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Puglia sulla riva
Case di artisti, a poco
Navigare nel web
Idee: Toledo e mare caldo
Grecia: isola di Pasqua
È gia estate a Lesvos
Brasile mondiale
Ilha Grande, sconosciuta

LAS PERLAS

e cento isole spettacolo
nei Caraibi selvaggi

Scilly a primavera
Vita gratis da Lord
Forte dei Marmi, 100 anni
Ritrovare oggi il meglio
Massaie in affitto
Portare a casa la buona cena
I nuovi sarti giovani

DOVETV
MEDIAGROUP S.P.A. POSTE ITALIANE Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 Conv. L. 46/2004, art. 1, comma 1 DCB Milano
Canada Cad. 12.50 Francia € 7,00 Germania € 7,00 Grecia € 7,00 Portogallo Cont.: € 7,00 Spagna € 7,00 Svizzera C.Ticino Chf. 10,50 USA $ 12.50

STILE 2

Firenze chic
TE SO RI I NE DI TI

Quante idee
sull’Arno
Nuovi ristoranti e indirizzi per
l’aperitivo. Da vivere e conoscere
dopo le grandi mostre d’arte.
Ecco il carnet up to date
del capoluogo toscano. Cucine
d’autore e osterie sul fiume, tesori
dimenticati e blogger per sapere
tutto sugli ultimi artigiani

L’esclusivo The St. Regis Florence
(Piazza Ognissanti 1) propone
agli ospiti appassionati di arte
contemporanea, il programma Art
Unveiled, curato da Caterina Diana
Biagiotti. Un percorso sorprendente
per muoversi dal Museo Marino
Marini al collezionismo privato della
Fattoria di Celle.
Da prenotare con anticipo: roberto.
protezione@starwoodhotels.com.
www.ArtUnveiledinItaly.com

di Valeria Ronzani
MI SC H I E E ST I V E

LA C OLL EZ I ONE P IN AU LT

Blazer classico in mischia di lana (45%), lino (30%), seta
(20%) e cashmere (5%): garantisce una mano e
una freschezza eccezionali. Per la stagione candidano
giacche sfoderate in 60% lino e 40% lana, altre con
trama hopsack di lana high twisted, cotone, mohair e
una piccola percentuale di cashmere.
Non manca il bellissimo solaro in cashmere, lino e seta.
Luciano Barbera

Femminilità Radicale. Lee
Lozano, Alina Szapocznikow,
Evelyne Axell nella Pinault
Collection.
Fino al 7 settembre 2014.
Proprio in piazza della Signoria
si scopre uno spazio dedicato
all’arte contemporanea. Grazie
alla ricchezza della Pinault
Collection vanno in scena le
opere di tre artiste praticamente
mai esposte in Italia.
Una testimonianza di come il
corpo femminile, fra gli anni
Sessanta e Settanta, è diventato
uno strumento di critica
e sovversione.
Museo Gucci,
www.guccimuseo.com

F A N T A SI E D I S TA GI ON E
Tessuto double, da un lato microcheck blu e rosso
e dall’altro tinta unita 100% lana 275 gr/m.
Il tessuto nei toni del blu è sempre in 100% lana,
più sottile, 260 gr/m. Sono adatti
per confezionare blazer e abiti primaverili.
Lanificio Reda
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CU CI NA E CO NCERTI
Desinare è il nuovo spazio all’interno
di quello scrigno di magie che è lo
showroom di Riccardo Barthel. Ovvero
splendide cucine e non solo. In una
struttura inizio Novecento con tanto
di laboratori artigiani, ecco al primo
piano questo angolo dedicato all’arte
del cibo. Per ospitare corsi di cucina,
degustazioni, eventi, meeting, concerti.
C’è pure lo shop, tutto da setacciare.
Via dei Serragli 234r,
tel. 055.22.11.18, www.desinare.it.

SE T A D A P AR T Y
Pura seta per l’abito
formale, in tessuto
esclusivo ZegnaSilk,
su fondo chevron.
Camicia in popeline
di cotone a righe
strutturate, cravatta
in seta a micro pois,
pochette in fantasia
geometrica su seta.
Made to measure
Ermenegildo zegna

TOU R D’ ACQU A
Firenze a fior d’acqua è
l’esperienza unica che regala
l’Hotel Home Florence.
Situato a pochi passi
dall’Arno, propone, fino
al 30/9, la possibilità di
ammirare la città salendo a
bordo degli storici barchetti
dei renaioli. Un tour di
45 minuti, a costeggiare i
palazzi storici, la Galleria
degli Uffizi, fino al Ponte alla
Carraia. Tariffe in doppia
b&b da 130 €.
Hotel Home Florence,
www.hhflorence.com

LA MEN S A È D 'A RGE N T O
Non manca certo la creatività
all’argentiere Gianfranco Pampaloni
(ditta fondata nel 1902). Che si inventa
un ristorante, In Fabbrica, nella mensa
dello storico laboratorio. Così, sopra
al magazzino prototipi, si cena al lume di
candelieri in argento serviti da camerieri
in livrea con onorificenze della Ddr,
oppure in tuta blu. Lo chef era al Four
Seasons di Tokyo. I 3 menu: comunista,
giapponese, cattolico. www.pampaloni.
com/restaurant

R IC ET T E C ON V I S TA

FA TT O A MA NO

LA MO STR A DE LL 'ANN O

Portrait Firenze è la new entry (inaugura a maggio) nel
top dell’accoglienza. Un’esclusiva residenza di 34 suite
vista Ponte Vecchio firmate da Michele Bonan. Sarà
una meta per tutti il Portrait Caffè. Per una colazione,
un aperitivo, ma anche per una pausa golosa.
www.portraitfirenze.com

Festeggia la ventesima edizione Artigianato
e Palazzo, dal 15 al 18 maggio nel secentesco
Giardino Corsini, aperto al pubblico per
l’occasione. Per conoscere ogni anno 80 eccellenze
raccontate anche dai maggiori blogger.
www.artigianatoepalazzo.it

A Palazzo Strozzi appuntamento con una rassegna che
farà storia, Pontormo e Rosso Fiorentino. Fino al 19/7
Una Hotel Vittoria propone tariffe da 55 € a persona
in doppia b&b con guida, drink, ingresso alla mostra.
www.unahotels.it/it/una_hotel_vittoria/
hotel_firenze_centro.htm

D OVE

A PR ILE

-

2014

19 1

