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NEW YORK? LONDRA? MACCHÉ: 
LA METROPOLI PIÙ INTRIGANTE, 

PER I RAGAZZI, RESTA LA CITTÀ DEGLI 
ANGELI. CHE SI ARRICCHISCE 

OGNI ANNO DI INDIRIZZI IMPERDIBILI. 
ECCO LE NUOVE COORDINATE    

di Roberto Croci 
Illustrazioni di Javier Mariscal

AMO L.A. CIBO 
AL GRAND CENTRAL MARKET 
(Downtown) 
Finalmente un mercato degno della 
grandezza culinaria di Los Angeles, 
dove si sono integrati i sapori e gli aromi 
di centinaia di culture. E dove, inglese 
e spagnolo a parte, si parlano più di 200 
lingue. Ci trovate di tutto. Tra i preferiti 
dagli junior: The Porchetta Dip, da Knead 
& Co. Pasta Bar + Market, del superchef 
Bruce Kalman; poi tutte le uova in ogni 
combinazione possibile da Eggslut; 
e il classico deli ebraico con un twist, 
da Wexler’s Deli, ovvero il re del pastrami 
Micah Wexler (grandcentralmarket.com).
I FOOD TRUCK  
Sono dappertutto. Esplosa come 
espressione della cultura messicana anni 
’90, la mania dei food truck è diventata 
tendenza alternativa durante l’ultima crisi 
economica, con menu e fusion sempre 
più eclettici. Location e lista dei truck 
più richiesti con l’app Roaming Hunger 
o direttamente su Twitter. Consigliati 

vivamente: Kogi BBQ, kogibbq.com, 
il primo in assoluto, creato dal ristoratore 
Roy Choi, famoso per i tacos con 
influenze coreane; The Grilled Cheese, 
thegrilledcheesetruck.com, classico 
panino al formaggio grigliato, pilastro 
della cultura culinaria Usa ma preparato 
per assecondare il gusto dei Millennial, 
the best in LA; Coolhaus Ice Cream, 
catering-events/truck/gelati e dolci 
“ispirati” alle archistar, vedi Frank Behry 
(con fragole), Mies Vanilla Rohe (con 
cannella). Uno dei pochi business 
completamente in mano alle donne.
DUMPLINGS GALORE! 
Se amate gli gnocchi al vapore, 
Dumpling Monster è l’indirizzo 
per voi. Pesce, maiale, manzo, menu 
per vegetariani, di tutto e di più, 
7318 Santa Monica Blvd., 
West Hollywood, (323) 450 9790, 
eatdumplingmonster.com. 
COME LA MAMMA
Da Heroic Deli, la chef Barbara Pollastrini 
non vi farà rimpiangere i sapori e i piatti 
della mamma, a suon di panini, tartare 

di tonno, spaghetti ai ricci di mare... 
514 Santa Monica Blvd., Santa Monica, 
(310) 490-0202, heroicdeli.com/
heroicwinebar.
“PANINI INZUPPATI”
Il nome dice tutto: Philippe The Original. 
Provate il Roast Beef francese intinto 
in salsa e mostarda piccante. 
1001 North Alameda, philippes.com.
SUSHI & RAMEN 
Ottimo il Kura Revolving Sushi Bar, 
a Sawtelle, il quartiere commerciale 
e finanziario di forte cultura asiatica, 
nell’area nippo-americana (e anche thai/
koreana) vicina all’UCLA, l’Università 
della California di Los Angeles 
(kurausa.com). Se non siete esperti, 
meglio il SugarFish, semplice e sano. 
Spaghetti giap? Da Tengoku Ramen, 
in DTLA, Downtown LA. A dire la verità, 
a Downtown qualsiasi “buco” 
serve prelibatezze inimmaginabili.
LECCORNIE MESSICANE
Il Teddy’s Red Tacos è specializzato 
in carne asada lasciata marinare nella birra 
artigianale. Teddy Vasquez incarna 
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circa 12 milioni di persone, 114 neighborhood ufficiali (dicono che “solo” 30 si-
ano memorabili!). Quartieri da scoprire o riscoprire. Di notte e di giorno. In Vespa. 
O con gli infami Birds & Limes, gli e-scooter, il “nuovo” mezzo di trasporto di L. 
A. Eccoli, gli indirizzi caldi di Los Angeles. Accompagnati dai deliziosi disegni che 
l’artista spagnolo Javier Mariscal, un valenciano innamorato della California, le ha 
dedicato in uno degli ultimi due Louis Vuitton Travel Book (intitolato Los Angeles, 
e disponibile da maggio, come l’altro, Seoul, illustrato da Icinori). Che sono, si sa, 
una collana di guide speciali per viaggiare con il corpo ma soprattutto con l’imma-
ginazione. Lasciando che siano la bellezza e la cultura del mondo a scaldarci il cuore.  
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l’American Dream, dopo aver esordito 
portando in giro i suoi clienti per Uber 
e contemporaneamente vendendo 
loro mulitas, tacos e quesadillas 
che teneva nel baule dell’auto. Adesso 
ha trovato un locale 5x5 dove fa 
assaggiare leccornie messicane originali. 
A Venice Beach, 46 Windward Ave, 
Venice, facebook.com/teddysredtacos.

CLUB/MUSICA
VIVA MORODER! 
Da Giorgio’s si va il sabato sera, 
all’interno del The Standard Hotel, 
passando da dietro le cucine, con tanto 
di lista e fila, come allo Studio 54 
(standardhotels.com/tagged/giorgio-s). 
Musica disco a palla. Spesso presenzia 
proprio Giorgio Moroder, che fa il dj! 
Per gli hipster, tutti i club di West 
Hollywood andranno bene. 
Per chi invece vuole ballare fino a morire, 
c’è WeHO, West Hollywood, 
con le zone gay & lesbian & trans. 
ROCK’N’ROLL & ALTRI VINTAGE 
Ci sono i locali del mito come 
The Rainbow Bar and Grill, il Whisky 
GoGo, il Troubadour e The Viper Room. 
Per Old School & Electronic: 
l’Avalon, il Bardot e i Three Clubs, 
con live music e dj. Imperversa 
ancora, dal 1980, il leggendario Mayan, 
ottimo per gli appuntamenti. 

Il BlueWhale è invece per gli amanti 
del jazz e per i “La La Land aficionados”. 
C’È PURE UN MUSEO
Ben Harper, adorato e idolatrato, 
ha aperto con la madre
(e grazie a donazioni da tutto il mondo) 
nientemeno che un intero museo 
sulla musica folk, blues e rock. Ovvero 
il Folk Music Center, a Claremont, 
con tanto di strumenti, dischi, libri, vinili... 

 BENESSERE
L’IDEA (COREANA) VINCENTE 
Andate al Crystal Spa e poi in un Sun 
Nong Dan. Perché, dopo un bagno/
massaggio al latte, una sauna e una 
seduta di agopuntura, vi farà bene uscire 
dalla spa e avere a vostra disposizione 
ristoranti (sunnongdan.com) 
con ottimo cibo, bbq e risotti così 
piccanti da farvi piangere (Crystal Spa: 
3500 W. 6th St., No. 321, Los Angeles; 
(213) 487-5600, crystalspala.com). 
Il detox sarà così assicurato! 

SHOPPING
ABBIGLIAMENTO COOL 
Maxfield in 8825 Melrose Ave; Just One 
Eye in 7000 Romaine St; Opening 
Ceremony in 451 N La Cienega Blvd, 
West Hollywood; Ron Robinson a Santa 
Monica. Vedi il anche il concept-store 

Mohawk General Store, in 4011 Sunset 
Blvd. (mohawkgeneralstore.com). 
MODA ETICA 
I due negozi di Reformation (8000 
Melrose Ave e 8253 Melrose Ave).
STILE SEXY 
Curve, in 154 N Robertson Blvd.
VINTAGE 
Resurrection, The Way We Wore, 
il mitico Decades, l’ottimo Wasteland, 
in Melrose.  
ABITI PER LUI (MA DI CULTO) 
I tre negozi di Buck Mason, a Venice 
Beach, a Silver Lake e a Hancock Park 
(buckmason.com). 
IL JEANS PERFETTO 
American Rag’s World Denim Bar, 
in 150 South La Brea. 

PALESTRE & BELLEZZA
Se andate da A Tighter U, dal mitico 
Steve Zim, potete fare pesi con Reese 
Whiterspoon e Christian Bale 
(atighteru.com/). Se invece volete 
lo stesso personal trainer di Charlize 
Theron, eccovi Fedele De Santis, e non 
lasciatevi ingannare dal nome, non parla 
italiano. Consigliabili l’hot yoga di HOT8 
(il best place, assolutamente), hot8yoga.
com, e i trattamenti per il viso di Facile 
Skin (facileskin.com); per mani e piedi 
andate da Gloss Nail Spa, a Silver Lake 
(gloss-nailspa.com).
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