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KRISTEN
STEWART

SVOLTA ALBANESE
I nostri vicini vanno al voto,
con un occhio all’Europa.
E l’altro al turismo

ASILOMULTIETNICO
Qui i bambini ci insegnano
i segreti dell’integrazione

SOPHIA LOREN
Ai miei tempi per le
ragazze era tutto più facile

MODA
Il colore della terra

NONAMO LASCIARMI ANDARE.
MANON SI PUÒ CONTROLLARE
TUTTO, BISOGNA ABBANDONARSI
ALLA CORRENTE. È QUESTA
L’IDEA DEL FILM CHEHODIRETTO
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stessaspiaggiastessomare,maquest’anno
ai Bagni Fiore, nella Baia di Paraggi, una
novitàc’è.Nellostabilimentobalnearepiù
chic di SantaMargherita Ligure e forse di
tuttalaRiviera,EnricoBuonocorehaaper-

toLangosteriaParaggi, quarto capitolo (dopo i tremi-
lanesi)delsuopiccoloregnodellaristorazione.L’ideaè
semplice: potere al prodotto, ovvero il pesce, che qui è
garantitofreschissimoevienecucinatoperaccontenta-
re i palati piùfini. Imenu sono cinque, dalloSnackbar
alDinner. Si spazia dai crudi mare ai plateau di ostri-
cheecoquillages, dalcevichealkingcraballacatalana.
Il format in trasferta si confronta anche con la cucina
del territorio e gli omaggi alla Liguria non mancano.
Unopertutti, lamiticafocacciaal formaggiodiManue-
lina, che all’interno del ristorante ha aperto un forno.
Intonato alla Riviera anche il design: l’atmosfera è da
vecchio panfilo, con pavimenti in teak, specchi a oblò,
sedie di tela écru, panche imbottite e retrogusto rétro
da Italia del boom. Langosteria Paraggi è aperto dalle
novedelmattinoalle23,30,settegiornisusette,nonso-
lopericlientideiBagniFioremasoloperlastagione(da
maggio a settembre).
ViaParaggiaMare1,Paraggi(Ge),tel.0185.046284, lan-
gosteria.com LiaFerrari
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FISH & CHIC
IN RIVA ALMARE
Alta cucina di pesce e décor
da vecchio panfilo. La novità
di uno storico stabilimento
balneare a due passi da Portofino

Nelle immagini, l’oyster bar, i piatti e la vista sulla baia della nuova

Langosteria Paraggi, primo ristorante Langosteria pieds-dans-l’eau
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