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GALLERIA AL RISTORANTE CRACCO INSTALLAZIONE ARTSTICA

Masbedo, l’attesa fra seduzione e tensione
INAUGURATO il secondo appuntamento
del progetto d’arte contemporanea pensato
per le lunette del Ristorante Cracco in galleria
Vittorio Emanaule II : protagonisti i Masbedo
con un’installazione site-specific a cura di Sky
Arteistorante Cracco. Il progetto nato con la
volontà di coinvolgere artisti italiani contemporanei nel realizzare interventi site specific
per le “lunette” che sovrastano le vetrine del
ristorante presenta Romans Roman (Hommage à Roman Signer), una video installazione
concepita dai Masbedo, duo artistico composto da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni.

La video installazione racconta l’attesa di una
cena: due donne e un uomo siedono attorno a
un tavolo apparecchiato, sospesi in uno stato
di tensione seduttiva, magica, inquieta. Ancora una volta i Masbedo hanno scelto di “sedere
a tavola” alcuni aspetti cruciali della società
contemporanea e del quotidiano di ognuno di
noi. Con Galleria Cracco, il nuovo ristorante
di Carlo Cracco conferma la sua volontà di porsi come un luogo di sperimentazione, in cui la
creatività diventa trait-d’union tra food, architettura, design e arte: è l’eccellenza del saper
fare italiano.

L’INIZIATIVA E DOPO LA “TRASFERTA” IN CITTÀ SI PENSA A LONDRA

Peck sbarca a City Life
Qualità di sempre in veste 2.0
LA LOCATION ha qualcosa di subliminale:
la verticalità dei grattacieli, l’atmosfera da Milano 2.0 che si respira ovunque, il design degli
interni con la sua linguistica contemporanea.
Dettagli e indizi, che diventano prova schiacciante ed evidenza: il brand più salottiero e paludato dell’alta gastronomia meneghina si toglie la cravatta, veste jeans e scarpe glamour e
mette per la prima volta la testa e le gambe lontano dalla rassicurante e centralissima via Spadari, perché nella vita, viaggiare, è sempre
un’esperienza. E fa crescere. Appunto.
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Brindisi inaugurale a City Life

GRANDE notizia per Peck che sbarca a CityLife, con un suo spazio da 300 metri quadrati
dalle forme organiche, in quello che è già oggi
il baricentro naturale dello Shopping District;
incorniciato dagli skycrapers Allianz, Generali e prestPwc. Per la gioia di Leone Marzotto,
ad e rappresentante della famiglia che nel 2013
aveva rilevato il mitico marchio dagli Stoppani, deciso ad intercettare la nuova borghesia
milanese, cosmopolita, innovativa e internazionale e a svecchiare l’immagine di Peck
esportandone l’appeal e l’affidabilità anche
lontano dal Duomo. A cominciare appunto da
CityLife, primo di una serie di «giovani Peck»,

Leone Marzotto con Tiziano Vudafieri

punti vendita e ristorazione che presto potrebbero essere avviati anche all’estero, a cominciare da Londra. E che intanto si guadagna la vetrina portando in piazza Tre Torri un’enoteca
con tanto di Cocktail Station affidata a Riccardo Brotto e ovviamente un nuovo ristorante
da 50 coperti, guidato da Alberto Ciceri e aperto a pranzo e cena, dove degustare i piatti iconici della tradizione meneghina (costata di manzo, risotto con ossobuco, lesso, etc.) e i «must
Peck» nella ricca gamma di antipasti, in una
sorta di gioco ludico e invogliante, con i clienti che ai tavoli potranno avere una visione privilegiata sul grande bancone della gastronomia, e poi relazionarsi con il personale per ottenere l’oggetto dei desideri.
IL TUTTO, dentro il concept firmato dallo
studio Vudafieri-Saverino Partners, con visioni allusive della Milano del dopoguerra, del
miracolo economico, dell’operosità e citazioni
architettoniche che rendono omaggio alla peculiarità della metropoli lombarda: le mensole
che rievocano la Torre Velasca, il controsoffitto a losanghe di legno che richiamano Villa
Necchi Campigli, il pavimento nella pietra milanese storica. Lungimiranza: il buono sta nel
piatto. E tutt’attorno.
Paolo Galliani

Cocktail e golosità dolci e salate

0

