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Priceless, un’esperienza unica firmata da
Park Associati
di Alice Piciocchi

Un ristorante temporaneo sul tetto di Palazzo Beltrami offre a 24
ospiti la possibilità di godere Milano da un punto di vista inedito
Basta alzare lo sguardo verso l’alto per scoprire una Milano nascosta e
preziosa. Dal primo maggio Palazzo Beltrami – sede di Gallerie d’Italia e
polo museale di Intesa Sanpaolo che si affaccia su piazza della Scala – si è
arricchito di un nuovo elemento, opera dello studio milanese Park Associati:
una struttura temporanea (fino al 31 ottobre) integrata con eleganza al
contesto, adibita alla ristorazione, composta da otto singoli moduli di vetro
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che formano una T e poggiano su una sottostruttura in carpenteria metallica.
Priceless Milano è molto di più di un ristorante di lusso itinerante: è
un’esperienza cucita su misura per 24 commensali seduti (o 66 in piedi) che,
prenotando, potranno assaggiare piatti di chef stellati e godere di una vista
unica dello skyline milanese.
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All’interno dei 150 mq del padiglione, un tavolo apparecchiato lungo otto
metri viene nascosto nel soffitto fino all’arrivo degli ospiti (250 euro il conto)
e poi calato come un sipario, con un inevitabile effetto sorpresa, in mezzo alla
sala da pranzo comunicante con la zona cucina grazie a pareti scorrevoli. Da
una parte la vista sulla città e dall’altra lo spettacolo del teatro gastronomico:
ai fornelli si alternano infatti 35 chef internazionali dell’associazione Jeunes
Restaurateurs d’Europe coordinati dallo chef Antonello Colonna.
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Finito di cenare ci si può spostare sotto la scenografica vela in lamiera di
alluminio forata, pressopiegata e anodizzata con tinte bronzo/oro, riparo
ombreggiato di giorno e superficie riflettente di notte: la sua particolare
geometria ad ala spezzata la connota e la rende riconoscibile da ogni punto
di vista – dall’alto e dal basso.
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L’iniziativa, sviluppata da MasterCard nell’ambito di “EXPO in città”, rientra
nel programma internazionale Priceless Cities che coinvolge 35 città del
mondo e che offre ai titolari della carta di credito la possibilità di vivere
esperienze uniche e di accedere a privilegi esclusivi. Dopo Milano il
ristorante pop-up migrerà sui tetti di qualche altro palazzo, a Londra o a
Parigi, chissà.
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