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no nel mondo della moda», proponendola fotografata da Karl Lagerfeld.
L'altro appuntamento vede protagonista al Transilvania (ore 22, 10 euro) i
Baustelle, accompagnati dagli anconetani Yuppie Flu. Toscani, usciti con il cd
“La Malavida”, i Baustelle sono uno
dei gruppi giovani più interessanti del
rock italiano. (R.Chi.)

Legambiente per tre
giorni cercherà di rimettere a lucido parchi, strade e piazze
con l’aiuto dei cittadini. Da oggi a domenica (dalle 9 alle 18) tutti sono infatti invitati
a rimboccarsi le maniche: partecipare è facile. Basta dirigersi in
uno dei 50 siti allestiti e ricevere il kit gratuito di scope e spazzoloni. Per i bimbi in
regalo il gioco da tavolo sui rifiuti.
Informazioni sul sito
www.legambientemilano.org o al numero
02.45475778.

Trentuno gallerie inaugurano tutte insieme la stagione con orari speciali

Start, un weekend per l’arte
di Elisabetta
Castiglione
Trentuno gallerie
aperte dalle 12 alle
21 di oggi e nel fine settimana per il
grande debutto di
stagione. Torna
per il secondo anno “Start”, il
weekend pensato
per promuovere
l’arte e le sue molteplici connessioni
con il mondo della
cultura.
Tra le esposizioni, da non perdere Galleria Galica: Fabien Verschaere, “Copy Cat”
alla galleria Lia
Rumma, “VB South Sudan”, l'ultimo progetto di Va- una Madonna bianca, con al seno
nessa Beecroft, iniziato nel corso due piccoli gemelli: Madit e Mondi un viaggio compiuto dall'artista gor. Anche le altre immagini prein Sudan. Rispetto alle solite poco sentano ugualmente una tipologia
espressive modelle, i soggetti di rappresentativa di matrice cristiaqueste nuove immagini presenta- na: una Madonna nera incinta,
no corrispondenze con l'iconogra- una donna nera con i due bambifia cristiana del passato. In alcune ni in grembo, un Gesù nero crocifoto la Beecroft è ritratta come fisso.

Fine settimana di party fino all’alba

Lamoda accende la consolle
Weekend ricco di feste e di
personaggi del fashion system che colorano la vita notturna in occasione della settimana della moda.
Stasera inaugurazione dei
Magazzini Generali: Jetlag
ospita in consolle Tiefshwarz,
tra i massimi rappresentanti
mondiali dell’elettronica. Al
Tunnel, rinato la scorsa settimana dopo anni di silenzio,
serata in collaborazione con
Radio LifeGate: si comincia
con Metrofades e Crème Sonore, si prosegue con i dj Lorenzo Fassi e Albert Vorne fino alle 6 del mattino.
Domani riparte il Glounge

Vannelli
junior

con la dj Paola Testa; domenica, sempre in via Larga, riprenderà invece l’aperitivo
hip-hop con dj Flash. E nel
pomeriggio di domani lo
Shocking inaugura il suo appuntamento per giovanissimi: si balla dalle 14 alle 19. E
a proposito di ragazzi: domani il Pulp lancia la one-night
“Standing Ovation” con alla
consolle i Vannelli Brothers,
figli del noto dj Joe T Vannelli. Sempre domani, l’Hollywood presenta il primo party
della fashion week. (A.Rim.)

La panoramica
comprende anche le
opere anni ’70 di
Sol Lewitt (Le case
d’Arte); enormi tele
anni ’80 di Mario
Schifano sono invece in mostra da Zonca & Zonca. Il mondo onirico di Fabieen Verschaere emerge in 10 acquarelli
di grande formato
(da Galica). Tante
le installazioni: da
quella di Spencer
Finch (Shammah) a
quella di Stefano
Arienti (Guenzani).
Tanto lo spazio dedicato alla scultura,
alla fotografia e al mix-media.
Due gli eventi collaterali: la mostra di Loris Greaud alla Galerie
del Centre Culturel Francais e il
launch party di Mousse con il duo
olandese Aux Raus e i dj berlinesi
Robosonic.
dTutte le info sul sito www.
start-mi.net.

APPUNTAMENTI
OGGI
TEATRO - Magnificat. Al teatro Out
Off, per Tramedautore, va in scena
lo spettacolo di Antonio Moresco.
Ore 21.40. Via Mac Mahon, 16.
DOMANI
MOSTRE - Fondazione Pomodoro.
La galleria ospita venti opere di Jannis Kounellis. Info allo 02.89075394.
Fino all’11 febbraio. Via Solari, 35.
DOMENICA
DEGUSTAZIONI - L’arte della carne. Per tutta la giornata gustoso percorso di assaggi con i migliori banchi
di macelleria della città. Da non perdere le prelibatezze siciliane - tutte
gratis - della macelleria Roberto, fra
salsicce cotte al momento e gastronomia casalinga. Dalle 11 alle 20. Via
Spallanzani.

02/75.709.1

La musica suona giovane stasera, con due appuntamenti da
non perdere. Il primo è al
Rainbow di via Besenzanica
(ore 21, ingresso 15 euro) con
uno dei nomi più chiacchierati
della scena elettronica, ossia
Paeches (nella foto), vero nome Merril Skinner. Reginetta
canadese dell’electro punk, originaria di Toronto, ha da poco
pubblicato un nuovo disco intitolato “Impeach my Bush”,
che già dal nome rende bene le
idee politiche di questa ribelle
musicista ventitreenne. Epigona sfacciata di Iggy Pop, Peaches dal vivo si presenta con una band di donne, eseguendo nel suo stile un repertorio provocatorio che negli anni ha fatto tendenza.
Non a caso, nel 2001, Vogue scrisse di
lei come «di un’artista che tutti adora-

A CURA DI PIEMME

Punk rosa e un tocco di rock romantico

Curiosepulizie
autunnali

PER INFO.

Notte di note con le cattive Peaches e i melodici Baustelle
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BEL SIT

AL BORGO

Via Barona 51
Tel. 02.813.5695

Via G. Govone 18
Tel. 02.3453.0112

Tipica osteria milanese con cucina casalinga a base di carne,
pesce, paste fresche artigianali,
risotti espressi e dolci della casa.
La peculiarità di questo locale
risiede nell' intrattenimento che
accompagna la cena. Da 20 anni
infatti a partire dalle 22 i commensali sono felicemente intrattenuti da divertenti cabarettisti e
da musica dal vivo che, oltre
all'immancabile repertorio milanese, prevede anche brani latino
americani e anni '70. La cucina è
aperta sino alle 24h30 mentre si
può ballare sino alle 2h00. Chiuso
il Lunedì.
www.osteriabelsit.it

L’esperienza del Sig. Rubini si avverte
in molti e gustosi piatti tradizionali:
dalla pasta fresca fatta in casa alle
specialità di carne come la tagliata ‘al
borgo’. Non manca poi del buon
pesce fresco (astici, brazini, crostacei...) e sono da provare gli ottimi
tagliolini al branzino e porcini. Il
locale è una locanda deliziosamente restaurata con volte a crociera e
mattoni a vista. Ospita 50 coperti al
massimo ed è l'ideale per pranzi di
lavoro come per romantiche cene a
lume di candela. Menù per tutte le
occasioni da 20 €. e dal Lu al Me
Sc.10% la sera per i lettori di Leggo.
Sempre aperto.
www.ristorantealborgo.it

Via Ortica 8 - Milano - Tel. 02.7010.4586
Se avete nostalgia della vacanze in riva al mare, delle gustose
specialità di pesce accompagnate dal vino giusto, allora questo
nuovo e accogliente ristorante fa per voi. Ecco le certezze che è in
grado di offrirvi
- L'esperienza e il successo dell'attiguo Giardino della Birra.
- I piatti prelibati a scelta: spaghetti agli scampi, linguine al pesto
genovese, fritto misto, arrosticini alla griglia, polipetti in umido con
crostini di polenta, tubi di calamaro al pane profumato.
- Il conto senza sorprese: primo, secondo, dolce, vino, acqua, caffé a
soli 26€, servizio incluso.
- La comodità dell'attiguo parcheggio custodito riservato alla clientela.

MAMMA LINA

LA CAPPELLETTA

V.le Monza 256
Tel. 02.2574.770

Via Bertolazzi 26
Tel. 02.2151.456

TAVOLI
ALL’APERTO
Dal 1965 un punto di riferimento per
chi desidera gustare la cucina regionale pugliese. Offerta di piatti antichi,
frutto di continua ricerca negli archivi
delle Nonne e serviti in un ambiente
rilassante. Indimenticabile la burrata
(con arrivi giornalieri) i Nodini di mozzarella di Andria e la mozzarella di
bufala. Il polipo alla brace e la Tiella
(riso patate e cozze) oltre ai famigerati
Gnemeridd (Turcinedd). Vengono offerti pesce freschissimo e carni selezionate come l'Agnello murgese.
www.mammalina.it

Situata nei pressi dell'area exfaema, questa trattoria a conduzione familiare merita una visita
perché sono possibili ottime
scorpacciate di piatti ruspanti
spendendo meno di 15€ per
menù con primo, secondo, contorno e dolce! Oltre all' ottima
pizza al trancio -segnaliamo la
Verdefumo e la Black Mamba sono da provare la costata di
manzo irlandese e , di Ve, lo sfizioso stinco al forno.
Molto goloso anche il gnocco
fritto accaompagnato dal traizionale piatto di salumi. Tra i primi le
classiche lasagne. Sempre aperti,
tranne il Sa a mezzogiorno.
www.lacappelletta.it

CERRO ARDENTE

MILLENIUM

Via Montenero 16
Tel. 02.5519.4974

Via Mezzofanti 24
Tel. 02.744.050

Un locale da segnalare innanzitutto per gli amanti della pizza al
trancio. Il Signor Granata la realizza con cura da oltre 30 anni:
impasto artigianale sempre di
giornata, ingredienti di prima scelta come i pomodori di San
Marzano; gusto e digeribilità con
pochi eguali in città e con prezzi
onestissimi, a partire da 4€.
Altrettanto di qualità i secondi,
non molti ma sempre freschi e
diversi ogni giorno, e le ricche
insalate. Il parcheggio è offerto
per la prima ora nel garage a fianco.
Il locale è climatizzato e, per chi lo
preferisce, c’ è anche l’asporto.

TAVOLI
ALL’APERTO
Quanto di meglio si possa trovare in
zona Città Studi per chi predilige la
cucina tradizionale. Menù completo e vario e forno a legna per gli
amanti della vera pizza.
Da segnalare gli spaghetti al cartoccio con pasta fresca della casa e
la costata all’antica con ricco contorno di verdure al forno. Il giovedì
viene proposta la paella valenciana, di solo pesce; insieme antipasto a buffet, sorbetto e sangria a
volontà per 22,50 €. I dolci fatti in
casa sono buoni e freschi.

