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30 GIORNI A Milano di Margherita Barberis Canonico

Appuntamenti
Apre il 28/2, alla Galleria Bottegantica, 
la mostra Pompeo Mariani. 
Impressionista italiano, in collaborazione 
con la Fondazione Pompeo Mariani di 
Bordighera. Oltre cento opere di uno dei 
principali esponenti della pittura italiana 
dell’Ottocento, che rappresentò una 
molteplicità di soggetti, dalle vedute del 
Parco di Monza alle sale affollate del 
Casinò di Monte-Carlo. Mariani dipinse 
anche teatri, caffè, corse di cavalli e 
documentò la Belle Époque (via Manzoni 
45, tel. 02.62.69.54.89. Orari: 10-13, 
15-19. Chiuso dom. e lun. Ingresso 
libero. Fino al 3/5). Dal 6 al 9, al 
Superstudio Più, Affordable Art Fair, 
fiera internazionale dedicata all’arte 
contemporanea, con 80 gallerie (30 
straniere). Fra le novità, la sezione con 
opere che costano meno di mille euro (via 
Tortona 27, tel. 02.42.25.01).
Dal 27/2 al 30/3, al Museo della 
Scienza e della Tecnologia, la mostra 
Achille Compagnoni. Oltre il K2 celebra e 
ripercorre la vicenda umana e alpinistica 
del primo uomo a conquistare, nel 1954, 
la seconda vetta più alta del mondo (via 
San Vittore 21, www.achillecompagnoni.
it. Ingresso: 10 €). Dal 28 al 30, a 
fieramilanocity, Fa’ la cosa giusta!, fiera 
nazionale del consumo critico e degli stili 
di vita sostenibili: undici sezioni 
tematiche, dall’alimentazione biologica 
alla moda etica, dalla mobilità elettrica alla 
valorizzazione dei cibi e dei prodotti della 
tradizione popolare (viale Scarampo, gate 
8, www.falacosagiusta.org. Ingresso: 7 €, 
gratis fino a 14 anni). All’Università 
Bocconi, dal 26 al 28, Salone del 
Risparmio 2014: fra i temi affrontati, 

investimento di lungo termine e la 
previdenza complementare (via Röntgen 
1, www.salonedelrisparmio.com). Fino al 
31, Robilant+Voena presenta Faith’s 
Refrain - Ritornello del destino, personale 
di Polly Morgan, giovane e richiesta 
artista britannica, specializzata in 
tassidermia (via Fontana 16, tel. 
02.80.56.179. Orari: lun.-sab. 10-19). 
Fino al 12, alla Triennale si visita Gola. 
Arte e scienza del gusto: la mostra riflette 
sul rapporto tra piacere e nutrizione 
attraverso video, foto e opere di artisti, da 
Marina Abramović ad Anri Sala (viale 
Alemagna 6, www.golinellifondazione.org. 
Chiuso lun. Ingresso: 8 €). 
 Locali
Oriente in città: al ristorante Dim-Sum si 
gustano i tradizionali piattini di carne, 
pesce, verdura e uova, ma anche zuppe 
e piccoli dolci, cotti a vapore o fritti, fatti a 
mano da cuochi che lavorano a vista (via 
Nino Bixio 29, angolo via Pisacane,
tel. 02.29.52.28.21. Chiuso lun.).
Cucina d’Asporto è un’ottima 
gastronomia dove il menu cambia ogni 
giorno: dalle torte di verdure a ottimi primi 
e secondi realizzati con materie di qualità. 

Vivere al verde
A fieramilanocity, Fa’ la cosa giusta: dal cibo alla moda, tendenze e stili ecologici. La vita ai tempi 
della Belle Époque, nei dipinti di Pompeo Mariani. Cucina d’Oriente: dim sum cinesi e kebab, le 
nuove aperture in città. Profumi per la casa e cosmetici, borse vintage: dritte per gli acquisti

Le dritte 
Restauri doc: Pierluigi Ferrari ridà vita a  
mobili antichi e manufatti lignei d’ogni epoca 
e stile, con particolare perizia per gli arredi 
inglesi (via Parenzo 4, tel. 02.89.12.47.16, 
www.facebook.com/ferrarirestauri).
Delizie dalla Liguria: prodotti biologici, 
pesto, acciughe e basilico, e altre specialità si 
trovano alla bancarella di Felice, Giovanni e 
Luana (lun. via Kramer, gio. via P. Calvi, sab. 
via Fauchè, cell. 347.33.13.506).

Altri appuntamenti a Milano: 
http://viaggi.corriere.it

Menu personalizzati e servizio di catering 
(via V. Monti 27/4, tel. 02.43.51.52.35. 
Chiuso lun.). I migliori kebab serviti con 
deliziose salse e vari tipi di piadine ripiene 
si gustano da Nun, nato da un’idea di 
otto giovani appassionati di cibo e 
tradizioni mediorientali (via Spallanzani 
36, tel. 02.91.63.73.15. Chiuso dom.).

Personal shopper
Eau de toilette e de parfum, fragranze per 
la casa e trattamenti per il corpo, in uno 
spazio elegante, con carta da parati a 

ricoprire le pareti dietro ogni gamma di 
prodotti, foto, disegni, tessuti d’archivio a 
decorare gli interni, arredi vintage: tutto 
nel primo monomarca milanese di 
Diptyque, raffinato marchio francese di 
cosmesi (via Brera 23, tel. 
02.72.00.44.00).
Vendôme è un nuovo spazio dedicato 
agli accessori usati, dove trovare, a prezzi 
convenienti, borse di Hermès, Prada, 
Balenciaga, Chanel e altri marchi. 
È anche possibile far valutare i propri capi 
per poi rivenderli (via A. Albricci 7, 
tel. 02.87.23.86.10). 

DA MetteRe in AGenDA

Fa’ la cosa giusta! a fieramilanocity 
(www.falacosagiusta.org)

Kebab da Nun (tel. 02.91.63.73.15)Superstudio Più: Affordable Art 
Fair (tel. 02.42.25.01)

Mostra su cibo e piacere alla 
Triennale (www.golinellifondazione.org)

Cena al Dim-Sum (tel. 
02.29.52.28.21)

Galleria Bottegantica: opere di Pompeo 
Mariani (tel. 02.62.69.54.89)

Diptyque: cosmetica parigina, a Brera.

Dim Sum: cucina cinese a vista.


