
Insieme per curare
Da lunedì 26 novembre a sabato 
1 dicembre, in via Dell’Orso 8, a 
Milano, torna la dodicesima edizione 
del mercatino di beneficenza 
dell’associazione Amici di TOG.  
In esposizione, dalle 10.00 alle 19.00, 
ci saranno pezzi vintage e di lusso, 
donati da aziende e personaggi noti. 
Il ricavato andrà a sostenere le cure 
offerte gratuitamente a 114 bambini, 
con patologie neurologiche complesse, 
presso il centro di riabilitazione  
creato nel 2012 dalla fondazione  
Together to Go ONLUS (togethertogo.org). 

Metterci la firma

Contro l’estinzione  
Quando si pensa a un buon gin viene 
in mente Elephant Gin: prodotto 
interamente in Germania, realizzato 
con rare erbe africane, bottiglie fatte su 
misura, le etichette scritte a mano  
e sforzi di produzione controllati 
lavorando in piccoli lotti. Inoltre, fin dalla 
sua nascita, l’azienda devolve il 15 per 
cento del ricavo a Big Life Foundation 
e Space For Elephants Foundation: due 
fondazioni africane impegnate nella 
protezione degli elefanti e della fauna  
in Kenya, Tanzania e Sudafrica  
(www.elephant-gin.com). 

Montblanc (www.montblanc.com) si tinge di rosso 
grazie allo strumento da scrittura, progettato da 
Marc Newson, nelle versioni Stilografica (575 ¤), 
Roller e Sfera (430 ¤ ciascuna). La collezione 
(MONTBLANC M)RED include un taccuino in pelle,  
un bracciale e un paio di gemelli. Per ogni acquisto, 
5 euro vengono devoluti al Fondo Globale che 
supporta i programmi di prevenzione dell’HIV/AIDS.

Nicolas Baretzki, CEO di Montblanc 
International

Siamo molto 
orgogliosi della 

partnership con (RED), 
no-profit impegnata da 
anni nella raccolta fondi 
per la lotta all’Aids,  
dalla quale è nato uno 
strumento di scrittura 
speciale, che ha un 
impatto reale nel 
supportare il 
raggiungimento 
di una società 
libera dall’HIV.

A cura di Nicoletta Alessi 
www.goodpoint.it

declinato anche come candela 
profumata (85 euro) e in versione 
travel kit, boccette più facili da portare 
in viaggio, nel bagaglio a mano (60 
euro). L’angolo beauty offre, poi, le 
fragranze di Maison Francis Kurkdjian 
(da 130 euro) e le creme per il corpo, 
raffinate e bio, di Susanne Kaufmann 
(da 54 euro). «In questo mese che 
precede il Natale puntiamo molto sulle 
idee regalo: i piatti e le teiere 
dell’Atelier Pierre Culot, uno dei grandi 
ceramisti del Novecento belga; gli 
oggetti design di Michaël Verheyden e 
Muller Van Severen; gli incensi per la 
casa di Tennen (da 46 euro) o di 
Haeckels (da 20 euro), le lampade di 
Minimalux (da 251 euro)».  
 Guardando alla moda, la novità è 
Kassl Editions, spiega Ilse, una linea 
luxury di impermeabili e outerwear; 
ogni capo è fatto a mano, resistente 
all’acqua al 100 per cento, e numerato 
(da mille euro in su). Si sommano le 
proposte della stilista belga Sofie 
D’Hoore, non solo abiti (da 510 euro), 
ma anche scarpe, come i suoi stivaletti 
anti-pioggia (499 euro). Per chi di sera 
volesse luccicare, ecco l’abito in lurex, 
di un verde sinuoso, di Indress (702 
euro). Da portare con una spilla 
piumata (135 euro) che si trasforma in 
headpiece. Per scaldare l’inverno.

Di Lisa Corva

Graanmarkt 13, Anversa, tel. +32 33377992, 
graanmarkt13.com. Orari: da lunedì a 
sabato, 10.30-18.30. Il ristorante è aperto da 
lunedì a sabato, 12-14.30; 18-22.

U
n negozio-mondo. Perché 
qui, in questa palazzina-
boutique di Anversa, si può 
fare shopping, mangiare nel 
ristorante gourmet e, 

persino, dormire nell’appartamento 
all’ultimo piano, disegnato 
dall’architetto Vincent Van Duysen con 
una palette di colori tenui e materiali 
naturali: un’immersione nello chic 
(può accogliere fino a sei ospiti e il 
prezzo è di 1.300 euro a notte).  

Store, ristorante, appartamento. Ad Anversa, un palazzo dove la ricerca è centrale in 
ogni campo. Fra fragranze tailor-made, collezioni numerate e ceramiche d’artista. 

charity

atelier

Progetto terratetto

Senza tempo. A sinistra, 
impermeabile in cotone 
e poliuretano laccato, Kassl 
(1.000 €). Sotto, e in alto,  
esterni e interni dello store. 

 È Graanmarkt 13, indirizzo che è 
anche il nome del negozio, ed è l’idea di 
una giovane coppia, Ilse Cornelissens e 
Tim Van Geloven. Sono loro a scegliere 
ogni pezzo in vendita nello store.  
 «Sul tetto abbiamo un piccolo orto di 
erbe aromatiche», spiega sorridendo 
Ilse. «Essenze che vengono utilizzate 
sia nei piatti del ristorante, votato come 
Best Vegetable Restaurant delle Fiandre 
dalla guida Gault&Millau, sia nei 
profumi che abbiamo appena lanciato». 
Studiata insieme al naso Lyn Harris, la 
prima fragranza di Graanmarkt 13 ha 
un nome che sembra uno slogan 
poetico, I am one of the deep secrets  
of nature (130 euro). Il mix alla base, 
lavanda, rosmarino e patchouli, è 

Luminosi. A destra, piatto in 
ceramica, Atelier Pierre Culot 
(set da 66 pezzi, 6.675 €); abito 
in lurex (702 €) e spilla di piume 
(135 €). Tutto Indress.
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