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Neo-business

«La chiave del mio successo in Cina?  La pazienza: mi
ci sono voluti sette anni per aprire il ristorante a Pe-
chino...». L’australiana Michelle Garnaut, 51 anni,
tende a minimizzare il suo ruolo di pioniera del food
d’alta classe nella nuova Cina: oggi i suoi tre ristoran-
ti a Hong Kong (“M at the Fringe”), Shanghai (“M
on the Bund”), e Pechino (“Capital M”, con vista su
piazza Tienanmen) sono nella top list dell’élite cinese e
dalle celeb’, da Gong Li a Liam Neeson, da Oliver Sto-
ne a John Galliano. La ricetta di Michelle? Visiona-
rietà, un pizzico di fortuna e un elemento aggiuntivo,
tipico degli “aussie” che amano girare per il mondo co-
me lei:  «L’importante è spogliarsi dei pregiudizi cultu-
rali. Anche ieri, ho notato due cinesi a uno dei miei ta-

voli che mangiavano il gelato con i bastoncini...».
Parla mandarino («in modo patetico, ma almeno ci
provo»), vive a Hong Kong (ma ha case anche a 
Pechino e Shanghai), non ha marito né figli («in
compenso ho uno staff di 250 persone, per il 90% 
cinesi, il che non è meno impegnativo...»). Le manca
qualcosa del suo stile di vita occidental-australiano?
«Direi proprio di no. Oggi abitare in una grande
città cinese non è molto diverso dal vivere in una
città americana o europea. Vado a far la spesa da
Walmart e al cinema multisala. La vera sfida era
quindici anni fa, quando sono arrivata io: si 
impiegavano mesi anche solo per avere una linea 
telefonica fissa...» . —ARIANNA DAGNINO

__«Ho sedotto Pechino. Col pollo alle mandorle»__
L’australiana Michelle Garnaut ha colonizzato la Cina, grazie a ristoranti super cool

IMPERATRICE “AUSSIE”
MICHELLE GARNAUT, 51

ANNI, HA APERTO IL
“CAPOSTIPITE” DEL SUO
PICCOLO IMPERO CINESE

NELL’89. OGGI È
COLLEZIONISTA D’ARTE 

E IMPRENDITRICE-
INTELLETTUALE:

COLLABORA ANCHE
COL SHANGHAI 

LITERARY FESTIVAL.
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