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S HOP

BEST OF MI.
Febbraio è un mese corto ma intenso che ci porta
indietro a quell’atmosfera festiva di cui abbiamo
sentito la mancanza a Gennaio. Febbraio è
infatti il mese del Carnevale e quello di San
Valentino: la festa delle maschere e quella
degli innamorati. Entrambe vanno celebrate alla
perfezione e, come al solito, Milano ci fornisce
tutto quello di cui abbiamo bisogno. Per chi
vuole festeggiare il Carnevale, ci sono in città
alcuni tra i migliori negozi di costumi sulla piazza
e siamo anche sicuri che gli eventi per divertirsi
non mancheranno. Per gli innamorati, invece,
che vogliono celebrare il giorno più romantico
dell’anno, non mancano stupendi ristoranti per
una indimenticabile cena a due e negozi dove
trovare dei regali perfetti da scambiarsi.
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E, come sempre, Best of Mi., la vostra guida
tascabile e gratuita alla créme dell’offerta
cittadina, è qui per darvi tutti i suggerimenti
di cui potreste aver bisogno. Costumi per
carnevale, regali perfetti e cene a lume di
candela vi aspettano tutti in queste pagine.
Siete pronti? Cominciamo.

S HOP

#BestOfMi
February is a short yet intense month that brings
us back to that festive atmosphere of January
that we miss. February is, in fact, the month of the
Carnival and that of Valentine’s Day: a celebration
of masks and that of lovers. Both must be
exquisuite and, as usual, Milan provides us with
everything we need to make them perfect. For
those willing to celebrate the Carnival, in the city
you will find some of the best costume shops on
the market, and we are sure that events and fun
won’t be lacking. Alternatively, for those in love
who are about to celebrate the most romantic
day of the year, there are wonderful restaurants
for an unforgettable dinner for two and shops to
find the perfect gift.
And Best of Mi., your free pocket guide to the
best of what the city has to offer, is here, as usual,
to give you all the suggestions you might need.
Carnival costumes, perfect gifts and candlelit
dinners await you in these pages. Are you ready?
Let’s begin.
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S HOP

Chantelle Lingerie
Primo indirizzo italiano del Gruppo Chantelle
Lingerie, questo concept store vi regalerà una
shopping experience immersiva e differente.
Un’ampia varietà di stili e prodotti, organizzati
tematicamente in “storie”, invece che per
tipologie o per marchio, in uno studio di
design contemporaneo e moderno, denso di
energia creativa e ispiratrice. Uno spazio che
rappresenta le donne di oggi e di domani.
Presso il nuovo Shopping District Citylife.
First Italian shop of the Chantelle Lingerie Group,
this concept store will give you a particular and
immersive shopping experience. A wide variety
of styles and products, thematically organized
in “stories”, and not by tipologies or brands, in a
contemporary and modern design studio filled
with creative and inspiring energy. A space that
represents women of both today and tomorrow.
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At the new Shopping District Citylife.

Piazza Tre Torri, 1L
Tre Torri
+39 02 38267818
www.cl.studio

€€€€

Cordusio
+39 02 45471822
www.degio.it

€€€€

È un gioiello speciale che volete regalare alla
vostra lei? Un oggetto che non solo le piaccia
ma parli di lei, ne esprima lo spirito e le sia
letteralmente ritagliato addosso? Degio è
quello che fa per voi: una sartoria del gioiello
che fa di creatività, buon gusto e dialogo col
cliente l’anima stessa del proprio brand. Ogni
loro gioiello è un pezzo inedito, il cui design
viene concordato col cliente e poi realizzato
da un team di esperti orafi. Che sia un regalo
importante o un semplice pensiero, con Degio
potrete esprimere quello che con le sole parole
non si può dire.
Is it a special jewel that you want to give to your
better half as a present? An object that not only
appeals, but tells a story about her, expresses
her spirit and is literally tailored for her? Degio is
your perfect choice: a tailor of jewelry that makes
creativity, great taste and dialogue with the
customer the very soul of the brand. Each piece
of jewelry is untouched until its design is agreed
upon with the customer and then brought to
completion by a team of goldsmithing experts.
Whether it is an important gift or a simple
gesture, with Degio you can express what you
wouldn’t be able to in words alone.
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Via S. Maria Fulcorina, 20

S HOP

Degio

S HOP

Lami Fiori

Piazza San Marco, 8
Lanza
+39 02 86464602
www.lamifiori.com
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€€€€

Quella delle composizioni floreali è un’arte che
richiede non solo uno spiccato senso estetico
ma anche un esteso know-how tecnico sulla
maniera migliore di conservare intatta la fragile
bellezza di petali e steli. Per questo quando
l’occasione è speciale è meglio affidarsi ai migliori
professionisti in circolazione. Lami Fiori si occupa
di composizioni e flower design a tutto tondo:
dalle rose e orchidee, nelle quali è specializzato,
fino all’home decor, ai complementi d’arredo e
agli eventi.
The art of floral compositions requires not only
a strong sense of beauty, but also extensive
technical know-how on the best way to preserve
the fragile beauty of petals and stems. This is
why for a special occasion it is better to rely on
the best professionals on the market. Lami Fiori
handles compositions and flower design in all its
manifestations: from roses and orchids, in which it
is specialized, all the way to home decor, furnishing
accessories and events.

S HOP

Diptyque Boutique
Marchio parigino specializzato in fragranze e
profumeria di lusso, Diptyque non si limita al
mondo olfattivo e possiede sui suoi scaffali
anche creazioni di design, che includono
articoli di cartoleria e di home decor, e prodotti
cosmetici per viso e corpo. Fra le sue specialità,
oltre ai profumi, ovviamente, troverete le candele
aromatiche, completate da una serie di raffinati
portacandele per trasformare la vostra casa in un
piccolo angolo di paradiso.

Via Brera, 23
Lanza
+39 02 72004400
www.diptyqueparis.com

€€€€
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A Parisian brand specializing in fragrances and
luxury perfumery, Diptyque does not limit itself
with the olfactory world and also has design
creations on its shelves, including stationery and
home decor, and cosmetic products for your face
and body. Among its specialties, in addition to the
scents, of course, you will find scented candles
complemented by a series of refined candle
holders to turn your home into a little corner of
paradise.

S HOP

Raw - Cabinet de
curiosités
Situato in una palazzina liberty nel cuore del
centro storico di Milano, Raw è un negozio di
arredamento e accessori per la casa votato
a scoprire l’insolito e il dimenticato, l’oggetto
originale fortunosamente recuperato che vive
una nuova vita. Proprio come un essere vivente,
il negozio cambia stagionalmente il proprio
allestimento e presenta continue novità, sia
d’epoca che moderne. Se volete dare alla vostra
casa un tocco di preziosità vintage, Raw è il
negozio con lo spirito giusto.
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Located in an Art Nouveau building in the heart
of the historic center of Milan, Raw is a home
furnishings and accessories store dedicated
to discovering the unusual and the forgotten,
original fortunately recovered objects that are
having a new life. Just like a living being, the store
changes its set-up seasonally and continuously
presents novelties, both vintage and modern.
If you want to give your home a touch of that
precious vintage feel, Raw is the place that will
get you in the mood.

Corso Magenta, 10
Cadorna
+39 02 48024785
www.rawmilano.it

€€€€

Porta Genova
+39 02 8376947
www.nippermilano.com

€€€€

Siete pronti a un tuffo nella nostalgia? Da Nipper
l’antiquariato si fa divertente e l’orologio torna
indietro agli anni ’50 e ‘60. Dimenticate i polverosi
mobili della nonna e le cassettiere di legno massello
grandi quanto astronavi: Nipper è il regno dei colori,
delle targhe vintage, dell’arte moderna e degli
accessori camp per rendere giocosa la vostra casa.
Avete mai voluto un juke-box? Oppure amate le
vecchie targhe pubblicitarie e i gadget? Troverete di
tutto in questo spettacolare negozio.
Are you ready for a wave of nostalgia? At Nipper, the
antiques are fun and the clock goes back to the 50s
and 60s. Forget grandma’s dusty furniture and solid
wood drawer units the size of a spaceship: Nipper
is the realm of colors, vintage plates, modern art
and camp accessories to make your home playful.
Have you always wanted a jukebox? Or do you love
old advertising plates and gadgets? You will find
everything in this spectacular store.
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Ripa di Porta Ticinese, 69

S HOP

Nipper Milano

S HOP

La Lory Costumi
Teatrali
Via Lodovico Muratori, 46/1
Lodi
+39 02 59901245
www.lalorycostumi.it
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€€€€

Aperto da vent’anni, questo negozio vanta un
inventario enorme che va dai costumi di tutte le
epoche (dall’antico Egitto fino ai giorni nostri,
passando per il carnevale di Venezia) ai personaggi
dei fumetti, ai mostri e anche agli abiti da
cerimonia da affittare. Il loro pezzo forte? I sontuosi
abiti storici che vi faranno diventare per una
notte principi e principesse di un’epoca lontana.
Il negozio si occupa anche di organizzare feste in
costume e a tema, fornendo trucchi e maschere.
Opened for twenty years, this shop has an immense
inventory that ranges from costumes from all ages
(from ancient Egypt to our days, passing through
Venice’s carnival) to comic book characters,
monsters and formal clothes to rent. Their strongest
piece? The sumptuous historical garments that will
turn you into princes and princesses of the old times
for a night. The shop also organizes costume and
theme parties, providing make-up and masks.

S HOP

Torriani - La Bottega del
Carnevale
Storico pilastro del carnevale milanese fin dal
lontano 1943, Milano non sarebbe la stessa se
non ci fosse Torriani. Piazzato in pieno centro, in
Brera, e regolarmente preso d’assalto nei giorni
fatidici delle feste in costume, questo bazar del
travestimento possiede davvero di tutto: dai
make-up teatrali più stupefacenti ai gadget
per party a tema e scherzi, dagli accessori più
spiritosi per le feste tra amici alle maschere più
serie ed elaborate per sbalordire conoscenti o
invitati.

Via Mercato, 5
Lanza
+39 02 866519
www.labottegadelcarnevale.it

€€€€
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Milan would not be the same without Torriani, a
historic pillar of the Milanese carnival since 1943.
Located in the center, in Brera, and regularly
taken by storm on the days of costume parties,
this bazaar of disguise has literally everything:
from the most amazing make-up to the gadgets
for theme parties and jokes, from the funniest
accessories for parties with friends to the most
serious and elaborate masks to impress guests or
acquaintances.

R EL A X

The Spa by Sisley
Park Hyatt Milano
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Dall’incontro delle due eccellenze Sisley
Beauty & Park Hyatt Milan, nasce The Spa
by Sisley. Prima e unica Sisley Spa a Milano,
questa Spa è un’oasi di relax che propone
un’ampia scelta di trattamenti di primissima
qualità grazie a metodi professionali ed
innovativi e all’eccellenza dei prodotti Sisley.
La Spa dispone inoltre di bagni turchi, docce
polifunzionali, una vasca idromassaggio
mosaicata in oro e una Private Spa Room, per
beneficiare dei trattamenti, anche di coppia, in
totale privacy.
From the encounter of the two luxury
households Sisley Beauty & Park Hyatt Milan,
The Spa by Sisley is born. First and only Sisley
Spa in Milan, this Spa is a oasis of relaxation
that proposes a wide choice of top-quality
treatments thanks to professional, innovative
treatments and the excellence of the Sisley
products. The Spa possesses steam rooms,
polyfunctional showers, a hot tub with a golden
mosaic at the bottom and a Private Spa Room
to enjoy the treatments, even the ones for
couples, in total privacy.

Via Tommaso Grossi, 1
Duomo
+39 02 88211234
www.milano.park.hyatt.com

€€€€

Montenapoleone
+39 02 92889425
www.beautick.com

€€€€

A beauty salon by Beppe d’Elia, hairstylist of
fashion and cinema, Beautick is an oasis of
creativity and perfection in the heart of Fashion
Quarter. The concept is simple and fresh:
turning aesthetic treatments, from coiffure
to make-up, into nothing short of an artistic
discipline elevated to the highest degree of
sophistication and refinement. Beautick is also
the head of a network of salons throughout Italy
marked by the “Selected by Beautick” brand
that testifies to their excellence.
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Via Monte di Pietà, 19

Salon de beautè di Beppe d’Elia, hairstylist
della moda e del cinema, Beautick è un’oasi
di creatività e perfezione nel cuore del
Quadrilatero. Il concept è semplice e non banale:
fare del trattamento estetico, dalla coiffure al
make-up, una vera e propria disciplina artistica,
elevata al massimo grado della raffinatezza e
della sofisticazione. Beautick è inoltre a capo
di un network di saloni in tutta Italia segnati dal
marchio “Selected by Beautick” che testimonia
la loro eccellenza.

R EL A X

Beautick.

R EL A X

Roots Milano
Progetto giovane e dinamico dalla doppia
anima: hair salon da un lato e tattoo studio
dall’altro. Due anime che si fondono insieme
nell’ottica di un’estetica moderna che non
rinuncia all’alta qualità dei servizi. La location,
poi, è deliziosa: un salotto creativo dal gusto
retrò, qui potete anche acquistare prodotti
limited edition, capsule di designer, oggetti
personalizzati e firmati dai ragazzi che ci
lavorano. Tra pareti scure e dettagli decor, non
ci si può non sentire come a casa propria.
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A young and dynamic project with a double soul:
a hair salon on one side and a tattoo studio on
the other. The two souls blend together with a
modern aesthetic that is combined with a high
quality of services. The location, too, is delicious:
a little street-chic and retro parlor, where you
can also buy limited edition products, designer
capsule collections, items personalized and
signed by the guys who work there. Among the
dark walls and décor details, you can’t help but
feel at home.

Corso S. Gottardo, 3
Porta Genova
+39 02 36565508
www.rootsmilano.com

€€€€

De Angeli
+39 02 4819073
www.suite23milano.com

€€€€

A project by Claudio Fratoni, a make-up artist, this
beauty center is perfect to give you a relaxing and
comfortable break. The professionals who work
there make Suite23 a multidisciplinary beauty
center, with a flexible offering able to create
aesthetic combinations tailored to the needs of its
customers. Moreover, the exclusive rejuvenating
treatments are great. The best of them all? Soin
24k, which uses 24-karat gold to restore the glow
of the skin.
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Piazza Ernesto de Angeli, 1

Progetto di Claudio Fratoni, make-up artist,
questo centro estetico è perfetto per concedervi
una parentesi di relax e comfort nella vostra
giornata. I professionisti che ci lavorano fanno
di Suite23 un beauty center multidisciplinare,
dalla proposta flessibile in grado di creare dei
percorsi estetici ad hoc per i clienti. I trattamenti
ringiovanenti exclusive, poi, sono una forza. Il
migliore di tutti? Il Soin 24k basato sull’impiego
di oro pure 24 carati per ridare splendore la pelle.

R EL A X

Suite23

R EL A X

Pure

Via Borgogna, 5
San Babila
+39 02 87221766
www.purewellness.it
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€€€€

Carattere, sincerità, attenzione, cortesia e
autocontrollo sono le parole d’ordine di questo
centro training che ha qualcosa di speciale: è il
primo (oltre che unico) Personal Training Studio
in città. Qui troverete un servizio completissimo,
oltre che un team di professionisti che non ha
uguali a Milano. Durante il vostro percorso sarete
seguiti non solo da esperti di fitness ma anche da
osteopati, fisiologi e nutrizionisti che creeranno
un programma specifico per farvi raggiungere
ogni obiettivo.
Character, honesty, attention, kindness and selfcontrol are the values of this wellness center that
has something special: it is the first (not to mention,
unique) Personal Training Studio in the city. Here
you will find everything and beyond, as well as a
team of professionals at the top of their craft in
Milan. During your journey, your wellbeing will be
monitored by not only fitness experts, but also
osteopaths, physiologists and nutritionists, who
will create a specific program to make you reach
every goal.

R EL A X

Pilates Zone
Vero tempio del pilates qui a Milano, Pilates Zone
è uno dei posti migliori in cui andare se volete
avvicinarvi al metodo Contrology inventato dal
tedesco Joseph Pilates. I suoi punti di forza
sono due: primo, l’enorme professionalità
e preparazione dell’intero staff; secondo, la
cortesia, il sorriso e la pazienza che fanno da
contorno ai vari corsi ed esercizi. Questi ultimi
sono poi accompagnati dall’uso di un’attrezzatura
specifica che renderà soddisfacente al 100% la
vostra esperienza.

Via Vincenzo Forcella, 13

Porta Genova
+39 02 36735316
www.pilateszone.it

€€€€
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A true temple of Pilates here in Milan, Pilates Zone
is one of the best places to go to if you want to try
the Contrology method invented by the German
Joseph Pilates. Its two strengths are: firstly,
enormous professionalism and preparation of the
entire staff; secondly, politeness, positive attitude
and patience that accompany the many courses
and exercises. The latter are combined with the
use of specific equipment that will make your
experience a 100% satisfaction.

E AT

Armani/
Ristorante
Via Alessandro Manzoni, 31
Montenapoleone
+39 02 88838888
www.armanihotelmilano.com
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€€€€

Una volta entrati nella sala dell’Armani/Ristorante
al settimo piano panoramico dell’Armani Hotel
Milano sentirete tutta l’allure di sofisticata
eleganza che da sempre caratterizza lo “stile
Armani“, essenziale e rigoroso. Impossibile non
notare ovunque l’attenzione al minimo dettaglio,
che fa sentire proprio di non aver bisogno di
null’altro. Un’eleganza che è anche culinaria,
premiata con una stella Michelin e completata
da un’esclusiva selezione di vini e da una sala da
pranzo privata.
Once you enter the space of Armani/Ristorante on
the seventh panoramic floor of the Armani Hotel
Milano, you will sense the allure of sophisticated
elegance that has always characterized the “Armani
style”, essential and rigid. It is impossible not to
notice the attention down to the last detail, which
makes one feel like there is nothing to be added.
Elegance dominates the kitchen as well, awarded
with a Michelin star and completed by an exclusive
wine selection and a private dining room.

E AT

Felix Lo Basso
Restaurant
Una combinazione vincente: uno chef
d’eccezione, Felice Lo Basso, classe ‘73 e
insignito della stella Michelin; e una location
d’eccezione, l’ultimo piano della Galleria
Vittorio Emanuele II, con una incredibile vista
sulle guglie del Duomo, tanto vicine che pare
di poterle toccare. La cucina del ristorante
è sofisticata, in linea con la location, ma
sempre legata alla tradizione culinaria italiana.
Che provare? Il risotto astice e agrumi con
champagne ed erbe aromatiche, vi farà
innamorare!

Piazza Duomo, 21
Duomo
+39 02 49528914
www.felixlobassorestaurant.it

€€€€

27

A winning combination: an exceptional chef,
Felice Lo Basso, born in 1973 and awarded a
Michelin star; and an exceptional location, the
top floor of the Galleria Vittorio Emanuele II, with
an incredible view of the spires of the Duomo, so
close that they seem an arm’s length away. The
menu of the restaurant is sophisticated, in line
with the location, yet always linked to the Italian
culinary tradition. What to try? Lobster and
citrus risotto with champagne and aromatic
herbs is the one thing you will absolutely love!

E AT

Ristorante
Rubacuori
Corso Concordia, 1
Palestro
+39 02 776761
www.ristoranterubacuori.it
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€€€€

All’interno della fiabesca cornice dell’hotel
Château Monfort, questo ristorante combina
a un’altissima qualità uno stile romantico, il
cui risultato è un’esperienza food di assoluto
valore. Il loro servizio di pranzo gourmand è
una chicca, rapido e di alto livello. Ma è a cena
che la vera eccellenza si manifesta grazie
all’abilità dello chef Domenico Mozzillo, che
dirige la cucina con la stessa maestria con
cui un compositore dirigerebbe un’orchestra.
Perfetto per una romantica cena a lume di
candela.
Inside the magical ambiance of the Château
Monfort hotel, this restaurant combines a very
high quality with a romantic style, which result
in an exceptional gastronomic experience. Their
gourmand lunch is a treasure, quick and highquality. But it is at dinner that true excellence
manifests itself thanks to the mastery of chef
Domenico Mozzillo, who manages the kitchen
with the skill of a composer conducting an
orchestra. Perfect for a romantic candlelit
dinner.

E AT

Il Baretto al Baglioni
Campione dell’eleganza british a Milano
(nonostante l’italianissimo nome), il Baretto
al Baglioni vi farà sentire come nobili inglesi
a riposo dopo una battuta di caccia. Tutto
rievoca memorie di tempi aristocratici e
remoti: dalla boiserie di legno scuro alle
pareti damascate fino al pavimento con
fantasia tartan. Ma il meglio sono i due patron
del locale, Ermanno Taschera e Vincenzo
Zagaria, vere anime del ristorante, senza di
loro l’esperienza al Baretto di Via Senato non
sarebbe la stessa.

Via Senato, 7
San Babila
+39 02 781255
www.ilbarettoalbaglioni.it

€€€€
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The champion of British elegance in Milan
(despite its very Italian name), Baretto al Baglioni
will make you feel like a noble Englishman
resting after a hunt. Everything here evokes
images of aristocracy and the old days: from
the dark wood paneling to damask walls to the
floor with the tartan pattern. But the best part
are the two patrons of the restaurant, Ermanno
Taschera and Vincenzo Zagaria, truly the soul of
the restaurant - without them, the experience at
Baretto in Via Senato would not be the same.

E AT

Don Carlos
Nome da personaggio teatrale per questo
ristorante in Montenapoleone dove lo chef
Mauro Moia propone una cucina insieme
semplice e ricercata che punta sulla tradizione
rivisitata in chiave contemporanea e mirando
a esaltare i sapori originari delle raffinatissime
materie prime. La cantina è stupenda sia per
gli antichi resti murari romani che ingloba,
sia per le bottiglie che contiene, ottime
dalla prima all’ultima. La location, poi, è
spettacolare, un gioiello di eleganza d’antan.
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This restaurant in Montenapoleone with a
theatrical name is where chef Mauro Moia offers
a simple and refined menu focused on tradition
revisited in a contemporary style, aiming to
enhance the original flavors of the highest quality
ingredients. The wine cellar is splendid both
for its ancient Roman walls and for the bottles
it contains, excellent from A to Z. The location,
too, is spectacular, a gem of vintage elegance.

Via Alessandro Manzoni, 29
Montenapoleone
+39 02 72314640
www.ristorantedoncarlos.it

€€€€

Porta Romana
+39 02 58431217

www.donjuanito.it

€€€€

Don Juanito is a small and refined corner of
Latin America, with a youthful and informal
atmosphere. The quality of the offering managed
by chef Alexander Huayanay Villarreal and patron
(and a chef as well) Diego Muzzi lives up to every
expectation. The culinary style of the restaurant
is Argentinian for its meat, however, other dishes
range over the entire Andean gastronomy. Among
the desserts, the tres leches is the one most
worth mentioning. If you want to try all the flavors
of South America, this is where you have to go.
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Corso di Porta Vigentina, 33

Don Juanito è un piccolo angolo di America
latina raffinato ma con una vocazione giovanile
e informale. La qualità della cucina diretta
dallo chef Alexander Huayanay Villarreal e
dal patron (e chef anch’esso) Diego Muzzi è
al di sopra di ogni aspettativa. Lo sguardo
culinario del ristorante è rivolto all’Argentina
per le carni ma spazia sull’intera gastronomia
andina. Tra i dessert, merita menzione il
tres leches. Se volete provare tutto il gusto
del Sud America, è qui che dovete andare.

E AT

Don Juanito

E AT

Yuzu

Via Lazzaro Papi, 2
Porta Romana
+39 02 87087152

€€€€

In questo piccolo ristorante giapponese,
circondati dal minimalismo e dalla
discrezione, troverete una cucina di sushi
studiata fino all’infinitesimo dettaglio
per garantire al cliente un’esperienza
indimenticabile. Il menù ha una buona
varietà di proposte, tutte squisite,
realizzate con eccellenti materie prime e
accompagnate da una carta di dessert non
da poco. Una serata passata qui è perfetta
per l’accoglienza e per la cortesia del
servizio, ma sarà bene prenotare in anticipo
per non dover aspettare.
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In this small Japanese restaurant surrounded
by minimalism and subtlety, you will find a
sushi kitchen studied down to the very last
detail to ensure an unforgettable experience.
The menu has a good variety of proposals, all
delicious, made using excellent ingredients
and accompanied by a hefty dessert menu.
An evening spent here is perfect from the
reception to the excellent service throughout,
however, we advise to book in advance to
avoid the wait.

E AT

Bussarakham
Bussarakham è molto diverso dagli altri ristoranti
etnici di Milano. Non solo per la meravigliosa
struttura del locale, tutto legno e decorazioni
thailandesi, e l’atmosfera intima che vi si respira,
ma anche per l’estrema cortesia del personale.
Oltre ai piatti più conosciuti, lo chef ha deciso di
importare a Milano altri, più autentici elementi
della cucina thailandese, proponendo la cottura
in foglia di banano, l’insalata di papaya verde
e varie zuppe condite con latte di cocco e
lemongrass.

Via Valenza, 13
Porta Genova
+39 02 89422415
www.bussarakham.com

€€€€
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Bussarakham is very different from other ethnic
restaurants in Milan. Not only for the wonderful
setting of the space, all wood and Thai decorations,
and its intimate atmosphere that gets to your heart,
but also for the courtesy of its staff. In addition to
the most popular dishes, the chef has decided to
bring to Milan other, more authentic elements of
Thai cuisine, such as cooking in banana leaf, green
papaya salad and various soups flavored with
coconut milk and lemongrass.

E AT

Pasticceria Knam
Ernst Knam è uno dei maggiori maîtres
chocolatiers d’Europa oltre che uno chefstar. Dalla fine degli anni ‘80 si è trasferito in
Italia, lavorando insieme a Gualtiero Marchesi
e poi aprendo il proprio laboratorio. Nella
sua pasticceria troverete tutte quante le sue
creazioni, veri gioielli di cioccolata che faranno
la gioia degli occhi e del palato. Ma non
mancano preparazioni salate, come anche un
corner dove troverete in vendita i libri di cucina
di Knam e strumenti professionali da cucina.
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Ernst Knam is one of the greatest maîtres
chocolatiers in Europe as well as a Star Chef.
Since the late 1980s, he has been living in Italy,
working with Gualtiero Marchesi and then
opening his own laboratory. In his bakery, you
will find all his creations - true gems made of
chocolate that are pleasing both for the eyes
and the palate. But there are also savory foods,
as well as a corner with Knam’s cookbooks
and professional cooking tools available for
purchase.

Via Augusto Anfossi, 10

Porta Romana
+39 02 55194448
www.eknam.com

€€€€

Precotto
+39 342 8799782
www.mamilouise.com

€€€€

Sometimes you have to go a little further to
find something very good. Mami Louise is a
special place, a dispenser of dreams in the
shape of custom-designed cakes, tailored
to the needs of the customer, with a series of
products that are better than just good: they
are unique. The pasticceria also favors crueltyfree products, when possible locally sourced,
in order to preserve the taste and freshness
of home cooking of the past without a trace of
preservatives or artificial flavoring.
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Via Pompeo Mariani, 4

A volte bisogna andare un po’ più lontano per
trovare qualcosa di buono. Mami Louise è un
luogo speciale, un dispensatore di sogni sotto
forma di torte dal cake-design personalizzato,
misurato sulle esigenze del cliente, con una
serie di prodotti che sono molto più che buoni:
sono unici. La pasticceria favorisce i prodotti
locali, cruelty-free e a chilometro zero, così da
conservare il sapore e la freschezza dei dolci
casalinghi di una volta, senza nemmeno un
conservante o un aroma artificiale.

E AT

Mami Louise

Circle Milano

Via Enrico Stendhal, 36
Sant’Agostino
+39 02 42293745
www.circlemilano.com
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DR INK

€€€€

Stupendo cocktail bar e ristorante in zona
Stendhal, poco distante da Sant’Agostino, il
Circle colpisce anzitutto per la spettacolare
location, con un soffitto carico di calici di cristallo
capovolti e illuminati che creano l’impressione
di una nuvola di vetro che fluttui sopra le teste
degli avventori. Nonostante l’estrema cura dello
scenario e della lista cocktail tutta da scoprire,
il Circle sa anche essere un luogo rilassante
perfetto per un drink tra amici.
An amazing cocktail bar and restaurant in the
Stendhal area not far from Sant’Agostino, Circle is
striking, above all, for its spectacular location with
a ceiling full of crystal glasses upside down and lit
up, which create an impression of a cloud of glass
that floats above your head. Beyond attention to
every detail and a cocktail list to explore, Circle is a
relaxing place perfect for drinks with friends.

Bulk Mixology Food Bar
Via Aristotile Fioravanti, 4

Monumentale
+39 02 80010918
www.morellimilano.it

DR INK

Il Bulk, ideato dallo chef Giancarlo Morelli, è
perfetto per concedersi un drink rilassante
(ma anche un pranzo, una merenda, un brunch)
di altissima qualità in un ambiente che è sì
raffinato ma evita le eccessive cerimonie.
Questo spirito si manifesta nell’arredamento
che presenta elementi di design e sculture pop
e giovanili, che aggiungono all’atmosfera un
certo vibe da galleria d’arte moderna. La vera
opera d’arte, però, sono i cocktail, frutto di una
sofisticatissima scienza della mixology.

€€€€
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Bulk, from chef Giancarlo Morelli, is perfect for
enjoying a drink (but also a lunch, a snack or a
brunch) of quality in an environment that is very
refined yet avoids excessive formality. This spirit
manifests itself in the space setting that features
beautiful design elements along with pop
and youthful elements, such as table football,
mannequins and a statue of a cow that add vibes
of a modern art gallery to the atmosphere. The
real work of art, however, are the cocktails - the
result of a sophisticated mixology knowledge.

DR INK

Champagne Socialist
Eclettico locale con un’anima aristocratica
calata in una location industrial-chic, che
invita a lasciare da parte le formalità e
rilassarsi davanti a un buon calice di vino.
Wine Shop & Bar dedicato al bere naturale:
una grande selezione di vini, principalmente
italiani ma anche internazionali, tutti naturali
e rappresentativi della qualità e delle
eccellenze indipendenti. Scatolame gourmet
dal Portogallo e Mar Cantabrico assieme
a prodotti locali di presidio Slow Food
completano l’esperienza al banco.
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An eclectic place with an aristocratic soul
mixed with an inviting industrial-chic location
for you to leave behind every tension and relax
with a glass of wine in your hand. It is a Wine
Shop & Bar all devoted to organic drinking:
a large selection of wines, mostly Italian
but also international ones, all organic and
representative of the quality of indipendent
excellencies. Gourmet canned foods from
Portugal and the Cantabrian Sea, along with
many other Slow Food-certified products,
complete the experience.

Via Lecco, 1

Porta Venezia
+39 02 2047295
www.champagnesocialist.it

€€€€

Prog

www.progmilanoo.it

€€€€

First of all, we have the original location with that
huge artificial tree that rises inside the bar, right
in the center of the counter. Then, the cocktail
card, creative and surprising both for the quality
of ingredients and mixology skills. For those who
do not drink, however, the non-alcoholic menu
selection won’t be a makeshift but a true source
of pleasure. Prog is ideal place for you if you enjoy
being in a warm bar atmosphere with constantly
changing rounds of drinks and lots of friends.
DR INK

Porta Romana
+39 333 1108398
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Via Andrea Maffei, 12

Prima di tutto l’originale location, con quel
gigantesco albero artificiale che si erge
all’interno del bar, proprio in mezzo al bancone.
Poi la proposta cocktail, creativa e sorprendente,
sia grazie alla qualità degli ingredienti, sia grazie
alla bravura dei mixologist. Per gli astemi,
invece, la selezione di analcolici non sembrerà
un ripiego ma un vero piacere. Il Prog è davvero
un luogo ideale se amate sedere al tavolino di un
bar in un’atmosfera calorosa con alcol a fiumi e
tanti amici.

Frida. Oltre il mito.

Mudec - Museo delle Culture
1 Febbraio - 3 Giugno 2018

Via Tortona, 56
Porta Genova
+39 02 54917
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SEE

www.mudec.it

Una delle mostre più complete della celebre
pittrice messicana Frida Kahlo. Verranno
esposte in un’unica sede tutte le opere
conservate nelle collezioni del Museo
Dolores Olmedo di Città del Messico e della
Jacques & Natasha Gelman Collection, oltre
a quelle appartenenti ad altri importanti musei
internazionali. Non una semplice mostra ma
un viaggio nel mondo personale della celebre
pittrice, il tutto accompagnato da un Festival
della Cultura Messicana, attraverso i colori e
costumi del Messico.
One of the most complete exhibitions of the
renowned Mexican painter Frida Kahlo. All
the works that belong to the collections of the
Museo Dolores Olmedo of Mexico City and of the
Jacques & Natasha Gelman Collection, as well as
those of other famous museums worldwide, will
be exhibited in a single location. Not just a show,
but a journey into the personal world of the artist,
accompanied by a Festival of Mexican Culture,
through the colors and customs of Mexico.

Steve McCurry. Icons

The great master of photography Steve
McCurry, the artist who has gifted us with some
of the most famous and poetic images of our
era, is exhibiting his most iconic masterpieces,
including the portrait of Sharbat Gula, the
green-eyed Afghan girl in a Pakistani refugee
camp. The ample retrospective includes a
hundred more photographs by McCurry and
will be an opportunity to admire one of the
most important artistic works of the twentieth
and twenty-first century in an exceptional
location.

Scuderie del Castello Visconteo
3 Febbraio - 3 Giugno 2018
Viale XI Febbraio, 35
Pavia

SEE

+39 340 6240727
www.scuderiepavia.com
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Il sommo maestro della fotografia Steve
McCurry, un artista che ci ha regalato
alcune fra le più celebri e poetiche immagini
della nostra epoca, espone i più iconici dei
suoi capolavori, incluso il mitico ritratto di
Sharbat Gula, la ragazza afghana dagli occhi
verdi immortalata in un campo profughi
pakistano. L’ampia retrospettiva include altri
cento scatti di McCurry e sarà l’occasione
per ripercorrere una delle opere artistiche
più importanti di questo e dello scorso
secolo in una location d’eccezione.

Revolution. Records and

SEE

Rebels 1966-1970, dai Beatles a
Woodstock
Quante mostre conoscete con una playlist di
Spotify dedicata? Questa mostra in particolare
riguarda quel breve periodo di tempo, quattro
anni appena, in cui il mondo intero della musica
venne rivoluzionato. Le figure di partenza sono,
ovviamente, gli immortali Beatles fino a giungere
all’apoteosi di Woodstock. Il clima culturale
e sociale dell’epoca sarà ricostruito tramite
un’esposizione di costumi, filmati, musica e
oggetti di design che immergeranno il visitatore
nell’atmosfera del periodo.
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How many exhibitions do you know with a dedicated
Spotify playlist? This exhibition in particular covers a
short period of time, just four years, when the whole
world of music was revolutionized. The starting
figures are, of course, the immortal Beatles all the
way to the glorification of Woodstock. The cultural
and social climate of the time will be reconstructed
through an exhibition of costumes, film, music and
design objects that will immerse the visitor into the
atmosphere of the time.

Fabbrica del Vapore
2 Dicembre - 4 Aprile 2018

Via G. Cesare Procaccini, 4
Monumentale
+39 892234
www.mostrarevolution.it

James Nachtwey.
Memoria

Piazza del Duomo, 12
Duomo
+39 02 88465230
www.palazzorealemilano.it

The first stop of an international tour that will bring
masterpieces of this great photojournalist to the
most important European museums starts from
the rooms of Palazzo Reale. Seen all together,
his works are a reflection on the theme of war,
a highly charged topic, tackled by two hundred
photographs divided into seventeen thematic
sections. An excellent opportunity to discover
one of the most fascinating “eyes” of the past
generation and reflect on what he has seen.

SEE

1 Dicembre - 4 Marzo 2018
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Palazzo Reale

Prima tappa di un tour internazionale che porterà
i capolavori di questo grande fotoreporter nei più
importanti musei europei, a iniziare dalle sale del
Palazzo Reale. Viste tutte insieme le sue opere
si pongono come una meditazione sul tema
della guerra, un argomento molto pregnante,
affrontato in duecento scatti divisi in diciassette
sezioni tematiche. Un’occasione da non perdere
per scoprire uno degli “occhi” più affascinanti
della passata generazione e riflettere su ciò che
ha visto.

Fuori Percorso

Museo del ‘900
10 Novembre - 04 Marzo 2018

Via Guglielmo Marconi, 1
Duomo
+39 02 88444061
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SEE

www.museodelnovecento.org

Il comitato scientifico del Museo del ‘900
ha selezionato trenta opere scultoree
rappresentative dell’arte moderna italiana
conservate nei depositi e mai esibite, e ha
deciso di esporle per la prima volta, portandole
all’interno del percorso espositivo usuale. Grazie
a questa mostra non solo scoprirete un settore
interamente nuovo della storia dell’arte italiana,
ma sarete in grado di apprezzare l’immenso
patrimonio nascosto nei depositi del Museo che
non sono aperti all’accesso del pubblico.
The scientific committee of Museo del ‘900 has
selected thirty sculptural works representative
of modern Italian art stored and never previously
exhibited, and decided to reveal them to the public
for the first time by incorporating them into the
exhibition itinerary. Now not only will you discover
an entirely new section of the history of Italian art,
you also will be able to appreciate the immense
heritage hidden in the Museum’s archives that are
not open to the public.

Post zang tumb tuum.
Art life politics: Italia 1918-1973

18 Febbraio - 25 Giugno 2018

Largo Isarco, 2
Lodi
+39 02 56662611
www.fondazioneprada.org

SEE

This exhibition explores the cultural and social
context in which artworks of the most politically
dense Italian years were perceived using
testimonies and the works themselves. The art will
be placed into the historical period that created it
through the occasions when it appeared in the lives
of citizens, took shape and entered the world. Five
hundred objects on display, including paintings,
sculptures, works of design and testimonies that
will shed light on this time period.

Fondazione Prada
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Una mostra che esplora il contesto culturale e
sociale in cui le opere d’arte degli anni italiani
più politicamente densi sono state percepite
grazie a testimonianze e alle opere stesse. La
produzione artistica verrà immersa nel periodo
storico che la partorì attraversando tutte le
occasioni in cui questa si inseriva nelle vite
dei cittadini, prendeva forma ed entrava nel
mondo. Cinquecento oggetti esposti, fra dipinti,
sculture, opere di design e testimonianze,
illumineranno questo periodo.

SEE

Artico. Ultima frontiera
Ragnar Axelsson, Carsten Egevang e Paolo
Solari Bozzi. Tre fotografi per documentare il
mondo di ghiaccio di Groenlandia, Islanda e
Siberia attraverso sessanta scatti. La mostra
affronta il tema del pericolo ecologico e
intende sensibilizzare i visitatori su questa
essenziale tematica. Insieme alla mostra
fotografica vera e propria saranno anche
proiettati tre documentari sul medesimo
argomento e il 27 Febbraio un’intera giornata
sarà dedicata al tema del cambiamento
climatico.
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Ragnar Axelsson, Carsten Egevang and Paolo
Solari Bozzi. With these three photographers,
you will explore the ice worlds of Greenland,
Iceland and Siberia through sixty photographs.
The exhibition addresses the issue of
ecological danger and aims to raise awareness
on this crucial topic. Together with the actual
photographic exhibition, three documentaries
will also be screened on the same theme
and on February 27th the entire day will be
dedicated to the topic of climate change.

La Triennale di Milano
8 Febbraio - 25 Marzo 2018

Viale Emilio Alemagna, 6
Cadorna
+39 02 724341
www.triennale.org

New Perspective.

Viale Emilio Alemagna, 6
Cadorna
+39 02 724341
www.triennale.org

The exhibition curated by Denis Curti and
dedicated to the Italian Association against
leukemia, lymphomas and myelomas involves
twenty-three Italian artists and addresses the
theme of perception, its changes and instability.
To be exhibited are a series of photographic
and video art installations that will encourage
the visitor to observe reality from entirely new
perspectives. All profits from the exhibition will
be donated to support patients with multiple
myeloma.

SEE

26 Gennaio - 18 Febbraio 2018
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La Triennale di Milano

Una mostra curata da Denis Curti e dedicata
all’Associazione italiana contro le leucemie, i
linfomi e il mielomi che coinvolge ventitré artisti
italiani affrontando il tema della percezione e
delle sue oscillazioni e cambiamenti. A essere
esposte saranno una serie di installazioni
fotografiche e di videoarte per spingere il
visitatore a osservare la realtà da angolazioni
nuove e inedite. Tutti i proventi della mostra
saranno interamente devoluti a sostegno dei
pazienti affetti da mieloma multiplo.

Conviviando.
La storia dell’arte della
tavola
Palazzo Reale
25 Gennaio - 15 Febbraio 2018

Piazza del Duomo, 12
Duomo
+39 02 88465230
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SEE

www.palazzorealemilano.it

Gli oggetti che vengono messi in tavola sono
molti e molto diversi e, nel passare dei secoli,
il loro significato si è evoluto ed è cambiato
andando a formare una vera “cultura del
ricevere” che, se vista trasversalmente, può dirci
molto sulle molte società e religioni che si sono
succedute nel corso della storia umana. Arte e
socialità umana, congiunte, camminano così
mano nella mano e sono esposte negli ambienti
del Palazzo Reale in questa interessante mostra
a cura di Cinzia Felicetti.
The objects that are used at the table are many and
very different, over the centuries their meaning
has evolved and changed to form a “culture of
receiving” that, if viewed transversely, can tell us
a lot about the many societies and religions that
have existed in the course of human history. Art
and human sociality, joined together, walk hand in
hand exhibited in the rooms of Palazzo Reale in this
compelling exhibition curated by Cinzia Felicetti.

Sogno e avventura.
80 anni di principesse
nell’animazione Disney

14 Ottobre - 25 Febbraio 2018

Viale Campania, 12
San Babila
+39 02 49524744
www.museowow.it

SEE

Eighty years have passed since “Snow White and
the Seven Dwarfs” premiered in cinemas, a great
classic of animation that was also the first film to
bring a Disney princess to the world. Since then,
new princesses have appeared one after another:
Aurora, Jasmine, Cinderella, Elsa. This exhibition
celebrates them with original drawings, historical
albums, soundtracks, comics, which will make you
discover not only the world of princesses, but also
their origins in fairy tales across Europe.

Wow Spazio Fumetto
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Sono passati ottant’anni da quando “Biancaneve
e i sette nani” debuttò nei cinema, un grande
classico dell’animazione che fu anche il primo
film a portare nel mondo le principesse Disney.
Da allora le principesse non hanno fatto che
modificarsi: Aurora, Jasmine, Cenerentola, Elsa.
Ora questa mostra le celebra con un’esibizione
di disegni originali, albi storici, colonne sonore,
fumetti che vi farà scoprire non solo il mondo
delle principesse ma anche le loro origini nelle
fiabe di tutta Europa.

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

S HOP

La guida Best of Mi. è distribuita nei locali selezionati
ogni mese. Richiedi al personale una copia gratuita.
Seguici su flawlessmilano.com per scoprire le
giornate di distribuzione presso le stazioni metro di
Cadorna, Garibaldi, Porta Genova e Montenapoleone.

***
You can find Best of Mi. in this month’s selected
local businesses. Ask the staff for your free copy.
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Follow us on flawlessmilano.com to discover the
distribution days at the Cadorna, Garibaldi, Porta
Genova and Montenapoleone metro stations.

#BestOfMi

