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AGENDA MILANO
di Chiara Pasqualetti Johnson e Fabio Sironi

LA CITTÀ 4//
DELLE
DONNE
APPUNTAMENTI

1 1 Anna Chiara
Fumagalli e Sergio
Perotti,Sinestesie.
Al Municipio 3 per
Photofestival.
2 l Carla Accardi,
Virgole 1981.
Al Museo del
Novecento.
31 Una foto di
Claudia Andujar.
Alla Triennale.

18

Al Museo del Novecento, dal 9,
una grande antologica commemora l'artista siciliana Carla Accardi,
protagonista dell'astrattismo italiano
(p.za Duomo 8, museodelnovecento.
org. Fino al 27/6/21). Alla Fabbrica
del Vapore, dal 10, si visita Frida
Kablo. caosdentro, un viaggio spettacolare nel mondo della pittrice messicana (1907-1954): ritratti fotografici,
gioielli, abiti, lettere e la ricostruzione
della sua abitazione, la leggendaria
Casa Azul (via Procaccini 4, mostrafridakahlo.it. Fino al 28/3/21). Dal

15, Pirelli HangarBicocca presenta
Short-circo ts, la retrospettiva dedicata
a Chen Zhen, con venti installazioni
dell'artista scomparso nel 2000, tra
cui Round Table (1995), creata per il
palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, con 29 sedie fissate a un tavolo rotondo, simbolo della dialettica
politica, ma anche invito all'unità e
all'armonia (via Chiese 2, pirellihangarbicocca.org. Fino al 21/2). II 17 la
mostra ClaudiaAndujar,la lotta Yanomanzi inaugura la collaborazione fra
la Triennale di Milano e la parigina
Fondation Cartier pour l'ars contemporain. L'esposizione è dedicata alla

fotografa svizzera che ha documentato la vita di uno dei più numerosi
gruppi indigeni del Brasile, minacciato dai cercatori d'oro illegali e dal Covid-19 (viale Alemagna 6, triennale.
org). Scenari, orizzonti, OOde. Il mondo
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Carla Accardi, Frida Kahlo, Claudia Andujat: riflettori accesi su tre grandi protagoniste dell'arte
e della fotografia. Cocktail d'avanguardia, pasticceria d'autore, street food: i buoni indirizzi
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LE DRITTE

LEA ANOUCHINSKY

diventa una galleria fotografica all'aperto con l'esposizione Intra Montes,
30 scatti di Stefano Torrione dedicati
alle bellezze della Valle d'Aosta.
Lo CALI
In una traversa defilata del Naviglio
Grande ha inaugurato Turbo, ristorante gourmet, mixology bar, ma
anche location per mostre dove tutto,
dalle pareti ai soffitti, è dipinto di un
intenso colore blu che ricorda le opere di Yves Klein. Si cena ai tavoli ben
distanziati o ci si va per un aperitivo,
provando uno degli ottimi cocktail,
comePerMilana,a base diPunte Mes

1 Way of Líving,

tel con bistrot e spazi
r il lavoro condiviso in
ona Città Studi.

e rabarbaro. I sistemi di illuminazione e acustico funzionano con energia
rinnovabile; bandita la plastica (via
Andrea Ponti 4, cell. 375.6526.104,
turbomilano.com). In un vicolo dietro piazza Missori, All'Antico Vinaio propone la schiacciata dell'omonimo locale fiorentino, storica insegna
dello street food toscano. Tra le specialità, La Favolosa, con sbriciolona,
crema di pecorino, melanzane piccanti (via Lupetta 12, allanticovinaio.
com). Un'ex palestra anni Trenta in
zona Buenos Aires accoglie Fusto
Milano, laboratorio di pasticceria
artigiana contemporanea del pastry
chef Gianluca Fusto: uno spazio high-tech di ricerca, sperimentazione,
formazione e, naturalmente, vendita
di torte dolci e proposte salate che
variano ogni mese in base alla stagionalità dei prodotti(via Amilcare Ponchielli 3, cell. 345.46.11.227). A Città
Studi 21 Way OfLiving è hotel con
bistrot e spazi per il coworking. Nel
grande giardino si può fare colazione
e lavorare in tranquillità (via Enrico
Noe 24, tel. 02.56.56.87.15,21wol.it)

Milano Wine Week
Stand virtuali e digital
tastingsono le novità
della kermesse dedicata
al vino,dal 3all71; per
sorseggiare un calice
si va alla scoperta
dei Wine Districts,
circuiti di quartiere
con degustazioni in
enoteche,bar,ristoranti,
milanowineweekcom
Musica benefica
Domenica 11, alle
10.30,Prove Aperte
della Filarmonica della
Scala della Sinfonia
n.9di Mahler.Incassi
devoluti alla LILT
(Lega italiana perla
lotta contro i tumori).
Biglietti da5a 35 €,tel.
02.46.54.67.467,
filarmonica.it/
proveaperte

127605

4 l Frida Kahlo
fotografata da
Leo Matiz.
5 I Turbo,sul
Naviglio Grande.
6 I Gianluca
Fusto e Linda
Massignan nel
loro Fusto Milano,
laboratorio
di pasticceria
artigiana.

che cambia è il terna del quindicesimo
Photofestival, la rassegna di fotografia d'autore che prevede,fino al 15/11,
140 mostre in gallerie d'arte, musei,
biblioteche, municipi di zona, negozi, showroom (milanophotofestival.
it). Debutta i115 ll FestivalMilanoMuica, con concerti fino al 23/11. Tra gli
eventi da prenotare subito, la serata
di apertura all'Hangar Bicocca con i
musicisti di Zaum Percussion, che si
esibiscono sotto ISette Palazzi Celesti,
l'installazione permanente di Anselm Kiefer, e il concerto del 30 alla
Sala Verdi del Conservatorio, con
Maurizio Pollini al pianoforte (milanomusica.org). Fino al 25,via Dante
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