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opo un decennio e due stelle Michelin al Vun del Park Hyatt Milano,
Andrea Aprea (nella foto), classe 1977, per il suo debutto da imprenditore
ha scelto una location unica nel suo genere: l’ultimo piano dell’atteso
Museo Etrusco voluto dalla Fondazione Luigi Rovati, al 52 di corso Venezia.
Aprirà qui i battenti, nei primi mesi del 2022, in un
palazzo d’epoca con corte verde segreta, il ristorante
che porterà il suo nome. A piano terra, per chi visita la mostra e per chiunque lo desideri, ci sarà un bar bistrot per
spuntini veloci. Uno spazio di grande effetto, grazie anche alla vetrata panoramica con vista sui giardini di Porta
Venezia, distribuito su 400 metri quadrati: 210 di sala con 32 coperti, cantina e hall d’ingresso e 190 di cucina.
Gli interni, progettati dall’architetto Flaviano Capriotti, riprendono in chiave contemporanea i materiali della
tradizione milanese e dialogano con le opere d’arte site specific realizzate da giovani artisti.
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I Kennedy chiamano,
il design risponde

mostra

Penn all’italiana
Dopo oltre trent’anni, torna in Italia la fotografia avanguardista di Irving Penn, un viaggio
visuale interamente dedicato alla complessità
degli scatti del leggendario artista americano
considerato uno dei più grandi del Novecento,
precursore della fotografia moderna. Figlio di
migranti ebrei russi, Penn emerse a New York in
un’epoca turbolenta dal punto di vista sociopolitico. Negli anni Trenta inizia a lavorare per la
rivista di moda Harper’s Bazaar, per poi passare
a Vogue, per cui ha realizzato oltre 150 copertine
in 60 anni. Fino al 22 dicembre Cardi Gallery, in
collaborazione con The
Irving Penn Foundation, dedica un’ampia
retrospettiva a oltre 50
anni della sua carriera.
Accanto alle fotografie
patinate che l’hanno
consacrato nell’Olimpo della moda, un intero piano è riservato
al rapporto speciale di
Penn con l’Italia.
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Il design che fa del bene e lascia il segno. Leave DeSign è l’asta benefica organizzata da
Christie’s con il supporto di Interni a favore
dell’Associazione Robert F. Kennedy Foundation
of Italy Onlus per il supporto di programmi nelle scuole italiane, tra cui l’Educazione ai diritti
umani. Verrà battuta il 19 novembre in occasione dell’Rfk Human Rights Italia Gala & Award
2021 agli Ibm Studios in Piazza Gae Aulenti alla
presenza di Kerry Kennedy, settima figlia di Robert e presidente dell’associazione. Nata con lo
scopo di portare avanti la legacy del Senatore
per la tutela dei deboli, l’associazione da 15 anni
è attiva nelle scuole italiane fornire gli strumenti necessari alla divulgazione di temi sensibili
come stalking,
violenza domestica, cyberbullismo. Una trentina le aziende
del design made
in Italy che hanno devoluto per
la causa pezzi
storici, prototipi
e one-off. Firme
eccellenti come
Foscarini,
Zanotta, Alessi, Artemide, Cappellini, Cassina. Tra
i lotti più ambiti,
le poltrone Feltri
di Gaetano Pesce e l’edizione
speciale della
seduta di vetro
Ghost di Cini
Boeri.
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Connessi per incrementare
il business
Appuntamento il 2 e 3 dicembre al Mico per
la seconda edizione di Connext, l’incontro
nazionale di partenariato promosso da Confindustria. Il marketplace del b2b torna in una
nuova veste e modalità phygital, dopo il successo riscosso nel 2019, con settemila presenze
e 2.500 aziende partecipanti. Un’occasione
di confronto tra aziende, partner economici
e Pubblica amministrazione, con al centro la
forza del network per supportare le imprese
a gestire e guidare il cambiamento, implementando la competitività sui mercati globali
attraverso percorsi ad alto valore aggiunto e
nuove partnership. Connext è una piattaforma
di relazioni basata su dinamiche di integrazione orizzontale e verticale, di crescita delle
filiere, di contaminazione con il mondo delle
startup, ma anche una grande piazza virtuale,
con un calendario ricco di iniziative, articolate
su quattro driver, accessibili anche online (connext.confindustria.it): fabbrica intelligente,
città del futuro, pianeta sostenibile, persone
scienze della vita e progresso.
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