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Bento Hanami 

Non solo ristorante, ma incubatore di tendenze. Bento, da 13 anni sulla 
scena milanese, è il punto di riferimento di una città in continuo 
movimento. Un luogo ricco di stratificazioni culturali che durante questo 
percorso è riuscito a ritagliarsi lo spazio per essere ora, per molti, il loro 
ristorante giapponese in città. 

In occasione del Salone del Mobile 2017 Bento si trasforma in un 
design hub, portando in Corso Garibaldi una parte di Tokyo.  

E’ cosi che nasce Bento Hanami, installazione disegnata da 
Centropolis Design, che trasforma la fioritura del ciliegio in un 
momento di design attraverso l’uso di elementi geometrici primitivi, 
come righe e cerchi. 
In giapponese, hana vuol dire fiori e mi sta per guardare, osservare. 
Quindi, letteralmente, la parola hanami significa proprio “osservare i 
fiori”.  
L’hanami infatti è una millenaria tradizione che consiste nell'andare per 
parchi e giardini ad ammirare lo spettacolo bellissimo della fioritura dei 
ciliegi. È una ricorrenza festosa che i Giapponesi trascorrono 
organizzando pic-nic sui prati e bevendo sake in compagnia di amici e 
parenti. 
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Attraverso stilemi grafici, linee e forme geometriche minimali, la 
tradizione dell’hanami viene reinventata per Bento e ricomposta e 
disegnata da diversi elementi caratterizzanti: 
L’albero di ciliegio in fiore con i suoi “sakura”, fiori del ciliegio; 
La geisha con il suo “wagasa”, ombrello tradizionale giapponese, a 
base di bambù e washi; 
Le gru, uccelli simbolo del Giappone, realizzati come origami, simbolo 
di longevità e buona fortuna. 
Un’installazione interattiva che permetterà di portare il Giappone nel 
Brera Design District 

#BentoDesignDistrict #BentoHanami #CentropolisDesign 

Bento  
Corso Garibaldi 104, Milano  
Telefono: + 39 02 6598075  
www.bentosushi.it  
Aperto tutti i giorni  
Pranzo: 12.30 – 15.00  
Cena 19.00 – 00.00 
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