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Iniziativa
Porte aperte
a Palazzo Archinto
L’azienda per la cura geriatrica 
Golgi-Redaelli ha ereditato il 
patrimonio degli antichi Luoghi 
Pii Elemosinieri di Milano: archivi, 
opere d’arte, proprietà agricole 

che vuole far conoscere a tutti. 
Così ha organizzato per Expo il 
programma di eventi «Il tesoro 
dei poveri» che parte domani 
nella sede del 500esco Palazzo 
Archinto (via Olmetto 6, ore 10-
19). Nella corte, che conserva il 
più spettacolare glicine della città 
(foto), si svolge un mercatino a 
km zero con i prodotti delle 

cascine di proprietà dell’ente. Alle 
10 parte il ciclo di percorsi guidati 
«Andar per porte» con la visita 
del palazzo, dove saranno anche 
esposti preziosi documenti (pren. 
02.72.51.82.71). Alle 11 sarà 
presentato il palinsesto, da 
consultare su 
www.officinadellostorico.it. (c.v.) 
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Cultura
Tempo libero

D
esign e cibo. Da
sempre due eccel-
lenze italiane e
quest’anno princi-
palmente milane-
si. Abbiamo chie-

sto a quattro giovani designer
quali progetti presentano al Sa-
lone del mobile ma anche che
cosa e dove amano mangiare
quando sono in città. 

Leonardo Talarico conta una
lunga serie di collaborazioni
prestigiose: Cappellini, Merce-
des-Benz, Alcantara, Ceramica 
Flaminia. Quando aveva solo
ventitré anni, la rivista «Case da
Abitare» ha incluso il suo nome
nella rosa dei quindici talenti
italiani under 35 da tenere sot-
t’occhio. Recentemente ha col-
laborato a Temporary Museum
for New Design a Milano, Magic
Forest a Stoccolma e ad alcune
installazioni al MAXXI di Roma.
Al Salone presenta la poltronci-
na in metallo LT101 per Henryti-
mi, in cui lamiera di ferro e for-

me lineari convivono per creare
un concetto di bellezza formale
ma inusuale. Il suo piatto prefe-
rito? «Tartare di branzino».
Quando deve uscire a cena, Leo-
nardo sceglie Zio Pesce: «piatti
delicati e cantina dei vini ben
selezionata».

Tommaso Nani e Noa Keuchi
hanno fondato insiene nel 2010
lo studio Mist-o. Al Salone pre-
sentano la lampada da terra
LAS. Il  nome, acronimo di
«Lunch atop a skyscraper»,
prende ispirazione dalla famosa

tion immersa nel verde».
Matteo Zorzenoni ha inse-

gnato alla Facoltà di Architettu-
ra di Venezia e attualmente col-
labora con lo Ied di Madrid. Lo
stile che lo contraddistingue è il
continuo studio dei materiali e
la scoperta delle loro inaspetta-
te potenzialità: ha creato bic-
chieri in cemento, strutture in
vetro e tavoli in metallo liquido.
Al Salone presenta la poltronci-
na FRAC per Cappellini. Piatto
preferito? «Le tagliatelle con i
porcini. Se devi uscire, vado da

foto scattata nel 1932 che ritrae
un gruppo di operai che si ripo-
sano sospesi su una trave duran-
te la costruzione del Rockefeller
Center. «La lampada è compo-
sta di tre fonti luminose, due di-
rezionate verso l’alto che creano
luce diffusa e una verso il basso
pensata per la lettura». Sul piat-
to preferito, il duo si divide: asti-
ce alla catalana per Tommaso
Nani e carciofi alla romana per
Noa Ikeuchi. Quanto al ristoran-
te, scelgono Al Garghet, «ottimi
piatti milanesi e fantastica loca-

Tokuyoshi, che propone una
cucina italiana rivisitata».

Infine Antonio Facco con i
suoi 24 anni è il più giovane dei
quattro. Dopo gli studi allo Ied 
fonda, nel 2011, Dedra, un cana-
le multidisciplinare di design e
arti visive per giovani creativi. 
«Sono molto orgoglioso di pre-
sentare al Salone il tavolino
Anemos per Cappellini», dice.
«Si tratta di un monolite silen-
zioso che protegge al suo inter-
no un’anima calda e delicata.
Una volta aperto, il tavolino ri-
vela quattro sedute–pouf a
scomparsa». Quanto al cibo,
Facco si dichiara un amante del
pesce «e in particolare dei cro-
stacei e delle crudità. Uno dei
piatti più buoni che abbia mai
mangiato è stato un carpaccio
di scampi alla pizzaiola dello
chef Daniel Canzian. Non mi de-
lude mai la Pescheria Da Clau-
dio». 

Silvia Icardi
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Il giovane 

350
mila i visitatori 
attesi per 
questa 
edizione del 
Salone del 
Mobile: domani 
e dopo aperto 
al pubblico

Protagonisti
1 Da sinistra in 

senso orario, il 
duo Mist-o 
(Noa Keuchi e 
Tommaso 
Nani) 2  
Antonio Facco 

3  Matteo 
Zorzenoni 4  
Leonardo 
Talarico

1

Per la 
nostra 
lampada 
ci siamo 
ispirati 
a una foto

3

Mi 
interessano 
le 
potenzialità 
inaspettate 
dei materiali

4

Mi piace 
fondere 
forme 
lineari ed 
elementi 
industriali

2

Il mio 
tavolino è 
un monolite 
silenzioso 
che cela una 
sorpresa

Incontri
Quattro creativi 
emergenti 
raccontano 
i loro progetti 
e i loro gusti


