
APRE A MILANO IL CAFTÈ LETTERARIO DEL GOGOL'OSTELLO

Una nuova idea di ospitalità, una nuova cultura dell'incontro

Il 26 marzo 2013 alle ore 18.30 apre a Milano, in via Chieti 1 angolo via Piero della Francesca, il cafTè letterario 
del  Gogol'Ostello:  un punto d’incontro  per  una comunità  aperta,  vivace e  multietnica,  nato  dall'iniziativa  della  
trentaquattrenne  Asli Haddas.

Nelle settimane successive il Gogol'Ostello completerà la propria offerta con l'apertura di una struttura ricettiva di  
alta qualità per il turista low cost, offrendo ai propri ospiti un’innovativa formula di ospitalità pensata su misura  
delle  esigenze  e  dei  desideri  dei  “nuovi  turisti”,  in  una  città  sempre  più  al  centro  dell’attenzione  dei  visitatori  
internazionali.

Nella palazzina milanese di via Piero della Francesca, sapientemente ristrutturata e arredata dallo studio lodigiano  
Ateliér Architettura, le aree sono completate da una ricca serie di servizi: wi-fi gratuito in tutta l’area, due postazioni  
fisse  di  computer,  itinerari  personalizzati  e  inediti  della  città,  book  exchange,  noleggio  biciclette,  servizio  baby  
sitting. A questo si aggiunge una vasta serie di iniziative destinate a rendere il Gogol’Ostello un vivacissimo punto di  
incontro non solo per i viaggiatori internazionali, ma anche per gli stessi residenti di Milano: nel “CafTè letterario” al  
primo piano del Gogol’Ostello - che propone menu variegati, curati e preparati dalle sapienti mani della madre di  
Asli, Ascalu Ghebrelul (nota tra gli amici come zia lu) - troveranno posto, oltre alle colazioni, anche aperitivi in lingua 
(portoghese, spagnolo, inglese, francese e russo di prossima partenza), momenti di aggiornamento culturale tramite 
cineforum, caffè letterari,  seminari, corsi,  presentazioni di novità editoriali,  incontri,  mostre gestite dal vulcanico  
collaboratore Tiziano Bienati… Iniziative che, nella bella stagione, potranno essere ospitate anche nel cortile, allestito 
come un vero e proprio “micro-parco” e arricchito da un orto verticale, in cui crescono gli aromi utilizzati poi in 
cucina e un albero (simbolo di crescita e della vita in continua evoluzione).

L'attuale  struttura  è  il  frutto  di  un  complesso  e  radicale  lavoro  di  ristrutturazione  dello  stabile,  a  cui  hanno 
partecipato, oltre all'Atelier Architettura, l'impresa Edile Domus, Ma.id.e.l. Impianti, Assa Abloy, Permicro, L'Albero  
delle Genti - People Tree.

Il Gogol’Ostello si trova in via Chieti 1 angolo via Piero della Francesca, a pochi metri da corso Sempione, a poca  
distanza dal centro e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (tram 1, 19, 14 Bus 37, 43, 57, passante ferroviario  
R,  S3 e S4 -  fermata Domodossola e bus interurbano 528 direzione Rho-Fiera) e nelle vicinanze del  Velodromo  
Vigorelli e della Fiera Milano-City. 


