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NUOVE TENDENZE •

CIIE BELLE LE PIA\TE GRASSI;
Sono originali, divertenti, tutte diverse: arredano con grazia

e sono facilissime da curare. Ecco dove trovarle

di Rosartta Orinati

Sono tornate di gran moda: sono creature viventi dalle forme curiose e
sorprendenti, simbolo di resistenza e perseveranza, stiamo parlando delle
piante grasse. Ce ne sono tantissime, e di ogni dimensione: dalle mignon
alle maxi, spinose o lisce, a foglie carnose o spilungone ad alto fusto.
Perfette da tenere in casa, abbelliscono qualsiasi angolo e sono facilissime
da curare.

Maryflor
Via Solari 4

Tel. 02.46.65.56

maryflor.com

(nella foto)

Viridea Garden
Center
C.so Europa 325, Rho

Tel. 02.93.20.82.01

viridea.it

If Creative Hub
Via Ripamonti 114

WA 351.59.94.549
ifcreativehub.it

1
 Abbinate ai vasi

«Maryflor» è un concept store che dal 1996
■ è diventato un indirizzo di riferimento per

fiori, allestimenti floreali, flower design e home
decor. Qui le piante grasse sono da sempre il
punto di forza. Disponibile un'accurata selezione
di esemplari unici, rare varietà di cactacee anche
di forme insolite, specie cascanti, composizioni di
piccole succulente, si possono abbinare a vasi e
oggetti d'arredo che le rendono piccoli capolavori
di design. Se volete aggiungere un tocco originale
alla vostra casa questo è l'indirizzo giusto.

2
Tante proposte mignon
Ha quattro punti vendita nell'hinterland

o milanese, «Viridea Garden Center», la cate-
na specializzata in prodotti e ispirazioni per chi è
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appassionato di piante e giardinaggio, ha in ogni
negozio un fornito reparto dedicato alle piante
grasse. In assortimento troverete più di duecento
specie e una selezione di piante mignon, anche
rare, da collezione, in vaso di piccolo diametro,
bellissime se sistemate in piccoli gruppetti. Se poi
cercate un oggetto d'arredo originale, esplorate il
reparto di piante grasse racchiuse in vasi di vetro
trasparente di diverse forme e dimensioni. Una
vera chicca.

3
Abbonamento a sorpresa
«If Creative Hub», nato nel 2o18 come

■ showroom, shop online e negozio su ap-
puntamento, vuole far conoscere le piante da tutti
i punti di vista, rendendole apprezzabili da tutti
anche attraverso workshop per adulti o bambini.
In linea con la filosofia del negozio, qui è possibi-
le acquistare un «abbonamento cactus» e ricevere,
ogni due mesi, e per un anno, una scatola di
piante grasse a sorpresa selezionate dal negozio.
Ad esempio l'abbonamento «Deserto di Sonora»
comprende un totale di 22 cactus di diverse di-
mensioni.
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UN POSTO TANTE COSE

COWORKIN G
E COLIVING
CON BISTROT

di Laura Capasso

In zona Città Studi c'è un luogo che nel

cuore ha l'accoglienza. Si chiama

«21Wol», è uno spazio poli-

funzionale pensato per dor-

mire, lavorare, mangiare o

ascoltare un concerto. Una
parte è dedicata a hotel tre
stelle e coliving, con camere

pensate per soggiorni medio-

lunghi con cucina e lavande-

ria in comune. Ma l'anima di

questo luogo è il grande spa-

zio che si declina, nei vari

momenti della giornata, in bistrot,

coworking e locale, arricchito da una cor-

Cos'è

Hotel, coliving,

bistrot, coworkìng
Contatti
21 Wol

Via Enrico Nöe 24

Tel. 02.56.56.87.15

www.2lwol.it

AMICI ANIMALI

te esterna con giardino, una sorta di

«spiaggia urbana» con tavolini, ombrello-

ni e un anfiteatro. Durante il giorno (dalle

9.3o) offre postazioni per lavorare e stu-

diare ma anche intrecciare conoscenze e

progetti. Il bistrot, aperto dalla colazione

alla cena, offre un'esperienza culinaria di
stampo mediorientale (lo chef è israelia-

no) soprattutto a cena e al brunch della

domenica. Per l'aperitivo ci sono drink di

ogni tipo accompagnati da assaggini (da

12 euro). Non manca la parte ludica e

ricreativa con un calendario di eventi de-

dicati soprattutto alla musica indi, con

concerti gratuiti, il 6 ottobre arriva Ciliari.

di I.c.

PORTA FIDO A TEATRO (IN SICUREZZA)

Cani a teatro, uri occasione più unica

che rara: domenica 2 da «Wow Spazio

Fumetto» è possibile assistere allo

spettacolo «Happy Days» accompagnati

dal proprio peloso. Scritto, diretto e

interpretato da Stefano Santomauro, lo

spettacolo chiude il «Milano 0ff Fringe

Festival» e celebra la «Giornata mon-

diale degli animali» (il 4 ottobre) met-

tendo a disposizione 30 posti gratuiti

per coppie a sei zampe. Prima dello

spettacolo, un'educatrice cinofila istruirà

gli spettatori verrà messa in scena una

piccola prova per testare la sensibilità

degli animali agli applausi e alle risate

e verranno dati consigli sul comporta-

mento da tenere in sala.

Happy Days. Wow Spazio Fumetto.

Viale Campania 12. Domenica 2, ore 19.

.museowow.it. milanooff.com

web news
NFT: COSA SONO,
COME FUNZIONANO
Ultima occasione per esplorare i Non

Fungible Token attraverso là video

installazione immersiva «Mapping

the NFT Revolution». Realizzata

dall'artista e scienziato Mauro

Martino, l'opera conduce il visitatore

alla scoperta degli NFT, cioè i

certificati digitali associati basati sulla

tecnologia blockchain.

Mapping the NFT Revolution. MEET
Viale Vittorio Veneto 2. Ano a Merc. 28.

Ore 15. Ingr. euro 7. Meetcenter.it

COMPORRE MUSICA
CON GARAGEBAND
Come comporre e registrare una

canzone utilizzando il programma

GarageBand? L'occasione per

scoprirlo è questo appuntamento

all'Apple Store dedicato sia a chi sa

già suonare, sia a chi non ha mai

toccato uno strumento musicale. Chi

partecipa potrà utilizzare i dispositivi

che si trovano in negozio.

L'abc della musica: Primi passi

con GarageBand. Apple Store Liberty.
Piazza del Liberty 1.02.30.30.24.00. Merc.

28. Ore 11.30-12. Ingresso libero. con

registrazione su www.appie.ititoday

PER I MEZZI
USATE LA APP
Chi si muove in città ha un nuovo

strumento che per facilitae gli

spostamenti. Su Moovit, una delle

app più utilizzate da chi prende i

mezzi pubblici in città, arrivano infatti i

suggerimenti di viaggio personalizzati

basati sulle abitudini degli utenti. I

suggerimenti per raggiungere scuola

e ufficio vengono creati tenendo in

considerazione scioperi, maltempo e

lavori in corso sulle strade.

♦ Moovitapp.com

di Alberto Giuffrè
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