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1. ristoranti

LA DOLCE VITA IN TAVOLA
Voglia di carbonara o della classica amatriciana fatta
ad arte? Apre i battenti, in una suggestiva corte in zona
Cordusio, Open Colonna Milano, con la firma che è una
garanzia: quella dello chef Antonello Colonna. Stessa
insegna romana, format nuovo: un locale ali day dining,
aperto da colazione a cena,con una cucina attuale, ispirata alla tradizione ma senza esagerare.A pranzo e cena,
menù suddiviso in otto sezioni, per soddisfare tutti i palati.
Ad aprire la carta le proposte "Antonello Colonna" con i
piatti stellati dello chef come il Negativo di carbonara, il
Petto di piccione e coscia confit, Trippa menta e pecorino. Non mancano un'offerta healthy e una selezione di
portate to share, da condividere tra due o più persone. A
condire il tutto, la simpatia di Antonello e dei suoi soci,tra
cui un esperto del settore, il restaurant manager Simone
Dimitri.
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2. nuovi sapori

IL TOCCO MAGICO DI TOM
A pochi passi dal Duomo, inaugura una nuova "design &
entertainment destination": Speronari Suites, 22 esclusive
suite, per un progetto che nasce dall'incontro degli imprenditori Paolo Catoni e Martino Corti, di HotelSolutions
(società attiva nella startup di strutture alberghiere e a
capo del network Brera Apartments) con Fabio Acampora e i fratelli Sebastian e Alejandro Bernardez di Dorrego
Company (società ultraventennale che dà vita o lounge
bar e ristoranti di tendenza). Un luogo accogliente e sofisticato, moderno e funzionale, cui hanno collaborato lo
studio di architettura Angus Fiori Architects e la interior
designer Francesca Attolini. Con il tocco inconfondibile di
Tom Dixon.
3. club esclusivi

IN ALTO I CALICI
Un'occasione per fare networking, un fitto calendario di
eventi in agenda, un modo nuovo per farsi conoscere e
riconoscere. Il comune denominatore? La passione per
il vino. Dopo il debutto ufficiale a dicembre, nell'esclusivo Armani/Privé, con i selezionatissimi ospiti, prosegue il
percorso di degustazioni del nuovo club per appassionati
del settore Milano Wine Club. Che con il team di WineTip
annovera oltre 40 cantine partner in un mix di grandi e
piccole realtà vinicole di eccellenza,tra cui Barone Pizzini,
Bellavista, Berlucchi, Antinori e Venissa. A partire da gennaio, i primi otto appuntamenti,tra degustazioni, incontri
e cene, aperitivi con abbinamenti di vino e cibo e gala
dinner, per offrire ai wine lover esperienze di eccellenza a
360°. Da segnare in agenda:21 gennaio Damilano,28 gennaio Nino Negri e il 18 febbraio Marchesi Antinori.
4. eventi

AL VIA LO STORICO RALLYE DEL PRINCIPATO
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Dopo il successo della passata edizione, Milano torna a
ospitare la partenza del Rallye Monte-Carlo Historique.
Una gara leggendaria, oltre 65 auto d'epoca iscritte. Si
parte il 30 gennaio con l'arrivo degli equipaggi ai Chiostri
del Palazzo del Senato, che il giorno successivo aprirà le
porte agli appassionati estimatori. Motori caldi e poi il via,
con la prima auto, seguito dalle altre, al ritmo di una al
minuto."Siamo orgogliosi di ospitare e organizzare la partenza del rally e di proseguire la collaborazione con Monaco", afferma Geronimo La Russo, presidente Automobile Club Milano. "Il nostro territorio, che comprende anche
Monza, ha un feeling speciale con il mondo motoristico e
con i grandi marchi che hanno lasciato ricordi indelebili
nella storia".
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