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L’interno dell’Arabesque in largo Augusto
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FRANCESCO RIGATELLI

QUI MILAN

Ci sono zone di Milano, anche centrali, che stanno cambiando completamente.
E’ il caso di largo Augusto, a due passi dal Duomo, occupato dai lavori della
metro 4, dove molti locali si posizionano in attesa dei risultati.
Nella piazza, l’ex hotel Jolly President è diventato da tempo un NH a cinque
stelle. Quasi confinante, L’Arabesque, gira attorno al palazzo con le sue varie
vetrine: negozio di abiti vintage da uomo, da donna, di design, profumeria,
libreria, ristorante, bar… Un cult store, come lo definiscono qui.
Dall’altro lato dei lavori, Baxter cinema è un grande negozio di arredamento
sotterraneo, specializzato in divani di pelle made in Italy, il cui unico ricordo
della sala President che fu è un home cinema replicabile nella casa di chi se lo
compra. Di fianco, il Baxter bar è uno splendido indirizzo di design per pranzo e
drink.
Di fronte, in via Merlo, oltre a un nuovo supermercato francese Auchan, che
dopo Carrefour impazza in città, ha aperto l’Apophis, una discoteca per soli
tesserati. Membership club lo definiscono, ma in realtà con un po’ di pazienza
alla porta si entra lo stesso e sottoterra il locale è ben arredato e illuminato da
lucine che di notte fanno un bell’effetto ottico.
In corso di Porta Vittoria c’è anche uno dei quattro That’s vapore di Milano, la
catena specializzata in cestini di cibi al vapore. E, dirimpetto, ecco uno dei Caffè
Napoli ed il ristorante La sardina innamorata. A pochi passi, in via Durini si
sistemano gli showroom in attesa della settimana del design e Lape è un baretto
elegante come pochi a Milano, mentre in via Cavallotti c’è il Bianchi café, dove
pranzare tra le bici e nel negozio sottostante scoprire il modello costruito in
collaborazione con la Ferrari.
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