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Orchestre
Alla Palazzina con Milano Classica

Jazz
Blue Note, doppio tributo a Chet Baker

Incontro
Dalla cronaca al racconto

Due appuntamenti con «Milano Classica» oggi alla
Palazzina Liberty (Largo Marinai d’Italia). Per
«Meetings. Festival orchestre giovanili», alle 16,
concerti di tre orchestre di altrettanti istituti
scolastici (e 2). Alle 21, per «Pianotalents with
orchestra», musiche di Schumann, Chopin e altri
con l’Orchestra Filarmonica di Bacau (e 5).

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Chet Baker (13
maggio 1988), al Blue Note (via Borsieri 37), doppio tributo al grande
trombettista statunitense. Oggi alle 21, concerto del trombettista
Stephane Belmondo (foto) in trio, che propone estratti dal suo «Love
for Chet». Biglietti e 28/33. Domani alle 21, per il festival «Ah-Um»,
il chitarrista e cantante Marco Massa e la vocalist Tiziana Ghiglioni,
con la band, presentano «Almost Chet». Biglietti e 22/27.

Alla scuola Belleville (v. Poerio 29), alle 19 (ing. lib.)
incontro sul rapporto tra cronaca e immaginazione
in diverse forme espressive. Con il giornalista e
scrittore Matteo Speroni, il regista Lemnaouer
Nordine Ahmine e il cantautore Carlo Fava. Il 16 e
17 maggio, laboratorio «Dalla cronaca al racconto»
con Speroni. Info: www.bellevillelascuola. com.

Musica, fiori e ora cucina
Le mille vite di Rosalba
In zona Bocconi il nuovo spazio della cantante Piccinni
In pillole
 Rosalba
Piccinni è
proprietaria di
due negozi di
fiori uno a
Bergamo l’altro
a Milano. Come
cantante ha al
suo attivo il
disco «Arrivi»
 Da pochi
giorni ha
aperto in via
Salasco 17 il
suo locale
Potafiori,
aperto dalle 8 a
mezzanotte
Per
prenotazioni:
www.potafiori.
com

All’inizio fu il canto, poi i
fiori, ora il cibo. Le passioni di
Rosalba Piccinni si moltiplicano e attingono sempre a nuova
linfa. Merito di questa quarantenne, dai capelli rosso-Tiziano, la pelle candida, le labbra
sottolineate dal rossetto color
cremisi, gli occhi che sprizzano un’indomabile energia. La
sua ultima creatura è Potafiori
un concept store in via Salasco
17 aperto ai primi di maggio,
uno spazio raffinato dalle tinte
scure, dove le pareti in cemento grezzo si alternano a quelle
tinteggiate di grigio e a qualche quinta in ottone. Il bancone e la panca sono in ceppo
lombardo, le piante — folte come in una foresta tropicale —
dialogano con l’architettura
tanto essenziale quanto avvolgente. «L’estetica per me è fondamentale», spiega Rosalba.
«Credo sia merito dei miei genitori: non avevano niente eppure erano sempre eleganti e
impeccabili». Una volta entrati
nel locale non si vorrebbe più

andar via: l’atmosfera è familiare, permeata da una pace
profonda quasi ancestrale. Qui
si può fare colazione, pranzare,
cenare, acquistare vasi, composizioni floreali, grembiuli,
oppure sorseggiare un caffè
sprofondati sul divano accanto
al pianoforte accompagnati da
un sottofondo di ottimo jazz
interrotto a sorpresa da jam
session dal vivo, perché Rosalba non si tira mai indietro.
«L’idea di offrire, oltre alla mia
musica, anche il cibo non è
nuova: la pratico da anni nel
mio negozio di fiori di via
Broggi, ma lì era un regalo che
donavo ai clienti. Visto il successo, ho pensato che fosse arrivato il momento di trasformare questi eventi una tantum
in una realtà più solida, articolata e magari anche remunerativa», sorride.
Dopo uno stallo di un anno e
mezzo, i lavori per sistemare il
locale hanno avuto un’accelerazione improvvisa: in cinque
settimane lo studio di architet-

tura Storage Associati ha portato a termine una complessa ristrutturazione. «A gennaio
avevo promesso a Poltrona
Frau che avrebbero potuto organizzare qui il loro evento del
Fuori Salone, è stato lo stimolo
giusto per prendere in mano la
situazione, bando agli indugi».
I soci sono quattro, tra loro anche lo chef Maria Grazia Senatore, origini napoletane, a Mi-

Squadra
Rosalba (prima
a sinistra) con
lo staff del suo
Potafiori; a
destra con
la chef Maria
Grazia
Senatore

lano dal 2000, laurea in Economia e Commercio e un passato
da project manager in Fastweb.
«Ma la mia vera passione è
sempre stata cucinare. Amo i
piatti semplici della tradizione
mediterranea. Un esempio? I
paccheri ripieni di ricotta al gusto di limone».
Anche il nome Potafiori ha il
tocco magico di Rosalba «Significa tante cose: “pota” vuol

dire vaso e ricorda il grembo
materno, qualcosa che dispensa vita e amore, ma è anche l’intercalare tipico bergamasco,
mentre “potare” è un’operazione che faccio tutti i giorni per il
bene delle mie piante». Insomma un nome denso, pieno di risvolti, schietto e profondo al
tempo stesso. Come Rosalba.
Silvia Icardi
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