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Serenamente cool: riapre a Firenze La
Ménagère 1896
Con una nuova idea di convivialità immersiva e contemporanea, esaltata dal restyling curato da Claudio Nardi
Architects, riapre a Firenze La Ménagère 1896, uno dei locali più noti e prestigiosi della città toscana.

Di Sonia S. Braga
10 dicembre 2021

MATTIA AQUILA
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La nuova Ménagère. Foto Mattia Aquila.

Stanco della città? La
Svizzera offre 72.000
dollari per trasferirsi in
uno dei suoi villaggi di
montagna

MATTIA AQUILA

Di Diana Garrido

Un’isola serena e una destinazione con un’anima glocal nel cuore di Firenze
Firenze,
apprezzata dal pubblico locale e dalla comunità internazionale che sceglie Firenze per
coltivare il proprio talento. Dopo gli indiscussi successi che hanno caratterizzato la storia
de La Ménagère 1896, la famiglia Manfredi ha deciso di compiere un ulteriore passo in
avanti verso il futuro affidando un elegante restyling all’architetto Claudio Nardi
Nardi. Dopo
12 lunghi mesi di profondi cambiamenti, con strumenti e sensibilità altrettanto rinnovate
utili per affrontare le nuove sfide del mercato, La Ménagère riapre i battenti
battenti. La
nuova Ménagère è il frutto di una lunga riflessione “a quattro mani” tra la sensibilità di
Claudio Nardi, architetto noto per la sua colta versatilità che spazia dalla
moda, al design all’architettura e la visione imprenditoriale di Massimo
Manfredi
Manfredi. L’idea-guida è stata quella di creare una molteplicità di luoghi, tra loro
interconnessi. Il nuovo progetto, realizzato da Nardi e da tutto lo studio Claudio Nardi
Architects e con la preziosa collaborazione di Matteo Crociani, stretto collaboratore già
dal 2008, ha affrontato un profondo ripensamento di spazi, destinazioni e atmosfere
attraverso “gesti” architettonici delicati ma dal carattere intenso, con citazioni di
architettura contemporanea che si inseriscono nello spazio plasmandolo fino al renderlo
unico.
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La Ménagère 1896: uno scorcio della raffinata salle a manger, ph. Mattia Aquila MATTIA AQUILA

Importanti i cambiamenti che riguardano l’Area Bar & Cocktails
Cocktails, che oggi occupa la
navata destra del locale e ha ingresso proprio, e la Galleria centrale
centrale, che diventa
un’onirica “quinta” prospettica verso la zona Ristorante.
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L’iconico Tavolo Comune del Bistro
Bistro, ricavato da grandi tavole di quercia, diventa un
set naturale su cui vivere la giornata, tra un incontro tra amici e una tazza di the.
Denominatore comune dell’intervento operato da Nardi è la ricerca di nuovi spazi legati
alla convivialità: dal nuovo loggiato esterno fino alle intime salette del mezzanino, ideali
per ritirarsi per lavorare, leggere o incontrarsi. Da vedere gli spazi ricavati nelle
fondamenta del locale, che una volta ospitavano un Jazz Club, e che sono stati ripensati
come Gentlemen’s Club contemporaneo, con una cantina privata dedicata, una
cinematografica sala biliardo e su un fumoir e cigar room dove trascorrere dopocena in
conversazione. Un ambiente raccolto e ovattato, con tappezzerie anni ’40 per una serata di
massima privacy.

La Ménagère 1896: vista cucina dagli spazi della salle a manger, ph. Mattia Aquila MATTIA AQUILA
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Un importante cambio di passo coinvolge anche l’offerta gastronomica
gastronomica, gestita
con visione e continuità da Angelo Cavaliere
Cavaliere. Dal ristorante, alla caffetteria, dal bistro
al cocktail bar, lo spazio si presenta oggi con una proposta che non ha pari in città, per
ricerca, curiosità e qualità dell’offerta. In cucina, il talentuoso chef Nicholas
Duonnolo riprende oggi il timone con un’idea complessiva di cucina evolutiva a filiera
cortissima, senza dimenticare alcuni accenti di culture orientali o sudamericane.
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Giochi cromatici di trasparenze all'ingresso de La Ménagère 1896, ph. Mattia Aquila MATTIA AQUILA

Grandi novità riguardano anche il bar, con l’arrivo di Luca Cinalli
Cinalli, una delle figure
italiane di riferimento nel mondo della mixology, già conosciuto in Francia, Regno Unito
(come Head Bartender of Nightjar e poi Bar Manager di Oriol) e in tempi più recenti a
Taiwan, dove ha collaborato all’apertura di Taipei Reply, primo bar totalmente ecosostenibile al mondo
mondo.
Spazi invitanti sono dedicati alla Libreria Diffusa
Diffusa, che propone editoria d’arte, botanica,
giardinaggio, storia e tradizioni locali. La nuova Ménagère prosegue, con spirito
contemporaneo, il percorso già immaginato nell’ormai lontano 1896
1896.
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Stanco della città? La Svizzera
offre 72.000 dollari per
trasferirsi in uno dei suoi
villaggi di montagna
La Svizzera offre denaro agli stranieri che vogliono
vivere ad Alben, un paesino incastonato tra le sue
splendide montagne.
Di Diana Garrido
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A Milano, un appartamento
che fonde armoniosamente
passato e presente
Rompere con il passato, mettendolo in luce invece di
nasconderlo: è il progetto degli architetti dello studio
Dainelli di Milano. Il risultato? Piastrelle di cemento
d'epoca, parquet classico a spina di pesce insieme a
originali cornici per le porte e sorprendenti
modanature décor.
Di Nicolas Milon

Vivreste un anno in Sicilia, in
una ‘casa a 1 euro’
completamente trasformata
da Airbnb?
Airbnb è alla ricerca di una persona intraprendente e
amante dell’ospitalità pronta a trasferirsi
gratuitamente a Sambuca di Sicilia per diventare host
di una ‘Casa a 1 Euro’. Il progetto vuole promuovere un
turismo consapevole e il patrimonio culturale
dell’Italia rurale in tutto il mondo. Le candidature sono
aperte da oggi fino al 18 febbraio 2022.
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La casa più costosa d’America
va all’asta
“The One”, una gigantesca proprietà di Bel Air di
100.000 piedi quadrati, sarà sul mercato a un prezzo
stimato di 295 milioni di dollari.
Di Shivani Vora

Di Alessandra Pellegrino

Entra nel mondo di AD, il tuo magazine di arredamento, arte e design: scopri
ogni giorno le ultime news, le tendenze del momento e i protagonisti del
settore!
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