo è, in poche parole, il
mondo nascosto dei “ristoranti
segreti”, ritrovi celati dietro location insospettabili, come un
loft o un portone di casa, fuori
dalle guide turistiche. Stanze e
sale aperte a un selezionato
pubblico, a pagamento, per offrire un’esperienza che nelle
maggiori capitali europee è già
un “must”.
Ed ora, dopo Londra, Parigi e
Berlino, anche a Milano sarà
possibile mangiare in buona
compagnia a casa di un altro.
Infatti, tra pochi giorni inaugurerà un vero e proprio club privè, a due passi dal Duomo, simbolicamente chiamato “La casa
dei Demoni”, in versione luciferina.
Settecento cinquanta metri
quadri a disposizione, ideati e
arredati da Oliviero Leti, scenografo e organizzatore di eventi,
che un bel giorno ha deciso di
trasformare la propria dimora
in un luogo aperto dove ospitare pochi scelti. Palazzo storico,
interni dell’Ottocento: ritroviamo il black dello stile Napoleone III, le luci soffuse ed il rosso
di ambientazioni alla Dostoevskij. Angeli bronzati, divani in
velluto, tappeti e librerie intarsiate nel salone principale,
mentre altrove è tutto un fiorire
di tessuti,tappezzerie, oggetti e

colori ispirati ad atmosfere barocche.
La cucina sarà semplice e di
qualità italiana. Talvolta sarà
invitato uno chef di grido, ma

senza una regola fissa, così come anche un provetto commensale potrà cimentarsi ai
fornelli. L’unico imperativo è
quello di sentirsi a casa, magari

IN UN MESE 200MILA VISITATORI

con una dose maggiore di attenzioni, e perché no, qualche
sorpresa. Infatti non mancheranno gli eventi (sfilate, mostre...) e la possibilità di acquistare oggetti ricercati in giro per
il mondo e messi nell’apposita
“bacheca shopping”.
Si potrà cenare in tutte le dieci stanze della casa, camere da
letto comprese, se si desidera.
Tutto verrà curato, calibrato e
personalizzato sugli ospiti. Sarà

possibile trascorrere una romantica serata a due, a lume di
candela, seduti sul tavolo da
gioco del Seicento appartenuto
ad Eleonora Duse, oppure riservare la cucina di inizio Novecento in stile Bauhaus per dodici persone. Chi preferisce, invece, potrà assaggiare qualcosa in
compagnia
comodamente
sdraiato su una dormeuse epoca Paolina Bonaparte. Si cercherà di esaudire ogni deside-

rio, nel limite del possibile, così
come verrà assicurata la massima riservatezza. Inizialmente
nascerà come un club privato
per non più di cinquecento tesserati e il prezzo per il dinner
rientrerà nella fascia di mercato, escluse le richieste particolari.
Dimenticavamo l’indirizzo è
nel cuore di Milano, via Cesare
Correnti, ma il civico, ovviamente, resta segreto...

A Milano sbarca il “relooking”

Riarredare la casa? Un gioco low cost

Arengario da record

.

Prosegue il successo del Museo del Novecento, inaugurato lo
scorso 6 dicembre, che ha raggiunto in soli 32 giorni di apertura al pubblico il traguardo delle duecentomila presenze.
Durante le festività natalizie, dal 25 dicembre al 6 gennaio,
l’Arengario ha accolto 75 mila visitatori, con una media giornaliera di 5.769 presenze al giorno. Il giorno di maggiore afflusso è stato il 28 dicembre con 8.208 visitatori.[Ftg.]

 Rifare il look al proprio appartamento velo- persona che ci vive e i suoi gusti. Dopo aver letto il
cemente e con poche centinaia di euro. Si chiama questionario - ha proseguito -, chiediamo un col“relooking” la proposta di arredamento low-cost loquio col nostro cliente, per inquadrare meglio la
nata in Francia e in Svezia, e offerta in Italia dallo sua personalità». Il risultato finale, dopo una settistudio di architettura “Nomade” di Valentina El- mana sarà un book personalizzato, con una pianminger e Selina Bertola. Le due ragazze, che si sono tina che illustrerà facilmente la nuova disposizioconosciute come colleghe in uno studio di archi- ne dei mobili già presenti in casa, oltre a eventuali
tettura nel 2009, hanno aperto
consigli per acquistare altri ogun’attività in proprio lo scorso
getti d’arredo.
agosto.
Dunque un lavoro professioForte della propria esperienza
nale e rapido, ma a prezzi decisaall’estero, la coppia ha voluto
mente modici: dai 200 euro per
proporre, oltre ai servizi architetgli spazi esterni ai 350 per cucina
tonici tradizionali, anche questa
e bagno. «Con queste cifre nuova forma di ristrutturazione
ha detto Valentina -, vogliaS. Bertola e V. Elminger
di interni, molto richiesta da giomo superare la paura di chi
vani.
teme di incorrere in prevenMa come funziona il relooking? «Per chiedere il tivi da capogiro quando parla con un architetto».
nostro aiuto non c’è bisogno di alcun permesso Anche se il progetto è nato da pochi mesi, Valenha spiegato Valentina -. L’unico documento da tina e Selina hanno già concluso lavori a Milano,
compilare è il questionario che mettiamo a dispo- Roma, Torino e Verona. Il tutto grazie al tam tam
sizione sul sito www.nomadearchitettu- della rete e all’interesse dei giovani attenti al desira.com/relooking. In questo foglio chiediamo gn.
A. PRI.
quale ambiente dovrà essere ridecorato, l’età della

