PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(140000)

PAGINE :146;147;148;150

AUTORE :Anita Sciacca S C…

SUPERFICIE :395 %
PERIODICITÀ :Settimanale

18 giugno 2022

Dall'alto ein sensoorario.
LorenzoBises " armato"di bici ealcuni
suoi scatti daInsta@lorenzobises.
Scorcioda unafinestra di Palazzo
Litta.La mostra1.000 vases
alSuperstudio Più.Lacover di Milano,
mon amour (ed.Vallardi).
L'internodiPalazzo Turati per
Masterly. Gaia di Luke JerramaBase.
Nella pagina
accanto.Murales al
quartiereOrtica Ragazza del 2 giugno.

Illato piùmondanodelSalonecheriempiela città
«Sì, sempre.Scrivosul miotaccuinoquello cheproprio non
coinvolgendoaddettiailavori,studenti eappassionati,ma
voglioperdermi Ð èla basedelmio giretto.Dopodiché,aseconda
ancheperchisemplicementehavoglia di respirarel’atmosfera
di quantotempo hoe dovesono,mifaccioincuriosiredaquelche
della Milano Design Week è arrivato. Dal 7 al 12 giugno,mostre,
vedoo aggiungoqualcheinstallazionechemi vienesegnalata».
allestimenti, aperture
straordinarieridisegnano
i quartieri
che
Hai delletuetappefisse?
si trasformanoin veriDesignDistrict. Perorientarsi inquesta
«Per mei palazzidel centrosonounvero musthave:Palazzo
infinità di meraviglieabbiamochiestoaiutoaLorenzo Bises
Litta,PalazzoClericicon la saladelTiepolo ePalazzoBovara,
e conluiabbiamopensato aquattro“tourmilitari” a misura
oltreatutta lazona delle 5vie».
dibicicletta: 5vie eil centro,Brera,Tortona equei fuori zona
Ci daicinquedritte peraffrontarelasettimanapreparati?
che meritano
unamenzionespeciale.Classe1987,studiin
«Innanzituttoabbandonare
laFomo (fear of missing out, ndr),
Storiadell’Arte,Lorenzoè un“ divulgatoreartistico”delterzo
nulla è indispensabile,pertornarea casaricchi di storie e senza
millennio con58milafollowerche scopronolebellezzedi
l’ansia.Secondo,un taccuino:è bellofarsi unapropria lista,
Milano, enonsolo,attraversoisuoi “giretti” suInstagram,ora
anche soloaspirazionale,epoiintegrarla
conquello chesi vede
diventatianche un libro, Milano Mon Amour (ed. Vallardi).
o ci vienesuggeritopian piano,stradafacendo.Terzo,
Cherapportohaicon il Fuorisalone?
la bicicletta:Milano èunacittàdalla dimensione
perfetta,
lavoravoin ufficio, avevo
« Mi è semprepiaciuto.Quando
salite.Poi una
siamomolto fortunati,noncisonoscuse
né
di Anita
Sciacca
ciacca
borracciadaricaricarealla vedovelle,
per affrontare
la smaniadi vederetutto,facevodellegran corseinpausa
prestoper
vedereil più possibile.Per
lasettimana
consostenibilità.E infinela nontimidezza,
Ilpranzo, cercavodi uscire
è
la sua
e
solitamente
espone:sonoproprio questiincontri,
me significariuscire avederedelle location che
la voglia diparlareconchi
ulla?
.
nonsonoaccessibili,oltrealleinstallazioni vereeproprie»migliore
ti raccontailnsuo
progetto conpassione,
quandoqualcuno
Ti programmi il seguirei
tour militare?
tuopersonale
consigli
di una guida speciale,
unadelleesperienzepiùbelle daportarsia casa».

PEDALA, PEDALA...
nel DESIGN

Fuorisalone tornatocon
miriadedi eventi installazioni
ad animarel'intera Milano. Il modo
pernonperdersi
Inforcare
la biciclettae
LorenzoBises
lo storicodell'arte& bloggercheconosceognisegreto
della città.Forza,in sella!
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