
I sensi del viaggio

Due grandi mostre dedicate a Van Gogh e ai Macchiaioli accendono l’autunno 
di Padova. E a Venezia si va alla ricerca dei tesori nascosti nelle isole

Città da scoprire

FESTA DEL CINEMA
Grandi anteprime
e una dedica speciale
a Ennio Morricone

MODA
Il look perfetto
uomo e donna
per la stagione

ANNALISA
«Con il nuovo album 
ho cercato di raccontare
e di raccontarmi»

IGIENIZZA
LE MANI
PRIMA
DELLA

LETTURA
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GUSTO LOCALI

NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)

ESTE (PADOVA)

MU Fish, anche delivery

Incàlmo, innesto di sapori 

MU ish è ormai un indirizzo 

imperdibile nel cuore della brianza 

con il suo menù in cui non mancano 

mai sushi, sashimi, nighiri, spring 

roll, tartare e carpacci ma anche 

antipasti, primi e secondi piatti che 

ben si prestano alle contaminazioni tra 

oriente e occidente. tra i dessert da 

provare i mochi freschi fatti a mano. 

Novità degli ultimi mesi il servizio a 

domicilio con consegne effettuate in 

tutta la brianza e a Milano.

Via Galileo Galilei 5, Nova Milanese (Mb) 

tel. 334 8041109

www.muish.it

Nella provincia veneta di este, tra 

Padova e Vicenza, c’è una nuova realtà: 

Incalmo. Un ristorante ine-dining di 

cucina italiana contemporanea che 

nasce all’interno dell’Hotel beatrice: 

struttura recentemente rinnovata, 

valorizzando l’originario stile vintage 

degli Anni ’60. La cucina è il regno degli 

chef Francesco Massenz e Leonardo 

Zanon: amici e colleghi di lunga data 

che condividono l’amore per il buon 

cibo e il rispetto per la materia prima.

Viale rimembranze 1, este (PD)

www.incalmoristorante.com

ROMA

ELEGANZA SENZA TEMPO

A
l piano terra dell’hotel, 
il J.K. Café è il regno 
dell’Executive Chef Mi-

chele Ferrara che conquista gli 
ospiti italiani e internazionali 
con una cucina eclettica a base di 
ingredienti freschi e stagionali, 
dove alla tradizione italiana, con 
piatti che strizzano l’occhio alle 
sue origini sarde, si mescolano 
grandi evergreen della cucina 
internazionale come Club San-
dwich e l’amatissimo JKBurger: 
manzo, bacon croccante, ched-
dar, lattuga, pomodoro e salsa 
BBQ per un classico il cui sapore 
rimanda a suggestioni d’Oltreo-
ceano, a quei burger di JG Melon 
sulla Third Avenue.
Gli ambienti di ristorante e bar 

sono stati disegnati, come il re-
sto della struttura, dall’architet-
to fiorentino Michele Bonan. Al 
bar una lastra di onice retroillu-
minato introduce un elemento 
neobarocco, citazione squisita-
mente Anni Cinquanta, tipica 
delle avanguardie artistiche ita-
liane di quel periodo. Un’elegan-
za metropolitana che gioca sulla 
sofisticata bicromia verde sme-
raldo-Hague Bleu con rifrazioni 
di specchi e modanature candide 
a caratterizzare un locale dove la 
Roma dei palazzi patrizi e dei mi-
tici atelier di moda si palesa nel 
moiré giallo topazio.
Via di Monte d’oro 30, roma

tel. 06 982634

www.jkroma.com/it/jkcafe

Da J.K. Cafè il gusto per le materie prime d’eccellenza 
incontra la rafinatezza del design più ricercato




