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High mixology

Confindustria per Expo
A 50 giorni dall’inizio di Expo, Confindustria ha presentato
la mostra Fab Food. La fabbrica del gusto italiano che sarà
ospitata nel Padiglione Italia. Obiettivo sarà far comprendere
ai visitatori come sia possibile ottenere, rispettando ambiente e risorse, prodotti alimentari sicuri, di qualità, a prezzi accessibili e in quantità sufficiente per tutti grazie all’industria
e alle sue tecnologie. Il progetto è curato dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

Ha inaugurato a inizio marzo Terrazza12, il
lounge bar al decimo piano di The Brian&Barry
Building San Babila. Ispirati agli anni Cinquanta,
gli spazi sono arredati con pezzi vintage originali,
per far rivivere quegli anni di fervore e progresso. Alla guida del banco bar c’è una coppia
di affermati professionisti: Maurizio Marsè ed
Ekaterina “Kate” Logvinova, giovani bartender.
La carta dei drink sarà disponibile anche al
ristorante Asola.
www.terrazza12.it

www.museoscienza.org

La primavera di EXTRO
EXTRO Parruccheri, uno dei saloni più belli della città, si è
lasciato ispirare dalla primavera mettendo a punto Frozen, un
nuovo trattamento che gioca con le colorazioni creando delicate sfumature. Precursore delle nuove tendenze e attento
alla cura dei dettagli, EXTRO Parrucchieri è una officina creativa, sita in corso Magenta, dove lo stile moderno si specchia
con l’antica bellezza della Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
www.extro.it

A servizio del globetrotter

Il paradigma di Ferré

Condividi, ospita, invita e partecipa. È nato
Standbymi, il nuovo portale e startup made in
Milano (e finanziato dalla Regione Lombardia)
in linea con le priorità del viaggiatore moderno, che vuole vivere un’esperienza originale
con spirito di condivisione e conoscere un
nuovo luogo insieme alle persone del posto.
Standbymi mette in contatto i nuovi viaggiatori
con persone che offrono soluzioni di pernottamento o con organizzazioni locali di eventi,
corsi, incontri e visite.
www.standbymi.com

È in corso la mostra La camicia
bianca secondo me. Gianfranco
Ferré a Palazzo Reale, nella Sala
delle Cariatidi. La mostra conduce
il visitatore alla scoperta del capo
paradigma dello stile Ferré, evidenziando gli elementi progettuali più
innovativi e le infinite interpretazioni. La camicia rappresenta infatti
l’elemento di continuità e l’icona
della creatività di Gianfranco Ferré.
fondazionegianfrancoferre.com
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