
Il Theatrum dei Sapori, annesso al ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia 
(via privata Montecuccoli 6, Milano) è un posto speciale pensato 
per accogliere quei clienti che preferiscono un’atmosfera autentica 
e informale per gustare i piatti della coppia stellata Alessandro 
Negrini e Fabio Pisani i quali, insieme a Stefania Moroni, figlia di 
Aimo e Nadia, gestiscono Il Luogo e altri due ristoranti della famiglia: 
Vòce, annessa alle Gallerie d’Italia in piazza della Scala, e BistRo, in via 
Matteo Bandello. Si tratta di ‘un luogo nel luogo’, dove gli ingredienti e 
le materie prime del territorio sono le protagoniste di diverse tipologie 
di eventi: cene di gruppo, cene tematiche, degustazioni, presentazioni, 
esperienze personalizzate con lo chef, corsi di formazione 
professionale specialistici, workshop e progetti di ricerca e sviluppo 
internazionali. “L’intento”, spiega Fabio Pisani, “era creare uno spazio 
per approfondire, attraverso un’esperienza diretta, la conoscenza della 
storia della gastronomia italiana, a partire dalle piccole cose come erbe 
locali poco conosciute, verdure a chilometro zero, vini del territorio”. 
Theatrum è una grande stanza completamente indipendente dal 
ristorante dotata di una cucina Arclinea e di elettrodomestici 
Gaggenau, dove gli chef cucinano davanti ai propri ospiti, che si 
possono accomodare direttamente al bancone oppure attorno a un 
grande  e conviviale tavolo di legno. Il progetto architettonico è stato 
realizzato da Fontana-Architetti, mentre il design degli interni è stato 
seguito da Vudafieri Saverino Partners, che si è particolarmente 
concentrato sull’illuminazione poiché, secondo le teorie di uno dei 
founder dello studio, l’architetto Tiziano Vudafieri, la luce di un 
ristorante – o di un Theatrum – può decretarne (o pregiudicarne) il 
successo. Provare per credere.

UN POSTO
DA PROVARE

Il Theatrum dei Sapori al Luogo di Aimo e Nadia 
è un ambiente progettato dallo studio Vudafieri 

Saverino Partners, voluto dagli chef stellati 
Alessandro Negrini e Fabio Pisani per offrire 
un’esperienza più informale ai propri clienti, 

che possono sperimentare i sapori più autentici 
del made in Italy. La cucina è firmata Arclinea.

Chef e ristoranti stellati 
alla ricerca di nuove 
emozioni per il proprio 
pubblico. Il Luogo di Aimo 
e Nadia a Milano propone 
uno spazio speciale 
che ricorda una cucina 
di casa, dove sperimentare 
e condividere il cibo 
di Daniela Greco
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