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Faye Toogood, l'eclettismo 
è british. Anni 40 a Milano, 
Piero Portaluppi inedito

10 coppie di design in giro 
per il mondo. Perché vivere 
e progettare insieme è meglio  

Vitra e Studio Mumbai 
segnano il futuro, tra high 
tech da salotto e neocra!

Meraviglie. L’Himalaya di 
Isozaki. Un nido alle Hawaii. 
85 metri di Anish Kapoor   
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DESIGN & THE CITY  
Dai bagni termali all’ultimo boutique hotel, 
ecco i nuovi indirizzi della Grande Mela.
In fermento per la 24esima edizione dell’ICFF 
(International Contemporary Furniture Fair, 
19-22 maggio, ic!.com)  

 

THE ORACLE CLUB
10-41 47th AVENUE
LONG ISLAND CITY, NY
Pittrice lei, scrittore 
lui, Jenna Gribbon e 
Julian Tepper sono i 
fondatori di The Oracle 
Club, nuovissimo circolo 
members-only dove 
chi fa il loro mestiere 
ha a disposizione uno 
(splendido) spazio per 
socializzare e lavorare.
Farne parte costa 175 
dollari al mese per gli 
artisti, 125 per gli scrittori, 
50 per chi accede soltanto 
alla grande libreria. Al 
momento dell’iscrizione 
vengono consegnate le 
chiavi del club. In più, ogni 
settimana corsi di balletto, 
arte, cosmologia. 
theoracleclub.com

ALISON EIGHTEEN
15 WEST 18TH STREET
Alison Price Becker è una stella della 
ristorazione americana. A due passi dal Flatiron 
Building, inaugura il suo ultimo gioiello, Alison 
Eighteen. Gli imperdibili secondo Pete Wells, 
illustre critico gastronomico del New York 
Times, sono tre: spalla di agnello allo spiedo, 
stinco di vitello al forno, torta frangipane.  
alisoneighteen.com

AIRE ANCIENT BATHS
88 FRANKLIN STREET TriBeCa

A Manhattan mancavano solo (veri) bagni termali. Ora 
ci sono, appena inaugurati nel cuore di TriBeCa. Per 

allestirli ci sono voluti tre anni: pietre, fontane, anfore 
e brocche arrivano da antiche dimore europee. Il bagno 
nella storia è arricchito di opzioni contemporanee: si va 
dal classico termale con aromaterapia (95 dollari) a un 

più fusion Kerala Ritual: tre ore e mezzo di puro e costoso 
relax, tra India e antica Roma (450 dollari).

ancientbathsny.com
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HOTEL NoMad
1170  BROADWAY & 28th  STREET
168 camere in una palazzina 
Beaux Arts di !ne secolo,  
il NoMad - inaugurato un mese 
fa - è già un cult. Interni  
curati dal decoratore francese 
Jacques Garcia, e tutti i  
comfort di un boutique hotel. 
Un mix riuscito di grandeur 
europea e twist newyorkese.  
Ai fornelli del ristorante ci  
sono lo chef Daniel Humm 
e Will Guidara dell’Eleven 
Madison Park, tre stelle 
Michelin poco lontano da qui.
thenomadhotel.com

WANTED DESIGN
TERMINAL STORE, 11th tra la 27th e la 28th STREET
È il Fuori Salone della Grande Mela. Dal 18 al 21 maggio, 
installazioni workshop, mostre, tra cui New Finnish 
Design, dedicata ai nuovi talenti !nlandesi (visto che 
Helsinki è la World Design Capital 2012). In più, un pop 
up shop con tutte le novità design, pronte da comprare. 
(I pezzi saranno acquistabili ancora per tre settimane 
dopo l’evento su: iget.it). wanteddesignnyc.com

DAVID WEBB JEWELS
942 MADISON AVENUE 
Fresco di restyling (a cura degli interior decorator Peter 
Pennoyer e Katie Ridder), il negozio di David Webb sulla 
Madison sembra una sontuosa dimora dell’Upper East 
Side. Dal 1948, i suoi gioielli eccentrici  li indossano le 
dive, da Jacqueline Kennedy e Wallis Simpson ieri a J.Lo 
e Gwen Stefani oggi. Il laboratorio artigianale è ancora 
annesso sul retro. davidwebb.com
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