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Come finire una giornata in corsa tra sfilate e presentazioni 
fashion? Anche con un aperitivo speciale. Per questo 
l’occasione offerta da Good Food in Good Fashion 
(goodfoodingoodfashion.it) è unica: dal 18 al 24 settembre, 
durante la fashion week, il rito dell’happy hour verrà 
rivisitato nel segno dell’eccellenza dei prodotti lombardi (è 
uno dei temi lanciati anche dall’Expo2015) in otto magnifici 
hotel che hanno coinvolto i loro chef. Un progetto ideato 
dall’Associazione Maestro Martino, presieduta da Carlo 

Cracco, e che ha tra i suoi partner anche Grazia. Dalle 19 
alle 20.30 gli chef che presenteranno i loro piatti prêt-à-
manger in una location pluristellata sono: Andrea Aprea al 
Park Hyatt, Andrea Ferrero al Bulgari hotel and resorts, 
Sergio Mei al Four Seasons, GianDomenico Melandri per 
Armani Hotel, Marco Offidani per Hotel Château 
Monfort, Augusto Tombolato per The Westin Palace, 
Umberto Vezzoli per Boscolo Hotel, Diego Giglio per il 
nuovissimo Palazzo Parigi. (Marìka Surace)

Tenenbaums e Io sono l ’amore, alle 
quali la maison romana ha 
collaborato per i costumi. C’è anche 
la grande architettura nella 
settimana della moda milanese: 
l’architetto di origine irachena Zaha 
Hadid ha ridisegnato la boutique di 
Stuart Weitzman, in via 
Sant’Andrea 10/A: da vedere. 
Sempre il 19, inaugurazione di 
Ceresio 7, il ristorante di Dsquared2 
all’omonimo indirizzo, con la cucina 
di Elio Sironi. La stessa sera, a Villa 
Cicogna, Sergio Rossi fa ballare fino 
a mezzanotte con dj set. Il giorno 
dopo Salvatore Ferragamo dà un 
cocktail per il rinnovo della boutique 
di via Monte Napoleone. La stessa 
sera, ma sul lato opposto, al 15, 
Giada apre il suo negozio, ideato 
dall’architetto Claudio Silvestrin. 
Moschino festeggia i suoi primi 30 
anni il 21, con un after party in via 
Maiocchi 5/7 e una speciale mini 
collezione. E la moda si mette anche 
in mostra: due le esposizioni a 
Palazzo Morando (via Sant’Andrea 
6): Valentina Cortese, uno stile, 
fino al 10 novembre, e Hat-ology 
(il 21 e 22) a cura di Stephen Jones 
sui cappelli impossibili dell’icona 
Anna Piaggi. n

moda e cucina sfilano dal 21 al 23 settembre, a milano, va in scena la 
food experience mondadori, il festival show che mescola moda e cultura 
gourmet. si terrà durante il White, l’evento-vetrina della moda contemporanea, 
in via Tortona 35, in collaborazione con Grazia, Grazia.it e Sale&Pepe con 
esibizioni di chef e degustazioni ogni giorno dalle 10. in particolare ci saranno 
degli appuntamenti food&fashion firmati Grazia e Grazia.it in collaborazione 
con la blogger anna marconi (tasteofrunway. com) che ogni giorno trasformerà le 
creazioni di alcuni stilisti (co|Te, charline de luca, Benedetta Bruzziches e 
Giorgiana Zappieri di normaluisa) in un piatto gourmet. Per conoscere gli 
appuntamenti www.grazia.it/fashionfood. Per sapere tutto in diretta seguite su 
Twitter l’hashtag #fashionfood. (Marìka Surace)

da sinistra, la blogger anna 
marconi di tasteofrunway.com e 
un abito di angelo marani, 
trasformato sul suo blog in un 
piatto scenografico. Potrete 
vederla all’opera dal 21 al 23 
settembre alla food experience 
mondadori di milano.

metti l’abito 
sul piatto 

sapori glam
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