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RISTORANTE
GIANNINO

Un importante progetto di ristrutturazione inte-
grale realizzato in ogni particolare dallo studio 
Spagnulo&Partners, e che ha comportato una 

radicale revisione dell’immagine e della distribuzione 
precedente, restituendo al locale il peso e l’importanza 
della sua tradizione.
Proprio quest’intimo rapporto con la storia ha suggerito 
un approccio progettuale che, a partire da alcune icone 
classiche della ristorazione di alta gamma, defi nisse un 
ambiente contemporaneo ed intimamente legato alla 
città di cui, negli anni, è divenuto simbolo di ospitalità. 
Una sorta di percorso stilistico tra luoghi ed epoche ri-
levanti che, in alcuni casi, ha dato vita a vere e proprie 
citazioni. Così le classiche boiserie in noce daniela si 
attualizzano grazie all’uso pulito di cornici e rilievi geo-
metrici in cui si intrecciano profi li in ottone spazzolato. 
I tessuti alle pareti interpretano diversamente in ogni 
sala la medesima provenienza da stilemi geometrici di 
inizio secolo, mescolandosi ed attualizzandosi grazie 
alle partizioni dei pannelli/parete secondo le geometrie 
della tradizione neoplastica De Stijl.
I grandi portali che incorniciano le pareti perimetrali di 
tutte le sale, ripercorrono le proporzioni e la serialità 
monumentale dei portici di via Vittor Pisani dove Gian-
nino “abita”. Il decoro a parete della prima sala che di-
venta la balaustra del soppalco, reinterpreta la ringhie-
ra dello scalone di Villa Necchi.
Le applique ed i lampadari, tutti disegnati dallo studio e 
realizzati da LuceTu, raccontano attraverso il loro mate-
riale, l’ottone ed il vetro, la leggerezza eterea e l’artico-
lazione in ritmi musicali dello spazio tipici delle sculture 
di Fausto Melotti. 
Un’esperienza complessa e colta che restituisce valore 
al tema della provenienza, facendone elemento costi-
tutivo per la defi nizione di un progetto nuovo ed attuale.

    D E S I G N & F O O D

NONOSTANTE ABBIA 
CAMBIATO PIÙ VOLTE SEDE 

E PROPRIETÀ, IL RISTORANTE 
GIANNINO RAPPRESENTA 

AD OGGI UN PEZZO DELLA 
STORIA MENEGHINA 

AVENDO DA POCO 
COMPIUTO 120 ANNI.
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Chef: Alessandro Rimoldi
Inaugurazione: 2017
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Lampadario
Design: Sapgnulo 

& Partners
Azienda: LuceTu

Tessuti a parete
Prodotto: Mezzaluna 

col.5 nero/bianco
Azienda: Dedar
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