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BLEVEL IL LOUNGECLUBDALL’ANIMAVINTAGE

EXPO ECCO IL FILM SU ECOPOLIS
LA GREEN CITY DEL FUTURO

CHESERATA INCANTODI LUCI INCIMAALPIRELLONE

INNOVAZIONE
CRAVATTEDI LATTA
ALROMEOGIGLI

BURLESQUE
LEPERFORMANCE
DIMELANIA

DAKENZOPATRIZIA
E L’AMICADESIGNER

Inaugurazione in grande stile del BLevel di via Alserio, lounge club
su due livelli dall’anima vintage. A sinistra, Giulio Di Dio al pianoforte
La musica del compositore ha fatto da colonna sonora alla serata

Patrizia Solaini ha scelto
la boutique Kenzo

di via Manzoni
per presentare il suo libro

«Retail Coaching»
Nella foto, l’autrice (a destra)
con la designer colombiana

Ericka Olaya Andrade

Gerardo Placido tra Aphrodite De Lorraine e Delphine
Depardieu, le due protagoniste di «Verso Expo 2015, la città
sostenibile: Ecopolis». Il film è stato presentato in anteprima
nazionale all’auditorium «Giorgio Gaber» della Regione
e narra la storia di una manager che cerca di convincere un noto
autore a realizzare un documentario sulla green city del futuro 

La cantante Lucia Minetti si è esibita durante «Vernel
Cristalli Incanto di luci» al trentunesimo piano del Pirellone
Nella foto a destra, un momento della serata

Al Romeo Gigli Cafè
di via Fumagalli
il designer Davide
Ferraris, creatore
di Cralatte, cioè
cravatte di latta
composte da una
lastra in metallo
e un tessuto,
e la pr Daniela Bracci
all’evento
«Art, food and spirit»

Melania Dalla Costa
ha portato
le sue performance
in stile Burlesque
anche al Blevel,
il nuovo locale gestito
da Paride Sansò,
figlio di Marcello,
figura mitica degli anni
Settanta, creatore
di cocktail innovativi

FESTA DI COLORI TRENTAMILA BULBI IN FIORE ALLA VILLA COMUNALE
La piantagione

è stata promossa
a novembre dal Centro
internazionale dei bulbi

da fiore con il patrocinio
del Comune di Milano

Con la bella stagione
ecco i primi risultati

CON L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA, la straordi-
naria piantagione di più di trentamila bulbi promossa in
novembre dal Centro internazionale dei bulbi da fiore e
patrocinata dal Comune di Milano offre in questi giorni
uno spettacolo senza paragoni ai visitatori del giardino di
Villa Comunale.
Crochi, anemoni, muscari, narcisi, giacinti e tulipani han-

no fatto capolino nelle aiuole frontali della Villa con i loro
colori e profumi già a partire dall’inizio della bella stagione
e ora, a metà aprile, la loro fioritura è giunta al suo massi-
mo splendore. Pennellate di corolle color rosa, bianco e
giallo spiccano sul verde acceso dell’erba di primavera e
offrono ai numerosi ospiti del parco straordinarie sceno-
grafie e profumi intensi.


