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PARTY IN SALSA CINESE
PER LA PIERRE GLOBALE

L

ei si chiama Andreina Longhi ed è una
famosa pierre della moda. Da quando ha
aperto il suo terzo ufficio a Shangai, dopo
quello di Milano e di New York, tutti la chiamano
“Long Hi” alla cinese. Per festeggiare il suo sbarco
in Oriente ha fatto una festa nel suo quartier
generale di via Pagano, intitolato “Sun never sets
on us”, ovvero “Il sole non tramonta mai per noi”,
con raffinate prelibatezze cinesi.

YOGA VERSIONE 2.0

LONG-HI
Il nomignolo
di Andreina
Longhi, pierre
di moda ora
giunta in Cina

Yoga sì purché “jivamukti”. Ecco la moderna
disciplina in voga a New York praticata, tra l’altro,
da musicisti e attori, perché questo tipo di yoga
non è solo esercizio fisico ma è anche una
disciplina filosofica e spirituale. A Milano si pratica
al BeYoga di via Carlo Botta 8, dove a fine giugno
si è tenuta una lezione ”magistrale” con due
maestri internazionali.
RIMPATRIATA HIPPIE

Prevista per il 5 settembre, la tredicesima edizione del prestigioso evento sportivo non si farà. Protestano gli organizzatori

Arena, salta la Notturna di atletica
“Zero fondi da Comune e Provincia”
ta cancellata. L’edizione numero
13, in programma mercoledì 5
settembre all’Arena, non si farà.
«Non hanno avuto esito i tentativi effettuati con alcuni enti locali
per avere un sostegno simile al
passato» dice un comunicato.
Solo la Regione aveva confermato i finanziamenti, 100mila euro.
«Il Comune — dice Angelotti —

due anni fa ce ne dava altrettanti,
nel 2011 la metà, stavolta zero. La
Provincia ne ha versati 10mila fino al 2010, poi basta». Ballavano
110mila euro, quasi un terzo dei
360mila di costi totali. «Nel 2010
ho messo io i 60mila euro mancanti, stavolta sono troppi».
Palazzo Marino replica: «Finché il bilancio non è stato appro-

vato non potevamo promettere
soldi. Se ora Angelotti avanza
una richiesta ne possiamo discutere». Ma il promoter, pur senza
eccessive polemiche, ribadisce
la sua decisione: «Capisco le difficoltà del Comune. Ma se non si
passa dall’idea dello sport come
costo da finanziare a quella dello
sport come investimento non ve-

do vie d’uscita». Per lui, la storia
finisce qui: «Non intendo fare più
richiesta alla Federazione, neanche per i prossimi anni. Ho già rimediato una figuraccia stavolta.
C’è solo una salvezza: che tutti gli
operatori — organizzatori di manifestazioni come Stramilano e
maratona, enti come Coni e Fidal
e società come la Riccardi e Camelot — si mettano assieme in
pool. Un lavoro collettivo in cui
sono pronto a fare la mia parte».

INFRANGIBILI
Dal designer
Mario Luca
Giusti servizi
da tavola
in plastica

Tornano gli hippies a Milano. Ma è solo una festa
voluta da Benetton per lanciare una nuova linea di
jeans, modello Pin Up. Con “Flower power party” ,
ieri sera nel quartier generale della Benetton, in
corso di Porta Vittoria, si sono ritrovate più di 400
persone. Molte ragazze, in versione neo hippy,
avevano gonnellone a fiori e i maschi camicie
colorate. All’ingresso uno storico pulmino
Volkswagen con i decori classici dei figli dei fiori.
IL SERVIZIO BUONO? DI PLASTICA

I piatti e i bicchieri di Mario Luca Giusti che
piacciono a Kate Moss, Ozpetek e a Francis Ford
Coppola. Sono in plastica colorata, infrangibili e a
prova di lavastoviglie. Questi piatti fashion, in
versione neoclassica, barocca o taglio diamante,
si comprano da Controbuffet in via Solferino o da
Lella Longari in via Bigli.
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