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Cosa si fa a Gennaio a Milano? Anzitutto 
un po’ di sano shopping. Gennaio significa 
saldi, il momento perfetto per aggiungere al 
guardaroba qualche chicca dell’ultimo minuto. 
Poi, ovviamente, il relax. Dopo tutte le feste e 
celebrazioni varie un bel percorso benessere 
è ideale per scaricare le tossine della pigrizia 
e raccogliere di nuovo le energie. Ma non 
dimentichiamoci del buon cibo: succulente carni 
rosse, piatti tradizionali ma anche qualche tocco 
di oriente prima dell’immancabile dessert. Per il 
bere, dopo gli stravizi di Natale, accontentiamoci 
di un rilassante calice di vino, magari con 
un po’ di musica live in sottofondo. E l’arte? 
Tranquilli, Milano non ci lascia mai a mani vuote.

In questa Best of Mi. di Gennaio 2018 troverete 
questo e altro, ma sarà sempre il meglio di ciò 
che Milano ha da offrire. È vero che questo 
mese spesso impallidisce al confronto col 
Dicembre appena trascorso, ma se noi 
torniamo in città dopo una pausa, la città 
di pause non ne ha fatte, ha continuato ad 
andare come un treno. E voi volete restare al 
passo, no? Ecco, con Best of Mi. ora potete.

BEST OF MI .
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#BestOfMi

What does one do in Milan in January? First of 
all, a healthy bit of shopping. January stands 
for sales, the perfect moment to add some 
last-minute goodies to the wardrobe. Then, of 
course, there is relax. After all the festivities and 
celebrations, a great wellness plan is just right 
for detoxifying and getting your energy back. 
But let’s not forget about tasty food: juicy red 
meats, traditional plates, and a touch of Orient, 
following up with a much-needed dessert. As 
for drinks, a relaxing glass of wine would go 
perfectly with your Christmas mood, and maybe 
with some background music. And the art? Keep 
calm, Milan will never leave you empty-handed.

In this January 2018 issue of Best of Mi., 
you will find all of this and beyond, and it will
always be among the best of what Milan has 
to offer. December has just passed, and this
month may often pale in comparison, but 
when we return to the city after a break, the city
has taken no breaks whatsoever, like a train 
that is always going full speed. Want to keep
up? Now you can, with Best of Mi.

www.flawlessmilano.com
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Villa Milano
Dinastia di orafi e gioiellieri, quella dei Villa, la cui 
grande avventura inizia nel 1876 con l’atelier del 
patriarca Benvenuto. Per cinque generazioni i 
Villa hanno continuato a creare gioielli originali 
e bellissimi, sempre un passo avanti agli altri e 
sorprendenti per eleganza e innovazione. La loro 
boutique oggi è un tempio dell’oreficeria guidato da 
Filippo e Francesca, zio e nipote, rinomata a livello 
internazionale per i gemelli da polso: a partire dagli 
Anni ’90, grazie a una felice intuizione dei fratelli 
Marco e Filippo, i polsini da uomo si sono trasformati 
in autentiche opere d’arte, icone irrinunciabili 
del guardaroba del gentleman contemporaneo.

A dynasty of goldsmiths and jewelers at Villa had their 
great adventure begin in 1876 with the atelier of patriarch 
Benvenuto. For five generations, Villa has continued 
to create authentic stunning jewelry, always one step 
ahead of others, blowing minds away with elegance 
and innovation. Their boutique today is a temple of 
goldsmithing managed by Filippo and Francesca, an 
uncle and a nephew, internationally renowned for its 
cufflinks: starting from the ‘90s thanks to the brilliant 
intuition of two brothers, Marco and Filippo, men’s 
cufflings were turned into authentic works of art, 
essential items in a contemporary gentleman’s wardrobe.

Via A. Manzoni, 23 

Montenapoleone 

+39 02 804279

www.villa.it

€ € € €
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Corso Venezia, 3

San Babila

+39 02 86887600

www.woolrich.eu

€ € € €

Woolrich Flagship 
Store Milan

Woolrich, brand fondato nel 1831 e signore indiscusso 
dell’outdoor clothing, ha aperto il nuovo flagship 
store in San Babila, progettato da Masamichi 
Katayama, che, oltre ad aree lounge, free wi-fi e 
servizi di personalizzazione, propone un’esperienza 
shopping a 360°: è infatti il primo store esperienziale 
di Milano. Nucleo dello store è la Extreme Weather 
Experience Room, una stanza a venti gradi 
sottozero dove i clienti potranno testare l’efficacia 
dei capi Woolrich. Un’esperienza senza precedenti.

Woolrich, a brand established in 1831 as an undisputed 
authority for outdoor clothing, has opened the doors 
of its new flagship store in San Babila. Designed by 
Masamichi Katayama, the store features lounge areas, 
free wi- and customization services as well as a 360° 
shopping experience. It is, in fact, the first experiential 
store in Milan. At its core - the Extreme Weather 
Experience Room, a room at twenty degrees below 
zero where customers can test Woolrich garments 
first hand. An experience that is one of a kind.
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Banner Boutique

Via Sant’Andrea, 8/a

Montenapoleone

+39 02 76004609

www.bannerboutique.it

€ € € €

Nata nel 1993 e disegnata dal leggendario architetto 
Gae Aulenti, questa boutique incarna lo spirito 
più contemporaneo del Gruppo Biffi Boutiques, 
che dagli anni ‘60 propone ai milanesi il meglio 
della moda internazionale con proposte stilistiche 
sempre nuove. “Ricerca, innovazione e passione” 
è il motto della famiglia Biffi e Banner ne porta alto 
il nome con la ricercatezza delle sue proposte e 
un’aura di estrema raffinatezza. Una vera meta di 
pellegrinaggio per tutti i milanesi amanti della moda.

Established in 1993 and designed by the legendary 
architect Gae Aulenti, this boutique embodies the 
most contemporary spirit of the Biffi Boutiques 
Group, which since the ‘60s offers the Milanese 
the best of international fashion with stylistic 
proposals always on point. “Research, innovation 
and passion” is the Biffi family motto, and Banner 
takes the game up a few notches with its refined 
proposals and an aura of extreme luxury. A true 
pilgrimage destination for all fashionistas in town.
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Casa di moda svedese, Acne Studios è diventata, 
dalla sua fondazione, uno dei brand di prêt-à-
porter più amati al mondo. Il suo store in Brera è 
un capolavoro di design minimalista ed essenziale. 
Qui i protagonisti sono i vestiti del brand: capi 
dalle linee pulite che riflettono l’estetica del 
fondatore e direttore creativo, Jonny Johansson, 
che dalla fine degli anni ‘90 allarga e migliora 
senza sosta un impero che, oltre la moda, si 
estende anche all’editoria, alla fotografia e all’arte.
 
Acne Studios, a Swedish fashion house, has 
become one of the most popular prêt-à-porter 
brands in the world since its foundation. Its store in 
Brera is a masterpiece of minimalist and essential 
design. Here the protagonists are products of the 
brand: garments with clean lines that reflect the 
aesthetic of the founder and creative director Jonny 
Johansson, who since the late ‘90s has continuously 
expanded and improved an empire that extends 
beyond fashion into publishing, photography and art.

Piazza del Carmine, 6

Lanza 

+39 02 84102383

www.acnestudios.com

€ € € €

Acne Studios
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Massimo Alba
Massimo Alba è un direttore creativo i cui brand, 
a partire dagli anni ‘80, hanno rappresentato lo 
state-of-the-art in fatto di cashmere e maglieria, 
allargandosi ed evolvendosi negli anni pur 
mantenendo un’identità definita. Oggi Massimo 
Alba offre capi dai raffinati dettagli sartoriali 
all’interno  della  sua   boutique, dove  si percepiscono 
tutta la cura e la strenua ricerca che hanno reso 
grande questo marchio italiano che offre anche ai 
suoi clienti eccellenti servizi di personal shopping.

Massimo Alba is a creative director whose brands 
since the ‘80s have represented state-of-the-art 
cashmere and knitwear, expanding and evolving 
over the years while maintaining a defined identity. 
Today, Massimo Alba offers garments with refined 
sartorial details in his boutique where you can feel 
all the care and the strenuous research that have 
made this Italian brand renowned, which also offers 
its clients excellent personal shopping services.

Via Brera, 8

Montenapoleone 

+39 02 72093420

www.massimoalba.com

€ € € €
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Must Have
Kilometro Zero
Nato dall’idea di due imprenditrici con grande 
esperienza nel mondo della moda, Must 
Have Kilometro Zero propone capi realizzati 
in piccoli laboratori sartoriali non lontani da 
Milano secondo il modello di produzione a filiera 
corta. Punta di diamante sono sicuramente gli 
abiti lunghi, chic e femminili, ideali per serate 
importanti o cerimonie. Ma la boutique offre 
anche un servizio di personal styling, un servizio 
Made-to-Order per personalizzare tessuti 
e colori e si occupa anche di abiti da sposa.

Born from the vision of two entrepreneurs with a 
rich experience in the world of fashion, Must Have 
Kilometro Zero offers garments made in small 
tailoring workshops close to Milan, according to 
its business model featuring a short production 
chain. Our favorites are their long, chic and 
feminine dresses, ideal for special nights out 
or ceremonies. But the boutique also offers a 
personal styling service, a Made-to-Order service 
to customize fabrics and colors, and bridal fashion.

Viale Montenero, 60

Porta Romana

+39 02 54101753

www.musthavekm0.com

€ € € €



16
S
H
O
P

Comme à la 
Maison
Piccolo bijoux dalle parti di Corso Vercelli 
interamente dedicato all’home decor e con 
un’anima profondamente francese, Comme 
à la Maison è una vera chicca per gli amanti 
dell’arredamento. Qui si trovano anzitutto 
ottimi servizi di biancheria domestica, ma 
anche stupendi oggetti per rendere calda e 
accogliente la vostra casa. La filosofia del negozio 
è orientata alla ricerca del dettaglio di stile e 
all’attenzione per le sfumature grazie all’attenta 
e rigorosa selezione fatta dalla proprietaria. 

A small bijoux near Corso Vercelli entirely dedicated 
to home decor and with a deeply French spirit, 
Comme à la Maison is a true gem for lovers of 
furniture. First of all, you will find excellent home 
linen services, as well as beautiful objects that will 
make your home warm and welcoming. The store 
philosophy is oriented towards a careful study of 
detail and style and attention to nuances, thanks to 
the careful and rigorous selection made by the owner.

Via Paolo Giovio, 28

Pagano/Coinciliazione

+39 02 87074710

www.commealamaison.it

€ € € €
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Six Gallery
Situato all’interno del più ampio Six Project, 
questo showroom di arredamento è un luogo 
fascinoso ed esotico. La Six Gallery è stata 
ricavata nella parte centrale dell’edificio, il suo 
grande lucernario riempie di luce naturale 
l’ambiente. Qui potrete trovare pezzi di 
designer noti, come le inconfondibili sedie 
“Leggere” di Gio Ponti, i tavoli di Gabriella 
Crespi, le lampade Aalto e molti altri, inclusi 
alcuni di produzione propria. Oggetti di design 
indimenticabili e, soprattutto, imperdibili.

Located within the larger Six Project, this 
furniture showroom is a fascinating and 
exotic place. Six Gallery has been created in 
the central part of the building, and its large 
skylight fills the space with natural light. Here  
you  will  find pieces by well-known designers, 
such as the unmistakable “Leggere” chairs by 
Gio Ponti, tables by Gabriella Crespi, the Aalto 
lamps and many others, including some that 
have been produced in-house. Unforgettable 
and, above all, essential objects of design.

Via Scaldasole, 7 

Porta Genova

+39 02 45489540

www.six-gallery.com

€ € € €
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British Box
Un pezzo di Londra a Milano, un vero punto di 
riferimento del Made in England in città con uno 
stile forte e riconoscibile. La loro chicca definitiva? 
L’esclusiva italiana di Launer London, brand di 
pelletteria che vanta una cliente d’eccezione: 
sua maestà La Regina Elisabetta II. Ma non 
mancano profumi, una vastissima selezione 
di tè inglesi, agende rilegate in pelle, prodotti 
cosmetici, conserve, gioielli e stampe. Se state 
cercando quel piccolo oggetto particolare 
impossibile da scovare altrove, British Box è il 
posto giusto. Non abbiate paura, oltrepassate la 
porta ed entrate nella Londra dei tempi che furono.

A piece of London in Milan, a true landmark of 
‘Made in England’ in the city with a strong and 
recognizable style. Their ultimate treasure? The 
Italian exclusive by Launer London, a leather goods 
brand that boasts an exceptional client: Her Majesty 
Queen Elizabeth II. But there is also no lack of 
perfumes, a huge selection of English teas, leather-
bound notebooks, cosmetics, preserves, jewels 
and printed materials. If  you are looking for that 
small gem impossible to be found anywhere   else,  
British Box  is  the  place.   Do not  fear, open   the  
door   and    enter the London of once upon a time.

Via Melzo, 34

Porta Venezia

  +39 02 29517575

www.britishbox.it

€ € € €
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Pati Jò
Negozio di lingerie femminile specializzato in 
servizi tailor-made con l’obiettivo di aiutare 
ciascuna donna a scoprire il modello di 
lingerie migliore per esaltare il proprio corpo, 
apprezzandosi di più e imparando a giocare con 
le innumerevoli alternative che il mondo della 
biancheria femminile oggi è in grado di offrire. Gli 
ampi camerini, le comode sedute, le t-shirt per 
verificare l’effetto finale con i capi di lingerie scelti 
contribuiscono a creare uno spazio davvero unico 
dove voi sarete il centro di tutte le attenzioni.

This female lingerie shop specializing in tailoring 
services is on a quest to help every woman 
discover the best underwear model for her body, 
appreciate herself more, and learn to play with 
countless alternatives that the contemporary 
world of women’s underwear has to offer. 
Spacious dressing rooms, comfortable seats, 
t-shirts to check the final look of the selected 
pieces of lingerie help create a truly unique space, 
where you will be the center of all attention.

Via del Torchio, 16 

Sant’Ambrogio 

+39 02 36570966

www.patijo.it

€ € € €
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AmaTi
Wellness & 
Beauty Spa

Via Ulrico Hoepli, 6

Duomo

+39 02 89096901

www.hadospa.com/amati-spa

€ € € € 

Situata all’interno del Sina Hotel De La 
Ville, in Duomo, questo centro benessere 
esclusivista di Diego Dalla Palma Professional 
accoglie i suoi clienti in un’atmosfera intima 
e professionale. L’offerta include le proposte 
usuali (trattamenti estetici e percorsi 
benessere, massaggi e palestra con personal 
trainer) ma anche trattamenti viso anti-age, 
trattamenti corpo, rituali olistici, massaggi 
con pietre calde e il pindasweda, una terapia 
che prevede l’uso di spezie e piante curative.

Located inside the Sina Hotel De La Ville in 
Duomo, the exclusive wellness center Diego Dalla 
Palma Professional welcomes its clients in an 
intimate and professional atmosphere. The range 
of services includes all the usual items (beauty 
treatments and wellness programs, massages 
and a gym with a personal trainer), as well as anti-
aging facials, body treatments, holistic rituals, 
hot stone massages, and pindasweda - a therapy 
that involves the use of spices and healing plants.
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Avery Perfume Gallery
Avery Perfume Gallery, prima e unica catena 
internazionale dedicata alla profumeria artistica, 
è presente in 22 boutiques in tutto il mondo.  
Dal senso estetico raffinato e senza tempo, la 
location di Corso Como possiede al suo interno 
una spa che offre ai clienti un servizio one-to-
one dedicato: un unico cliente, un’unica suite e 
un’unica estetista. Professionalità e trattamenti 
estetici all’avanguardia sono la signature di questo 
centro benessere. L’atmosfera accogliente 
convive con l’eloquenza degli spazi minimali, 
dove l’esposizione del prodotto offre al cliente 
un’esperienza interattiva guidandolo nella scelta.

Avery Perfume Gallery, the first and only 
international chain dedicated to artistic perfumery, 
is spread across 22 boutiques all over the world. 
Featuring a refined and timeless aesthetic taste, 
the location in Corso Como is equipped with a 
spa that offers customers a dedicated one-to-one 
service: one customer, one suite and one beauty 
professional. Professionalism and avant-garde 
beauty treatments are a hallmark of this wellness 
center. Its welcoming atmosphere coexists with 
the eloquence of its minimalist spaces, where the 
product exposition offers customers an interactive 
experience, guiding them in their choice.

Corso Como, 2 

Garibaldi FS

+39 02 6571164

www.averyperfumegallery.com

€ € € €
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Irene Greco 
Milano

Viale Piave, 14

Palestro

+39 02 76011625

www.irenegreco.it

€ € € €

Vero e proprio atelier del capello interamente 
ecosostenibile a due passi da Piazza Tricolore, 
Irene Greco rappresenta un faro nel panorama 
dell’hairstyling milanese. Più che un comune 
salon, quello che Irene apre ai clienti è un 
ambiente elegante, discreto e sempre 
caloroso, dove far loro trovare un momento 
di pausa e relax. Trattamenti personalizzati e 
professionalità, prodotti esclusivamente biologici 
della My Organics, ma soprattutto una grande 
cordialità che vede ogni cliente trattato come 
un amico, in un contesto votato all’eccellenza.

A truly eco-friendly hair atelier just a stone’s throw 
from Piazza Tricolore, Irene Greco is a beacon 
in the Milanese hairstyling scene. More than 
an common hair salon, what Irene opens to its 
customers is an environment that is elegant, discreet 
and always warm, where they can experience a 
moment of pause and relaxation. Personalized 
treatments and professionalism, exclusively 
organic products by My Organics, but above all, 
exceptional hospitality, treating each customer as 
a friend in an environment dedicated to excellence. 



R
E
L
A
X

23

Suite 01 Coiffeur
Situato in una deliziosa palazzina d’epoca, 
non vi sembrerà di entrare dentro un salon 
de coiffure. Lo spazio, arredato come una 
casa per restituire un’idea di familiarità, vi farà 
sentire come se steste per andare a trovare 
un’amica. Il meglio? La veranda di vetro, un vero 
giardino d’inverno, che ospita un salotto pieno 
di piante, poltroncine e libri. I servizi vanno 
dalla coiffure classica fino al cozy thursday 
settimanale: un aperitivo a tema che rende 
ancora più accogliente la stupenda location.

This spot is located in a delightful old building, 
where you won’t feel like entering a salon de 
coiffure. The space furnished as a house giving 
an idea of familiarity will make you feel as if you 
were visiting a friend. And the best of all? The 
glass veranda, a true winter garden that hosts a 
living room full of plants, armchairs and books. 
The services range from the classics to the weekly 
Cozy Thursday: a themed aperitif that makes 
this wonderful location even more welcoming.

Via Spartaco, 4

Porta Romana

+39 391 3196975

www.suite01coiffeur.com

€ € € €
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Oir Barber Shop 
Mood giovanile e rilassato per questo barber 
shop nel cuore di Moscova, dove un team 
di professionisti, ognuno preparatissimo e, 
soprattutto, simpaticissimo, vi accoglierà con 
allegria in  un’atmosfera amichevole e quotidiana, più  
vicina  all’irish  pub vecchia  scuola che al barbiere 
azzimato e abbottonato a cui siamo abituati. Sarete 
protagonisti assoluti di un’esperienza di grooming 
sempre all’insegna della massima professionalità 
e dell’altissima qualità dei trattamenti offerti. 

A youthful and relaxed mood fills this barber shop in 
the heart of Moscova, where a team of professionals, 
all very well prepared and, above all, very nice 
people, will welcome you with joy in a friendly and 
laid-back atmosphere, closer to that of an Irish old 
school pub than of a dapper and groomed barber 
to which we are so familiar. You will be the absolute 
protagonist of this grooming experience, always 
executed with maximum professionalism and 
with the highest quality of the treatments offered.

Via Alessandro Volta, 8

Moscova

+39 348 8117103

www.barbershopmilano.it

€ € € €
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Via Pietro Teuliè, 5

Crocetta

+39 02 97067701

www.aliciasnailfactoy.
placeweb.site

€ €  € €

Alicias’ Nail 
Factory
Piccola e deliziosa nail spa dietro all’università 
Bocconi: qui Silvana e Stefania, mamma e 
figlia, vi daranno il benvenuto con molto calore 
in una location raffinata e accessibile, tutta 
parquet e colori chiari, e si occuperanno di 
tutto ciò che concerne l’ambito manicure e 
pedicure. Grande professionalità, grande 
bravura e anche ottimi prodotti estetici 
per una pausa beauty che impreziosirà il 
vostro look con stupendi dettagli di stile.

A small and delicious nail spa behind the Bocconi 
University: here Silvana and Stefania, a mother 
and a daughter, will give you the warmest 
welcome in a refined and accessible location, 
all parquet and light colors, and will take care of 
everything related to manicure and pedicure. 
Great professionalism, great skill and excellent 
beauty products for a beauty break that will 
upgrade your look with splendid details of style.
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Seta - Mandarin 
Oriental, Milan
Alle spalle del quadrilatero della moda e 
all’interno del rinomato Hotel Mandarin Oriental, 
Milan, il ristorante Seta è diventato una delle mete 
più desiderate della ristorazione meneghina, con 
ben due stelle Michelin. Il segreto del successo? 
Niente di più semplice: eccellenza in cucina, 
guidata dalla pluriennale esperienza dello Chef 
Antonio Guida. Il menù dello chef Guida prevede 
una versione della cucina classica italiana 
arricchita da tocchi francesi ed esotici. Ottima la 
proposta dessert a cura dello chef Nicola di Lena.

Behind the fashion district and inside the renowned 
Hotel Mandarin Oriental, Milan, the Seta restaurant 
has become one of the most desired destinations 
in the Milanese gastronomical scene, awarded two 
Michelin stars. The secret for success? Nothing could 
be simpler: excellence in the kitchen, guided by many 
years of experience of Chef Antonio Guida. The chef’s 
menu features an interpretetion of the classic Italian 
cuisine enriched with French and exotic touches. The 
dessert menu is excellent, by chef Nicola di Lena.

Via Monte di Pietà, 18

Montenapoleone

 +39 02 87318897

mandarinoriental.it/milan/
fine-dining/seta

€ € € € 
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Un’istituzione a Roma dal 1936, Felice a 
Testaccio sbarca a Milano in un ristorante 
dallo stile pulito ed elegante. Soffitto a volta di 
mattoni rossi, pavimento a scacchi e mise-en-
place raffinata accolgono i clienti insieme alle 
specialità preparate quotidianamente e ai menù 
che cambiano in base ai giorni della settimana. 
Cosa aspettarsi? Tutti i grandi classici della 
gastronomia romana ma ripensati per una 
clientela da fine dining, con ingredienti di eccelsa 
qualità e impiattamenti che vi strabilieranno.

An establishment in Rome since 1936, Felice a 
Testaccio arrives in Milan in a restaurant with a 
clean and elegant style. Vaulted ceilings of red 
brick, checkered floors and refined mise en place 
welcome the many guests, as well as daily prepared 
specialties and menus that change depending 
on days of the week. What to expect? All the 
great classics of Roman gastronomy, redesigned 
for a fine dining clientele with excellent quality 
ingredients and dishes that will leave you in awe.

Via del Torchio, 4

 Sant’Ambrogio

+39 02 80506690

+39 347 3251324

www.feliceatestaccio.it

€ € €  €

Felice a 
Testaccio
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Viale Belisario, 3

Buonarroti

+39 02 84040993

 www.alessandroborghese.
com/il-ristorante

€ € € €

Alessandro 
Borghese - Il 
Lusso della 
Semplicità
Settecento metri quadri per cinquanta coperti 
e una cucina a vista. Queste le cifre del nuovo 
ristorante che lo chef-star Alessandro Borghese 
ha aperto in zona City Life. Oltre agli abbinamenti 
stuzzicanti, dalle tapas ai fritti saporiti e 
croccanti, i valori proposti sono trasparenza, 
sincerità e simpatia: la cucina a vista si apre su 
un’atmosfera rilassata e vivace, perché, come 
dice lo chef, “cucinare è un atto d’amore” e 
cucinando bisogna trasmettere un’emozione.

Seven hundred square meters for fifty seats and an 
open kitchen. These are the numbers of the new 
restaurant that star-chef Alessandro Borghese 
has opened in the City Life area. In addition to 
appetizing combinations from tapas to savory 
and crispy fried foods, the values proposed 
are transparency, honesty and sympathy: the 
open kitchen melts into a relaxed and lively 
atmosphere, because, as the chef puts it, “cooking 
is an act of love” and must convey an emotion. 
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La gastronomia cinese è una delle più ricche 
e variegate del mondo. Da Gong questa 
vasta tradizione si sposa alla creatività degli 
chef in un ambiente luminoso e minimalista 
dominato dagli spettacolari gong in onice 
che decorano la sala principale. Gli antichi 
ingredienti e preparazioni orientali sono rivisitati 
grazie all’impiego delle tecniche di cottura 
più moderne (spume, sifoni, cotture a bassa 
temperatura, marinature, sferificazioni) in un 
processo di continua elaborazione creativa.

Chinese gastronomy is one of the richest and 
most varied in the world. At Gong, this rich 
tradition is combined with creativity of the chefs 
in a light and minimalist setting dominated by 
spectacular onyx gongs, which decorate the 
main hall. Ancient ingredients and oriental 
preparations are revisited with the use of cutting 
edge cooking techniques (foams, siphons, low 
temperature cooking, marinating, spherification) 
in a process of continuous creative development.

Gong - Oriental Attitude
Corso Concordia, 8

Palestro 

+39 02 76023873

www.gongmilano.it

€ € €  €
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Bove’s
Un locale specializzato in carni piemontesi 
che ha i colori del vino e le piastrelle nere 
e bianche delle cucine di una volta. Un 
menù ampio in grado di soddisfare tutte 
le bocche e con proposte della cucina 
aggiornate ogni settimana. Per i palati più 
raffinati una scelta di tagli crudi e cotti, carni 
pregiate alla piastra da assaporare con un 
contorno caldo. Un luogo perfetto per un 
aperitivo dal sapore artigianale o una cena 
all’insegna di una ricercata gastronomia.

This restaurant specialized in Piedmontese 
meats has the colors of wine and black-and-
white tiles of kitchens of the past. The menu 
is vast, able to satisfy every palate with new 
proposals from the kitchen every week. For the 
most sophisticated clients, there is a choice 
of raw and cooked cuts, fine grilled meat to 
be savored with a warm side dish. A perfect 
place for an aperitif with an artisanal flavor or 
a dinner of refined gastronomic proposals.

Via Cesare da Sesto, 1

Sant’Agostino

+39 02 58107932

www.boves1929.it

€ € € €
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Ryukishin Ramen
Se cercate un ramen degno del suo nome a 
Milano, il Ryukishin è quello che fa al caso 
vostro. Il locale non è grandissimo ma è davvero 
stupendo. Lo chef ha un nome di un certo peso, 
Tatsuji Matsubara, e ha già portato il suo format 
di ristorante a Osaka, Kyoto e Valencia. La 
qualità segreta del ramen sta nel brodo: quello 
dello chef Matsubara è preparato giornalmente 
e cucinato con lentezza per garantire il massimo 
del sapore. Noi ci siamo già innamorati di 
Ryukishin Ramen. E voi che aspettate a provarlo?

If you are looking for a ramen worthy of its name 
in Milan, Ryukishin is the right choice for you. The 
place is not the biggest, but really beautiful. The chef 
has a name of a certain weight, Tatsuji Matsubara, 
and he has already brought his restaurant format to 
Osaka, Kyoto and Valencia. The secret of his ramen 
is in the broth: that of chef Matsubara is prepared 
daily and cooked slowly to ensure the richness 
of its flavor. We are already in love with Ryukishin 
Ramen. And you, what are you waiting for?

Via Ariberto, 1

Sant’Agostino

+39 02 89408866

www.ryukishin.it

 € € € €
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Pasticceria Martesana
Fuoriclasse della pasticceria Milanese, 
la Martesana ha tre punti vendita in città. 
Quella di via Cagliero è la location originale: 
un ambiente minimal ed elegante perfetto 
per un caffè diverso dal solito. Cavallo di 
battaglia? La piccola pasticceria. Qui  oltre 
ai pasticcini più noti troverete varietà di 
dolci davvero eccezionali per originalità di 
accostamenti, gusto, qualità di realizzazione e 
consistenza. Per i tradizionalisti non mancano 
le torte fatte in casa così come i dolci da forno.

A star of Milanese patisserie, Martesana has three 
shops in the city. The one in Via Cagliero is the original 
location: a minimal and elegant setting perfect 
for a very special coffee break. The protagonist? 
Petits fours. Here, in addition to the most  famous 
kinds of pastry, you will find exceptional varieties 
of desserts, which stand out for originality of 
combinations, taste, quality of production and 
consistency. For the traditionalists, there are plenty 
of homemade cakes and baked goods as well.

Via Giovanni Cagliero, 14

Marche

+39 02 66986634

www.martesanamilano.com

€ € € €
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Marotin
Marotin è una pasticceria a due passi da piazza 
Risorgimento dall’atmosfera raccolta, con 
sfumature francesi e qualche tocco vintage, 
perfetta per i fanatici della colazione dolce 
e golosa. Ogni preparazione è presentata 
con una cura incredibile: torte, crostate, 
brioches, pasticcini, biscotti e creme. Inoltre 
c’è un servizio per torte personalizzate, così da 
accontentare anche la clientela più esigente. 
Insomma, un piccolo scrigno di bontà ottimo 
anche per un rapido pranzetto à la française.

Marotin is a pastry shop just a few steps away from 
Piazza Risorgimento with a cozy atmosphere, with 
hints of French style and some vintage touches, 
perfect for lovers of a sweet and delicious breakfast. 
Each product is presented with incredible care: 
cakes, pies, brioches, pastries, biscuits and creams. 
Moreover, there is a service of customized cakes, 
which will leave even the most demanding customers 
satisfied. In short, a small casket of deliciousness 
excellent for a quick lunch à la française.

Via Archimede, 59

 San Babila

+39 02 73957790
 

www.facebook.com/Marotin

€ € € €
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Wooding Bar
Sentitevi dei veri esploratori in questa gemma 
del fine drinking milanese: il primo bar endemico 
del mondo. Anzitutto la location, minimale e con 
raffinati tocchi di industrial-chic. E poi il concept 
che sta dietro la lista cocktail: un bere sostenibile, 
salutare e contemporaneo che non rinuncia a 
nessuna possibilità nel campo della mixology. 
Nei cocktail del Wooding Bar troverete come 
ingredienti erbe selvatiche, radici, licheni ed 
altre specie vegetali spontanee raccolte e mano 
e lavorate artigianalmente che hanno sapori 
erbacei e presentazioni assolutamente originali.

You will feel like a true explorer in this gem of 
Milanese fine drinking: the first endemic bar in the 
world. First of all, the location is minimalist, with 
refined touches of industrial chic. Then, the concept 
behind the cocktail list: it’s all about sustainable, 
healthy and contemporary drinks that explore any 
possibility in the field of mixology. In the cocktails 
by Wooding Bar you will find such ingredients as 
wild herbs, roots, lichens and other spontaneous 
harvested and hand-picked plant species with 
herbal flavors and very original presentations.

Via Garigliano, 8 

Isola

+39 391 4744329

www.woodingbar.com

€ € € €
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Idéal Cocktail Club
Alessandro Longhin e Davide Martelli, già 
padri del The Botanical Club, aprono questo 
seducente e intimo rifugio a pochi passi da 
Corso Vercelli dove le luci soffuse e la calda 
atmosfera ammaliano i sensi. La ricca bottigliera 
d’epoca domina lo spazio ma a catturare la vostra 
attenzione sarà la drink list con protagonista 
il Martini Cocktail in dodici possibili varianti, 
sempre rinnovate insieme ai signature per 
chi volesse spaziare tra i sapori, gli spiriti e 
gli appetizers che accompagnano le bevute.

Alessandro Longhin and Davide Martelli, already 
fathers of The Botanical Club, have opened this 
seductive and intimate refuge a few steps from Corso 
Vercelli, where soft lights and warm atmosphere 
captivate the senses. A rich vintage bottle-holder 
dominates the scene, but the thing catching 
your attention will be the drink  list, featuring the 
Martini Cocktail in twelve possible variations, 
always renewed together with the signatures.

Via Coluccio Salutati, 17

 Pagano

+39 02 36564525

www.thebotanicalclub.com

€ € € €
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Un’Ottima Annata
In via Procaccini, a due passi da Corso Sempione, 
sorge l’enoteca Un’Ottima Annata. Un luogo 
raffinato, dove si avverte il tocco elegante 
delle tre proprietarie che hanno voluto creare 
un’atmosfera intima e accogliente, contorno 
ideale per le degustazioni di vino. La cantina 
è selezionatissima e saprà farsi apprezzare 
tanto dagli estimatori quanto dai profani. Un 
posto ideale per passare del tempo di qualità 
a chiacchierare con i propri cari, per un’ottima 
pausa pranzo o anche una cenetta tranquilla.

In Via Procaccini, a stone’s throw from Corso 
Sempione, stands the “Un’Ottima Annata” wine 
shop. A refined place, where you can feel the 
elegant touch of the three owners who wanted to 
create an intimate and welcoming atmosphere, 
an ideal side dish for wine tastings. The contents 
of the cellar have been carefully selected and 
will be appreciated by both the admirers and 
the amateurs. An ideal place for spending 
quality time chatting with your loved ones, 
for a good lunch break or even a quiet dinner.

Via G. C. Procaccini, 66

Domodossola

+39 02 33606906

www.facebook.com/enote-
caunottimaannata

€ € € €
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Ripa di Porta Ticinese, 93/b

Porta Genova

+39 02 39811202

www.vinoir.com

€ € € €

Vinoir
Questa piccola enoteca è uno dei rari angoli 
pacifici del Naviglio, noi la conoscevamo come 
un posto votato ai vini naturali, biodinamici e 
“d’autore”. Ma quest’anno Vinoir ha portato 
anche più avanti il suo progetto, diventando 
un bistrot espresso con menù in continua 
evoluzione. Non più solo aperitivi, dunque, ma 
anche ottime cene da una cucina con una carta 
sintetica ma incisiva e, soprattutto, dei piatti 
che, per ingredienti e presentazione, non hanno 
nulla da invidiare ai ristoranti più affermati.

This small wine shop is one of the very few 
peaceful corners of the Naviglio, we have known 
it as a place devoted to natural, biodynamic and 
“state-of-the-art” wines. But this year Vinoir has 
also brought its project further, becoming an 
express bistro with a constantly evolving menu. 
No longer are there just aperitifs, but also excellent 
dinners from a kitchen with a synthetic but incisive 
menu and, above all, with dishes that, as far as 
ingredients and presentation are concerned, have 
nothing to envy of more established restaurants.
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Trilogia del 
profumo.
Emozioni olfattive dal 
novecento. Atto III.

Dopo aver esplorato le “fragranze di natura” 
nell’atto I e le “fragranze di sintesi” nell’atto II, 
giungiamo al termine di questa triplice mostra con 
l’atto III, dedicato alle “fragranze di moda” e alla 
storia dell’industria dei profumi dopo la fine della 
Seconda Guerra Mondiale, il periodo in cui le case 
di moda divennero anche industrie di profumo. Un 
percorso che si svilupperà attraverso documenti, 
conferenze e una mostra di flaconi storici 
accompagnati da una spiegazione sulle loro origini.

After having explored “fragrances of nature” in Act 
I and “synthetic fragrances” in Act II, we reach the 
end of this triple exhibition with Act III, dedicated to 
“fashion fragrances” and the history of the perfume 
industry after the end of the Second World War, the 
period when fashion houses also became perfume 
producers. A journey that will unfold through 
documents, conferences and an exhibition of historic 
bottles accompanied by an explanation of their origins.

Fondazione Boschi di 
Stefano 

16 Gennaio - 28 Gennaio 2018

Via Giorgio Jan, 15

Lima 

+39 02 74281000

fondazioneboschidistefano.it
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Trilogia del 
profumo.
Emozioni olfattive dal 
novecento. Atto III.

La storia degli outfit femminili nel ventesimo 
secolo raccontata da una bella mostra degli 
splendidi abiti conservati a Palazzo Morando. 
Accanto ad alcuni abiti (acquisiti dal Palazzo stesso 
o donati da privati) una serie di fotografie e alcuni 
oggetti delle proprietarie che ne raccontano la 
storia personale. Un viaggio nelle tendenze e nelle 
mode, dunque, ma anche un viaggio attraverso le 
personalità di donne forti ed elegantissime che 
hanno dettato le regole dello stile nei decenni.

The history of women’s outfits in the twentieth 
century is told by a beautiful exhibition of splendid 
garments kept at Palazzo Morando. Next to 
the clothes (acquired by the Palace itself or 
donated by individuals) is a series of photographs 
and some objects of the owners that tell their 
personal story. It is, therefore, a journey through 
trends and fashions, but also a journey through 
personalities of strong and very elegant women 
who have dictated the rules of style for decades.

Outfit ‘900
Palazzo Morando 

20 Dicembre - 4 Novembre 2018

Via Sant’Andrea, 6

San Babila

+39 02 88465735

costumemodaimmagine.
mi.it
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Questioning Pictures.
Stefano Graziani
Uno studio sull’importante ruolo giocato dalla 
fotografia come strumento di documentazione, 
archiviazione e narrazione. Un’indagine condotta 
sugli archivi di numerosi musei sparsi in Nord 
America ed Europa. I vari oggetti fotografati sono 
disposti su un sistema di paraventi modulabili 
che creano inediti accostamenti di colore e 
di senso, costruendo dei legami fra opere 
d’arte lontane e solo apparentemente diverse.

This is a study on the important role played 
by photography as a tool for documentation, 
archiving and narration. A reserarch conducted 
on the archives of numerous museums scattered 
throughout North America and Europe. The various 
objects photographed are arranged on a system of 
modular screens that create unusual combinations 
of color and meaning, building links between 
distant and only apparently different works of art.

Osservatorio Fondazione 
Prada

9 Novembre - 26 Febbraio 2018

Galleria Vittorio Emanuele II

Duomo

+39 02 56662611

www.fondazioneprada.org
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Capolavori da 
Collezioni Lombarde
La prima mostra dedicata a una delle 
più significative correnti d’arte italiana 
dell’Ottocento. I macchiaioli erano un gruppo di 
artisti con base a Firenze che volevano catturare 
la realtà dal vero senza artifici o accademismi. La 
loro innovativa tecnica permise il superamento 
del classico chiaroscuro lanciandoli nel mondo 
dell’arte contemporanea, anticipando di anni gli 
esiti dell’Impressionismo francese. Trentacinque 
opere da collezioni private per esplorare un 
movimento artistico unico nel suo genere.

This is the first exhibition dedicated to one of 
the most significant Italian art movements of 
the nineteenth century. The Macchiaioli were a 
group of artists based in Florence who wanted 
to capture the reality of life without artifice or 
academicisms. Their innovative technique 
allowed the overcoming of the classic chiaroscuro, 
bringing them into the contemporary art world, 
anticipating the years of French impressionism. 
Thirty-five works from private collections explore 
this unique artistic movement, one of its kind.

Gam Manzoni

20 Ottobre - 25 Febbraio 2018

Via Alessandro Manzoni, 45

Montenapoleone

+39 02 62695107

www.gammanzoni.com
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Gus Van Sant. Not Sure
Il famosissimo cineasta internazionale Gus Van 
Sant è sempre stato un artista eclettico e aperto alle 
influenze di tutte le discipline. Da diciassette anni 
realizza quadri e acquerelli che sono stati esposti in 
molte gallerie americane. Le sue opere includono 
fotografie, disegni e videoclip. Questa mostra 
invece consisterà in figure di fantasia applicate 
direttamente al muro della galleria. Un’esperienza 
insolita per scoprire i lati nascosti di un grande artista.

A famous international film-maker Gus Van Sant has 
always been an eclectic artist, open to influences 
from all disciplines. For seventeen years, he has 
been making paintings and watercolors that have 
been exhibited in many American galleries. His 
works include photographs, drawings and video 
clips. This exhibition, instead, will consist of fantasy 
figures applied directly to the gallery wall. An unusual 
experience to discover hidden sides of a great artist.

Le Case D’Arte

14 Settembre - 30 Gennaio 2018

Corso di Porta Ticinese, 87

Porta Genova

+39 02 8054071

www.lecasedarte.com
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dei pastori di 
Perugino
Proveniente dalla Galleria Nazionale 
dell’Umbria di Perugia, l’Adorazione dei 
pastori del Perugino è una delle più belle 
pale d’altare del Cinquecento italiano ed era 
parte di un polittico che venne smembrato e 
disperso nel corso dei secoli. Un’opera dalla 
realizzazione così complicata che l’artista 
impiegò vent’anni per terminarla. In questa 
mostra non solo sarà esposto questo dipinto 
ma si potranno vedere delle ricostruzioni 
del monumentale polittico originale.

Originating from the National Gallery of Umbria 
in Perugia, the Adoration of the Shepherds by 
Perugino is one of the most beautiful altarpieces 
of the Italian sixteenth century and was part 
of a polyptych that was dismembered and 
dispersed over the centuries. A work with such 
complicated realization that it took the artist 
twenty years to complete it. In this exhibition, 
not only will this painting be displayed, but it will 
also be possible to see some reconstructions 
of the monumental original polyptych.

Museo Diocesano

20 Ottobre - 28 Gennaio 2018

Corso di Porta Ticinese, 95

Porta Genova

+39 02 89404714

chiostrisanteustorgio.it
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Sol LeWitt.
Between the lines.

A dieci anni dalla scomparsa dell’artista 
americano, questa ricca mostra ne 
ripercorre l’intera carriera cercando di 
superare la linea di divisione che tiene 
separate l’architettura dalla storia dell’arte. 
LeWitt fu il primo a teorizzare il primato del 
concept e del processo di realizzazione 
sul risultato finale fondando di fatto l’arte 
concettuale. Le sue opere sono strutture 
che si sviluppano nello spazio coinvolgendo 
la fotografia, la pittura e l’architettura. 

Ten years after this American artist’s death, 
this elaborate exhibition traces his entire career 
attempting to overcome the dividing line that 
separates architecture from art history. LeWitt 
was the first to theorize the primacy of concept 
and the process of realization on the final result, 
in fact, founding conceptual art. His works are 
structures that develop in space, involving 
photography, painting and architecture.

Fondazione Carriero

17 Novembre - 23 Giugno 2018

Via Cino del Duca, 4

San Babila

+39 02 36747039

fondazionecarriero.org
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Vent’anni di carriera e un’esposizione di più di 
cento capi per celebrare il genio creativo di Rick 
Owens. Una serie di installazioni site-specific vi 
porteranno all’interno della mente del designer 
americano, un viaggio che si articolerà non 
solo attraverso i più bei capi d’abbigliamento 
ma anche tramite oggetti, accessori, mobili e 
videoclip. Un’occasione unica per scoprire ciò 
che sta dietro la facciata di una delle maison 
di moda più irriverenti e innovative del secolo.

Twenty years of career and an exhibition of more 
than a hundred items to celebrate the creative 
genius of Rick Owens. An exhibition that takes 
you inside the mind of the American designer, 
a journey that is articulated not only through 
the most beautiful items of clothing, but also 
through objects, accessories, furniture and video 
clips. A unique opportunity to discover what is 
behind the facade of one of the most irreverent 
and innovative fashion houses of the century.

Rick Owens. 
Subhuman Inhuman Superhuman

Triennale di Milano

15 Dicembre - 25 Marzo 2018

Viale Emilio Alemagna, 8

Cadorna FS

+39 02 724341

www.triennale.org
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Katrin Fridriks
Forces of Nature

Nata a Reykjavik nel 1974, Katrin Fridriks è una 
pittrice di quadri astratti in cui, tramite il rapido 
movimento e il liquido mutare dei colori, riflette, 
come il titolo della mostra lascia intendere, sul 
concetto di “forza della natura”, sul suo rapporto 
con l’uomo  e  su  tutto quanto  riguarda il 
dinamismo e la crescita. Raggi di luce, metalli 
e onde gravitazionali: il mondo della Fridriks è 
popolato da queste potenze cosmiche. Non 
perdetevelo, anche l’artista è una forza della natura.

Born  in  Reykjavik in 1974, Katrin Fridriks is an 
abstract painter; in her works, through rapid 
movement and change of color she reflects, 
as the title of the exhibition suggests, on the 
concept of “force of nature”, on her relationship 
with mankind and everything concerning 
dynamism and growth. Rays of light, metals 
and gravitational waves: the world of Fridriks is 
populated by these cosmic powers. Don’t miss 
this one - the artist, too, is a force of nature.

Dellupi Arte

30 Novembre - 31 Gennaio 2018

Via Ambrogio Spinola, 8/a

Amendola Fiera

+39 02 4695211

www.dellupiarte.com
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Una collezione di 
domande sull’abitare 
contemporaneo
Cosa significa abitare una casa nel 
ventunesimo secolo? Viviamo già nel 
futuro e le domande del passato, con le 
risposte del passato, hanno smesso di 
essere attuali. Questa mostra guarda al 
presente e al futuro, invece, e risponde a 
domande nuove in modi nuovi: workshop, 
performances, incontri. Un solo punto 
fermo in tutto questo: l’interattività. Ogni 
esperienza che la mostra vi propone è 
incentrata sul visitatore per spingerlo 
a riflettere sui nuovi temi dell’abitare.

What does it mean to live in a house in the 
twenty-first century? We are already living 
in the future, and questions of the past with 
answers of the past are not any more up-
to-date. This exhibition looks at the present 
and the future instead and answers new 
questions in new ways: through workshops, 
performances, meetings. The main point 
in all this: interactivity. Each experience 
that the exhibition offers you is focused 
on the visitor and on encouraging him 
or her to reflect on new themes of living.

Triennale di Milano

13 Gennaio - 2 Aprile 2018

Viale Emilio Alemagna, 6

Cadorna FS

+39 02 724341

www.triennale.org
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NOTES



NOTES



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


