aGenDa miLano
opening

thermarium
Il Moving Fitness & Termarium, è
un nuovissimo centro di 1.500 mq,
pensato per dare al tempo la possibilità di rallentare lasciando alle
spalle frenesia e ritmi accelerati.
Dopo aver parcheggiato ansie, fatiche e autovettura nell’ampia zona
riservata si entra in una reception
da dove si snodano percorsi immaginati per abbandonarsi in un viaggio ricco di esercizio fisico, ma
anche solo di coccole, massaggi e
trattamenti. Nell’area fitness, nella
“Sala Fuoco” si svolgono attività di
aerobica, spinning e tonificazione,
nella “Sala Aria” attività di benessere come Kinesis, yoga, pilates, gravity, Tai Chi e pancafit.
via Guarenti - Lissone
www.movingspa.it

WINE BAR OPENING
apre il nuovo hclub wine bar, un corner
per gli amanti del buon bere nel giardino
dello sheraton diana majestic

LetteraLmente
Visionnaire
Manuel Felisi torna “a parlare” di
Milano così come aveva fatto alla
sua prima mostra personale allestita da Fabbrica Eos nel 2008. La
sede per questa occasione è la
Visionnaire Design Gallery, poliedrico spazio di piazza Cavour che da
tempo collabora con Fabbrica Eos
nella promozione della giovane arte
contemporanea italiana.
www.visionnairemilano.com
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All’interno del giardino privato
dello storico hotel Sheraton Diana
Majestic di Milano, ha appena
inaugurato il nuovissimo hclub
wine bar, un corner pensato per gli
amanti del buon bere, ma non
solo, un nuovo momento di piacere
che va ad aggiungersi ai rilassanti
brunch del weekend, alle cene e ai
dopocena della bella stagione da
assaporare e godersi immersi nel
verde di quello che è uno dei dehor
tra i più famosi a Milano. Annesso
al raffinato hclub diana, il celebre
bar foyer racchiuso nel cuore del
giardino, l’hclub wine bar trova
posto nei pressi della fontana del
dragone, in un patio lussureggiante, dove gli arredi, ispirati alla natu-

ra, accolgono gli ospiti in un’atmosfera evocativa del fascino delle
cantine che custodiscono i vini più
ricercati. Hclub wine bar è un
luogo dove dove poter “degustare”
vini d'eccezione ascoltando dj set
internazionali. Etichette di prestigio come Castello Banfi, Marco
Felluga e Cusumano vengono accostate a buffet tematici a base di
salumi e formaggi della migliore
tradizione italiana: Pecorino di
Fossa, robiola di Roccaverano, salame Ciauscolo, Crudo di Parma.
Gusti e profumi che offrono
un’esperienza gastronomica semplice ma di alto livello.
hclub.diana@sheraton.com

sneakers
L’etichetta discografica La Valigetta
organizza una volta al mese nella
sua sede abituale, il Rocket, uno
special party dal nome “Sneakers”.
A differenza del mercoledì del
Rocket sempre gestito da Allo e dal
suo socio, Sneakers ha un anima più
aggressiva e ha come scopo quello
di portare di sabato sera in città i
nomi più importanti della scena elettronica internazionale. Loro ospiti
sono stati Congorock, Sammy
Banana’s, Hijack...
www.therocket.it

a Cura di Chiara Todeschini

Dall’alto:
Elenoire
Casalegno,
Francesco
Facchinetti,
Massimo e
Claudia Oddo

HOLLYWOOD LIVING
arte, moda e design insieme. per un
concept bar aperto dal mattino fino
a sera. e’ il concetto del nuovo
hollywood living international
milano.
Il locale è uno spazio polivalente
dal brand tutto italiano, infatti è
stato progettato dall’architetto
Fabio Rotella e seguito per la
parte del design dalla Galleria
Cardi. L’Hollywood International
Living Milano rappresenta una
nuova realtà nel panorama dei

locali di Milano, una location
dove arte, moda e design si riuniscono per creare un lounge bar
perfettamente adatto ad ospitare
mostre ed eventi di ogni genere. È stato appena inaugurato
con un aperitivo cool alla presenza di alcuni guests del mondo

dello spettacolo tra i quali
Elenoire Casalegno, Billy
Costacurta, Daniele Interrante e
Guendalina Canessa e molti altri.

VIA VITTOR PISANI, 6

Dorsia restaurant LounGe Bar

musicworkshop aL
teatro DeLL'arte
(triennaLe)

In una struttura unica nel suo genere per forme e
ambientazioni, nasce Dorsia Restaurant Lounge Bar,
un ristorante di nuova ispirazione e un moderno lounge
bar dove sorseggiare un aperitivo o trascorrere il dopo
cena. La cucina è curata dallo chef Maurizio Alari, lo
stile è prettamente italiano e moderno, piatti di carne e
pesce, preparati con particolare attenzione alla freschezza ed alla stagionalità delle materie prime. Ricca
carta dei vini, scaricabile anche da internet. Ogni
domenica dalle 12.00 alle 15.00 è di scena il brunch e
dalle 21.30 serata fissa "Banane e Lampone" con dj set
e musica italiana live al 100%.

In scena Dustin O'Halloran, uno dei più
importanti esponenti del dream pop statunitense che nel 2006 ha pubblicato Piano
Solos Vol. 2' (Bella Union/V2 Records) e
scritto tre pezzi per la colonna sonora del
film Marie Antoinette di Sofia Coppola. Il
successo della soundtrack ha portato la
musica di Dustin O’Halloran alle orecchie
di molti e la sua carriera ha avuto una
svolta quando KD Lang si è innamorato
della sua musica scegliendolo come supporter ufficiale nel suo tour mondiale del
2008. Sono seguiti concerti in tutto il
mondo, compresa un’incredibile performance al Gugghenheim Museum di NY.

www.dorsia.it

www.triennale.it
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