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Milano ha sempre festeggiato il Natale a 
modo suo. Dalle tradizioni più antiche, come il 
mercatino di Sant’Ambrogio (noto ai più come 
“Obej Obej”), fino alle più moderne, come gli 
alberi decorati in piazza Duomo e in Galleria, 
questa città ha un legame profondo con la più 
importante festività invernale. Sotto il freddo 
di Dicembre e (si spera) un bianco manto di 
neve, Milano si prepara per le feste. Arrivano 
le ghirlande, le luminarie, i camini accesi. Le 
vetrine si colorano di verde e di rosso e la folla 
si sposta ovunque in città intenta alle compere.
 
Noi di Flawless Milano amiamo come questa 
città celebra il Natale e abbiamo voluto 
raccontarvelo in questa Best of Mi. di Dicembre 
2017, la nostra guida cartacea tascabile e gratuita 
incentrata sul meglio che Milano ha da offrire. 
Questa edizione è speciale, diversa dalle altre, 
come la festività per cui è pensata. In vista del 
Natale, infatti, abbiamo voluto darvi una mano 
con i regali, parlandovi dei posti dove potrete 
trovare i pensieri più belli e speciali per i vostri 
cari. Se siete a corto di idee, siamo sicuri di 
potervi dare una mano.

Have a Flawless Christmas!

BEST OF MI . #BestOfMi

Milan always celebrated Christmas in its own 
way. From the most ancient traditions, like the 
St. Ambrose markets (widely known as “Obej 
Obej”), to the modern ones, like the decorated 
trees in piazza Duomo and in the Gallery, this 
city has a deep bond with the most important 
winter festivity. Under the cold of December 
and (we hope) a white blanket of snow, Milan 
gets ready for the holidays. Garlands, lights and 
warm fireplaces appear. The shop windows are 
colored of red and green and the crowd flows 
everywhere shopping.

We at Flawless Milano love how this city 
celebrates Christmas and we wanted to tell you 
about it in this Best of Mi. of December 2017, 
our curated guide to the best Milano has to offer. 
This edition is special, different from the others. 
It’s with a focus on Christmas that we wanted to 
give you a hand with your gifts, chatting with you 
about the places where you can get the most 
beautiful and special ones for the people you 
love the most. If you feel like you’re running out of 
ideas, we’re sure we can give you a hand.

Have a Flawless Christmas!

www.flawlessmilano.com
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Boutique Rolex
di Pisa Orologeria

Solo degli esperti orologiai come quelli della 
famiglia Pisa potevano aprire il primo negozio 
monomarca della Rolex in Italia nel cuore di via 
Montenapoleone. Qui troverete i grandi classici 
del leggendario brand svizzero, ma anche i 
più recenti modelli, all’interno di uno spazio 
elegante che sottolinea il primato assoluto del 
marchio Rolex nel mondo degli orologi. Avrete 
a disposizione l’assistenza di tecnici esperti che 
vi daranno ogni attenzione che sarà necessaria.

Only expert clock-makers like those of the 
Pisa family could open the first Italian Rolex 
monobrand shop, right in the middle of via 
Montenapoleone. Here you will find the all-
time classics of the legendary Swiss brand, but 
recent models too, inside of an elegant space 
that highlights the absolute supremacy of Rolex 
brand in the clock-making world. You will have 
the assistance of expert technicians that will 
provide every care that you may need.

Via Monte Napoleone, 24

Montenapoleone

+39 02 76317726

www.pisaorologeria.com
/it/boutique-rolex

€ € € €

Galleria del Corso, 4

Duomo

+39 02 76307301

www.excelsiormilano.com

€ € € €

Excelsior Milano 
Excelsior Milano è un department store 
esclusivo che si occupa di ogni vostra esigenza 
di shopping: dall’abbigliamento al design, 
dagli accessori per macchine fotografiche agli 
skateboard, fino al food. Un posto ideale per uno 
shopping natalizio all’insegna della bellezza, 
dello stile e della qualità. Excelsior Milano non 
lascia insoddisfatto proprio nessuno, è così 
grande che potreste passarci intere giornate e, 
dopo che sarete entrati, non vorrete più uscirne.

Excelsior Milano is the luxury mall that is 
perfect for everyone of your shopping needs: 
from clothing to design, from photography to 
skateboarding, there’s even a food section. The 
ideal place for the Christmas shopping, all in 
the name of beauty, style and quality. Excelsior 
Milano never disappoints anyone, it is so large 
that you could spend whole days in here and, 
after you entered, you will never want to leave.
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Ecliss Milano 

Che sia un regalo o una decorazione, niente 
è meglio a Natale di un raffinato oggetto in 
ceramica. E cosa c’è di più raffinato delle 
ceramiche natalizie Thun? Il marchio è italiano e 
le sue origini aristocratiche: furono i conti Thun, 
marito e moglie, a crearlo negli anni ‘50. È un 
marchio che nasce dalla grande dedizione per 
le lavorazioni artigianali dipinte a mano. Piccole 
gioie per sorprendere i vostri cari, idee originali 
per stupire e stupirsi. Con Thun la vera arte è il 
regalo.
 

Nothing is better during Christmas, both as a gift 
and as a decoration, than the refined ceramic, 
since always a synonym for elegance and good 
taste. And what’s more refined than the Thun 
ceramics? The brand is Italian and its origins are 
aristocratic: the counts Thun, husband and wife, 
created it during the ‘50s. It is a brand born by the 
great dedication for hand-painted craftsmanship. 
Small joys to amaze your loved ones, original ideas 
to surprise and to be surprised. With Thun the true 
art is the gift.

Corso Venezia, 33

Palestro

+39 02 49517698

www.thunshop.it/milano/

€ € € €

Thun Store

Ripa di Porta Ticinese, 73

Porta Genova

+39 02 58106280

www.ecliss.it

€ € € €

Sono anni ormai che questo esclusivo negozio di 
arredamento, in occasione del Natale, trasforma 
i suoi 1500 metri quadrati nel sogno di ogni 
amante delle festività invernali. Non credete 
che sia una specie di mercatino natalizio: anche 
la più semplice ghirlanda o decorazione per 
l’albero qui diventa un oggetto di design che 
impreziosisce il vostro salotto. Se la vostra casa 
fosse già decorata per le feste, Ecliss vi propone 
una selezione dei più raffinati e importanti brand 
nel campo dell’arredamento. Qui c’è tutto quello 
che ogni amante della casa potrebbe desiderare.

It’s been years, now, that this exclusive furniture 
shop, during Christmas time, transforms its 
1500 square meters in the dream of every lover of 
winter festivities. Don’t think to find some sort of 
Christmas market: even the most simple garland or 
tree decoration becomes a design object that will 
embellish your living room. If your house is already 
fully-adorned for the festivities, Ecliss proposes a 
selection of the most refined and relevant brands 
in the furniture field. In here, there’s everything an 
house-lover could ever wish for.
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Armani/Libri
Ambiente minimalista ma ben curato, intimo e 
moderno, questo bookstore rappresenta il gotha 
della letteratura fashion e del design. Un posto in 
cui si entra quasi in punta di piedi, accolti da un 
sottofondo musicale rilassato e da pareti infinite 
di libri cult del settore. L’atmosfera è discreta e 
sofisticata. Ci si sente liberi di passare da uno 
scaffale a un altro, affondando il naso nei libri di 
Herb Ritts o di Miles Redd e perdendosi sognanti 
nell’allure tipica della maison italiana.

Minimalist but with attention to detail, intimate 
and modern, this bookstore represents the gotha 
of fashion and design literature. A place where 
you almost enter on tip-toe, welcomed by relaxing 
background music and infinite walls of cult books of 
the fashion industry. The atmosphere is discreet and 
sophisticated. You feel free to pass from one aisle to 
the next, burying your nose in books by Herb Ritts or 
Miles Redd and feeling totally lost in the typical allure 
of the Italian maison.

TASCHEN Store 
TASCHEN, oltre a essere il primo e unico store 
del genere in Italia, rappresenta un’oasi felice, 
dove bellezza, cultura e design prendono forma 
negli straordinari libri di immagini che la casa 
editrice tedesca produce da più di trent’anni. 
Sviluppato su due piani, uno per i best seller 
e l’altro per le edizioni limitate, Taschen è un 
negozio che sa come sorprendere i visitatori per 
le meraviglie che contiene: l’atmosfera è quella 
di una galleria d’arte, piena di oggetti di design 
come le librerie di Marc Newson o la lampada a 
sospensione di Gio Ponti.

TASCHEN’s Store, besides being the first and 
only store of its kind in Italy, is a happy place, 
where beauty, culture and design incarnate in the 
extraordinary illustrated books that the German 
publishing house has been producing for over 
thirty years. Displaced on two floors, Taschen 
is a store that knows how to surprise its visitors 
with the wonders it contains. Upon entering, the 
atmosphere is full of art gallery vibes and design 
objects like Marc Newson’s bookshelves or Gio 
Ponti’s suspended lamp. 

Via Meravigli, 17

Cairoli

+39 02 84345013

www.taschen.com

€ € € €

Via Alessandro Manzoni, 31

Montenapoleone

+39 02 6231 2675

www.buchhandlung-
walther-koenig.de

€ € € €
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The Merchant 
of Venice
Luxury brand nato a Venezia dall’impresa della 
famiglia Vidal, The Merchant of Venice è una 
profumeria che produce essenze proprie, 
imbottigliate in preziosi flaconi, estendendosi 
anche nel campo dei prodotti da bagno e delle 
fragranze per la casa. Uno dei prodotti più belli è 
il The Perfumer Kit con il quale potrete creare la 
vostra personale fragranza a casa da soli oppure 
i deliziosi accessori in vetro di murano della 
collezione Murano Art che include le Fiamme, 
ossia dodici pregiati flaconcini di vetro ognuno 
contenente un suo extrait de parfum.

Luxury brand born in Venice from the Vidal family’s 
business, The Merchant of Venice is a perfume 
making shop that produces its own essences, 
preciously bottled, also extending to the field of 
bathing products and home fragrances. One of 
their best creations is The Perfumer Kit with which 
you could create your own personal fragrance 
at home, or the delicious accessories in Murano 
glass of the Murano Art collection that includes the 
Fiamme, which are twelve valuable glass ampoules, 
each one containing its own extrait de parfum.

Brompton Junction
Brompton Junction è un marchio inglese che 
produce biciclette pieghevoli superaccessoriate 
pensate per gli spostamenti in città ma con 
caratteristiche tecniche di bici professionali da 
corsa. La fruibilità delle Brompton è assoluta: 
potrete trasportare la vostra bici su ogni tipo 
di mezzo pubblico (treni, tram e persino il 
baule dell’auto) ed evitare problemi di furto e 
parcheggio. Tre semplici mosse e la bicicletta si 
apre o si richiude: per piegarla servono appena 
dieci secondi e, grazie alle ruote, la si può portare 
in giro come un leggerissimo trolley.

Brompton Junction is a British brand that makes 
fully equipped foldable bicycles designed for city 
commutes but with the technical features of a 
professional running bike. Brompton’s usability 
is absolute: you can carry your bike on all types 
of public transport (trains, trams and even the 
car trunk) and avoid theft and parking problems. 
The bike is fully folded or unfolded in three simple 
steps: the process takes only ten seconds and, 
thanks to a system of little wheels, you can carry 
it around like a lightweight trolley.

Via Brera, 4 

Montenapoleone

+39 02 80581268

www.themerchantofvenice.it

€ € € €

Via Melzo, 36

P.ta Venezia

+39 02 3658 7670

www.bikingdays.com

€ € € €
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Pourquoi Pas Lab
Un delizioso negozio di oggetti di design dietro 
Corso Como dove potrete trovare le idee più 
originali per i regali di Natale, per la vostra casa e 
anche per la vostra vita quotidiana. Nato dall’idea 
di Francesca Meana, paper designer, Pourquoi 
Pas si occupa davvero di tutto: dai foulard in 
barattolo, creati a partire dalle fotografie scattate 
dalla designer, fino ai gioielli, ai mini-planner 
e ai quadri della stessa Francesca, creazioni 
uniche realizzate in carta e retroilluminate che vi 
lasceranno senza fiato. Il nostro pezzo preferito? 
Star in a Jar: una deliziosa biscottiera in vetro 
piena di sorprese che esprime tutta la creatività e 
la passione di questa incredibile artista. 

A delightful shop of design items behind Corso 
Como where you will find the most original ideas 
for Christmas gifts, your home and even your 
everyday life. Born from the mind of Francesca 
Meana, paper designer, Pourquoi Pas really deals 
in everything: from their foulards in a jar, all unique 
pieces printed with elaborations of pictures taken 
from the designer, to jewels, customized planners 
and backlit paper paintings by Francesca itself.

DMK - 
Daniela Mola
Daniela Mola, proprietaria di un bellissimo negozio 
di oggettistica di recente apertura in zona Isola, 
è stata, insieme all’architetto Ingo Knuth, una big 
del design negli anni ‘70 e ‘80 con lavori esposti al 
Moma di New York, venduti nei negozi di lusso di 
tutto il mondo e apparsi su Harper’s Bazaar, Casa 
Vogue e Elle Decor. Adesso quello che Daniela 
vende è oggettistica da regalo, impossibile dire 
cosa di preciso tanta è la varietà. Non fermatevi 
alle apparenze, scavate tra le centinaia di tesori 
nascosti nel suo regno e troverete qualcosa che 
nemmeno sapevate di volere.

Daniela Mola, the owner of a recently opened store 
in the Isola area, was together with architect Ingo 
Knuth, a major figure of design during the ‘70s and 
‘80s, and their works were exhibited in New York’s 
Moma, sold in luxury stores from all across the world 
and appeared on Harper’s Bazaar, Vogue Living and 
Elle Decor. Now Daniela sells vintage items that are 
perfect for gifts, and they are so various that they’re 
impossible to describe. Don’t stop at appearances, 
dig among the hundreds of treasures hidden in her 
kingdom and you’ll find something you never did 
know you wanted.

Via Tito Speri, 1

Garibaldi

+39 02 83552885

www.pourquoipaslab.com

€ € € €

Via Medardo Rosso, 6

Isola

mola.daniela@tiscali.it

www.instagram.com/
mola_daniela

€ € € €
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Dictionary

Corso di Porta Ticinese, 46

S. Ambrogio

+39 02 835 8212

www.dictionarymilano.it

€ € € €

Abiti contemporanei, freschi e giovanili. 
Dictionary è uno dei negozi più cool di tutta 
Milano: lo stile che propone è discreto senza 
essere rigido, elegante senza essere snob, 
leggero senza essere volgare. I vestiti in 
esposizione, per entrambi i sessi, sono di 
qualità altissima e rappresentano un punto 
a metà fra la haute couture e lo streetwear, 
perfetto per tutti coloro che non vogliono 
rinunciare a uno stile quotidiano e ricercato 
insieme.

Contemporary, fresh and young clothes. 
Dictionary is one of the coolest shops in all 
Milan: the style it proposes is discreet without 
being stiff, elegant without being snobbish 
and light-hearted without being vulgar. Its 
clothes are for both sexes, of the highest quality 
and represent a middle point between haute 
couture and streetwear, perfect for all those 
who don’t want to renounce to a everyday, yet 
studied personal style.

Melania Fumiko
Abiti chic per donna in questo atelier che 
impiega eccellenze italiane, come le sete 
comasche, per creare un melange di fantasie 
ispirate ai viaggi della stilista. Tessuti da 
ogni dove (Giappone, Sud America, Turchia 
o Thailandia sono solo alcuni) appaiono 
sulle sue creazioni per restituire un senso 
estetico aperto al mondo. Il risultato è uno 
stile elegante e senza tempo, adattato 
sartorialmente al vostro corpo, perfetto per 
un regalo o per una delle molte feste che 
animano il Natale.

You will find plenty of chic dresses in this atelier 
that employs excellent Italian fabric, like the 
Como silks, to create a melange of fantasies 
inspired by the stylist’s travels. Cloths from all 
over the world (Japan, South America, Turkey 
or Thailand are just a few of the countries) 
appear on her creations to give the sense of an 
aesthetic opened up to the world. The result is 
an elegant, timeless style, tailored to exactly 
suit your body, perfect for a gift or to wear in 
one of the many Christmas’ parties.

Via Chiossetto, 10

San Babila

+39 02 35989849

www.melaniafumiko.com

€ € € € 
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WOMO Boutique

L.go La Foppa, 4

Moscova

+39 02 62087983

 www.womostore.com 

€ € € € LEGO Store
Semplicemente il LEGO Store più grande 
d’Italia. Un luogo dove i più piccoli possono 
giocare e i più grandi meravigliarsi alla vista 
delle incredibili sculture di mattoncini. In 
questo store troverete davvero di tutto, dagli 
accessori più quotidiani, come i portachiavi, 
alle creazioni più elaborate, come gli speciali 
set dedicati ai supereroi, ai personaggi 
Disney, ai Simpson e a Star Wars. Ma non 
mancano libri, videogiochi e accessori per la 
casa. Una tappa imperdibile.

Simply the largest LEGO Store in Italy. A place 
where kids can play and the adults wonder at 
the sight of the incredible brick sculptures. In 
this store you will find really everything, from 
accessories, like keyrings, to more elaborate 
creations, like the special sets that reproduce 
superheroes or the characters from Disney, 
Simpson and Star Wars franchises. You 
will also find books, videogames and house 
decorations: an unmissable stop-over.

Corso Monforte, 2

San Babila

+39 02 76001670

shop.lego.com

€ € € €

Il nome di questo negozio è l’acronimo di “What 
original men own”, ed è una vera boutique per 
“original men”, ma solo dopo che lo avrete 
visitato capirete in pieno quanto Womo sia 
il concentrato di tutto ciò che un gentleman 
moderno può desiderare: un barber shop che 
vende i prodotti per il grooming firmati Bullfrog, 
un negozio di vestiario, profumeria, pelletteria 
e accessori viaggio. Ogni uomo deve curare il 
proprio stile e Womo è il posto ideale per farlo 
con la giusta largesse. 

This shop’s name is the acronym of “What 
original men own” and it is a boutique for true 
“original men”, but only after having visited 
it you will fully understand how much Womo 
is the concentrate of all a modern gentleman 
may desire: a barber shop that sells Bullfrog’s 
grooming products, a perfumery, a clothing, 
leather goods and travel accessories shop. 
Every man has to care for his style and Womo is 
the right place to do it with the proper largesse.
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Boscolo Milano Spa
Negli ambienti progettati dall’architetto 
Simone Micheli, scintillanti e avveniristici, 
la Spa dell’Hotel Boscolo è un monumento 
imperdibile nello scenario del benessere 
milanese. La sua forza sono i massaggi: 
drenanti, orientali, antistress, di coppia, 
aromaterapici. Non mancano poi gli altri 
trattamenti, tutti pensati per favorire l’armonia 
tra mente e corpo. La piscina interna è uno 
spettacolo con le sue pareti decorate di 
sfere che di continuo restituiscono la vostra 
immagine.

In the shiny, futuristic spaces designed by 
architect Simone Micheli, Hotel Boscolo’s Spa 
is a can’t-miss monument in the landscape 
of Milanese wellness. Its strengths are the 
massages: drainage, oriental, anti-stress, 
aromatherapy and couple massages are all 
options. There are also, of course, all of the 
other treatments, aimed to promote a mind-
body harmony. The indoor pool is truly worth 
seeing, with its walls covered in spheres that 
keep reflection your image.

Corso Matteotti, 4/6

San Babila

+39 02 7767 9650

www.milano.boscolohotels.com

€ € € €

Via Aurelio Saffi, 25

Conciliazione

+39 02 8928 3420 

www.davidediodovich.it

€ € € €

Nel piano nobile di un palazzo storico nel 
quartiere Conciliazione, vicino a Santa Maria 
delle Grazie, l’hairstylist Davide Diodovich ha 
aperto questo salone dove potrete sentirvi come 
a casa in un’atmosfera raccolta e raffinata grazie 
alle architetture di Storage Associati. Sarete 
trattate da regine: ad accogliervi troverete 
musica e un’ottima selezione di tè, il trattamento 
avrà luogo in una stanza dedicata dove potrete 
ricevere tutte le attenzioni necessarie in piena 
privacy e comodità.

On the main floor of an historical building in 
the Conciliazione area, very close to Santa 
Maria delle Grazie, hairstylist Davide Diodovich 
opened this salon where you can really feel like 
you’re home in a quiet and refined atmosphere 
thanks to the architectures designed by Storage 
Associati. You will be treated like queens: upon 
entering, music and a selection of teas will greet 
you, the treatment will take place in a dedicated 
room where you will receive all the necessary 
cares in full privacy and comfort.

DD The Studio
by Davide Diodovich
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The White Medispa 
Questo gioiello minimalista tutto in bianco è un 
vero tempio per la cura del corpo. I locali sono 
curatissimi e il personale preparato e attento. 
I loro medical treatments, semplicemente 
eccellenti, sono il regalo perfetto per ogni 
amante del wellness e grazie ai Gift Voucher 
potrete regalare tutti quanti i tipi di trattamenti 
ai vostri cari. Pienamente equipaggiata per 
trattamenti medicali e di bellezza, la White 
Medispa ha davvero tutto quello che potreste 
cercare in un centro benessere.

This minimalistic all-white jewel is a real temple 
for the care of your body. The spaces are 
extremely neat and the staff careful and expert. 
Their simply excellent medical treatments are 
the perfect gift for every wellness lover and you 
can give Gift Vouchers for all types of treatments 
to your beloved ones. Fully equipped for medical 
and beauty treatments, White Medispa really 
has all you could look for in a wellness centre.

Via Sebeto, 1

Conciliazione

+39 02 8706 8204 

www.thewhitemedispa.com

€ € € €

Il tempio delle sopracciglia è la boutique Benefit 
al primo piano del Sephora store in corso Vittorio 
Emanuele. Un’esperienza nuova in uno spazio 
tutto rosa dove anche l’epilazione rispetta il motto 
di Benefit Cosmetics: “La risata è il migliore 
dei cosmetici”. Qui, le esperte Brow Artist  vi 
consiglieranno la forma, il colore e lo stile di 
sopracciglia più adatto al vostro viso. Dopo la 
tinta e l’epilazione, vi insegneranno a truccarle e, 
tra i 45 prodotti che compongono la più grande 
collezione di Brow products, troverete quelli 
necessari alla vostra beauty routine.

The temple of eyebrows is the Benefit boutique 
at the first floor of the Sephora store in corso 
Vittorio Emanuele. A new experience in an all-pink 
space where even the epilation respects Benefit 
Cosmetic’s motto: “Laughter is the best cosmetic”. 
Here, the expert Brow Artist will advise you on the 
best shape, colour and style of eyebrows for you. 
After dyeing and epilation, they will teach you how to 
put make-up on them and, among the 45 products 
of the largest collection of Brow products, you will 
find those necessary to your beauty routine.

Corso Vittorio Emanuele, 24

San Babila 

+39 02 7628 0495 

www.benefitcosmetics.com

€ € € €

Benefit Brow Bar 
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Ideato da Lapo Elkann e Carlo Cracco, Garage 
Italia è uno showroom-bistrot che fonde insieme 
design, motori e alta cucina. La creatività di Lapo 
si manifesta nel concept e nel décor interno, 
modernissimo e pieno di cimeli automobilistici, 
quella di Cracco nel menù, eseguito dal giovane 
chef Gabriele Faggionato, che omaggia la storia 
dell’Italia a quattro ruote. Al piano terra c’è il 
caffè-bistrot, aperto ogni giorno dalla colazione 
al dopocena, mentre, al primo piano, il ristorante 
gourmet. Vero capolavoro di architetture e 
gastronomia, Garage Italia è il place-to-be di 
quest’inverno. Non perdetevelo.

Ideated by Lapo Elkann and Carlo Cracco, 
Garage Italia is a showroom-bistrot that puts 
together design, motors and haute cuisine. 
Lapo’s creativity created the concept and interior 
design, hyper-modern and full of automobilistic 
memorabilia, Cracco’s creativity created the 
menu, executed by young chef Faggionato, and 
paying tribute to the history of Italy on wheels. 
On the ground floor there’s the café-bistrot, 
open every day from breakfast to the after-
dinner, while on the first floor there’s the gourmet 
restaurant. A true masterpiece of architecture 
and gastronomy, Garage Italia is this winter’s 
place to be. Don’t miss it.

Garage Italia Customs 

Via Silvio Pellico, 8

Duomo

 +39 02 89696135

www.galleria.
townhousehotels.com

€ € € €

Viale Certosa angolo 
Piazzale Accursio, 86

QT8

+39 02 22220307

www.garageitaliacustoms.it

€ € € €

Ottagono 
Restaurant 
Affacciato all’interno della Galleria Vittorio 
Emanuele II, questo ristorante-lounge fa parte 
dell’hotel TownHouse Galleria. La location non ha 
eguali: colori chiari, enormi finestre, e la vista del 
maestoso albero di Natale che domina la Galleria, 
mentre la folla con i suoi rumori scorre sotto. Lo 
chef Simone Ceppaglia presenta piatti ispirati alla 
tradizione pugliese, semplici, creativi e delicati. 
Piatti di pesce marinato e carni insaporite da 
aromi erbacei con tocchi di tartufo bianco. Cosa 
si può chiedere di più?

Overlooking the interior of Galleria Vittorio 
Emanuele II, this lounge restaurant is part of the 
TownHouse Galleria hotel. The location is matchless 
in its beauty: fair colors, large windows and the sight 
of the majestic Christmas tree that dominates the 
Gallery, while the crowd with all of its noise walks 
beneath you. The chef Simone Ceppaglia presents 
dishes inspired by the tradition of Puglia, creative 
and delicate. Marinated fish dishes, meats flavored 
by herbal aromas with dashes of white truffle. What 
more could we ask for?
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Filippo La Mantia
Oste e Cuoco

Osteria Brunello
“Semplicità e raffinatezza” è il motto 
dell’Osteria Brunello. Cucina tradizionale 
(la loro cotoletta è stata eletta da Gambero 
Rosso come la migliore in città, un paio d’anni 
fa), un menù di vini da duecento etichette e un 
ambiente che richiama le atmosfere vintage 
degli anni ‘50. I piatti sono sia di carne che 
di pesce, con una sottile prevalenza della 
carne, gli antipasti semplici ma con un tocco 
moderno e i dessert incredibili. Aperto tutti 
i giorni dell’anno, compresi il 24, il 25 e il 31 
Dicembre e il primo di Gennaio, sia a pranzo 
che a cena.

“Simplicity and elegance” is the motto of Osteria 
Brunello. Here you’ll find traditional cooking 
(their cotoletta was elected the best by Gambero 
Rosso, two years ago), a two-hundred labels 
wine list and a restaurant that recalls vintage 
atmospheres of the ‘50s. The dishes are both 
with meat and fish, with a slight prevalence of 
meats, the entrées essential but with a modern 
touch and the desserts simply incredible. It’s 
opened every day of the years, including the 
24th, 25th and the 31st of December and the 1st 
of January, both for lunch and dinner.

Corso Garibaldi, 117

Moscova

+39 02 659 2973

www.osteriabrunello.it

€ € € €

Filippo La Mantia è uno chef che non ha mai voltato 
le spalle alla propria terra, la Sicilia. Realizzato 
su una superficie di 1800 mq e disposto su due 
livelli, il ristorante è composto da stanze che si 
susseguono e si intrecciano lasciando massima 
flessibilità nell’utilizzo degli ambienti. Attenzione 
alla qualità delle materie prime, semplici e 
aromatiche, un grande amore per la pasticceria 
siciliana e un rapporto personale con i clienti, 
trattati come ospiti d’onore, sono solo alcune delle 
caratteristiche del suo ristorante.

As a chef, Filippo La Mantia never turned his back 
on his homeland: Sicily. Developed on a 1800 
square meters surface and organized on two 
floors, the restaurant is made up by a succession 
of intertwined rooms giving the utmost flexibility in 
the use of the spaces. The highest attention given 
to the quality of raw materials, simple and aromatic, 
the love for Sicilian patisserie and the relationship 
with the customers, treated like honor guests, are 
just some of the features of his restaurant.

Piazza Risorgimento, 2/a

P.ta Venezia

+39 02 7000 5309

www.filippolamantia.com

€ € € €
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Al Garghet
Il vostro nuovo ristorante preferito a Milano. È 
un po’ fuori mano, ma ne vale assolutamente la 
pena. Qui trovate cibi tradizionali, ordinati da un 
menù scritto a mano e in dialetto. La cotoletta 
a orecchia d’elefante che vi portano al tavolo è 
enorme, l’ossobuco con risotto si scioglierà in 
bocca e vi scioglierà il cuore. In inverno, poi, il 
locale è decorato con mille lucine e l’atmosfera è 
davvero magica. Potrete mangiare al crepitio di 
un caminetto, mentre un pianista vi delizia con 
le sue note.

Your new favorite place in Milan. It’s a little out 
of the way, but it will absolutely be worth it. Here, 
they serve traditional dishes, that you order from 
an handwritten menu  in dialect. The Milanese-
style cutlets that are brought to your table are 
huge, the ossobuco with saffron-risotto will 
melt in your mouth and will melt your heart too. 
During the winter the place is adorned with a 
thousand flickering lights and the atmosphere 
is truly magic. You can eat with the crackling of 
a fireplace, while a pianist delights you with his 
notes.

Risoelatte 
Entrando da Risoelatte vi sembrerà di entrare 
nella casa di una nonna italiana degli anni ‘60. 
Tutto il mobilio, in effetti, è di quell’epoca, c’è 
anche un jukebox per ascoltare brani di musica 
vintage. Il menù di Risoelatte propone piatti 
della tradizione italiana, incluso lo storico Riso 
e Latte milanese, da cui il ristorante prende il 
nome. I piatti sono pochi ma sempre buonissimi 
e di stagione. Su ogni tavolo ad accogliere 
l’ospite un cestino ben fornito di Michette , così, 
giusto nel caso in cui la nostalgia non avesse 
ancora preso il sopravvento.

Entering Risoelatte, you’ll feel like you’re stepping 
in the house of an Italian grandmother from the 
‘60s. All the furniture, actually, comes from that 
time, there’s even a jukebox to listen to vintage 
music. Risoelatte’s menu proposes dishes 
from the Italian tradition, including the historic 
Milanese rice pudding, from which the restaurant 
takes its name. The dishes are few but always 
excellent and seasonal. To greet the customers, 
on every table there’s a basket full of michettas, 
just in case nostalgia didn’t carry you away yet.

Via Manfredo Camperio, 6

Cairoli
 

+39 02 3983 1040 

www.risoelatte.com

€ € € €

Via Selvanesco, 36

Da raggiungere in macchina

+39 02 534698

www.algarghet.it

€ € € €
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Flower Burger
Una delle punte di diamante della gastronomia 
vegana in città. Anche se non siete vegani dovreste 
comunque provare almeno una volta le incredibili 
preparazioni di Flower Burger: hamburger così buoni 
e saporiti che non vi faranno sentire la mancanza 
del vostro amato bacon nemmeno per un minuto. 
Tutto quello che trovate sul vostro piatto è fatto a 
mano, dal pane ai patties ai contorni. Il loro pane 
più famoso è quello nero al carbone che, vegani o 
meno, vi ritroverete ad amare. L’atmosfera variopinta 
e vagamente 70’s vi rilasserà oltre ogni misura. Da 
non perdere.

One of the diamonds of vegan gastronomy in the 
city. Even if you are not vegan, you should try anyway 
Flower Burger’s amazing preparations at least once: 
hamburgers so good and tasty that you won’t miss 
your beloved bacon, not even for a minute. Everything 
you find on your plate is handmade, from bread to 
patties and side dishes. Their most famous bread is 
the kind with black coal, that, vegan or not, will have 
you head over heels in love. The colorful and vaguely 
70’s atmosphere will relax you beyond any measure. An 
absolute can’t-miss.

Viale Vittorio Veneto, 10

P.ta Venezia

+39 02 3962 8381

www.flowerburger.it

€ € € €

Gialle & Co.
Le patate sono spesso considerate un 
semplice contorno in Italia ma, altrove, sono 
vere e proprie protagoniste della cucina di 
ogni giorno. I creatori di questo interessante 
concept hanno appunto pensato di portare la 
cultura della baked potato in Italia, ovviamente 
aggiornandola e adattandola ai nostri gusti 
culinari, sempre un po’ esigenti. Ci sono riusciti 
benissimo con il menù diviso in quattro sezioni, 
per soddisfare i gusti più vari: fishytariane, 
veggytariane, meatariane e vegane. 

Potatoes are often considered a simple side dish 
in Italy but elsewhere are the true protagonists 
of the everyday meals. The creators of this 
interesting concept have thought of bringing 
the culture of the baked potato in Italy, of course 
updating and adapting it to the culinary tastes 
of Italians, which are always a little demanding. 
They totally succeeded with a menu divided in 
four sections, to satisfy every taste: fishytarian, 
veggytarian, meatarian and vegan.

Via Alessandro Volta, 12

Moscova

+39 02 3663 8456

www.gialleandco.com

€ € € €
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Pasticceria Gattullo
Luogo di ritrovo dei personaggi dello 
spettacolo negli anni ‘70 e ’80 e locale storico 
dal 1961, sono 56 anni che Gattullo sforna i 
dolci preferiti dei milanesi. Nella sua ormai 
storica bottega in Porta Lodovica, questa 
pasticceria ha sviluppato negli anni una sua 
distintiva personalità ma sempre seguendo 
la tradizione. Da Gattullo trovate tutto quello 
che un amante dei dolci potrebbe desiderare 
oltre che panini squisiti, proposte salate 
e ovviamente il pezzo forte della casa: un 
panettone artigianale tradizionale preparato 
secondo la ricetta classica che può anche 
essere prenotato o ordinato online. 

A popular hang-out for celebrities during 
the ‘70s and ‘80s and historical shop since 
1961, for 56 years Gattullo has been baking 
the favorite desserts of the Milanese people. 
In the historical location in Porta Lodovica, 
this patisserie developed over the years its 
distinctive personality but always with an eye 
on tradition. At Gattullo you will find everything 
a dessert-lover could love: a handmade 
traditional panettone cooked following the 
classic recipe that can also be reserved and 
ordered online.

Piazzale di Porta Lodovica, 2

Porta Romana

+39 02 5831 0497  

www.gattullo.it

€ € € €

Via Carlo de Cristoforis, 5

Garibaldi FS

+39 02 6949 14449

www.zainimilano.com

€ € € €

Zàini Milano
Zaini è molto di più di una cioccolateria di 
eccellenza, è la più antica fabbrica di cioccolato 
di Milano. Ricerca continua, attenzione ai 
dettagli e alla confezione sono un aspetto che si 
è conservato fino ai giorni nostri grazie alla cura 
e alla dedizione dei proprietari, oggi alla terza 
generazione. Zaini è un locale dal gusto retrò, un 
vero trionfo del cioccolato declinato in tutte le sue 
varianti che sotto Natale si trasforma in un luogo 
magico, dove fermarsi per una dolce pausa e per 
finire i regali, prendendo spunto dall’incredibile 
varietà di squisitezze proposte racchiuse in 
fantastiche confezioni. 

Zaini is more than just an excellent chocolate shop, it 
is the oldest chocolate factory in Milan. Continuous 
research, attention to detail and packaging are 
just some of the aspects that are still preserved 
nowadays thanks to the care and dedication of the 
owners’ family, today at the third generation. Zaini 
is a place dense with retro vibes, a true triumph 
of chocolate where to stop by and finish your gift-
shopping, taking hints from the incredible variety of 
treats proposed, packaged in the beautiful boxes.
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Bottone Cannoli
Il cannolo di ricotta è il pilastro portante della 
pasticceria siciliana. Qui da Bottone troverete 
ricotta freschissima, prodotta esclusivamente 
con latte di mucche dei Monti Iblei e disponibile 
nelle versioni aromatizzate alla nocciola, al cacao 
e al pistacchio di Bronte. Poi la crosta dei cannoli, 
prodotta in proprio con una ricetta originale, 
con farina biologica, strutto raffinato e Nero 
d’Avola. Ogni cannolo è preparato singolarmente 
e a mano, a chiudere la scorza un sigillo rosso 
zucchero, marchio inconfondibile dell’impresa 
Bottone.

The cannolo with ricotta is the cornerstone of 
Sicilian pastry art. Here in Bottone you will find 
only the freshest ricotta, produced exclusively 
with cow’s milk from the Hyblaean Mountains and 
available in hazelnut, cocoa and Bronte pistachio 
flavors. Secondly, the cannoli shells are made 
following an original recipe with organic flour, pure 
lard and the Nero d’Avola wine. Every cannoli is 
singularly handmade, sealed with a red sugar seal, 
the unmistakable mark of the Bottone company.

Via Alessandro Volta, 8

Moscova

+39 02 9899 4431 

www.bottonecannoli.it

€ € € €

Come riconosciamo i ristoranti migliori? Il loro menù 
cambia. La stagionalità è la chiave della buona 
cucina, perché la buona cucina si basa sulla natura 
e deve quindi adattarsi ai suoi cicli e ai suoi tempi. 
Foorban è come uno dei ristoranti migliori, menù 
stagionale incluso, ma con l’unica differenza che il 
“ristorante” non esiste: il vostro ufficio è il ristorante, 
casa vostra è il ristorante e l’ordinazione la fate sul 
telefono. È un nuovo livello di food delivery, cibo 
sano e di stagione direttamente sulla vostra tavola, 
non avete che da fare la vostra scelta e cliccare. 
Inserendo il codice flawless5 al checkout del vostro 
ordine riceverete 5€ di sconto*.

How do we recognize a good restaurant? Its menu 
changes. Seasonality is key to excellent cuisine, 
because excellent cuisine is based on high quality 
ingredients and high quality ingredients must adapt 
to mother nature’s times and cycles. Foorban is one 
these restaurants, except the “restaurant” doesn’t 
exist: your office is the restaurant, your house is the 
restaurant and the order is made on your smartphone. 
It represents a new whole level of food delivery: healthy 
and seasonal meals delivered directly to your doorstep. 
Just select and order your dish through their website 
or mobile app. Don’t forget to insert our special code 
flawless5 in order to benefit of 5€ discount*.

Consegna dal lunedì al venerdì 
dalle 12:00 alle 15:00

+39 0289763305

www.foorban.com

€ € € €

Foorban
*CODICE SCONTO  5€: 

flawless5

*Buono valido per i nuovi clienti. 
Solo sul primo ordine, fino al 

31/12/2017
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NIO - Needs Ice Only
NIO è il nuovo cocktail tascabile che rivoluzionerà 
la vostra concezione del bere. È praticissimo con 
la sua confezione ultracompatta e ve lo potete 
godere letteralmente dovunque e in ogni occasione. 
Dovete solo agitare la confezione, strappare l’angolo 
tratteggiato, versare il cocktail in un bicchiere con 
ghiaccio (da qui l’acronimo NIO: needs ice only) e 
il gioco è fatto. Dieci grandi classici della mixology 
più un drink in edizione limitata natalizia, tutti firmati 
Patrick Pistolesi e realizzati con i migliori ingredienti 
e nessun conservante. Con NIO voi siete i bartender 
di voi stessi. Non vi servirà più comprare bottiglie 
di liquori costosi e mixare da soli il vostro drink, il 
cocktail è già perfetto, come appena fatto dal barista. 
Inoltre la confezione, col suo design pulito ed efficace 
lo rende un regalo ideale per amici e colleghi oppure 
semplicemente per voi stessi. Il cocktail valica i confini 
del bar, anzi, sarete voi a portare il bar dovunque 
andiate. Tutti quanti i cocktail, nelle buste singole o in 
box componibili da 5 o 10 drink, sono in vendita nello 
shop online di NIO e vi verranno consegnati entro 48 
ore. Inserendo il codice #FLAWLESS al checkout del 
vostro ordine su www.nio-cocktails.com riceverete il 
10% di sconto*.

Consegna entro 48h

www.nio-cocktails.com

€ € € €

Delivery within 48h

www.nio-cocktails.com

€ € € €

NIO is the new pocket-sized cocktail that will 
revolutionize your way of drinking. Its packaging 
makes it hyper practical so you can carry it literally 
anywhere. You just have to shake the box, rip-off 
the corner along the dotted line, pour your drink 
in a glass filled with ice cubes (here comes the 
acronym NIO: Needs Ice Only) and your cocktail 
is ready to drink. You can choose between ten 
great classics of mixology and a limited edition 
Christmas drink. The recepies are all made 
by Patrick Pistolesi using premium spirits and 
without preservatives whatsoever. Thanks to NIO 
you become your own bartender: no more need 
to mix your own drink or to store expensive spirits 
at home. NIO Cocktails are already perfect, like 
when they’re freshly served by your must trusted 
mixologist. With NIO you will be able to bring 
a cocktail bar anywhere you go. NIO Cocktails 
are available at www.nio-cocktails.com and will 
be delivered to your doorstep within 48 hours. 
Choose boxes with five or ten doses of your 
favourite cocktail or compose your own selection 
and don’t forget to insert our special code 
#FLAWLESS in order to benefit of 10% discount*.

*CODICE SCONTO 10%: 
#FLAWLESS

*DISCOUNT CODE 10%: 
#FLAWLESS

*Buono valido fino al 31/01/2018

*Discount code valid until 31/01/2018
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Bar Martini
Il Bar Martini è il bar del bistrot di Dolce & 
Gabbana in Corso Venezia. Proprio come le altre 
creazioni della maison, il Bar Martini vuole offrire 
il perfetto connubio tra tradizione e innovazione, 
con un’offerta di cocktail che non lascerà 
nessuno insoddisfatto, sempre improntata alla 
ricerca del bello e della combinazione ricercata. 
Nel periodo natalizio il Bar Martini si trasforma 
con le sue decorazioni e gli alberi di Natale 
che incorniciano l’ingresso, rendendo questo 
luogo suggestivo un punto di riferimento per un 
aperitivo in centro.

The Bar Martini is the bar of Dolce & Gabbana’s 
bistrot in Corso Venezia. Just like the other 
creations of the maison, the Bar Martini wants to 
offer the perfect union of tradition and innovation, 
with a cocktail offer that won’t disappoint anybody, 
always marked by the research for beauty and 
the sophisticated pairing. During Christmas, Bar 
Martini transforms itself with decorations and 
Christmas trees framing the entrance, making this 
suggestive place a point of reference for a happy 
hour downtown.

Corso Venezia, 15

San Babila

+39 02 7601 1154 

www.dolcegabbana.it/martini

€ € € €

Molti conoscono la Terrazza della Triennale 
come uno dei migliori ristoranti della città. Ma 
sapevate che è anche uno dei migliori cocktail 
bar panoramici di Milano? La vista da quassù 
è bellissima, la Terrazza infatti affaccia su 
Parco Sempione e sui grattacieli di Isola. Vini 
e bollicine, drink analcolici, centrifugati e birre 
ma anche una incredibile selezione di cocktail 
dai sapori tropicali e fruttati. Nel periodo 
natalizio, poi, la Terrazza viene stupendamente 
decorata. Sarà perfetta per immergervi della 
magica atmosfera di Dicembre.

Many people know the Terrazza della Triennale as 
one of Milan’s best restaurants.  But did you know 
it is also one of the city’s best, panoramic cocktail 
bars? The view from up here is fantastic and the 
Terrazza looks onto Parco Sempione and the 
skyscrapers of Isola district. It offers an excellent 
wine list, non-alcoholic drinks, freshly squeezed 
fruit juice and smoothies, craft beer and an 
incredible range of cocktails to satisfy all palates. 
At Christmas time, the Terrazza is wonderfully 
decorated and is the perfect place to enjoy the 
magical, December atmosphere.

Viale Alemagna Emilio, 6

Cadorna

+39 02 3664 4340 

www.osteriaconvista.it

€ € € €

Terrazza Triennale 
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Rufus
Un ottimo bar tra Conciliazione e Pagano che 
offre anche colazione, aperitivo e cena. Il punto 
forte sono i suoi cocktail, la cui lista viene 
aggiornata settimanalmente e, ca va sans 
dire, la creatività dei bartender. L’arredamento 
ricorda i piccoli locali accoglienti di New York 
ma senza sembrare un bric-à-brac. I cocktail 
sono originali, aromatici e con nomi evocativi: 
Pisco Sour, American Forest, Cup of Life. 
Quello che offre Rufus è alta qualità con un 
viso amichevole.  

A great bar between Conciliazione and Pagano 
opened all day: breakfast, lunch, happy hour 
as well as dinner. The main feature here is the 
creativity of the bartender and its cocktail list 
which gets updated on a weekly basis. The 
furniture reminds those cozy New York places 
but, at the same time, it doesn’t feel like being 
in an antiques shop. The cocktails are original 
and aromatic and with suggestive names: 
Pisco Sour, American Forest, Cup of Life. What 
Rufus offers is therefore top-notch quality in a 
laid-back atmosphere.

Via Alberto da Giussano, 2

Conciliazione

+39 02 3673 5293

www.rufuscocktailbar.com

€ € € €

Corso Garibaldi, 3

Lanza

+39 02 874001

www.mitoitalia.eu

€ € € €

Mito Italia
Mito, in Corso Garibaldi, nel cuore di Brera e a due 
passi dal Piccolo Teatro e da Foro Buonaparte, è un 
vero paradiso per gli amanti del vino. La loro cantina 
conta più di duecento etichette, ma la loro offerta 
non si ferma qui, la scelta di champagne e altri vini 
spumanti è di qualità davvero alta. Con fornitori 
scelti con minuzia, vini biologici, e un menù per il 
pranzo e per la cena Mito può accogliere davvero 
tutti e fare scoprire i piaceri del buon vino anche al 
cliente più esigente ed esperto. C’è niente di meglio 
di una pausa dalla frenetica corsa ai regali per farsi 
riscaldare il cuore e la mente da un ottimo calice?

Mito, in Corso Garibaldi, in the heart of Brera and 
just a few steps away from the Piccolo Teatro and 
Foro Buonaparte, is a true paradise for wine lovers. 
Their cellar contains more than two hundred wine 
labels but their offer does not end here: the choice 
of champagnes and other sparkling wines is really 
wide. With its meticulously selected manufacturers, 
organic wines and great food options, Mito is able 
to accommodate everyone and make even the most 
demanding and experienced customer discover the 
pleasures of good wine.
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Tiziano. Sacra 
conversazione 
(1520)
Tiziano Vecellio (1488-1576) è stato uno dei 
più grandi e longevi protagonisti della pittura 
cinquecentesca italiana. Per l’occasione, questa 
imponente pala d’altare verrà esposta nella Sala 
Alessi di Palazzo Marino e, grazie al progetto 
di allestimento curato dall’architetto Corrado 
Anselmi, sarà possibile visionare anche il retro 
del dipinto su cui si trovano disegni a matita che 
ci danno un importante insight sui metodi di 
lavoro dell’artista.

Tiziano Vecellio (1488-1576) was one of the 
greatest and most long-lived protagonists of 
16th century Italian painting. For the occasion, 
this majestic altarpiece will be exposed in Palazzo 
Marino’s Sala Alessi and, thanks to the setting 
project designed by architect Corrado Anselmi, 
it will be possible to see the back of the painting 
where there are pencil drawings that give us an 
important insight on the artist’s method of work.

Palazzo Marino 

5 Dicembre - 14 Gennaio 2018

Piazza della Scala, 2

Cordusio

+39 02 8845 0000

www.comune.milano.it

Gioco e arte s’incontrano in questa mostra 
al Museo dei Bambini. Attraverso quattro 
diverse installazioni curate dalla color 
designer Francesca Valan, sarà possibile 
imparare l’armonia e il significato dei colori 
e la relazione fra colore e luce, giocare con 
le proprie ombre colorate, vedere con gli 
occhi di diversi animali e aggirarsi in scenari 
surreali e fantastici. Tutto questo mentre 
si imparano i fenomeni scientifici alla base 
degli effetti di luce.

Playing and art meet with this new exhibit at 
Museo dei Bambini. Through four different 
installations, cured by color designer 
Francesca Valan, it will be possible to learn 
the harmony and meaning of colors and the 
relation between color and light, playing with 
colored shadows, see with the eyes of different 
animals and walk in surreal and fantastic 
scenarios. All this while learning the scientific 
phenomena behind the light effects.

MUBA

10 Maggio - 29 Giugno 2018

Via Enrico Besana, 12

Crocetta

+39 02 4398 0402

www.muba.it

Colore 
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Anna e Patrick Poirier.
“Dystopia” 
Anne e Patrick Poirier sono una coppia di artisti 
francesi che lavora insieme da cinquant’anni. Si 
interessano alle società scomparse e uniscono, 
nel proprio lavoro, l’inclinazione artistica alle 
scienze umane, come archeologia e mitologia. 
Ispirandosi all’arte della Mesopotamia e al 
concetto della distopia creano modelli di civiltà 
futuribili e artificiali che si legano a eventi storici 
immaginari in un paesaggio mentale privo di 
coordinate spazio-temporali.

Anne and Patrick Poirier are a couple of French 
artists who has been working together for 50 years. 
They are interested in disappeared civilizations and 
merge together, in their work, artistic inclinations 
and human sciences, like archaeology and 
mythology. Taking inspiration from Mesopotamian 
art and from the concept of dystopia, the two create 
models of futuristic and artificial cities linked to 
imaginary historic events in a mental landscape 
without space-time coordinates.

Galleria Fumagalli 

21 Settembre - 20 Dicembre 2017

Via Bonaventura Cavalieri, 6

Turati

+39 02 3679 9285

www.galleriafumagalli.com

Fondazione Prada 

20 Ottobre - 15 Gennaio 2018

Largo Isarco, 2

Lodi

+39 02 5666 2611

www.fondazioneprada.org

Famous Artists 
From Chicago.
1965-1975

Questa mostra vi porterà nella Chicago del secondo 
dopoguerra e vi farà scoprire la rinascita artistica 
che investì la città tra gli anni ‘50, ‘60 e ‘70. Quella 
degli artisti di Chicago è una pittura figurativa, 
graficamente radicale, impegnata nella discussione 
di importanti questioni politiche ancora rilevanti 
ai nostri giorni, ma non mancano anche sculture e 
fotografie. La mostra sarà articolata in tre sezioni, 
tutte curate dal grande storico dell’arte Germano 
Celant.

This exhibit will bring you to the post-WWII Chicago 
and will make you discover the artistic renaissance 
which interested the city in the ‘50s, ‘60s and ‘70s. 
These Chicago artists’ work consists mainly in 
figurative, graphically radical painting engaged in 
important political issues still relevant to this day, but 
there also will be sculptures and photographies. The 
exhibit will be articulated in three sections, all cured by 
the great art historian Germano Celant.
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Bill Viola 
alla Cripta 
del S. Sepolcro
L’artista newyorkese Bill Viola, uno dei più 
grandi esponenti mondiali della video-arte, è 
il protagonista di questa mostra ospitata nei 
suggestivi ambienti della cripta del S. Sepolcro. 
Verranno proiettate tre opere di Viola che 
meditano sul tema della vita, della morte e del 
cambiamento. Le immagini video dialogano 
con l’architettura circostante, che diventa 
protagonista essa stessa, per far riflettere lo 
spettatore sui propri pensieri e stati d’animo.

New York artist Bill Viola, one of the greatest 
global exponents of video-art, is the protagonist 
of this exhibit hosted in the haunting setting of 
San Sepolcro’s crypt. Three of Viola’s works will 
be projected, all meditating on the themes of 
life, death and change. The images of the video 
dialogue with the surrounding architecture that 
becomes a protagonist in itself to make the 
viewers reflect on their own thoughts and states 
of mind.

Cripta del S. Sepolcro 

17 Ottobre - 28 Gennaio 2018

Piazza S. Sepolcro

Cordusio

+39 3404085729

www.criptasansepolcromilano.it

Il mondo di forme e colori di Marc Chagall 
(1887-1985) prende vita grazie a questa 
mostra-spettacolo che vede i quadri più 
celebri dell’artista bielorusso animarsi grazie a 
scenografie e tecnologia 3D con il sottofondo 
di una colonna sonora originale e brani narrativi. 
Un’interessante miscela di teatro, di musica e di 
pittura per esplorare dall’interno la vita e l’opera 
di quest’artista in un percorso inedito fatto non 
solo dai suoi dipinti ma da ogni altra declinazione 
della sua ispirazione artistica.

The world of shapes and color of Marc Chagall 
(1887-1985) breathes like it’s alive thanks to this 
exhibit-show in which the most famous painting 
of the Belarusian artist are animated thanks 
to scenographies and 3D technology with, in 
background, an original soundtrack and narrative 
episodes. An interesting melange of theater, 
music and painting to explore from the inside 
the life and work of this artist through a new path 
made not only by his pictures but also by any other 
declination of his artistic inspirations.

Museo della Permanente 

14 Ottobre - 28 Gennaio 2018

Via Filippo Turati, 34

Turati

+39 02 655 1445

www.lapermanente.it

Chagall. 
Sogno di una notte d’estate
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Fumitaka Kudo. 
Shinkai_Abissi 
Fumitaka Kudo è un artista giapponese che 
da anni ha stretto un forte legame con l’Italia. 
Dopo la sua prima personale, sette anni fa, 
Fumitaka torna con la sua arte costruita sulle 
linee fluide e figure primordiali, ispirate al 
mondo marino. Le sue sculture e i suoi disegni 
si distinguono per le loro forme essenziali 
e quasi primitive, memori sia del disegno 
rinascimentale che della tradizione artistica 
orientale, tutte improntate a un raffinato 
modernismo.

Fumitaka Kudo is a japanese artist who over 
the years, developed a strong bond with Italy. 
After his first personal exhibit, seven years ago, 
Fumitaka comes back with his art build upon 
fluid lines and primordial figures, inspired to 
the sea world. His sculptures and drawings 
are characterised by their essential almost 
primitive shapes, echoing both renaissance 
sketching and eastern artistic tradition, all 
informed by a refined modernism.

Centro Culturale e 
Galleria San Fedele 

29 Novembre - 27 Gennaio 2018

Via Ulrico Hoepli, 3

Duomo

+39 02 86352231

www.centrosanfedele.net

Officine dell’Immagine 

26 Ottobre - 7 Gennaio 2018

Via Carlo Vittadini, 11

Porta Romana

+39 02 9163 8758

www.officinedellimmagine.it

Mounir Fatmi. 
Transition States

Mounir Fatmi ha 37 anni, nato a Tangeri ma 
cresciuto a Parigi, ha sempre affrontato, come 
artista, i temi dell’identità, della religione e della 
mescolanza di potere e violenza. I suoi mezzi 
espressivi sono molto vari: video, installazioni, 
fotografie e performance. “Transition states” è 
la sua mostra personale più ampia di sempre 
in Italia, è curata da Silvia Cirelli, e sarà 
un’occasione unica per conoscere il mondo di 
questo eccezionale artista.

Mounir Fatmi  is 37 years old, born in Tangiers 
and raised in Paris, he always dealt, as an artist, 
with themes like identity, religion and melange 
of power and violence. His expressive mediums 
are very variegated: videos, installations, 
pictures and performances. “Transition states” 
is the richest exhibit of his works ever in Italy, it 
is curated by Silvia Cirelli, and will be a unique 
occasion to know the world of this exceptional 
artist.
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Vuoi inserire la tua attività nella guida mensile
 “Best Of MI.” ?

Contattaci a

redazione@flawless.life

*** 

Would you like to see your business featured in our 
monthly guide “Best Of MI.”?

 Please contact us at

redazione@flawless.life







#BestOfMi


