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Anche il capoluogo mene-
ghino ha la sua villa di delizie,
proprio vicino a quel Parco
Nord divenuto ameno “Buen
Retiro” per coloro che cerca-
no un’oasi serena senza trop-
po allontanarsi dalla città.

Vil la Torretta si trova a
Sesto San Giovanni (Milano)
ed è una prestigiosa residen-
za gentilizia riedificata su una
costruzione medioevale.

Abbandonata negli anni
‘60, oggi la villa è stata recu-

perata attraverso un meticolo-
so restauro, che l’ha riportata
all’antico splendore e l’ha
resa un albergo a quattro
stelle. Dispone di 78 camere,
di cui 25 suite, disposte su
ben cinque piani e una diver-
sa dall’altra nei colori dei tes-
suti, nelle tonalità dei tappeti
abbinati a tendaggi e coprilet-
ti, nei mattoni a vista, nei
pavimenti e nelle travi lignee
che ben si inseriscono nell’e-
leganza degli arredi.

100 anni di maniglie

Olivari

O livari festeggia alla Trienna-
le di Milano, in occasione del
Salone del Mobile 2011, il
centesimo anno dalla fonda-
zione con la mostra 100 anni
di maniglie Olivari, curata da
Stefano Casciani.

La mostra, al lestita da
Fabio Calvi e Paolo Brambil-
la, ripercorre la storia dell’a-
zienda attraverso modell i
d’archivio, a par tire dalla
maniglia commissionata da
Marcello Piacentini per i l
Palazzo di Giustizia di Milano
fino all’ultima disegnata da
Shigheru Ban.

Chiude positivamente 

il 50º Orocapital Event

Dal 5 al 7 marzo i grandi marchi della
gioielleria e della bigiotteria hanno attratto
migliaia di visitatori al Palazzo dei Congres-
si dell’Eur di Roma in occasione del 50º di
Orocapital Event, mostra orafa di riferimen-
to per il mercato laziale e non solo.

Il ritorno alla location storica dell’Eur ha
dato modo di avvicinare la mostra al centro
città e divenire così una facile meta anche
per i compratori internazionali.

La 51ª edizione si svolgerà dal 24 al 26
settembre.

Una proposta

sinergica: Festivity

e CartExpo

Per la prima volta insie-
me, ma è già una promes-
sa di successo: Festivity, il
salone dedicato agli artico-
li da regalo e alla decora-
zione, appuntamento clas-
sico a Milano per questi
settori, si sposta a Fiera-
milanocity per incontrare
Car tExpo, la rassegna
sulla cartoleria organizzata
da OPS.

Quest’unione si concre-
tizzerà dal 19 al 22 gen-
naio 2012, quando le due
manifestazioni apriranno
agli operatori, offrendo un
ampio ventaglio di prodotti,
idee e novità.

I nterfaceFLOR, leader nel
design e nella produzione di
pavimentazioni tessili modulari
a basso impatto ambientale, in
occasione della Milano Design

Week presenta The positive
floor, una installazione-labirin-
to alla scoperta del design più
innovativo per vestire gli
ambienti. Il progetto, ideato da

Francesco Maria Bandini,
prende vita negli spazi della
Triennale di Milano.

Un allestimento monumen-
tale in una dimensione di bian-
co assoluto dove il visitatore si
muove tra imponenti prismi,
che riproducono l’effetto di un
terreno spaccato dal sole: un
richiamo forte all’impegno del-
l’azienda per la sostenibilità.
Le sagome multicolor dei rive-
stimenti InterfaceFLOR all’api-
ce dei prismi si riflettono sul
soffitto e fungono da bussola
consentendo al visitatore di
orientarsi nel labirinto.

InterfaceFLOR presenta The positive floor

Grand Hotel Villa Torretta: 

lo charme accarezza Milano
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