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COCKTAIL

●

TURNÈ NIGHT BAR Via Paolo Frisi 3, tel. 339.54.28.229, chiuso domenica
È un posto allegro e colorato. Il
benvenuto in una zona modestamente servita da birrerie e cocktail bar. Gli ingredienti sono quelli classici: cocktail e musica (con
frequenti interventi di dj). Grandi
sconti sulle consumazioni,al mercoledì sera.
SKUISITO Via Pacini 18, tel.
02.70.63.83.97, sempre aperti
È un classico american bar con
ristorante annesso. L’arredo è
schematico, pulito ed essenziale.
Ogni giorno, c’è un sacrosanto
happy hour con buffet. Discreta
cucina a prezzi umani.
NOY Via Soresina 4, tel.
02.48.11.03.75, chiuso lunedì e domenica sera
American bar con ristorante annesso in una vasta sala arredata
con geometrica disciplina (sembra la hall di un grande albergo).
Domenica, brunch. Servizio molto cortese.
SMOOTH Via Buonarroti 15, tel.
02.48.19.043, sempre aperti
Una trentina di posti attorno a un
bancone, in un ambiente chiaro
e algido. Altri 50 in un gazebo
riscaldato (e assai buio).
NEROSCURO Via Losanna 29, tel.
02.31.80.00.74, sempre aperto
Un locale piccolo e grazioso, abbonato come altri a un design
minimalista e a una illuminazione
spettrale. Buoni i cocktail. Happy
hour con buffet.
CLUB 11 Via Tocqueville 11, tel.
02.89.28.16.11, chiuso domenica
Si trova a un primo piano, l’ennesimo locale "da bere" nei dintorni
di corso Como. L’arredo è il solito gioco di cristalli su abito nero,
cupo ed elegante.
FRANK Viale Vittorio Veneto angolo via Lecco, tel.
02.29.53.25.87, chiuso domenica
Frank sarebbe Sinatra, ma non
c'è grande attinenza tra "the voice" e questo localino scuro e
confortevole con qualche ritrattone di divo anni Cinquanta.

PUB

●

HOP Viale Regina Margherita angolo via Fratelli Campi, tel.
02.54.12.26.90, sempre aperto
Locale dall’arredo molto curato,
di ispirazione postmoderna. L’atmosfera è chiassosa e disinvolta
quanto occorre a una birreria. Le
birre (alla spina e in bottiglia)
sono in arrivo da microbirrifici di
tutta l'Italia del Nord, compresa
Milano (ovviamente) che si segnala per la chiara del Microbirrificio Lambrate.
BAR MAGENTA Via Carducci 13,
tel. 02.80.53.808, sempre aperti
Nuova gestione: estetica intatta,
atmosfera rivoluzionata. Al fascino dell’arredo liberty e ai vantaggi di una gamma di "spine" da
record, si affianca una musica
da discoteca che mal si abbina
all’ambiente e che rende difficoltosa la conversazione.
BELLE ALLIANCE Via Torricelli 1,
tel. 02.89.42.14.30, sempre aperto
Birreria dedicata a Napoleone
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Storico Il ritrovo del Ticinese, aperto 50 anni fa, ha inaugurato il nuovo spazio di via Vetere

Il ritorno di Rattazzo

CAFÉ ATLANTIQUE Viale Umbria
42, tel. 199.111.111, sempre aperto
Lunedì 4 gran finale del concorso "Mister Stripman 2006": la serata parte alle 20.30 con una cena accompagnata da sonorità
bossanova dal vivo, dopo si balla
con la cantante Elaine Mata Jones. Ingresso 25 euro, dopo le 23
15 euro.

Rattazzo ha riaperto! Una notipunto esclamativo, perché siaImolziadiBardafronte
a una di quelle insegne
che smuovono mozioni d'affetto, non
meno che ricordi storici; insegne che
entrano nelle abitudini della città e persino nell'immaginario topografico, come se fossero monumenti o antiche vestigia. Piero Rattazzo aveva malinconicamente fatto i bagagli questa estate e
chiuso i battenti in corso di Porta Ticinese, spinto fuori da una boutique.
C'erano già voci di una resurrezione,
ma le settimane passavano e si è temuto il peggio. Invece, indomabile, ai primi di novembre, il Bar Rattazzo è rifiorito a pochi passi di distanza dalla vecchia sede. I metri quadrati sono più
contenuti, rispetto a un tempo. E l'ambiente ha un'arietta un po' troppo pulitina, per chi era abituato alla cruda essenzialità del Rattazzo di una volta. Quello
che per quasi mezzo secolo ha mantenuto fede a se stesso e a una sua schiettezza battagliera, tetragona alle mode e
alle "mutazioni genetiche" del Ticinese. Ma i cambiamenti si limitano alla
superficie. Ai posti
di combattimento,
Stessa formula
dietro al nuovo bancone, c'è sempre la
da decenni:
vasta sagoma di Pieambiente informale ro con la moglie Rita e col figlio Omar.
e prezzi modici
E poi? Birre, panini, focacce, polpette (misteriosamente assurte a simbolo
del locale), bicchieri di vino: estetica a
parte, tutto è tornato come un tempo.
Insomma, riprendiamo le vecchie abitudini, signor Rattazzo? «Come no? Riprendiamo alla grande!».
R Valerio M. Visintin
INFORMAZIONI
Bar Rattazzo, via Vetere 12, tel. 02.83.72.388, chiuso domenica

Bonaparte, con tanto legno una
bella atmosfera e riproduzioni di
campi di battaglia napoleonici.

MUSICA DAL VIVO

●

SALUMERIA DELLA MUSICA Via
Pasinetti 2, tel. 02.56.80.73.50,
chiuso lunedì
Uno spazio dedicato alla musica
live con "uso" di salumi e affettati
vari. Concerti nei giorni infrasettimanali e serate danzanti al sabato sera.
SCIMMIE Via A. Sforza 49, tel.
02.89.40.28.74. Ore 22, prima consumazione 9 euro
Giovedì 30 il locale dei Navigli
ospita la serata di tango «Flores
de Alma», con la possibilità per il
pubblico di ballare (la sala sarà
liberata dai tavoli) al ritmo del
trio del violinista Piercarlo Sacco, completato da Giorgio Marega al pianoforte e Franco Finocchiaro al contrabbasso.
MAMA CAFÉ Via Caminadella 7,
tel. 02.86.99.56.82, chiuso lunedì
Si ispira a certi teatrini off di
Broadway, che offrono un palco
ad artisti emergenti (musica, teatro e cabaret) e un tavolo imbandito agli spettatori. Oggi sembra
orientarsi verso una conduzione
più da ristorante che da locale.
Per gli appuntamenti di maggior
peso, chi non cena è tenuto a
una consumazione minima.

CABARET

DISCOBAR

●

GIOIA 69 Via Melchiorre Gioia
69, tel. 02.66.71.01.80, chiuso lunedì
Frequentato da un pubblico giovane che ama gli ambienti alla
moda: tutte le sere si balla con
la musica commerciale selezionata dai dj. Selezione alla porta,
consumazioni 10/12 euro.
SPAZIO FITZCARRALDO Viale Filippetti 41, tel. 02.58.43.06.65,
chiuso lunedì
Discobar, negozio di arredamento, galleria d'arte, insomma uno
spazio polifunzionale: ogni giovedì sera è in collaborazione con
Rmc2, ai piatti Marco Fullone e
Tony H selezionano il meglio della musica lounge, nu jazz e deep
house. Dalle 22, l'ingresso è libero con selezione alla porta.

FESTE & DINTORNI ●

VINO E SIMPATIA L’aperitivo al bar Rattazzo, punto d’incontro
per diverse generazioni di milanesi (FOTO CONSILVIO/EMMEVÌ)

●

ART FACTORY Viale Andrea Doria 17, tel. 02.66.94.578, sempre
aperti
Spettacolo di cabaret ogni martedì sera (alle ore 22), con artisti
noti che si alternano ad esordienti. Una serata diversa nella brillante routine di un american bar
noto per il suo abbondante happy hour.
Q BEER Via Mecenate 76, tel. 02
58.02.92.30, sempre aperti
Il Q beer è un microbirrificio che
occupa una porzione della "Caproni", fabbrica di aerei nelle
due Guerre. La birra cuoce, scorre e matura in giganteschi e luccicanti fusti d'acciaio, visibili dall’interno del locale, intinto in un
arredo post-industriale. Giovedì
è di scena il cabaret.

ENOTECA

Nuovo look ma programmazione
invariata per questa discoteca
con ristorante: lunedì 4 torna
l'appuntamento con la serata più
mondana della città, ricca di volti noti dello sport e dello spettacolo. Dalle 24, ingresso 20 euro
con consumazione.

●

VIOLA Via Pavia 6/2, tel.
02.89.42.15.29, chiuso lunedì
Enoteca con uso di cucina. Il
contesto è molto gradevole: una
sala rettangolare con un piccolo
bancone, pareti screziate (color
vinaccia) e una luce tranquilla
che dà spessore all'atmosfera.
SOLCI Via Morosini 19,tel.
02.55.19.57.25, chiuso domenica
Un locale con quattro quarti di
nobiltà, "braccio ristoratore" di

una delle più celebri e antiche
enoteche della città.
OSTERIA GRAND HOTEL Via
Ascanio Sforza 75, tel.
02.89.51.15.86, chiuso lunedì
È un locale storico, tra i primissimi a rilanciare la cultura del vino
a Milano. Un impegno che gli
vale una lode, anche se oggi la
concorrenza si è fatta più affilata
e nel confronto non sempre ha
la meglio. Si beve molto bene e
si mangia dignitosamente.

SPUNTINI NOTTURNI ●
QUADRONNO Via Quadronno 34,
tel. 02.58.30.66.12, sempre aperti
Due salette con arredo ligneo,
immutabile negli anni. E' una delle prime paninoteche di Milano,
per anagrafe e per qualità. Il servizio è più che cortese.
HOT DOGGY Viale Umbria 56, telefono non disponibile, sempre
aperti
Fast food alla tedesca con panini
e würstel in una decina di versioni. Aperto sino a tardi. Non ha
posti a sedere.

DISCOTECHE

●

MAGAZZINI GENERALI Via Pietrasanta 14, tel. 02.55.21.13.13,
aperto mercoledì, ven e sab
Mercoledì 29 alla console di

"The night of contemporary beat"
torna Boosta, musicista dei Subsonica e dj. Dalle 22.30, l'ingresso è libero con consumazione
facoltativa.
HOLLYWOOD CLUB Corso Como
15, tel. 02.65.98.996, chiuso lunedì
E' la discoteca più popolare della città, sempre ricca di modelli
e di volti noti del mondo dello
spettacolo e dello sport di casa
nostra, ma anche le star internazionali di passaggio in città fanno tappa nel suo privé. Si balla
di tutto un po', dai ritmi hip hop e
r'n'b, in particolare il martedì sera, al rock, dal pop alla house: dj
resident Ringo, Nino Lopez, Maurice. Dalle 23, ingresso 16/20 euro con consumazione.
PLASTIC Viale Umbria 120, tel.
02.73.39.96, aperto venerdì, sabato e domenica
Come ogni anno il club si è rifatto il look ed è pronto ad affrontare la sua ventiseiesima stagione:
passano gli anni, ma rimane sempre uno dei locali più all'avanguardia e divertenti della città,
grazie anche al suo pubblico colorato ed eccentrico e all'animazione con le drag queen. Si riempie sempre molto tardi; ingresso
15/20 euro con consumazione.
THE OLD FASHION CAFÉ Viale
Alemagna 6, tel. 02.80.56.231,
chiuso martedì

THE AVIATOR HOUSE Via Conca
del Naviglio 37, www.theaviatorhouse.it
Venerdì 1 festa d’inaugurazione
di questo nuovo locale aperto da
Roberto Ferrari, dj di Radio Deejay con la passione per il volo:
ingresso solo con invito, poi da
sabato 2 il music restaurant è
aperto anche al pubblico.
CIBOH Via Clusone 6, tel.
02.87.39.01.58
Martedì 5 festa d’inaugurazione
di questo nuovo spazio dedicato
ad eventi vari che per l’occasione ospita la performance atletico-culinaria del maestro di judo
T. Kurihara. Dalle 19, l’ingresso è
libero.
TUNNEL Via Sammartini 30,
www.tunnelsoundstation.com
Venerdì 1 torna "PURE", one night dedicata alla musica elettronica con ospite alla console il dj
inglese Matt Hardwick. Dalle 23,
ingresso 10 euro.
RAGOO Viale Monza 140, tel.
02.26.00.51.57, sempre aperto
Sulla Martesana un discobar dal
look vintage e dallo spirito alternativo con dj set tutte le sere:
dal soul al brit-pop, dal funky
allo ska. Ingresso libero, con consumazione facoltativa.
MUST Via Belisario 3, tel.
02.36.50.43.37, chiuso lunedì
In zona Fiera un ristorante e discobar alla moda aperto per
l'aperitivo, la cena e il dopocena, quando l'atmosfera si movimenta grazie alla musica selezionata dai dj. Ambiente elegante,
caratterizzato da un originale
bancone bar dalla forma ellittica
e avveniristica. Selezione alla
porta, i prezzi dell'ingresso variano da 10 a 18 euro.
R

