
Mar zo 2018

BEST OF MI.
THE LIFEST YLE GU IDE 







6 7
S

E
E

S
E

E

Marzo, terzo mese dell’anno, primo della 
primavera e simbolo universale del mezzo 
tempo, quello che non fa mai capire se pioverà 
o ci sarà il sole. Fatta eccezione per la festa 
della donna questo mese è abbastanza 
vuoto, se lo confrontiamo con quelli che lo 
precedono e lo seguono. Ma per fortuna a 
Milano il da fare non manca mai. Tra nuovi 
suggerimenti per il vostro shopping, ristoranti 
esclusivi e pasticcerie uniche nel loro genere 
avrete sicuramente di che divertirvi, in attesa 
che l’aria si riscaldi e la città torni in fiore.

Per questa Best of Mi. di Marzo 2018, ci siamo 
concentrati sui migliori negozi di abbigliamento 
e su indirizzi di fitness e hairstyling per farvi 
arrivare ben allenati alla bella stagione, con 
tanto di trucco e parrucco. Per il food troverete 
proposte con tocchi alterni di esotismo e 
tradizione, mentre per il drink vi proponiamo 
due bar high-end e altri due più di nicchia. 
Neanche l’arte manca, concentrandosi su due 
epoche: il Rinascimento e il primo Novecento. 

Non vi annoierete nemmeno per un secondo.
 

BEST OF MI . #BestOfMi

March, the third month of the year, the first 
of spring and the universal symbol of almost 
spring but still winter, the one that never makes 
it clear whether it will rain or be sunny. Except 
for the women’s day this month is quite empty, 
if we compare it with those that precede it 
and follow it. Luckily in Milan the business 
never fails. Between new shopping tips, 
exclusive restaurants and unique patisseries, 
you will be sure to have fun waiting for the 
air to warm up and the city to bloom again.

For the Best of Mi. March 2018, we focused on the 
best clothing stores, on fitness and hairstyling 
proposals to look our best for summer, complete 
with makeup and wigs. For food you will find 
options with alternating touches of exoticism 
and tradition, while for drinking, we offer two 
high-end bars and two more niche ones. Not 
even art is lacking, focusing on two eras: the 
Renaissance and the early twentieth century.

You will not be bored for a second.

www.flawlessmilano.com
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Gobbi 1842
Tempio dell’orologio di lusso nel pieno centro 
di Milano, Gobbi 1842 festeggia quest’anno il 
suo 175esimo anniversario. Il negozio attuale 
venne aperto nel 1949, dopo l’ultima guerra, e 
gli arredi presenti nella boutique sono gli stessi 
di allora, perfettamente conservati. Qui troverete 
il meglio dell’orologeria svizzera, collezioni di 
gioielleria e oreficeria e anche un laboratorio di 
assistenza al piano superiore per affidare i vostri 
preziosi alle mani dei migliori esperti del settore.

The temple of luxury watches in the center of Milan, 
Gobbi 1842 celebrates its 175th anniversary this 
year. The current store was opened in 1949, after 
the last war, and the furnishings in the boutique are 
the same as they were then, perfectly preserved. 
Here you will find the best of Swiss watchmaking, 
jewelry, jewelry collections and even an upstairs 
assistance workshop to entrust your precious 
goods are in the hands of the best experts in the area.

Corso Vittorio Emanuele II, 15

San Babila

+39 02 7602 0536

www.gobbi1842.com

€ € € €

Via Santo Spirito, 19

Montenapoleone

+39 02 760841

www.balenciaga.com

€ € € €

Balenciaga
Casa di moda fondata nel 1919, in Spagna, 
Balenciaga ha sempre sfidato, nel corso 
della sua storia, preconcetti e convenzioni 
con i suoi design audaci e il suo innovativo 
uso dei materiali. Dopo un periodo di pausa, 
dal ‘68 alla metà degli anni ‘80, la maison ha 
vissuto un rinascimento, che ha visto tornare 
in auge i suoi capi avant-garde e conoscendo 
un successo crescente, culminato con la 
direzione artistica di Demna Gvasalia dal 2015.

A fashion house founded in 1919 in Spain, 
Balenciaga has always challenged, in the course 
of its history, preconceptions and conventions 
with its bold designs and its innovative use of 
materials. After a period of pause, from ‘68 to 
the mid ’80s, the maison has experienced a 
renaissance, which has seen its avant-garde 
leaders come back into vogue and enjoying a 
growing success, culminating with the artistic 
direction of Demna Gvasalia from 2015.
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Frida’s

Corso Garibaldi, 18

Lanza

+39 02 8900 307

www.fridas.it

€ € € €

Non fatevi trovare impreparati per la Festa della 
Donna. Se non sapete dove andare, fidatevi di un 
brand che ha diciotto negozi in tutta l’Italia, con 
due punti vendita a Milano. Si tratta di Frida’s, il 
franchising che celebra il piacere dell’omaggio 
floreale con le sue stupende composizioni (già pronte 
o da personalizzare) e i suoi fiori immancabilmente 
freschi che faranno la gioia di ogni donna. C’è anche 
un ottimo servizio spedizioni, se foste lontani. 
Non avete davvero più scuse per dimenticarvi…

Do not be caught unprepared for the Women’s 
Day. If you do not know where to go, trust a brand 
that has eighteen stores all over Italy, with two 
stores in Milan. This is Frida’s, the franchising that 
celebrates the pleasure of the floral tribute with 
its beautiful compositions (already ready or to 
be customized) and its flowers that are invariably 
fresh that will make every woman’s joy. There is 
also an excellent shipping service, if you were far 
away. You really do not have any excuses to forget...

Due piani di marchi di profumeria artistica, 
cosmesi altamente selezionati e  una 
stupefacente boutique nel cuore di Brera. 
Perfetto per trovare quella fragranza fuori dagli 
schemi che diventerà la vostra inconfondibile 
firma. Tutto questo è Campomarzio70, ma non 
solo: è ricerca dell’eccellenza, è professionalità 
d’altri tempi, è passione. Tra i servizi extra di cui 
potete usufruire, uno stupendo champagne 
corner, workshop olfattivi e consulenze private.
 
Two floors of highly selected artistic perfumery, 
cosmetics brands and an amazing boutique in 
the heart of Brera. Perfect to find that out of the 
box fragrance that will become your unmistakable 
signature. All this is Campomarzio70, but not only: it 
is the pursuit of excellence, it is professionalism of the 
past, it is passion. Among the extra services you can 
take advantage of, a wonderful champagne corner, 
olfactory workshops and private consultancies.

Via Brera, 2A

Montenapoleone

+39 02 7209 5164

www.campomarzio70.it

€ € € €

Campomarzio70
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GUM - Gianni 
Chiarini Design
Gianni Chiarini, marchio di pelletteria fiorentino, ha 
rinnovato di recente il suo concept store in Corso 
Garibaldi, i cui interni sono firmati dall’architetto 
Antonio Barbieri che ha strutturato luci e superfici 
in modo da creare un gioco cromatico cangiante 
che esalta i colori e le linee dei prodotti del brand. 
Pareti a specchio ed elementi lineari creano 
giochi di rifrazione, caleidoscopi di colore che 
corrono in parallelo con le colorazioni di borse 
e accessori fondendo insieme spazio e articoli.

Gianni Chiarini, a Florentine leather goods brand, 
recently renewed its concept store in Corso 
Garibaldi, whose interiors are signed by architect 
Antonio Barbieri, who has structured lights and 
surfaces to create a changing color game that 
enhances the colors and the lines of the products 
of the brand. Mirror walls and linear elements 
create games of refraction, kaleidoscopes of color 
that run in parallel with the colors of bags and 
accessories, fusing space and items together.

Corso Garibaldi, 34

Lanza 

+39 02 8909 6683

www.gumgiannichiarini.it

€ € € €

Aere Store
Una culla dell’autenticità, dal fashion all’interior 
design, Aere Store è uno dei primi negozi di 
lusso indipendenti a Milano con una selezione di 
marchi internazionali esclusivi che rappresentano 
l’incontro di alta qualità, produzione limitata, 
sostenibilità e design originale. Qui troverete anche 
i giocosi e innovativi mobili in stile Lego di Andrea 
Giovannetti, vari oggetti di design in marmo e 
una collezione di prodotti in seta Taroni, disegnati 
da Lillian Grant con scampoli di seta riciclati.

A cradle of authenticity, from fashion to interior 
design, Aere Store is one of the first independent 
luxury stores in Milan with a selection of exclusive 
international brands that represent the meeting 
of high quality, limited production, sustainability 
and original design. Here you will also find the 
playful and innovative Lego-style furniture by 
Andrea Giovannetti, various marble design objects 
and a collection of Taroni silk products, designed 
by Lillian Grant with upcycled silk remnants.

Via Lanzone, 7

Sant’Ambrogio

+39 02 8414 8170

www.aere-store.com

€ € € €



16 17
S

H
O

P

S
H

O
P

Pourquoi Pas Lab
Pourquoi Pas è una fucina d’idee in cui 
Francesca Meana, la titolare, esprime tutta la sua
bravura con il paper design. L’ultima esposizione 
che inaugura il 14 Marzo e dura un mese
omaggia la figura e la vita di Frida Khalo tramite 
i quadri della stessa Francesca, di Sylvia C.
Sosnovska e Isabella Pavanati, le grafiche del duo 
Yvat &amp; Klerb e i flower design di Verde Idea.
Ricchissima è l’oggettistica con le star in a jar 
contenenti le frasi più belle della pittrice e poi
specchi, le candele Frida’s Garden, i fiori 
perenni,  le altre creazioni di BiCA Good Morning
Design e tanto altro ancora.

Pourquoi Pas is a hotbed of ideas where Francesca 
Meana, the owner, expresses all her talent
with paper design. The last exposition that opens 
on March 14th and lasts one month homages
the art, the character and life of Frida Khalo through 
the paintings of Francesca herself, of Sylvia
C. Sosnovska and Isabella Pavanati, the graphics 
of the duo Yvat &amp; Klerb and Verde Idea’s flower
designs. The collection is rich with objects 
like the star in a jar with Frida’s most beautiful
quotes, and also mirrors, Frida’s Garden candles, 
the perennial flowers, the other creations
of BiCA    Good  Morning Design     and        much more     inside.

Via Tito Speri, 1

Garibaldi FS

+39 02 8355 2885

www.pourquoipaslab.com

€ € € €
Merry Go Round
Merry Go Round è un negozio d’abbigliamento 
con due sedi in città, la principale è quella in 
Via Larga che ha da poco raddoppiato i suoi 
spazi e avuto un forte restyling. La selezione dei 
capi è curata da Cristina, la titolare, che, dopo 
un passato da stylist, ha deciso di addentrarsi 
nel mondo delle boutique. Il negozio ha un 
inventario originale, che accontenta ogni 
gusto. I brand sono per lo più italiani, giovani 
e di nicchia. Da provare se credete che lo 
shopping debba essere un lusso accessibile.

Merry Go Round is a clothing store with two 
locations in the city; the main one is in Via Larga 
whose interiors have been recently enlarged 
and restyled. The selection of the garments 
is supervised by Cristina, the owner, who, 
after a stylist’s past, has made the decision to 
penetrate the world of boutiques. The store 
has an original inventory, which satisfies every 
taste. The brands are mostly Italian, young 
and niche. For you to try if you believe that 
shopping should be an affordable luxury.

Via Larga, 8 

Missori

+39 02 3653 4503

www.merrygoroundmi.it

€ € € €
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Massimo Serini

Via Andegari, 9

Montenapoleone

+39 02 8731 8882

www.massimoserini.com

€ € € € 

All’interno del Mandarin Oriental, Milan in 
Montenapoleone, questo esclusivo hair styling 
salon specializzato, che utilizza prodotti 
Aveda e Shu Uemura, è diretto da uno dei 
professionisti del settore migliori al mondo. 
Il salone offre l’intero range di trattamenti, 
dal taglio, alla piega, al colore, all’hair styling 
più elaborato per tutte le occasioni speciali. 
Ogni  cliente vive un’esperienza unica, 
immerso in un’atmosfera di relax grazie alla 
raffinata location e alla bravura degli stylist.

Inside the Mandarin Oriental, Milan in 
Montenapoleone, this exclusive hair styling salon, 
which uses Aveda and Shu Uemura products, is 
managed by one of the best professionals in the 
world. The salon offers the full range of treatments, 
from cut, to curl, to color, to the most elaborate 
hair styling for any kind of special occasion. Each 
customer has a unique experience, immersed 
in an atmosphere of relaxation thanks to both 
the refined location and the skill of the stylist.

Les Garçon de la Rue
Les Garçons de la Rue in francese significa 
“i ragazzi della strada”. E lo street style è 
sicuramente quello che più ispira Mauro e 
Stefano, i due titolari, con tagli e colori non solo 
alla moda ma soprattutto contemporanei e 
adatti allo spirito e alle abitudini di ogni singolo 
cliente. ll salon consiste in un luminosissimo 
loft interrato dall’atmosfera originale e 
decorato da interessanti complementi 
d’arredo: sedie da giardino con rotelle come 
postazioni per il taglio, neon e tantissimi libri.

Les Garçons de la Rue in French means “the 
street kids”, and street style is definitely the one 
that inspires Mauro and Stefano, the two owners, 
with cuts and colors not only fashionable, but 
above all contemporary and suited to the spirit 
and habits of each individual customer. The salon 
consists of a luminous loft buried in the original 
atmosphere and decorated with interesting 
furnishing accessories, garden chairs with 
wheels as cutting posts, neon and lots of books.

Via Giuseppe Lagrange, 1 

Porta Genova

+39 02 5811 8392

www.lesgarcondelarue.com

€ € € €
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Club 10 Fitness 
& Beauty Center

Piazza della Repubblica, 17

Repubblica

+39 02 6230 4024

dorchestercollection.com

€ € € €

Nella penthouse del Principe di Savoia, questo 
prestigioso Fitness & Beauty Center possiede 
tutto il necessario per il benessere del corpo e 
dello spirito. Al suo interno troverete una piscina 
riscaldata, una vasca idromassaggio, sauna e 
bagno turco. L’attrezzatura high-tech insieme 
al servizio di personal trainer garantiscono 
un’esperienza estremamente personalizzata 
grazie anche ai numerosi trattamenti viso e 
corpo di cui potrete usufruire (su prenotazione). 
Un corner dedicato a bevande salutari e snack 
leggeri è a disposizione dei clienti del Club 10.

In the penthouse of the Principe di Savoia, this 
prestigious Fitness & Beauty Center has everything 
necessary for the wellbeing of body and spirit. Inside 
you will find a heated swimming pool, whirlpool, sauna 
and Turkish bath. The high-tech equipment along with 
a personal trainer service guarantee a gym experience 
at the highest levels, while numerous face and body 
treatments will take care of the beauty side, with a 
corner dedicated to healthy drinks and light snacks.

Istituto San Celso
Fondato nel 1955 da Maria Teresa Sala e 
portato avanti dalla figlia Laura, l’Istituto San 
Celso opera da sempre nel campo dell’Estetica 
Medica a livelli specialistici grazie alla 
collaborazione di medici e personale altamente 
qualificato. Specializzato in trattamenti 
per il viso, è il posto ideale per una pulizia 
profonda o per un trattamento personalizzato 
in base alle esigenze della propria pelle. I 
servizi offerti tuttavia spaziano a 360°: viso, 
corpo, estetica e trattamenti curativi medici.

Founded in 1955 by Maria Teresa Sala and 
carried on by her daughter Laura, the Istituto San 
Celso has always operated in the field of Medical 
Aesthetics at specialized levels, thanks to the 
collaboration of its highly qualified doctors and 
staff. Specialized in facial treatments, it is the ideal 
place for a deep cleansing or for a personalized 
treatment based on the needs of your skin. The 
services offered, however, range 360 degrees: 
face, body, aesthetics and medical treatments.

Via Giuseppe Mercalli, 7

Crocetta

+39 02 5830 9841
 

centroesteticosancelso.com

€ € € €
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Crossfit Moscova
Un team di trainer esperti vi guiderà 
nell’apprendimento e nella pratica del CrossFit 
nel solo box indoor-outdoor in centro a Milano. 
La struttura dispone sia di spazi al chiuso che 
all’aperto, e questa particolare condizione 
rende unico l’allenamento e consente al corpo 
di adattarsi anche all’ambiente. Qui, infatti, 
ottenere il massimo dei benefici fisici e atletici 
è l’obiettivo fondamentale. All’interno dell’area 
troverete inoltre campi da beach volley, basket 
e calcetto, per un allenamento a tutto tondo.

A team of expert trainers will guide you through 
training courses inside the only indoor-outdoor 
gym of its kind in the city that will improve your 
fitness experience thanks to the availability of 
open air spaces and environmental adaptation 
programs. Here, in fact, obtaining the maximum 
physical and athletic benefits is the fundamental 
objective. Within the structure you will also find 
beach volleyball courts, basketball courts and 
a running track for a well-rounded workout.

Via della Moscova, 26

Moscova

  +39 342 192 7697

www.crossfitmoscova.it

€ € € €

Fitness Barre 
Studio
Quando si parla di gestione di palestre e 
allenatori l’esperienza conta tantissimo e chi sta 
a capo del Fitness Barre Studio di esperienza ne 
ha molta: Nathalie Ott, ballerina professionista 
con alle spalle una carriera di più di vent’anni 
al leggendario Moulin Rouge di Parigi. Questo 
centro fitness è specializzato in pilates  ma è 
soprattutto notevole per l’allenamento Booty 
Barre, che fonde insieme pilates, yoga e danza, 
di cui Nathalie è unica formatrice ufficiale in Italia.

When it comes to management of gyms and 
fitness coaches, the experience counts a lot and 
who is in charge of Fitness Barre Studio has a 
lot of experience: Nathalie Ott. As a professional 
dancer with a career of more than twenty years 
behind the legendary Moulin Rouge of Paris, 
this fitness center specializes in pilates but is 
mainly noteworthy for the Booty Barre training, 
that mixes together pilates, yoga and dance, and 
which Nathalie is the only official trainer in Italy.

Via Legnone, 15 

Maciachini 

+39 349 193 5555

www.fitnessbarrestudio.com

€ € € €
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D’O - Davide Oldani
Affacciato sulla splendida piazza della Chiesa 
di San Pietro, questo ristorante stellato 
possiede grandi vetrate, elementi in legno 
e una bellissima cucina a vista. Quella dello 
chef Oldani è una “cucina pop”, che trasforma 
prodotti ordinari, e spesso poveri, in piatti 
di alta cucina con coraggiose e inventive 
reinterpretazioni. La location, invece, porta 
la firma del maestro del design Piero Lissoni, 
ma lo chef ci ha messo del suo, disegnando 
personalmente tavoli, sedie, stoviglie e bicchieri.

Overlooking the splendid Piazza della Chiesa di San 
Pietro, this starred restaurant has large windows, 
wooden elements and a beautiful open kitchen. 
That of the chef Oldani is a “pop cuisine”, which 
transforms ordinary, and often poor, products 
into haute cuisine dishes with courageous 
and inventive reinterpretations. The location, 
however, bears the signature of the design Piero 
Lissoni, but the chef has put his own: personally 
drawing tables, chairs, crockery and glasses.

Piazza della Chiesa, 14

San Pietro all’Olmo (MI)

 +39 02 9362 209

www.cucinapop.do

€ € € € 

L’Olmetto si trova a due passi da via Torino, in 
via Disciplini, dove sorge Palazzo Brivio Sforza. 
L’ambiente è accogliente, stupendamente 
decorato e con un personale che trasmette 
professionalità e sicurezza. Ma chi sta dietro 
i fornelli? Fabio Poggi, ex-capo partita del 
Sadler, con esperienze da chef sia al Savini 
che al Trussardi che con la sua cucina punta 
a offrire un equilibrio fra tradizione, creatività 
e innovazione. Non perdetevi la cantina 
quattrocentesca con le sue eccellenti etichette.

Ristorante Olmetto is located a stone’s throw 
from Via Torino, in Via Disciplini, where the 
Palazzo Brivio Sforza stands. The environment is 
welcoming, wonderfully decorated and with a staff 
that transmits professionalism and security. But 
who’s behind the stove? Fabio Poggi, former senior 
chef at Sadler, with experiences both at Savini and 
Trussardi, that aims to offer a balance between 
tradition, creativity and innovation. Don’t miss 
the 15th century cellar with its excellent bottles.

Via Disciplini, 20

Missori

+39 02 9166 3899

www.ristoranteolmetto.it

€ € € €

Olmetto
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Via Cadore, 23/25

Porta Romana

+39 02 5462 230

 www.yacout.it

€ € € €

Riad Yacout
Opulento riad marocchino dalle parti di Porta 
Vittoria, questo ristorante possiede una location 
sorprendente, fatta di mosaici, balconate e 
lanterne di vetro colorato che vi farà sentire 
catapultati nei viali di Tangeri; e un programma 
ricco di musica live, danza e DJ set. La cena 
è uno dei momenti migliori, con un menù à 
la carte in cui si trovano sia piatti marocchini 
che proposte mediterranee, con la possibilità 
ulteriore di concordare menù ad hoc per i gruppi.

Opulent Moroccan riad from the parts of Porta 
Vittoria, this restaurant has an amazing location, 
made of mosaics, balconies and colored glass 
lanterns that will make you feel catapulted in the 
avenues of Tangier; and a program full of live music, 
dance and DJ sets. The dinner  is one of the best 
parts, with an à-la-carte menu in which you’ll find 
both Moroccan and Mediterranean dishes, with the 
possibility to create an ad hoc menu for group  dinners. Locale in zona Piazza Cinque Giornate 

specializzato, come il nome suggerisce, in piatti 
della gastronomia romana. Anche se il mood 
richiama le tipiche osterie della capitale, Cacio 
& Pepe riveste la tradizione con un manto di 
raffinatezza, regalando un’esperienza ricercata. 
Ovviamente i tonnarelli cacio e pepe sono il 
loro piatto forte, ma l’intero menù è incredibile. 
Se cercate un bistrot raffinato ma non troppo 
formale non dovete che visitare Cacio & Pepe, 
accomodarvi e lasciare che la magia abbia inizio.

A restaurant in the Piazza Cinque Giornate area, 
specialized, as the name suggests, in dishes of 
the Roman gastronomy. Even if the mood reminds 
of the typical capitoline osterias, Cacio & Pepe 
shrouds tradition with sophistication, granting 
a refined experience. Of course the tonnarelli 
cacio & pepe are their strong dish, but the whole 
menu is incredible. If you’re looking for a refined 
but not too formal bistrot, you just have to visit 
Cacio & Pepe, take a seat and let the magic begin.

Cacio & Pepe - Bottega 
Romana

Via Augusto Anfossi, 2

Porta Romana 

+39 02 5458 017

ristorantebottegaromana.
com

€ € € €
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Hygge
Piccola coffehouse e bistrot poco distante 
dalle Colonne, ma in posizione defilata, 
Hygge accoglie i suoi ospiti tra i sorrisi dei 
proprietari e le mille sfumature del legno. 
Il brunch di Hygge (in versione regular o 
vegana) si presenta su un vassoio pieno di 
prelibatezze da degustare, una delizia tanto 
per gli occhi quanto per il palato. Il locale è 
aperto tutta la settimana, tranne il lunedì, per 
la colazione e il pranzo, mentre per la merenda 
troverete una selezione di tè e caffè filtrati.

Little coffehouse and bistro not far from the 
Colonne, but in a secluded position, Hygge 
welcomes its guests among the owners’ 
smiles and the thousands of shades of wood. 
Hygge brunch (in regular or vegan version) is 
presented on a tray full of delicacies to taste, a 
delight both for the eyes and for the palate. The 
restaurant is open all week, except Monday, 
for breakfast and lunch, while you will find a 
selection of filtered teas and coffees for a snack.

Via Giuseppe Sapeto, 3

Sant’Ambrogio

+39 342 182 1955

www.hyggecorner.com

€ € € €

403030 Lifestyle
Il 403030 Lifestyle, in Brera, presso il Palazzo 
Kiton, è un locale dove è possibile seguire 
un’alimentazione sana ed equilibrata, senza 
rinunciare al gusto e alla bellezza dei piatti.
Tutto si basa sul bilanciamento dei tre 
macronutrienti principali (carboidrati 40%, 
proteine 30% e grassi 30%) secondo i principi 
della Dieta Zona. La location poi è bellissima: 
la modernità degli arredi di design si fonde al 
calore di legno e tessuti, conferendo al tutto un 
aspetto elegante e al contempo accogliente.

The 403030 Lifestyle, in Brera, at Palazzo Kiton, 
is a place where you can follow a healthy and 
balanced diet, without sacrificing the taste 
and beauty of the dishes. All is based on the 
balance of the three main macronutrients (40% 
carbohydrates, 30% protein and 30% fat) according 
to the principles of the Zone Diet. The location 
is beautiful: the modern design furniture blends 
with the warmth of wood and fabrics, giving the 
whole an elegant and welcoming at the same time.

Via Fiori Chiari, 32

Lanza

+39 02 3658 1392

403030lifestyle.com

 € € € €
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I love Poke
Il poke è un’insalata di pesce crudo con 
frutti tropicali, riso e lattuga servita come 
antipasto o piatto principale nella gastronomia 
hawaiana. Rona e Michael, un’americana 
e un milanese in viaggio di nozze, lo hanno 
assaggiato in California e hanno deciso di 
importarlo a Milano, in pieno centro per di più, 
in Piazza Mercanti. I bowl che troverete qui 
sono personalizzabili, saporitissimi e preparati 
al momento, con opzioni vegetariane e vegane. 
Da provare se siete in cerca di qualcosa di nuovo.

Poke is a raw fish salad with tropical fruits, rice 
and lettuce served as an appetizer or main dish 
in Hawaiian gastronomy. Rona and Michael, an 
American and a Milanese on their honeymoon, 
tasted it while in California and have decided 
to import it in Milan, in the center of the city, in 
Piazza Mercanti. The bowls you will find here are 
customizable, flavorful and freshly prepared, 
with vegetarian and vegan options. For you 
to try if you are looking for something new.

Piazza dei Mercanti, 2

Duomo

+39 02 8977 0713

www.ilovepoke.it

€ € € €

L’Antica 
Pizzeria da 
Michele
Con una storia alle spalle di oltre centotrent’anni, 
Da Michele è più che una semplice pizzeria 
napoletana: è una garanzia di qualità assoluta. La 
pizza non è l’unica specialità che troverete, il menù 
è ricco di prelibatezze che sono molto gustose e vi 
faranno gettare alle ortiche qualunque progetto 
di dieta low-carb che avevate in serbo. La cosa 
migliore è l’atmosfera che si respira però, conviviale 
e densa di entusiasmo che rende Da Michele 
il luogo ideale per una bella serata fra amici.

With a history of more than one hundred and thirty 
years, Da Michele is more than a simple Neapolitan 
pizzeria: it is a guarantee of absolute quality. The 
pizza is not the only specialty you will find, the menu 
is full of delicacies that are very tasty and will make 
you throw away any plan of low-carb diet that you had 
in store. The best part is the atmosphere, however, 
convivial and full of enthusiasm that makes Da 
Michele the ideal place for a nice evening with friends.

Piazza della Repubblica, 27

Repubblica

+39 02 6671 1538
 

www.damichelemilano.it

€ € € €
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Zàini Milano

Zaini Milano è la cioccolateria aperta nel 2013 
da Luigi e Antonella Zaini, in occasione della 
celebrazione del centenario dalla fondazione 
dell’omonima fabbrica di cioccolato, la più antica 
della città, nel lontano 1913 dal patriarca Luigi 
Zaini. Se cercate dolciumi, tavolette di cioccolato, 
praline, marmellate e quant’altro, Zaini sarà 
sempre la migliore risposta. Ma qui non si compra 
soltanto il cioccolato: lo si può anche mangiare. 
Per questo è un posto ideale per una colazione 
o per una piccola pausa durante la giornata.

Zaini Milano is the chocolate shop opened in 2013 
by Luigi and Antonella Zaini, on the occasion of the 
celebration of the centenary since the foundation of 
the chocolate factory of the same name, the oldest in 
the city, back in 1913 by the patriarch Luigi Zaini. If you 
are looking for sweets, chocolate bars, pralines, jams 
and so on, Zaini will always be the best answer. But 
here you do not just buy chocolate: you can also eat 
it- for this is an ideal place for a small afternoon break.

Via Carlo de Cristoforis, 5

Garibaldi FS

 +39  02 6949 14449

www.zainimilano.com

€ € € € 

Location elegante, cannoli freschissimi esposti 
come se fossero gioielli e, ultimo tocco di stile, 
un piccolo bottone rosso di zucchero che chiude 
la crosta esterna e insieme la firma. Venticinque 
metri quadri, quattro versioni di ripieno (ricotta, 
nocciola, cacao e pistacchio di Bronte) e una ricetta 
di crosta che è creazione del pasticcere in persona. 
I kit da acquistare con sac-à-poche inclusa per 
riempire i cannoli al momento faranno furore 
durante le vostre cene, al momento del dessert.

Elegant location, fresh cannolis exposed as if they 
were jewels and, last touch of style, a small red button 
of sugar that closes the outer crust and together the 
signature. Twenty-five square meters, four versions 
of stuffing (ricotta, hazelnut, cocoa and pistachio of 
Bronte) and a crust shell that is the creation of the 
pastry chef in person. Kits are available to buy with 
a few bags included to fill each cannoli will make a 
fury during your dinners when it is time for dessert.

Via Alessandro Volta, 8

Moscova

+39 02 9899 4431

www.bottonecannoli.it

€ € € €

Bottone 
Cannoli
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Mio Bar - Park 
Hyatt
Il Park Hyatt si dimostra eccellente davvero in 
tutto, incluso questo sofisticatissimo lounge bar 
che è il luogo ideale per un cocktail creativo in 
un’atmosfera elegante. Il cavallo di battaglia dei 
mixologist del Mio è sicuramente il Bloody Mary, 
presente in ben dodici varianti. Il resto della drink list 
non è certo da meno, così come il menù di pintxos 
(parola basca che indica l’assaggio), una serie di 
piccole specialità gourmet da accompagnare 
all’aperitivo che vi faranno perdere la testa.

The Park Hyatt proves itself truly excellent 
throughout, including this sophisticated lounge bar, 
which is the perfect venue for a creative cocktail 
in an elegant atmosphere. The workhorse of Mio’s 
mixologist is definitely the Bloody Mary, which is 
available in twelve variations. The rest of the drink 
list is certainly not lacking, as well as the menu of 
pintxos (Basque word that indicates the tasting), a 
series of small gourmet specialties to accompany 
the aperitif that will make you lose your mind.

Via Silvio Pellico, 3

Duomo

+39 02 8821 1234

milan.park.hyatt.com

€ € € € GBar al Sina the Gray
Il The Gray è uno dei migliori hotel di lusso a 
Milano e il GBar al suo interno è perfettamente 
all’altezza, grazie alla sua invidiabile posizione, 
alle atmosfere rarefatte e alla grande 
creatività dei mixologist a lavoro dietro il 
bancone. Con un personale accogliente 
e disponibile, invitanti stuzzichini e una 
ricchissima drink list da cui scegliere il vostro 
cocktail (il loro Mojito è il più rinomato della 
zona), questo bar è perfetto per una pausa 
durante un intenso pomeriggio di shopping. 

The Gray is one of the best luxury hotels in Milan 
and the GBar inside is perfectly up to par, thanks 
to its enviable position, the rarefied atmospheres 
and the great creativity of the mixologist working 
behind the counter. With a welcoming and helpful 
staff, appealing snacks and a rich drink list to 
choose from for your cocktail (their Mojito is the 
most renowned in the area), this bar is perfect for 
a break during an intense afternoon of shopping.

Via San Raffaele, 6

 Duomo

+39 02 7208 951

sinahotels.com

€ € € €
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Backdoor43
Il bar più piccolo del mondo ha un’anima grande 
e le capacità dei suoi bartender sono più grandi 
ancora. Birra bionda e sette cocktail in lista, 
tutti familiari, niente di troppo confusionario 
e sovversivo. I loro cocktail sono come una 
musica classica eseguita alla perfezione, 
nota dopo nota. La loro specialità? Il Whisky 
Sour, leggendario. All’interno, poi, potrete 
prenotare l’esclusiva saletta per quattro dove 
potrete confrontarvi vis-à-vis con il mixologist 
e godervi un’esperienza assolutamente unica.

The smallest bar in the world has a big soul 
and the skills of its bartenders are bigger still, 
featuring blonde beer and seven cocktails- 
all familiar, nothing too confusing and 
subversive. Their cocktails are like classical 
music performed perfectly, note by note. Their 
specialty? The legendary Whiskey Sour. Inside 
you can book an exclusive room for four where 
you can speak vis-à-vis with the mixologist 
and enjoy an absolutely unique experience.

Ripa di Porta Ticinese, 43

Porta Genova

+39 340 962 8890

 facebook.com/BackDoor43

€ € € €

Ripa di Porta Ticinese, 27

Porta Genova

+39 02 8494 5888

facebook.com/fabnavigli

€ € € €

FAB
Locale nuovo fiammante in zona Navigli, il FAB è 
giovane ma promette già grandi cose, a partire 
dal concept, che vuole sposare mixology 
e tapas gourmet (firmate dal giovanissimo 
chef Gigi Rana) in un ambiente piccolo ma 
estremamente raffinato. Protagonista è 
la bottigliera, carica di spiriti e liquori rari, 
illuminata come un altare. Poi il bancone di 
pietra scolpita, particolarissimo, e ovviamente 
il team di bartender che, prima che con i 
cocktail, vi inebrieranno con la loro creatività.

A brand new place in the Navigli area, FAB 
is young, but already promises great things, 
starting from its concept, which was to marry 
mixology and gourmet tapas (created by the 
young chef Gigi Rana) in a small but extremely 
refined environment. The protagonist is the bottle 
display, full of spirits and rare spirits, lit up like an 
altar. The sculpted stone counter is very unique, 
and of course has the bartender team that, before 
the cocktails, will inebriate you with their creativity.
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Leonardo39.
La costruzione di 
un mito

All’interno del più grande museo della scienza e 
tecnologia d’Italia, questa mostra ripercorre sia la 
genesi del mito del Leonardo Da Vinci inventore, 
sia le maniere in cui questa s’intrecciò con le 
sorti del museo a partire dalla storica mostra 
leonardesca del 1939. Per l’occasione saranno 
esposti facsimili di manoscritti, fotografie, lettere, 
cartoline e altri storici pezzi di memorabilia 
insieme a un grande modello di argano ricostruito 
a partire dagli schizzi del grande maestro Da Vinci.

Inside the largest museum of science and technology 
in Italy, this exhibition traces both the genesis of the 
myth of the inventor Leonardo Da Vinci, and the ways 
in which it intertwined with the destiny of the museum 
starting from the historic Leonardesque exhibition of 
1939. For the occasion, facsimiles of manuscripts, 
photographs, letters, postcards and other historical 
pieces of memorabilia will be exhibited together 
with a large model of winch reconstructed starting 
from the sketches of the great master Da Vinci.

Museo della Scienza

18 Gennaio - 6 Maggio 2018

Via San Vittore, 21

Sant’Ambrogio

+39 02 485551

www.museoscienza.org

Una mostra negli ambienti del Palazzo Reale 
per celebrare la recente storia italiana letta 
attraverso gli occhi di uno dei settori di eccellenza 
del nostro paese: la moda. Curata da Maria 
Luisa Frisa e Stefano Tonchi, e promossa dalla 
Camera Nazionale della Moda Italiana, durante 
la mostra verranno esposti centoventi abiti 
oltre che un gran numero di oggetti di design, 
accessori, objets d’art, fotografie e materiali 
editoriali che ripercorreranno trent’anni 
di vita del nostro paese sulle passerelle.

An exhibition in the rooms of Palazzo Reale to 
celebrate the recent Italian history read through the 
eyes of one of the sectors of excellence of our country: 
fashion. Curated by Maria Luisa Frisa and Stefano 
Tonchi, and promoted by the National Chamber of 
Italian Fashion. During the exhibition one hundred 
and twenty dresses will be shown, as well as a large 
number of design objects, accessories, pieces of 
art, photographs and editorial materials that date 
back thirty years of our country’s life on the catwalks.

ITALIANA. L’Italia vista dalla 
moda 1971-2001

Palazzo Reale

22 Febbraio - 6 Maggio 2018

Piazza del Duomo, 12

Duomo

+39 02 8846 5230

palazzorealemilano.it
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ROSA GENONI: Una donna 
alla conquista del ‘900
Esposizione organizzata dall’Associazione Amici 
di Rosa Genoni e Archivio di Stato di Milano, che 
esplorerà tramite numerosi documenti storici 
la vicenda ispiratrice di questa donna unica che 
sfidò tutte le convenzioni del suo tempo e realizzò 
i suoi sogni combattendo per l’insegnamento, 
per l’emancipazione femminile e i valori della 
pace. La mostra analizzerà l’ascesa della sua 
carriera e i suoi molti impegni attraverso abiti, 
bozzetti, fotografie e memorabilia d’epoca.

An exhibition organized by the Amici di Rosa Genoni 
Association and the State Archives of Milan, that will 
explore through numerous historical documents 
the inspiring story of this unique woman who 
challenged all the conventions of her time and 
realized her dreams fighting for teaching, for the 
feminine emancipation and the values   of peace. 
The exhibition will analyze the rise of her career 
and her many commitments through clothes, 
sketches, photographs and vintage memorabilia.

Palazzo del Senato

13 Gennaio - 17 Marzo 2018

Via Senato, 10

Palestro

+39 02 7742 161

archiviodistatomilano.
beniculturali.it

L’ultimo 
Caravaggio
Cosa lasciò Caravaggio al mondo dell’arte? 
Questa è la domanda che questa mostra 
si pone e a cui risponde per i visitatori, che 
vedranno oltre cinquanta opere di artisti 
italiani che subirono l’influenza del grande 
maestro della pittura. Un viaggio trasversale   
nell’Italia del Seicento che ripercorre le tappe 
di vita del Caravaggio attraverso le tracce 
che egli lasciò nell’arte altrui. Pezzo forte 
dell’esposizione, l’Ultima Cena di Procaccini, 
una monumentale tela di quaranta metri quadri.

What did Caravaggio leave to the art world? 
This is the question that this exhibition poses 
and answers for visitors, who will see over fifty 
works by Italian artists who were influenced 
by the great master of painting. A transversal 
journey in seventeenth century Italy that traces 
the life stages of Caravaggio through the traces 
that he left in the art of others. Strong piece of 
the exhibition, the Last Supper by Procaccini, 
a monumental canvas of forty square meters.

Gallerie d’Italia

30 Novembre - 8 Aprile 2018

Piazza della Scala, 6

Duomo

800 167619

gallerieditalia.com
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Che Guevara  
“Tu y todos”
A cinquant’anni dalla sua morte, una mostra 
fotografica celebra la vita dell’attivista politico 
con documenti e materiali d’archivio inediti 
tra cui fotografie personali, memorabilia, 
lettere, pagine di diario, scritti autografi e 
video d’epoca. Un’installazione moderna, 
invece, “Il volto di Che Guevara” del perceptual 
artist Michael Murphy, si aggiungerà ai 
materiali storici per riflettere sull’influenza 
dell’immagine del Che  nel mondo moderno.

Fifty years after his death, a photographic exhibition 
celebrates the life of the political activist with 
unpublished documents and archival materials 
including personal photographs, memorabilia, letters, 
diary pages, autograph writings and old videos. 
A modern installation, instead, “The face of Che 
Guevara” by the perceptual artist Michael Murphy, 
will be added to the historical materials to reflect on 
the influence of Che’s image in the modern world.

Fabbrica del Vapore

6 Dicembre - 1 Aprile 2018

Via Giulio Cesare Procaccini, 4

Monumentale

+39 02 9990 1967

fabbricadelvapore.org

Sotto il cielo 
di cristallo
Sottotitolo della mostra: “Un racconto della 
Galleria Vittorio Emanuele II a 150 anni 
dall’inaugurazione”. La Galleria è uno dei più 
bei monumenti milanesi oltre che uno dei 
maggiori esempi di architettura del ferro in 
Europa e questa esibizione ne ripercorre la 
storia amministrativa, la tecnica di costruzione 
e il suo ruolo nell’urbanistica attraverso una 
serie di documenti quali bozzetti architettonici, 
fotografie e cimeli delle Pubbliche Raccolte 
per scoprire la storia della Galleria.

Subtitle of the exhibition: “A story of the 
Galleria Vittorio Emanuele II 150 years 
after its inauguration”. The Gallery is one 
of the most beautiful monuments in Milan 
as well as one of the major examples of iron 
architecture in Europe. This exhibition traces its 
administrative history, construction technique 
and its role in urban planning through a 
series of documents such as architectural 
sketches, photographs and relics of the Public 
Collections to discover the history of the Gallery.

Castello Sforzesco

20 Dicembre -  18 Marzo 2018

Piazza Castello

Cairoli

+39 02 8846 3814

www.milanocastello.it
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La Passione di 
Previati
Dalla Collezione dei Musei Vaticani, arriva 
a Milano la Via Crucis di Gaetano Previati, 
pittore ferrarese dei primi del secolo scorso e 
maestro del divisionismo italiano, insieme alla 
tela “La Via del Calvario” finora mai esposta 
al pubblico. Le grandi tele della Via Crucis, 
presentate la prima volta alla Quadriennale 
di Torino, ora custodite negli appartamenti 
papali, sono di notevole impatto, anche 
grazie alla sapiente scala cromatica che si 
articola lungo tutte e quattordici le stazioni. 

From the collection of the Vatican Museums, the 
Via Crucis by Gaetano Previati arrives in Milan, 
a Ferrarese painter of the early last century and 
a master of Italian divisionism, together with 
the canvas “La Via del Calvario” never before 
exhibited to the public. The great paintings 
of the Via Crucis, presented for the first time 
at the Quadriennale di Torino, now housed 
in the papal apartments, are of considerable 
impact, thanks to the wise chromatic scale 
that is articulated along all fourteen stations.

Chiostri di Sant’Eustorgio

20 Febbraio - 20 Maggio 2018

Piazza Sant’Eustorgio, 3

Porta Genova

+39 02 8940 2671

chiostrisanteustorgio.it

Promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana, 
questa mostra racconta al pubblico le molte 
vicende che circondano l’esplorazione 
di Marte e il programma ExoMars con 
un occhio rivolto al lontano futuro e alle 
prospettive di colonizzazione. Un grande 
lavoro scientifico a cui l’Italia ha preso parte 
e una serie di fotografie che aiuteranno i 
visitatori a esplorare con i propri occhi il 
paesaggio alieno del pianeta rosso. Sarà 
presente anche una video-installazione 
ispirata alla recente serie televisiva “Mars”.

Promoted by the Italian Space Agency, this 
exhibition shares with the public the many events 
surrounding the exploration of Mars and the 
ExoMars program with an eye to the distant future 
and prospects of colonization. A great scientific 
work to which Italy has taken part of and a series 
of photographs that will help visitors explore 
with their own eyes the alien landscape of the 
red planet. There will also be a video-installation 
inspired by the recent television series “Mars”.

Marte. Incontri ravvicinati con il 
pianeta rosso

Museo della Scienza

9 Febbraio - 3 Giugno 2018

Via San Vittore, 21

Sant’Ambrogio

+39 02 485551

www.museoscienza.org
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Albrecht Dürer e il 
Rinascimento tra la Germania e l’Italia

Le più rinomate opere di Albrecht Dürer 
sommo maestro del Rinascimento tedesco, 
contestualizzate all’interno della loro epoca 
e messe in rapporto a quelle degli artisti a lui 
contemporanei. Un artista interessato alla 
rappresentazione realistica del mondo naturale 
che diventa sfondo di scene mitologiche, eroiche 
e religiose. Una mostra ricchissima, dunque, 
che include un centinaio di opere articolate in 
sei sezioni tematiche per scoprire l’arte di una 
delle menti più poliedriche della sua epoca.

The most famous works by Albrecht Dürer, the 
supreme master of the German Renaissance, 
contextualized within their own epoch and put in 
relation to those of his contemporary artists. An 
artist interested in the realistic representation of 
the natural world that becomes the background of 
mythological, heroic and religious scenes. A very rich 
exhibition, therefore, that includes a hundred works 
articulated in six thematic sections to discover the 
art of one of the most multifaceted minds of its time.

Palazzo Reale

21 Febbraio - 24 Giugno 2018

Piazza del Duomo, 12

Duomo

+39 02 8846 5230

palazzorealemilano.it

Ar.Se - Il 
Percorso dei 
Segreti
Il più antico ospedale d’Europa ha seicento 
anni e, come spesso capita con gli edifici 
più antichi, possiede anche qualche 
segreto. Il suo Archivio è un’enorme sala 
affrescata del ‘600 che custodisce i più 
antichi documenti dell’ospedale, incluso il 
suo atto di fondazione. Il Sepolcreto, invece, 
è un labirintico cimitero sotterraneo dove 
si dice che il Da Vinci studiasse l’anatomia 
dei cadaveri. Oggi sono entrambi visitabili 
per la prima volta: un tesoro nascosto 
di storia milanese tutto da riscoprire.

The oldest hospital in Europe is six hundred 
years old and, as often happens with the 
oldest buildings, it also has some secrets. 
Its Archive is a huge frescoed room of the 
seventeenth century which contains the 
oldest documents of the hospital, including 
its foundation deed. The Sepolcreto, on the 
other hand, is a labyrinthine underground 
cemetery where they say Da Vinci studied 
the anatomy of corpses. Today they can both 
be visited for the first time - a hidden treasure 
of Milanese history to be rediscovered.

Ca’ Granda

dal martedì alla domenica

Via Francesco Sforza, 32

Crocetta

+39 391 499 7845

www.arsemilano.it
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Vuoi inserire la tua attività nella guida mensile
 “Best Of MI.” ?

Contattaci a

redazione@flawless.life

*** 

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

 Please contact us at

redazione@flawless.life

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 

Montenapoleone, Turati, Missori, Garibaldi, Cadorna e 

Porta Genova. 

***

You can find Best of Mi. in this month’s selected
local businesses. Ask the staff for your free copy.

Follow us on flawlessmilano.com to discover the 
distribution days at the Montenapoleone, Turati, 

Missori, Garibaldi, Cadorna and Porta Genova metro 
stations.





#BestOfMi


