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Il 6 e 7 luglio scorsi, Dornbra-
cht Italia ha presentato a
Milano le Water Zones, aree
funzionali composte da rubinet-
teria e vasche-lavello Water
Sets e Water Units, progettate
per le diverse operazioni che si
svolgono in cucina.

Lo showroom aziendale di
Milano è stato trasformato per
due serate in un grande spa-
zio cucina, attrezzato con le
diverse proposte delle Water
Zones e con un ampio piano
cottura.

I l 15 giugno scorso la cate-
na di ostelli olandesi Stay-
okay ha inaugurato un nuovo
city hotel nelle famose case
cubiche di Rotterdam. Da 25
anni la par ticolar issima
architettura di queste case,
progettate da Piet Blom tra il

1982 e il 1984, attira visitato-
ri da tutto il mondo.

Le 49 stanze, da 2 a 8
persone, hanno in totale 245
letti. In tutte le stanze si ritro-
vano caldi colori naturali,
mentre nelle parti comuni
dominano rosso e arancione.

Shangri-La’s Villingili Resort
and Spa, Maldives, è il primo
resort dell’arcipelago a pro-
porre le originali Tree House
Villa, ville costruite su palafit-

te a un’altezza di 3 m dal
suolo con un’infinity pool
sopraelevata.

Questa nuova tipologia di
ville offr irà agli ospiti una
vacanza originale grazie alla
magnifica vista sull’Oceano
Indiano attraverso la folta
vegetazione.

G l i  alambicchi dei soci
dell’Istituto Nazionale Grappa
sono in fermento per la 6ª
edizione di Grapperie Aperte,
che si svolge domenica 11
ottobre. I soci dell'Istituto, dal
Trentino alla Sicilia, apriranno
le porte a visitatori, appassio-
nati e intenditori che vorranno
degustare e approfondire la
conoscenza della grappa.

“Grapperie Aper te è i l
modo migliore di diffondere la
cultura dell’assaggio della
grappa” commenta Cesare
Mazzetti, presidente del-
l’Istituto. “Noi distillatori siamo
ancora degli ar tigiani. Per

questo ci fa un enorme piace-
re ospitare nelle nostre azien-
de i visitatori e spiegare loro il
nostro lavoro. Crediamo forte-
mente che per capire la grap-
pa si debba prima capire la
sua gente e il suo territorio.”

Grapperie Aperte offre un
calendario denso d’iniziative,
tra cui degustazioni, visite
agli stabilimenti, lezioni di
distillazione e mostre.

Una riflessione contempora-
nea sullo spazio abitabile
come atipico luogo d’arte.
Questa è l’idea alla base di
The Creative Rooms, il pro-
getto realizzato nel Certosa
Hotel di Venezia da Lucrezia
De Domizio Durini e dal filo-
sofo e critico d’arte Gérard
Georges Lemaire.

Il progetto debutta in occa-
sione della 53ª Biennale di
Venezia. 18 artisti sono chia-

mati a reinterpretare il con-
cetto d’albergo: non solo ste-
rile struttura per corpi, ma
luogo di affari e pensiero,
seduzione sensuale e intel-
lettuale. Le 18 stanze, identi-
ficate col nome dell’artista
che le realizza, diventano

topoi ideali di sperimentazio-
ne dove cultura, natura e
serenità della vita quotidiana
trovano un armonico equili-
brio. Gli artisti dovranno ispi-
rarsi ai temi della natura e
del mare, declinandoli in
assoluta libertà.
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