MILANO

LASCIARE UN SEGNO
Le immagini del World Press Photo e una nuova Fondazione per l’ambiente: scatti per pensare
e cambiare. Piano City: concerti in tutta la città. Sapori: tendenza Perù, street food partenopeo
DI

AMY VITALE, FEDERICO SANGIORGI

Appuntamenti
Dal 19 al 21 le note di Piano City
risuonano in ogni angolo della città,
con oltre 300 concerti gratuiti in
abitazioni private, cortili, tram, chiese
(come San Maurizio) e parchi (la
Cascina Nascosta del Sempione).
Previste Piano Lesson per imparare
dai grandi maestri e due Piano Night:
il 19 da BASE (via Bergognone
34), il 20 alla Santeria Social Club
(viale Toscana 31. Info e programma
completo: pianocitymilano.it).
Dal 7, la galleria Carla Sozzani
ospita le immagini selezionate per il
World Press Photo: dalle istantanee
che documentano le proteste della
comunità afroamericana contro
la polizia, scattate dall’americano
Jonathan Bachman, all’omicidio
dell’ambasciatore russo in Turchia,
immortalato da Burhan Ozbilici,
miglior foto dell’anno (corso Como
10, galleriacarlasozzani.org. Ingresso
gratuito. Fino al 4/6).
In zona Lambrate, l’environmental
artist francoamericana Anne de
Carbuccia ha inaugurato la sede
italiana della sua Time Shrine
Foundation, fondata per creare
consapevolezza sulla tutela degli
ambienti e delle culture vulnerabili.
Nello spazio si ammirano le foto del
progetto One - One Planet One Future.
Gli scatti, in vendita, ﬁnanziano
le iniziative in corso (via Conte
Rosso 8, oneplanetonefuture.org/it.
Visite su appuntamento). Prosegue,
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alla Permanente, Love. L’arte
contemporanea incontra l’amore,
con le opere di una quarantina di
artisti superstar, da Andy Warhol
a Gilbert & George. Ad accogliere
i visitatori, la scultura-icona in
alluminio Love, di Robert Indiana.
Utile il servizio di audioguide incluse
nel prezzo del biglietto, per seguire
la mostra scegliendo tra cinque voci
narranti, da John Fitzgerald Kennedy
a David Bowie (via Turati 34, tel.
02.89.29.711, mostralove.it.
Ingresso: 13 €. Fino al 23/7).
Dall’11 al 17, La Pelota ospita
Hermès Dietro le Quinte. Dieci
artigiani della maison parigina
incontrano il pubblico e
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1. Ami Vitale, Panda
Goes Wild. Alla
Galleria Sozzani.
2. Stefano Bollani
a Piano City.
3. La green house
della Time Shrine
Foundation, a
Lambrate.
4. Tom
Wesselmann,
Smoker, alla
Permanente.
5. Frie ÔNÕ Fuie.

mostrano il loro talento
nella realizzazione di
borse, cravatte, gioielli,
foulard, porcellane (via
Palermo 10, ingresso libero,
tel. 02.89.08.71).

Locali
Per gustare la cucina peruviana, molto
in voga, si va al nuovo ristorante
Quechua, inaugurato dallo chef
Rafael Rodriguez. Sono disponibili
tre menu degustazione (65, 75, 85
€); si serve anche il caratteristico
cocktail Pisco Sour, accompagnato dal
ceviche tradizionale e dalle ostriche
in guazzetto di peperoncino andino
con latte di tigre (via Meda 29, tel.
02.84.80.07.94). “Tutti abbiamo
il diritto di nutrirci di cose buone e
sane, soddisfando il palato”. Parola
di Vincenzo Di Fiore, che in zona
Buenos Aires ha inaugurato Frie'n
Fruje: polpette, zeppoline, mozzarelle
in carrozza, frittatine, arancini, crocchè,
patatine, pizza fritta, il cuoppo di
mare e altre golosità partenopee (via
Spontini 4, tel. 02.94.76.64.60).
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