


SANTORINI CLOTHES
The new Spring Fall Collection

Minimal Nature

by Franco Santorini

Sand / Grass / Wood / Mud

“The sign that makes the style”

Cristalli,



L  a mattina del 15 febbraio 
2017 si è fatta tremendamente 
più calda per Milano, al suo 
solito frenetico risveglio 
infatti la città è stata sorpre-
sa da un nuovo e inaspettato 
cambio di stile: le palme in 
piazza Duomo!  La primavera in 
anticipo? Uno scherzo del sin-
daco Beppe? No, tutto rego-
lare, si tratta infatti del nuovo 
restyling della piazza. Palme e 
banani tutti sponsorizzati da 
Starbucks, che aprirà a breve 
nel capoluogo lombardo, così 

con un tocco tropicale! 
E intanto a Milano scoppia il 
putiferio, tra i social e la gente, 
chi approva, chi disgusta, 
questa dozzina di alberi hanno 
fatto discutere molto in città:
 “belle, una bella cagata”, “robe 
da Sanremo”, “non vedo come 
possano resistere qua”, “dopo 
l’expo han messo l’erba pure 

Quando qualcosa fa discutere poi finisce sempre che arrivano i soliti che rovinano tutto e 
fanno delle cose brutte. E’ toccato ad una povera palma, piantata da appena pochi giorni, 
che è stata letteralmente bruciata viva da alcuni malviventi. La piccola non ce l’ha fatta, ma 
le telecamere vicino hanno filmato tutto. Ora tutti chiedono una sola cosa: giustizia!

Non sarà come ve la ricordavate, quando siete venuti a Milano e vi siete fatti  un selfie in Piazza Duomo, questa volta si respira un’altra aria,  qui dove la metropoli incontra i tropici

BENVENUTI A MILANGELES
Un semplice restyling delle aiuole ci porta lontano, una città più calda ed esotica, e qualcuno guardandosi intorno si domanderà “scusi, per il mare?” 

ODIO DI PALMA: FUOCO, FIAMME, FOLLIA!

ROBE DA SANREMO!

sui lampioni”, “l’è uribil”.
L’arrivo dei banani ha invece messo 
l’acquolina in bocca ai passanti: “va 
bè li mangiamo!”
Ad altri invece sono piaciute:
“può fare tendenza” “a volte biso-
gna osare” “mi incuriosiscono”
Milano viene persino ribattezzata 
Milangeles, miraggio di una me-
tropoli che cavalca il riscaldamento 
della terra e si prepara a diventare 
quello che tutti sognano: una città 
tropicale, calda e verde, un’ondata 
di freschezza e colori. Qui dove 
un turista può accomodarsi sul-
la terrazza Campari e bere il suo 
cocktail, con vista su piazza Duomo 
(la nuova spiaggia milanese?), o 
passeggiare all’ombra del palmeto. 
Queste palme insomma anche se in 
un primo momento ci hanno reso 
perplessi, hanno messo le radici qui, 
e per 3 anni ci faranno vivere nella 
bellissima e rigogliosa Palm Spring 
italiana..

L’È URIBIL!

RINATI

Utopie: 
un palmeto 
verticale

Dopo il recente suc-
cesso del bosco verticale, 
si è aperto un dibattito 
sulla possibilità di inserire le 
palme anche sulle terraz-
ze e sui balconi degli altri 
palazzi milanesi. Un palmeto 
verticale, è questa la provo-
cazione nata da un gruppo 
di architetti visionari. Tutti 
subito a criticare, ma chi 
non vorrebbe un giardino 
rigoglioso, magari con pap-
pagalli colorati, pur vivendo 
ai piani alti di un palazzo? 
Questa è la nuova frontiera 
della natura in casa, per chi 

non rinuncia al giardino in 
città. Voci di corridoio dico-
no che ci sarebbero interessi 
da parte di alcuni arabi per la 
produzione di olio di palma, 
una nuova frontiera dell’a-
gricoltura verticale. Ma, det-
to tra noi, forse quello se lo 
possono tenere a casa loro, 
Si alle palme, No all’olio di 
palma!

VISIO
NARIO

!
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BAY BAY MILANO
E tutti gli altri che ne hanno parlato, dagli architetti più eminenti e pettegoli, agli ospiti stravaganti della fashion week, ce n’è per tutti!

Un ritratto dell’architetto che ha sconvolto l’assetto di Piazza Duomo, tra polemiche e applausi vi presentiamo il progetto e il protagonista (in)discusso

Ecco svelato il nome dell’archi-
tetto che si nasconde dietro le palme, 
Marco Bay, milanese doc, laureatosi 
al politecnico nel 1993, fonda il suo 
studio nel 1997, può vantare una serie 
di progetti importanti come l’allesti-
mento dei giardini nell’Hangar Bicoc-
ca, il cortile di Palazzo Reale, il palaz-
zo Campari e altro ancora. Insomma 
un professionista, un architetto che 
usa foglie e fiori per comporre le sue 
opere cercando un’armonia con le 
architetture. Ma come si dice “non 
tutto è rose e fiori”, infatti Bay speri-
menta e osa, come nel caso di Piazza 
Duomo. La palma, che con la sua 
forma slanciata, le sue foglie lunghe e 
appuntite vuole ricordare le guglie, le 
forme della cattedrale (forse stiamo 

un pò esagerando). L’autore aggiunge: “Ho 
voluto portare in città l’eleganza dei giardi-
ni segreti milanesi”, queste piante tropicali, 
peccato lussurioso dei giardini milanesi, 
vengono esibite senza mezzi termini. Bay 
svela il mistero, la Milano segreta e ricca, 
bella e rigogliosa, sogno lombardo-tropi-
cale. La sua architettura vegetale vuole 
generare seduzione, straniamento, sor-
presa… e che sorpresa! Il bello però deve 
ancora arrivare, solo a primavera potremo 
godere dell’opera completa. Ma le perples-
sità restano, resisteranno al freddo? Marco 
rassicura “stanno qui da 100 anni, se 
hanno superato 100 inverni…” e allora tutti 
tranquilli, il sogno di una città più verde e 
colorata è a portata di mano, Milangeles si 
può fare! 

Non solo piante!

“Mi piace la fotografia, soprattutto di cinema, e andare 
da un’esperto stampatore per stamparle” un uomo che non 
rinuncia alla bellezza del manuale in quest’epoca di tecnolo-
gie avanzatissime
“Mi piace moltissimo cucinare, inventare col cibo”, una sfi-
da ogni volta che il frigo è vuoto dice, me noi ci chiediamo, 
non ci sarà anche qui l’olio di palma?

 Nell’immagine le ruspe a lavoro per la piantumazione delle palme, cresciute in 
Brianza, sono state sistemate lungo diversi filari, poco dopo arriveranno anche i 
banani e degli arbusti, tra cui ortensie, hibiscus e bergenia… aspettiamo solo la 
primavera per vedere questi ragazzi crescere felici!

GOSSIP

SI
NO

Quel furbetto di Philippe Starck ci vedeva lungo, la sua 
poltrona Madunina bubble club, prodotta da Kartell e Mo-
schino, omaggia col suo tessuto la Milano tropicale, una 
Honolulu del 2017, grande Philippe, che viaggio!

Durante la Fashion Week diversi personaggi hanno mostrato 
il loro apprezzamento:
Luisa Beccaria le trova divertenti, “non si può non scattare 
una foto alle guglie e alle foglie” e i selfie divagano
JJ Martina, giornalista non si contiene: “sono bellissimi, anzi li 
preferirei più alti” 

Vittorio Gregotti si esprime in modo chiaro “Funziona già 
così com’è, secca, dura”, sembra invece che Bay la preferi-
sca… verde e bagnata!
Philippe Daverio ripercorre la storia delle palme, dall’impor-
tazione al loro uso a Milano nell’800, ma definisce la piazza 
“sgrammaticata”, “le piazze italiane sono tipicamente lapi-
dee”, che mortorio!
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PARTERRE GALLERIA E 
PALCOSCENICO AL CASTELLO

Tra i 10 progetti finalisti, non ab-
biamo potuto fare a meno di sco-
vare lei, Chiara Ferragni, nel pro-
getto classificatosi al sesto posto. 
Una strategia di marketing? Forse, 
certo una bella trovata, tra i pa-
diglioni, in una giornata di sole, la 
vediamo passeggiare allegra vicino 
a Piazza Castello, con un vestito 
non troppo casual e… gli eleganti 
tacchi!
#TheBlondeSaladGoesToPiaz-
zaCastello #Raviola 
#PiazzaCastello

Abbiamo guardato i progetti di Piazza Castello, il vincitore Emanuele Genuizzi ci ha trasportato in un’atmosfera elegante e parigina

Lo spettacolo è in di piazza castello: una cornice verde vi accompagnerà nelle vostre passeggiata col cane 

CHIARA 
FERRAGNI 
PAPARAZZATA 
NEI RENDER

PIRAMIDI D’EGITTO

ecentemente si è consumato il 
concorso per la risistemazione dell’area 
intorno al Castello Sforzesco, un ridi-
segno dello spazio pubblico, una nuova 
conquista per Milano. Largo Beltrami 
precedentemente occupato dagli impo-
nenti trapezi di Expo Gate, due piramidi 
bianche da fare invidia al Cairo, oggi 
punta all’essenzialità: via tutto! Largo ai 
pedoni! Il progetto vincitore infatti pre-
vede un palcoscenico verde, cercando di 
valorizzare i monumenti, lo spazio libero 
e un forte uso del verde. Saranno inseriti 
infatti 134 alberi, una galleria di aceri 
lungo i prospetti dei palazzi ottocenteschi 
fino alla grande radura di largo Beltrami. 
Col verde insomma si vince sempre, più 
ce n’è, meglio è. Ma non c’è abbondanza 
solo di verde, anche una bella distesa 
di calcestre che ricoprirà tutta l’area 
pedonale, un mix bianco-verde colorerà 

nuovamente la zona. Non è forse un pò 
troppo? Sicuramente candido ed ecolo-
gico ma anche l’incubo delle scarpe coi 
tacchi e dei vestiti lunghi, il calcestre 
non perdona, attente ragazze!
Con questo progetto Piazza Castello 
guarda verso i boulevard francesi, con 
l’ampia vista monumentale sul castello, 
un recupero della tradizione, un ritor-
no al classico, una Milano più parigina 
che mai, con carrozze e tram rumorosi, 
donne eleganti (senza tacchi, ahimè), 
monocoli e cilindri. Maran ribadisce la 
semplicità e la funzionalità del progetto 
e l’importanza dello spazio vuoto. Ma 
guardando i render qualcuno si chiede, 
certo bello il vuoto, poetico… ma le pan-
chine? L’assessore rassicura che arrive-
ranno anche quelle. Intanto dalla piazza 
sempre più francese il popolo acclama in 
coro: liberté calcestré panchiné!

#MILANO

#COOL

#PAPARAZZI

Progetti cool: come incuriosire i 
passanti e creare un progetto figo
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