
I sensi del viaggio

 Edizione importante per il Festival della canzone italiana. Amadeus,
 conduttore e direttore artistico, annuncia: «Quest’anno vogliamo stupirvi!»

Sanremo fa 70

CENA AL MUSEO
I migliori ristoranti 
negli spazi espositivi
della Penisola

OPINIONI
Gianni Riotta
Fabiana Giacomotti
Alessandro Borghese

CLAUDIO SANTAMARIA
A tu per tu con l’attore
che sarà tra i protagonisti
de “Gli anni più belli”

DESTINAZIONI
Milano e Parma
capitali di moda
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AMADEUS

Il presentatore 
debutta al timone

del Festival 
più importante

della musica italiana.
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Quando l’arte
richiama l’arte

II connubio museo-
ristorante è un fenomeno 

in continua crescita. 
In Italia ha prodotto 
esperienze culturali 
di grande spessore, 
all’interno di luoghi 

suggestivi dove 
la creatività scatena 
il bisogno di sapere 

e appaga il palato

 DI VIOLA PARENTELLI

La loggia in ferro e vetro 
del ristorante Giacomo Arengario, 
all’interno del palazzo 
del Museo del Novecento, 
con vista sul Duomo di Milano.
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ondamenta tecniche, ben solide, per 
sorreggere espressioni estetiche e for-
me creative che danno vita a un lin-
guaggio in grado di trasmettere emo-
zioni. Difficile dare una definizione di 
arte, ma tra le sue più recenti manife-
stazioni che stimolano il racconto c’è il 
connubio musei-ristoranti, un fenome-
no in crescita in Italia. 
Al museo si va per vivere un’esperienza, 
lo stesso si può dire quando ci si siede al 
ristorante. È quindi sbagliato dire l’arte 
che chiama l’arte? Forse è una visione 
romantica, ma se anche la spiegazione 
fosse più materialistica, a noi poco im-
porta. Alcuni degli esempi che abbiamo 
nelle più importanti città del nostro 
Paese bastano a rispondere in maniera 
esaustiva, a partire dalla simbiosi che si 
è venuta a creare tra il MUDEC, il Museo 

delle Culture a Milano, e il Ristorante 
Enrico Bartolini, fresco di restyling. Lo 
chef toscano, che ha riportato dopo ben 
25 anni le tre stelle Michelin nel capo-
luogo lombardo, ha fatto del terzo piano 
della struttura il suo regno. Se il MU-
DEC, partendo dalle origini, scatena nel 
visitatore la curiosità per il nuovo e lo 
accompagna in mondi differenti, la cu-
cina di Enrico Bartolini si caratterizza 
per un utilizzo consapevole degli ingre-
dienti, attinge alla tradizione e plasma, 
con modernità e leggerezza, sapori unici 
e riconoscibili. I suoi piatti sono crea-
zioni gourmet, come il design della sala 
e come le nove opere d’arte appese alle 
pareti e realizzate dallo spagnolo Borja 
Bonafuente Gonzalo. 
Sempre a Milano, in pieno centro, la 
loggia in ferro e vetro del ristorante 
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Giacomo Arengario gode della vista pri-
vilegiata sul Duomo e offre all’avventore 
una passeggiata nella cultura, essendo 
all’interno del palazzo del Museo del No-
vecento. A uno spazio 
espositivo che omaggia 
l’arte del XX secolo cor-
risponde un ristorante 
il cui stile architetto-
nico è il trionfo dell’art 
decò: tra forme classi-
che e simmetriche, ge-
ometrie plastiche e net-
te, esplode la ricchezza 
delle period rooms in 
cui è suddiviso lo spazio 
da Giacomo Arengario. La cucina, affida-
ta allo chef Silvio Del Vecchio, racconta 
la tradizione milanese non rinunciando 
a qualche rivisitazione.

A pochi passi dal Duomo, il tour nell’ar-
te continua alle Gallerie d’Italia di Inte-
sa Sanpaolo dove, da meno di un anno e 
mezzo, ha preso vita un progetto esclu-

sivo. VOCE Aimo e Na-
dia ha tre anime e tre 
ambienti funzionali: la 
caffetteria, la libreria e 
il ristorante gourmet. 
Fare una tappa in piaz-
za della Scala significa 
vivere un’esperienza 
enogastronomica e 
culturale che fonde la 
visita alle Gallerie d’I-
talia con un menu for-

temente legato al territorio, in stretta 
relazione con i produttori delle varie 
regioni, che sa emozionare attraverso 
storia, profumi e sapori e guardare alla 

A sinistra e nella pagina accanto, 
il ristorante Torre, al sesto 
e settimo piano dell’edificio che 
completa la sede di Milano della 
Fondazione Prada. Nella foto 
grande, si notano le opere 
di John Wesley, William N. Copley, 
Goshka Macuga e Lucio Fontana. 

In alto a sinistra, la sala 
di Giacomo Arengario, 
il cui stile architettonico 
è il trionfo dell’art decò.

VOCE Aimo e Nadia, sopra, 
nelle Gallerie d’Italia di Intesa 
Sanpaolo, ha tre ambienti 
funzionali: la caffetteria, 
la libreria e il ristorante gourmet.

VOCE è l’esclusivo
progetto nato

all’interno delle
Gallerie d’Italia

di Intesa Sanpaolo
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DELFINO SISTO LEGNANI E MARCO CAPPELLETTI / COURTESY FONDAZIONE PRADA
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modernità grazie al metodo.
Vista privilegiata anche per il ristorante 
Torre, al sesto e settimo piano dell’edifi-
cio inaugurato nel 2018 che completa la 
sede di Milano della Fondazione Prada, 
progettata da Rem Koolhaas con Chris 
van Duijn e Federico Pompignoli del-
lo studio OMA. Se gli importanti nomi 
che hanno contributo alla realizzazio-
ne dell’edificio non fossero sufficienti, 
all’interno del ristorante Torre conti-
nua l’omaggio alla grandezza dell’ar-
te. Il bar e il ristorante prendono per 
mano l’ospite e lo accompagnano tra le 
opere di grandi artisti come Lucio Fon-
tana. Spostando lo sguardo all’esterno, 
ecco la terrazza a pianta triangolare. La 
proposta gastronomica del ristorante 
Torre prevede un menu italiano d’ispi-
razione regionale, a cui seguono i più 

grandi classici della pasticceria e una 
prestigiosa selezione di vini. Qui si fon-
dono culture, idee e scambi fruttuosi: 
per questo motivo è nato “CARE’s Chef 
Under 30”, progetto temporaneo che 
ogni due settimane ospita un talento in-
ternazionale emergente.
Da Milano a Torino, l’incontro tra la cu-
cina e l’arte continua e lo fa all’interno 
della Fondazione Sandretto Re Rebau-
dengo e del suo Spazio 7, nato nel 2015. 
Sotto la guida di Emilio Re Rebaudengo 
e grazie alla cucina dello chef Alessan-
dro Mecca, dopo tre anni il ristorante 
riceve la sua prima stella Michelin. Qui 
l’arte contemporanea è l’essenza di tut-
to: delle pareti, del design, dei piatti. La 
caffetteria è stata progettata dall’artista 
Rudolf Stingel e il ristorante da Claudio 
Silvestrin. All’interno di questi luoghi 

Gucci Osteria da Massimo 
Bottura, sopra, è al centro 
di Firenze e si distingue per 
le sue pareti verdi. Il locale, 
aperto nel 2018, ha recentemente 
ricevuto la prima stella Michelin.

Charley’s Sandwich, sotto, uno 
dei piatti del menu di Gucci 
Osteria, della chef Karime Lopez.
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pregni di naturale sperimentazione, lo 
chef si lascia ispirare e gioca con gli in-
gredienti, senza mai perdere di vista la 
disciplina della semplicità nella realiz-
zazione delle portate. 
Spostandoci appena 
fuori città, al Castello 
Rivoli, si può ammirare 
il Museo d’arte contem-
poranea che, dal 2002, 
è anche il regno dello 
chef Davide Scabin e del 
suo Combal.Zero. Figu-
ra cardine della cucina 
di ricerca, lo chef stel-
lato ha creato un mar-
chio che identifica il metodo utilizzato 
nel suo processo creativo, Il gusto della 
forma®. I suoi piatti conducono l’ospite 
verso un’esperienza che coinvolge tutti i 

sensi. Se non è arte questa…
Ancora fuori Torino, lasciatevi incan-
tare dal fascino della Venaria Reale, dai 
suoi infiniti spazi e dalla sua architettu-

ra maestosa che si fon-
de perfettamente con 
l’ambiente circostante. 
Non è esagerato dirlo, 
qui l’atmosfera è da 
sogno e per questo, nel 
1997, la reggia è stata 
inserita dall’UNESCO 
nella lista del Patrimo-
nio Mondiale dell’U-
manità. Ad arricchire 
questo unicum dal 

grande fascino, il Dolce Stil Novo, 1 stel-
la Michelin. All’ultimo piano dell’edi-
ficio, sopra la Galleria di Diana, lo chef 
Alfredo Russo propone una cucina tra-

La Piccola pasticceria su regoli 
in silicone (di Alessandro Ciffo), 
a sinistra, è uno dei dolci 
in carta di Spazio 7; in cucina 
c’è lo chef Alessandro Mecca.

Sopra, uno dei piatti dello chef 
Enrico Bartolini nel ristorante 
che porta il suo nome al MUDEC 
di Milano, 3 stelle Michelin: 
Bottoni di olio e lime al sugo 
di cacciucco e polpo arrosto.

Il ristorante Spazio 7, a lato, 
della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo è stato progettato 
e realizzato da Claudio Silvestrin. 
Sui tavoli in sala, una serie 
di vasi multicromatici in silicone 
dell’artista Alessandro Ciffo. 

Enrico Bartolini
ha riportato,
dopo 25 anni,

le 3 stelle Michelin
a Milano
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dizionale che, coadiuvata dalla storia e 
dalla cultura dell’edificio, si fa “reale”. 
«Il ristorante contribuirà a ricordare 
che Firenze è sempre stata un centro 
di scambi culturali, in 
particolare durante il 
Rinascimento»: alla vi-
gilia dell’inaugurazione 
(avvenuta nel gennaio 
2018) di Gucci Osteria 
da Massimo Bottura, 
a Firenze, erano state 
queste le parole dello 
chef modenese. Al cen-
tro della città, le me-
ravigliose pareti verdi 
del moderno locale del Gucci Garden 
rappresentano, per usare le parole dello 
stesso Bottura, «la boutique più bella di 
Gucci». Se dietro al progetto ci sono l’uo-

mo che ha portato i suoi piatti sul tetto 
del mondo e il CEO di Gucci, Marco Biz-
zarri, la cucina è responsabilità della gio-
vane chef latino-americana Karime Lo-

pez. L’ispirazione per 
il menu arriva dai suoi 
viaggi e dalla sua carrie-
ra internazionale, dalla 
sua passione per la mu-
sica e soprattutto per 
l’arte. Un ruolo impor-
tante, poi, lo gioca an-
che il significato storico 
di Firenze, il suo essere 
contenitore di cultura 
da secoli. L’ispirazione 

pare essere quella giusta, vista la recen-
te stella Michelin assegnata, e porta alla 
luce piatti con prezzi accessibili. 
Il tour nei luoghi d’arte che produco-

Sopra, alcuni dei piatti 
in carta di Mediterraneo, 
che portano la firma dello chef 
Valerio De Pasquale.

A lato, Mediterraneo Ristorante 
e giardino, inaugurato lo scorso 
settembre all’interno del MAXXI, 
il Museo Nazionale delle arti 
del XXI secolo di Roma.

Dolce Stil Novo,
a Venaria Reale,

è l’unico ristorante
situato all’interno

di una reggia
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no arte si conclude a Roma. Qui, tra le 
bellezze imperiali e il fascino della Cit-
tà Eterna, ha recentemente inaugura-
to Mediterraneo Ristorante e giardino 
all’interno del MAXXI, il Museo Nazio-
nale delle arti del XXI secolo, progettato 
dall’archistar Zaha Hadid. Ampi e ariosi 
spazi, colori e dettagli che rispecchiano 
lo spirito artistico del museo fanno da 
cornice alla proposta gastronomica di 
Mediterraneo. La cucina è affidata allo 
chef Valerio de Pasquale con il suppor-
to della pastry chef Irene Tolomei. Una 
proposta fresca, semplice, adatta a ogni 
momento della giornata, che rende il 
ristorante un punto di ritrovo per ogni 
momento della giornata. Ogni momento 
durante il quale, in qualsiasi parte d’Ita-
lia ci si trovi e purché ci sia arte intorno, 
è un’esperienza tutta da assaporare. 

Il ristorante Dolce Stil Novo, 
in alto, si trova all’ultimo piano 
della Reggia di Venaria Reale. 
In alto a destra, uno dei piatti 
dello chef Alfredo Russo.

Sopra, Combal.Zero, 1 stella 
Michelin, regno dello chef Davide 
Scabin. Il ristorante nel Castello 
di Rivoli crea un connubio 
artistico con il Museo d’arte 
contemporanea. Sotto, il piatto 
forte dello chef, il CyberEggs®.
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TORINO 
Combal.Zero
Piazza Mafalda di Savoia - Rivoli
Tel. 011 9565225
www.combal.org

Dolce Stil Novo 
Piazza della Repubblica, 4 - Reggia di Venaria 
Tel. 346 2690588
www.dolcestilnovo.com

Spazio 7 
Via Modane, 20
Tel. 011 3797626
www.ristorantespazio7.it

MILANO
Ristorante Enrico Bartolini
Via Tortona, 56 
Tel. 02 84293706 - www.enricobartolini.net

Ristorante Giacomo Arengario
Via Guglielmo Marconi, 1
Tel. 02 72093814
www.giacomoarengario.com

Ristorante Torre
Via Lorenzini, 14
Tel. 02 23323910
www.fondazioneprada.org/torre

VOCE Aimo e Nadia
Piazza della Scala, 6
Tel. 02 40701935
www.voceaimoenadia.com

FIRENZE 

Gucci Osteria da Massimo Bottura
Piazza della Signoria, 10
Tel. 055 75927038
www.gucci.com/it/it/store/osteria-bottura

ROMA 

Mediterraneo Ristorante e giardino 
Via Guido Reni, 4/A
Tel. 391 7053069
www.mediterraneorome.it

INDIRIZZI UTILI


