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AGENDA MILANO

di Chiara Pasqualetti Johnson e Fabio Sironi

VISIONI
DI MARZO

La fotografia d'autore, l'arte dei cartoni animati, l'innovazione digitale. Il primo dessert bar, per una
cena-spettacolo a base di dolci. Mangiare come a Buenos Aires. Piante e olio: due luoghi speciali

1 Alberto
Selvestrel, Senza

Titolo #1 - Serie
Link II, 2019. A MIA

Photo Fair.
2 I Interfacce del
presente, mostra
allo spazio BASE

per la Digital Week
del 2019.

3 I Al Mudec,
la mostra

Disney. L'arte di
raccontare storie

seno tempo.
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Compie dieci anni MIA Photo Fair,
la rassegna dedicata alla fotografia,
dal 19 al 22 al The Mall, rra i gratta-
cieli di Porta Nuova, dove vedere e

comprare gli scatti presentati da una
novantina di gallerie internazionali,
esposti insieme ai maestri celebrati
nella mostra allestita tra gli stand, dal
titolo 3eyond Pbotography Italia !Anni
Settanta (piazza Lina Bo Bardi, mia-
fair.it). Ancora fotografia a Palazzo
Morando: dal 4 al 20, Fondazione
Farmafactoring presenta La lunga
'ita, con i ritrarti di Costantino Ru-
spoli dedicati alle stagioni dell'uomo:
giovinezza, maturità, vecchiaia (via
SaniAndrea 6, fondazionefarmafac-
toring.it). Al Mudec, dal 19, si visita
Dirney. L'a11e di raccontare .morie senza

tempo, con i disegni originali dei car-
toni animati più celebri, da Hercules
a la Sirenetta, ispirati ai miti e alle fia-
be di tutto il mondo (via Tortona 56,
mudec.it. Fino al 13/9).
Doppio appuntamento alla Fonda-
zione Prada. Al quarto piano della
Torre, The Porcelain Room raccoglie
oltre 1.700 porcellane cinesi (XVI-
XIX secolo) destinate all'esportazio-
ne. L'allestimento ricorda i sontuosi
saloni dei palazzi aristocratici europei
ai quali erano destinate. Nella Galleria
Nord si visita invece Storytelling, per-
sonale di Liu Ye: 35 dipinti nei quali
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l'artista pechinese (1964) si ispira e
rende omaggio a pittori (Mondrian),
scrittori (Kafka e Pauline Réage), al ci-
nema cinese e francese, come il ritrat-
to di Catherine Deneuve in Belle de
jour (largo Isarco 2, fondazioneprada.
org. Fino al 28/9). Dall' l al 15 la terza
edizione della Digital Week ha per
tema Milano Città Aumentata: oltre
500 tra incontri, mostre, laboratori e
performance, dedicate alle ricadute
dell'innovazione digitale sulla vita dei
cittadini. Molti eventi si svolgono al-
lo spazio BASE (milanodigitalweek
com). Donne protagoniste è il filo con-
duttore di Milano MuseoCity, dal
6 all'8, che coinvolge un'ottantina fra
archivi, case-museo, atelier di artisti.
In particolare, con il tema-guida I
musei al femminile Le signore dei Musei,
ogni istituzione potrà far conoscere al
pubblico una o più opere che si ispi-
rano al mondo femminile (museoci-
ty.it). Il 23, alle 20, nella chiesa di San
Marco, debutta in Italia il coro da

4 I Una foto di
Costantino Ruspoli per
la mostra La lunga vita,
a Palazzo Morando.
5 I Lyu Re, Prelude,
2018. Alla Fondazione
Prada 6 I II Green
Fingers Market, aperto
in via Savona dal plont
artistgiapponese
Satoshi Kawamoto:
piante, arredi vintage,
abbigliamento.
71 I Frantoi, in zona
Navigli: oli extravergine
italiani selezionati.
8 I Una sala di El
Porteño Gourmet, in
via Speronare: il nuovo
tempio della cucina
argentina

camera di Losanna, Iaudate Deum,
uno dei più affermati del mondo,
con la Passione secondo Matteo di Bach,
insieme ai Cameristi della Scala e ai
Piccoli Cantori di Torino (p.za San
Marco 2, tel. 02.46.54.67.467, vivati-
cket.it, ticketone.it. Da 25 a 45 €).

LOCALI E NEGOZI

Allestimento teatrale, tende color ot-
tanio e un bancone di marmo candi-
do per il primo Dessert Bar d'Italia,
dove Federico Rortigni, allievo di
Ernst Knam, propone un'intera ce-
na a base di dolci, opportunamente
dezuccherari per evitare picchi glice-
miei e per bilanciare acidità e consi-
stenze. Si mangia seduti a un bancone
(massimo undici commensali) in una
degustazione-spettacolo di un'ora e
mezzo circa, accompagnata da cambi
di luci e musiche: piatti e cocktail so-
no preparati in diretta (via Crocefisso
2, tel. 02.23.05.46.78, dessertbarmila-

no.com. Tre menu da 48, 52 e 64 €).
Aree/o (came alla griglia), einpanadar (i
panzerotti ripieni alla griglia), dolci
come la morenita, tortino glassato ai
quattro cioccolati: la grande cuci-
na argentina si gusta, in centro, da
El Portene, Gourmet, in un am-
biente che richiama le atmosfere di
Buenos Aires (via Speronari 4, tel.
02.49.42.81.40, elporteno.it). È più di
un fiorista il nuovo Green Fingers
Market, in zona Tortona: il plani
artis! giapponese Satoshi Kawamoto
ha trasformato uno spazio industriale
in un centro per gli appassionati del
verde. Oltre alla vendita delle piante
da interni, vengono proposti accesso-
ri per la cura del verde, complementi
r intage (sedie, tavoli, lampade), capi
d'abbigliamento (via Savona 21, tel.
02.50.04.3657, greenfingers.market).
Un ex convento del Seicento sui Na-
vigli accoglie I Frantoi, oleoteca con
più di 30 etichette di pregiati oli ex-
travergine d'oliva di tute Italia. Fra gli
scaffali si trovano anche sottoli, miele,
conserve, passata (via Ascanio Sforza
21, tel. 02.49.7638.55).

LE DRITTE
Aspettando

la primavera

Festa dedicata al verde
a Villa Necchi, che il 7 e
l'8 ospita Un soffio di
primavera, dedicata ai
cespugli fioriti, con le

proposte di tanti vivaisti
italiani (via Mozart 14,
fondoambiente.it).

Passi lenti

Giardini e abbazie
fuoriporta, piccoli

itinerari a piedi in città:
tanti indirizzi e consigli

raccolti da Teresa
Monestiroli in Milano

adagio (Enrico Damiani
editore e associati, 206

pagine,15 €).

sa Monestiroli
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