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Aprile finalmente è arrivato. Dopo il freddo di
Gennaio, i cieli grigi di Febbraio e un Marzo
bipolare, che ci ha riversato sulla testa un freddo
e una neve inaspettati, possiamo sperare nella
primavera. Questo Aprile sarà trionfalmente
inaugurato dalla Pasqua, che cade il primo
del mese, e segnerà la rinascita dell’intera
natura (oltre che del nostro buon umore). Noi
milanesi, invece, sappiamo cosa significa Aprile:
Milano Design Week o, più correntemente, il
Fuorisalone. Non c’è nulla di bello quanto vedere
la città riempirsi di una folla festante in quei giorni,
e persone di tutto il mondo confluire nella nostra
amata Milano. Meglio farsi trovare preparati, no?

April has finally arrived. After the cold of January,
the gray skies of February and a bipolar March,
which has poured unexpected cold and snow
on our heads, we can finally hope for spring.
This April will be triumphantly inaugurated by
Easter, which falls on the first of the month,
and will mark the rebirth of the whole nature
(as well as our good mood). We Milanese, on
the other hand, know what April means: Milan
Design Week or, more fluently, the Fuorisalone.
There is nothing as beautiful as seeing the city
fill with a festive crowd during these days, and
people from all over the world converge in our
beloved Milan. Better to be prepared, right?

La Best of Mi. di Aprile 2018 è proprio quello
che ci vuole per destreggiarsi in mezzo ai
tanti impegni che riempiono l’agenda e
sapere già dove andare, prima di tutti gli
altri, è un vantaggio non da poco. Come
giustamente dicevano i saggi di un tempo:
“La conoscenza è potere”. Dunque eccoci qui,
con tutte le informazioni di cui avete bisogno.

The Best of Mi. April 2018 knows just what it
takes to juggle the many commitments that fill
the agenda and already know where to go, first of
all others, is a major advantage. As the wise men
of the past rightly said: “Knowledge is power”. So
here we are, with all the information you need.
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SHOP

Studio Dimore
Collection

Missori

Galleria Rossana Orlandi ha aperto nel 2002
in una ex-fabbrica di cravatte in zona Magenta.
La Galleria ha scoperto per prima nel corso degli
anni i nuovi e più brillanti designer e si è consolidata
come una delle piattaforme più rinomate per il design
d’avanguardia. La sua attività è iniziata concentrandosi
sulla nascente ondata di designer olandesi come Piet
Hein Eek, Maarten Baas and Nacho Carbonell per poi
allargare la sua ricerca in lungo e in largo per tutto il
mondo. Lo spazio è articolato secondo moduli non
tradizionali, mescolando insieme lo showroom, il retail
store, gli uffici e un cortile per eventi e incontri, creando
un’atmosfera dove ogni elemento dialoga con l’altro.
Galleria Rossana Orlandi was opened in 2002 in a former
tie Factory in the Magenta neighborhood. The Gallery
has been forecasting along the years new and upcoming
designers, and establishing the premise as one of the
most revered platform for avant-garde design. Its activity
started focusing on the rising Dutch design wave, with
designers such Piet Hein Eek, Maarten Baas and Nacho
Carbonell. The research has moved widely around the
world. The space is articulated in an untraditional way,
mixing together showroom, a retail store, offices and
a courtyard for events and meeting, creating a unique
atmosphere where every element dialogues with the other.

+39 02 8909 2704
studiodimorecollection.com

€€€€

Via Matteo Bandello, 14/16
Conciliazione
+39 02 4674 471

A true design boutique, Studio Dimore
Collection is located in the central area of Milan
and its 140 square meters of space will be a
delight for interior decorating lovers. Inside, a
selection of vintage furniture and unique and
refined design objects. The concept for this
store was born in Florence from the partnership
between Giuseppe Di Salvo and Stefano Del
Corona, two designers for which careful search
is a true signature of their work, presenting to
their customers a perfect aesthetic synthesis
between modern antiques and latest trends.

www.rossanaorlandi.com

€€€€
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SHOP

Galleria Rossana
Orlandi

SHOP

Corso Italia, 1

Vero e proprio cult store del design, lo Studio
Dimore Collection si trova in una posizione
centralissima a Milano e i suoi 140 metri quadri
di spazio saranno una delizia per gli amanti
dell’interior decor. All’interno, una selezione
di mobilio vintage e oggetti di design unici e
raffinatissimi. Il concept per questo negozio
nasce a Firenze dalla partnership fra Giuseppe
Di Salvo e Stefano Del Corona, due designer che
fanno dell’accurata ricerca la propria bandiera,
presentando ai propri clienti una sintesi estetica
perfetta tra modernariato e ultime tendenze.

Atelier GIOPAGANI

Turati
+39 02 3676 9970
www.giopagani.com

SHOP

€€€€

In 1995 the Maison GIOPAGANI was born, a design
studio that combines elegance and functionality,
and deals with architectural design and interior
design. In 2015 the GIOPAGANI brand was launched,
which deals with furniture, carpets, lights and
fabrics. A year later he opened the Atelier, a space
of six hundred square meters where the works of
this designer find their ideal environment between
velvets, brass and wallpapers; an environment
that brings the designer’s signature from top to
bottom, recreating the sophisticated atmospheres
that have always distinguished the brand.

Lumas
Esponente italiano della nota catena
internazionale di gallerie d’arte, con sedi sparse
per tutto il planisfero, il Lumas di Milano espone
nei suoi spazi le opere fotografiche di giovani
artisti quotati, in edizioni limitate e soprattutto
a prezzi non astronomici. Proprio in questo
consiste l’innovazione di Lumas: promuovere
un collezionismo d’arte che sia più vicino ai
giovani e più accessibile a tutti. La galleria,
inoltre, alimenta il dialogo fra artisti e pubblico
con un ricco programma di eventi e incontri.

Via Filippo Turati, 3

SHOP

Via Montebello, 30

Nel 1995 nasce la Maison GIOPAGANI, studio
di design che unisce eleganza e funzionalità
e si occupa di progettazione architettonica e
interior design. Nel 2015 viene lanciato invece
il brand GIOPAGANI, che si occupa di arredi,
tappeti, luci e tessuti. Un anno dopo apre
l’Atelier, uno spazio di seicento metri quadrati
dove le opere di questo progettista trovano
il loro ambiente
ideale
tra velluti, ottoni e
wallpaper; un ambiente che porta da cima a
fondo la firma del designer ricreando le atmosfere
sofisticate che da sempre hanno distinto il brand.

Turati
+39 02 8905 8339
www.lumas.com

€€€€

13

12

Italian exponent of the well-known international
chain of art galleries, with venues scattered
throughout the planisphere, the Lumas of Milan
exhibits photographic works by young listed
artists, in limited editions and, above all, at nonastronomical prices in its spaces. This is precisely
what Lumas’ innovation consists of: promoting
a kind of art collecting closer to the young, and
more accessible to everyone. The gallery also
fosters dialogue between artists and the public
with a rich program of events and meetings.

50 ml

Porta Romana
+39 02 3653 2421
www.50-ml.it

SHOP

€€€€

LA TENDA
Apparsa per la prima volta sulla scena milanese
nel 1965, La Tenda possiede tre boutique in città.
In quella di Brera troverete una vasta scelta di abiti
selezionati dall’occhio esperto dei titolari Vittorio
e Stefano Longoni di brand come Antonio Marras,
Cucinelli, Alberta Ferretti, Herno, Cividini, Drome
e Isabel Benenato per un totale di 75 collezioni.
Uno stile fresco e senza tempo che darà al vostro
look quella marcia in più tanto per la vita di ogni
giorno che per le occasioni più importanti.

Artistic perfumery in every sense of the term: free,
vast, passionate and fun. You will easily fall in love
with six or seven different fragrances, but that’s not
a problem: here they know that every occasion has
its own perfume and that it’s right to change and
choose it carefully. The 50 milliliter format will give
you the opportunity to diversify your style based
on occasion or mood. In the boutique you will also
find a wide selection of the best beauty products,
for the face, body, hair and for male grooming.

SHOP

Viale Monte Nero, 16

Una profumeria artistica da ogni punto di vista:
libera, vastissima, appassionata e divertente.
Vi potrete facilmente innamorare di sei,
sette fragranze molto diverse l’una dall’altra,
ma non temete: qui sanno bene che ogni
occasione richiede il suo profumo ed è giusto
cambiare e sceglierlo con cura. Il formato
da 50 millilitri vi darà modo di diversificare il
vostro stile in base all’occasione o all’umore.
Nella boutique troverete anche una vasta
selezione dei migliori prodotti beauty, per il viso,
il corpo, i capelli e per il grooming maschile.

Via Solferino, 10
Lanza
+39 02 6575 804
www.latendamilano.com

€€€€
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Appearing for the first time on the Milanese scene
in 1965, La Tenda has three boutiques in the
city. In that of Brera you will find a wide choice of
clothes selected by the expert eye of the owners
Vittorio and Stefano Longoni of brands such as
Antonio Marras, Cucinelli, Alberta Ferretti, Herno,
Cividini, Drome and Isabel Benenato for a total
of 75 collections. A fresh and timeless style that
will give your look that extra edge both for every
day life and for the most important occasions.

Slam Jam Store

Lanza
+39 02 8909 3965
www.slamjam.com

SHOP

€€€€

Founded in Ferrara by Luca Benini in 1989,
Slam Jam is a streetwear clothing company
whose Milanese boutique has now become
a landmark in the city for all fans of this
fashion. On their shelves, you will find the
hottest brands on the scene: Stone Island,
Off-White, Gosha Rubchinskiy, A Cold
Wall and Comme des Garçons, along with
many others. The company does not only
deal with clothes, but also has a hand in the
publishing industry, lifestyle and gadgets.

Brompton Junction
Brompton è un brand britannico che produce
biciclette pieghevoli ideali per gli spostamenti
in città e con le stesse caratteristiche tecniche
di bici da corsa. Le bici Brompton possono
salire senza problemi su ogni tipo di mezzo e
cancellare ogni preoccupazione relativa a furti
o parcheggi. Per piegare o aprire la bicicletta
servono solo dieci secondi e tre semplici
mosse e, da chiusa, la si può trasportare come
se fosse un trolley. Troverete tutti i modelli
da Brompton Junction, lo store dedicato in
Porta Venezia, insieme a tutta l’assistenza
e gli accessori di cui potreste aver bisogno.

Via Melzo, 36

SHOP

Via Giovanni Lanza, 1

Fondata a Ferrara da Luca Benini nel 1989,
Slam Jam è una compagnia di streetwear
clothing la cui boutique milanese è oggi
diventata un punto di riferimento in città
per tutti gli appassionati di questo genere
di abbigliamento. Sui loro scaffali troverete
i brand più caldi sulla scena: Stone Island,
Off-White, Gosha Rubchinskiy, A Cold Wall
e Comme des Garçons, insieme a molti altri.
La compagnia non si occupa di soli vestiti,
però, ma affonda le mani anche nell’editoria
di settore, nel lifestyle e nei gadgets.

Porta Venezia
+39 02 3658 7670
www.bikingdays.com

€€€€

17

16

Brompton is a British brand that creates folding
bicycles, ideal for city commutes and with the
same technical characteristics of racing bikes.
Brompton bikes can easily get on any kind of
vehicle and stop your worries about theft or
parking. To fold or open the bike, it takes only
ten seconds and three simple moves and, when
closed, you can carry it as if it were a trolley. You
will find all the models at Brompton Junction, the
dedicated store in Porta Venezia, along with all
the assistance and accessories you may need.

Hotel Magna Pars
Suite Milano

+39 02 8338 371
magnapars-suitesmilano.it

18

HOTEL

€€€€

Hotel Magna Pars Suites Milan is the first Hotel
à Parfum in the world, an oasis of tranquility
that involves all the senses starting from the
smell. The best essences signed by the leading
creatives of the sector characterize every
environment with a specific perfume. Each one
of the thirty-nine suites takes its name from its
own distinctive fragrance. The hotel also has a
restaurant, a gym with spa and an indoor garden.

Palazzo Segreti
Palazzo Segreti è un boutique hotel che
offre un’esperienza esclusiva, selezionata
e altamente personalizzata nella cornice di
uno splendido palazzo d’epoca, nel cuore di
Milano. Diciotto camere, una diversa dall’altra,
per trovare la propria dimensione, come una
seconda casa. Intimità, cura del dettaglio,
prodotti biologici: la ricerca della raffinatezza
per vivere un indimenticabile soggiorno.
Palazzo Segreti is a boutique hotel that offers
an exclusive, selected and highly personalized
experience of refinement, in the setting of
a beautiful late nineteenth century building
with eighteen rooms, each one different from
the other, making the hotel look like a home.
Intimacy, ad hoc services and attention to details
are not just buzzwords, but concrete realities
any guest can experience during the stay.

Via San Tomaso, 8
Cordusio
+39 02 4952 9250
www.palazzosegreti.com

€€€€

HOTEL

Porta Genova
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Via Vincenzo Forcella, 6

L’Hotel Magna Pars Suites Milano è il primo Hotel
à Parfum del mondo, un’oasi di tranquillità che
coinvolge tutti i sensi a partire dall’olfatto. Le
migliori essenze firmate dai massimi creativi del
settore caratterizzano ogni ambiente con uno
specifico profumo. Ognuna delle trentanove
suites prende il nome da una propria distintiva
fragranza. L’hotel possiede anche un ristorante,
una palestra con spa e un giardino interno.

Corso di Porta Vittoria, 5

REL A X

San Babila
+39 02 798943
www.nautilusmi.it

€€€€

Questa esclusiva fitness lounge, naturale
estensione dell’Arabesque Cult Store, soddisferà
ogni vostra esigenza di comfort e relax sia con
la sua proposta gym, che include allenamento
funzionale, pilates, yoga, sollevamento pesi e
percorsi ad hoc per i clienti, sempre seguiti dai
trainer; sia con la proposta benessere, che vanta
cure fisioterapiche, massaggi e l’hammam.
L’esperienza che vivrete sarà resa ancora
migliore grazie alle cure del preparatissimo
personale e alle attrezzature all’avanguardia.
This exclusive fitness lounge, natural extension of
the Arabesque Cult Store, will satisfy your every
need for comfort and relaxation with its gym offer,
which includes functional training, pilates, yoga,
weight lifting and ad hoc courses for clients, who
are always followed by the trainers - both with the
wellness proposal, which boasts physiotherapy,
massages and the hammam. The experience you
will enjoy here will be even better, thanks to the care
of the highly skilled staff and the latest equipment.

REL A X

Nautilus - Body
& Mind

Waterbeat Society
Waterbeat Society regalerà benessere a
corpo e mente a ogni visita. Questa palestra
porta a Milano l’hydrospinning, disciplina che
combina spinning e aquagym per farvi allenare
in modo intenso ed efficace e darvi una pausa
nelle giornate più impegnate. L’offerta include
quattro diversi corsi di hydrospinning per
aiutarvi a trovare l’allenamento giusto per le
vostre esigenze e i vostri obiettivi. Ci sono
anche tre tipi diversi di massaggi, tutti mirati
a farvi sentire al meglio. Dovete solo portare
un costume e prepararvi al divertimento!

Via Santa Tecla, 3
Duomo
+39 02 4547 3842
www.waterbeatsociety.com

€€€€
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Waterbeat Society will give wellbeing to body
and mind at every visit. This gym brings to Milan
the hydrospinning, a discipline that combines
spinning and aquagym to make you train
intensely and effectively and give you a break
on busy days. The offer includes four different
hydrospinning courses to help you find the
right workout for your needs and goals. There
are also three different types of massages, all
aimed at making you feel better. You only have
to bring a swimsuit and get ready to have fun!

Make a Wish
Beauty Salon

REL A X

Centrale
+39 02 8708 7531
makeawishbeautysalon.it

€€€€

Mothers and daughters will have a great opportunity
to experience precious moments together in
this beauty salon, that will make both adults and
younger ones feel like true princesses. To take
care of you, you will find a loving and well-trained
staff that in a total pink, all-feminine environment,
will offer you many hair and face treatments,
as well as manicure, pedicure and make-up
services accompanied by homemade cookies,
tea and Disney cartoons for your daughters.

REL A X

Via Mauro Macchi, 4

Le mamme e le figlie avranno un’opportunità in
più per vivere insieme preziosi momenti in questo
beauty salon che farà sentire principesse tanto le
donne adulte quanto le più piccole. A prendersi
cura di voi, troverete uno staff amorevole e
preparatissimo che in un ambiente total pink,
tutto al femminile, vi offrirà tantissimi trattamenti
per capelli e viso oltre che servizi di manicure,
pedicure e make-up accompagnati da biscotti
fatti in casa, tè e cartoni Disney per le vostre figlie.

Barberino’s
Collocato in un palazzo settecentesco,
Barberino’s è un classico barber shop
italiano che offre tagli di capelli, spuntatura
di barba e baffi, rasatura completa e
addirittura manicure. Questo barber shop
è il luogo ideale dove rifugiarsi e lasciarsi
andare alle cure degli esperti barbieri, che
vi faranno uscire rinfrescati e rigenerati,
come dei veri gentlemen. Per aiutarvi
a mantenere il look a casa, Barberino’s
offre anche la sua linea di prodotti per il
beauty e il grooming di altissima qualità.

Corso Magenta, 10
Cadorna
+39 02 8343 9447
www.barberinosworld.com

€€€€
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Placed inside an 18th century palace,
Barberino’s is a classic Italian barber shop that
offers haircuts, beard and mustache trimming,
shaving and manicure services. This barber
shop is the ideal place to take refuge and leave
yourself in the hands of the expert barbers who
will leave you looking refreshed and renewed,
like a true gentleman. To help you maintain
the look at home, Barberino’s has its own line
of high-end grooming and beauty products.

Exit -

Piazza Erculea, 2
Missori
+39 02 3599 9080
www.exit-milano.com

Cracco in Galleria
Faraonico
tempio
della
gastronomia
nell’epicentro della vita mondana milanese,
Cracco in Galleria si sviluppa, secondo un
grandioso e ambiziosissimo progetto, su cinque
piani che contengono una cantina dei vini, un
bar, un bistrot, un ristorante, una sala eventi e
un laboratorio di pasticceria. Qualunque cosa
scegliate, comunque, preparatevi a un’esperienza
trascendentale, sia per ciò che riguarda il lato
culinario, sia per la bellezza della location e
l’eccellente servizio fornito dal personale.

€€€€

Galleria Vittorio Emanuele II

Exit - Gastronomia Urbana è un chiosco gourmet
nato dai creatori dello stellato Contraste.
Qui troverete una cucina contemporanea e
immediata, arredi minimal-chic, piatti realizzati
con le migliori materie prime e prezzi democratici.
Da Exit si può bere e mangiare bene a tutte le
ore, come in una vera metropoli europea, e per
le occasioni più disparate. Per una colazione
dolce o salata, per un lunch o un lungo aperitivo
serale, ogni momento sarà quello giusto
per provare uno qualsiasi dei piatti in menù.

E AT

E AT

Gastronomia Urbana

Exit - Gastronomia Urbana is a gourmet kiosk
created by the minds behind the Michelin starred
Contraste. Here you will find a contemporary and
modern cuisine, minimal-chic furnishings, dishes
made with the best raw ingredients and democratic
prices. At Exit, you can drink and eat well at all hours,
as in a real European metropolis, and for the most
diverse occasions. For a sweet or savory breakfast, for
a lunch or a long evening aperitif, every moment will
be the right one to try any of the dishes on the menu.

Duomo
+39 02 876774
www.ristorantecracco.it

€€€€
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A pharaonic temple of gastronomy in the epicenter
of Milanese social life, Cracco in Galleria develops,
according to a grandiose and ambitious project, on
five floors containing a wine cellar, a bar, a bistro, a
restaurant, an event hall and a pastry workshop.
Whatever you choose, however, prepare yourself
for a transcendental experience, for what concerns
the culinary side, for the beauty of the location
and the excellent service provided by the staff.

Via Legnano, 18
Lanza
+39 333 7900 147
facebook.com/lafiletteriaitaliana

€€€€

E AT

Da La Filetteria Italiana potrete lanciarvi nel
mondo delle carni esotiche. Mai provato un
filetto di zebra? Carne di canguro? Oppure
preferireste assaggiare dell’ottima renna?
Sedetevi alla Filetteria, godetevi il vostro pasto
e scoprite nuovi continenti del gusto. Siete dei
tradizionalisti, puristi o avete semplicemente
un cuore debole? Niente paura, alla Filetteria
trovate le care vecchie Chianina e Fassona.
Qualunque cosa finirete per scegliere, ad
ogni modo, alla fine non ve ne sarete pentiti.
At La Filetteria Italiana you can launch yourself
in the world of exotic meats. Ever tried a zebra
fillet? Kangaroo meat? Or would you prefer to
taste some excellent reindeer? Sit at the Filetteria,
enjoy your meal and discover new continents
of taste. Are you a traditionalist, purist or do you
simply have a weak heart? Do not worry, at the
Filetteria you find the dear old Chianina and
Fassona. Whatever you end up choosing, in any
case, you will not regret it at the end of your meal.

Sixième Bistrò
Una location nascosta e raccolta a due passi
da Sant’Eustorgio, una cucina raffinata e
tanto stile. Sixième Bistrò è questo e molto
altro. Parte di un progetto più grande che
vuole integrare food, product e flower
design, il Sixième possiede un’estetica tutta
sua: urban chic ma con contaminazioni di
modernariato e un culto della linea essenziale
e flessuosa. Questo posto ha l’anima del
ristorante “alto” nel corpo giovanile, raffinato
e smart di un bistrot contemporaneo.

28

A hidden and intimate location close to
Sant’Eustorgio, a refined cuisine and lots of
style, Sixième Bistrò is this and much more.
Part of a larger project that wants to integrate
food, product and flower design, Sixième
has its own aesthetic: urban chic but with
contaminations of modernism and a cult of
essential and flexible lines. This place has the
soul of the high-end restaurant in the youthful,
refined and smart body of a contemporary bistro.

Via Scaldasole, 7
Porta Genova
+39 02 3651 9910
facebook.com/SixiemeBistro/

€€€€
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La Filetteria
Italiana

Via Benvenuto Cellini, 14
San Babila
+39 02 5455 654
www.kowarestaurants.com

€€€€

All’interno dell’hotel Fifty House, questo
ristorante panasiatico ha aperto di recente
le sue porte. L’executive chef Jeff Tyler (già
chef dei migliori ristoranti fusion di Londra) e
il suo team utilizzano ingredienti asiatici della
massima qualità, reinterpretandoli in una
cornice fusion dalle sfumature internazionali.
I piatti più iconici? Carpaccio di foie gras
al tonno, black cod con miso e insalata
d’anatra. Da bere, oltre ai vini, una ricca
selezione di sake e una trentina di cocktail.
Inside the Fifty House hotel, this Panasian
restaurant has recently opened its doors.
Executive chef Jeff Tyler (former chef of the
best fusion restaurants in London) and his
team use top-quality Asian ingredients only,
reinterpreting them in a fusion style with
international nuances. The most iconic dishes?
Carpaccio of foie gras with tuna, black cod with
miso and duck salad. In addition to wines, there is
also a rich selection of sake and thirty cocktails.

E AT

E AT

Kowa

HUAN
Elegante bistrot orientale sui Navigli, Huan
(parola cinese che significa “miraggio”)
mescola ispirazione e tecnica della cucina
orientale a creatività italiana. Il ristorante è
aperto la sera e la sua proposta è raffinata
ma non troppo formale. Protagonisti
assoluti sono i dim sum, piccole ricette
originali
adatte
ad
accompagnare
ottimi cocktail dal twist asiatico, per
un aperitivo, una cena o un late drink.

Ripa di Porta Ticinese, 69
Porta Genova
+39 02 89760637
huanmilano.com

€€€€
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An elegant oriental bistro on the Navigli, Huan
(Chinese word meaning “mirage”) mixes
inspiration and technique of oriental cuisine
with Italian creativity. The restaurant is open
in the evening and its proposal is refined but
not too formal. The absolute protagonists are
the dim sum, small original recipes suitable to
accompany excellent cocktails with an Asian
twist, for an aperitif, a dinner or a late drink.

Via Amerigo Vespucci, 1
Repubblica
+39 02 6556 0388

Filz - Spiedini &
Cocktails
Aperto di recente, questo posticino in Crocetta
rivoluzionerà le vostre giornate. La sua
proposta? Una serie di spiedini gastronomici
di carne e pesce (ma non mancano opzioni
vegetariane) che potrete combinare a vostro
piacimento. Per il pranzo trovate un menù
dedicato che include anche l’insalata o vellutata
del giorno, pane e bibita. Per la sera, invece,
non c’è niente di meglio che un aperitivo con
spiedini gourmet e uno dei dodici cocktail
firmati dal mixologist Fabio Tucci Ponti.

www.amamiristorante.com
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Largo della Crocetta, 1
Crocetta

Ristorante per gli amanti della cucina
italiana e della pizza sottile, senza lievito,
AmaMi sorprende soprattutto per la
qualità del cibo, che non delude mai. Il
menù propone specialità che variano
stagionalmente e punta alla riscoperta
di sapori dimenticati di provenienza
controllata grazie all’acquisto delle materie
prime da produttori di qualità garantita,
accuratamente selezionati dalla proprietà. La
pizza, poi, sottile, croccante e leggerissima,
viene preparata con farine non raffinate. Un
must per tutte le buone forchette in città.
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AmaMi

Restaurant for lovers of Italian cuisine and
thin, unleavened pizza, AmaMi, above all,
surprises for the quality of the food, which never
disappoints. The menu offers specialties that
vary seasonally and focuses on the rediscovery
of forgotten flavors of controlled origin, thanks
to the purchase of raw ingredients from
producers of guaranteed quality, carefully
selected by the owners. The pizza is thin,
crisp and very light, made with wholegrain
flours. A must for all the food-lovers in town.

+39 349 3794 046
facebook.com/filzmilano/
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Recently opened, this little place in Crocetta will
revolutionize your days. Its proposal? A series of
gastronomic skewers of meat and fish (but there
are also vegetarian ones) that you can combine
as you wish. For the lunch break, you will find a
dedicated menu that also includes the salad or
cream of the day, bread and a drink. While for the
evening, there is nothing better than an aperitif
with gourmet skewers and one of twelve cocktails
signed by the mixologist Fabio Tucci Ponti.

Galleria Vittorio Emanuele, II
Duomo
+39 02 9418 1710

Pasticceria Iginio
Massari
Il grande Iginio Massari, principe dei pasticceri
Via Marconi angolo Piazza Diaz
italiani, ha aperto questa nuova boutique del dolce
all’interno della sede dell’Intesa San Paolo. Si tratta
Duomo
della prima pasticceria all’interno di una banca. In
menù troverete tutti i classici piatti del grande
+39 02 4969 6962
chef, con qualche sorpresa in più. Centoventi
metri quadri, cucina a vista e un aspetto
iginiomassari.it/tag/milano/
tecnologico e ipermoderno sono lo scenario di
questa raffinata pasticceria che già promette di
€€€€
diventare una delle stelle più brillanti della città.

pasticceriamarchesi.com
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Pasticceria
Marchesi
Una patisserie raffinata e moderna ma
dall’anima vintage, orientata all’eccellenza
sia estetica che qualitativa, un vero pilastro
della ristorazione cittadina. La pasticceria si
distingue per un ambiente unico e dominato
dal colore verde, con ampie ed eleganti finestre
che affacciano sulla scintillante Galleria
Vittorio Emanuele II. L’ambiente suggestivo
ed elegante sarà uno scenario perfetto per
le vostre colazioni, pranzi e tè pomeridiani.
A refined and modern patisserie with a vintage
soul, since always oriented towards both aesthetic
and qualitative excellence, a true pillar of the city’s
tradition. The patisserie is distinguished by a
unique environment and dominated by color green
with wide and elegant windows overlooking the
sparkling scenery of the Galleria. The evocative
environment will be the perfect setting for
your breakfasts, lunches and afternoon teas.
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The great Iginio Massari, prince of Italian pastry
chefs, has opened this new dessert boutique inside
the headquarters of Intesa San Paolo. This is the
first patisserie to ever open in a bank. On the menu,
you will find all the classic dishes of the great chef,
with a few more surprises. One hundred and twenty
square meters, an open kitchen and a technological
and hypermodern outlook are the scenery of
this refined pastry shop that already promises
to become one of the brightest stars in the city.

Viale Piave, 1
San Babila
+39 02 798311
nottingham-forest.com
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Dal 2007 nel novero dei migliori bar del mondo, il
Nottingham Forest ha fatto dell’originalità la sua
bandiera. Sugli scaffali troverete un numero così
elevato di eccellenti bottiglie da tranquillizzare
anche i clienti più esigenti. Il segreto di questo
cocktail bar è l’aver unito la gastronomia
molecolare alla mixology per creare quei drink
esotici e sorprendenti che hanno fatto la sua
fortuna. Piccolo consiglio: arrivate in anticipo, i
posti non sono molti ed è possibile che dobbiate
armarvi di pazienza per trovare una seduta.
Since 2007 in the list of the best bars in the world,
Nottingham Forest has made of originality its
emblem. On its shelves you will find such a large
number of excellent bottles to reassure even
the most demanding customers. The secret of
this cocktail bar is the combination of molecular
gastronomy with mixology to create those exotic and
surprising drinks that have made its fortune. Little
advice: arrive early, there are not many places and
you may need to have a little patience to find a seat.
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Nottingham
Forest

Casa Mia
Ogni dettaglio di questo piccolo cocktail bar,
dal decor alla strabiliante drink list fino alle
specialità gourmet, mira più in alto che può
e centra il bersaglio a ogni colpo. Il mood è
estremamente raccolto e il bar non ha molti
coperti, ma questo aggiunge soltanto alla sua
preziosità. Lo staff è preparatissimo e mette
in mostra con orgoglio la ricerca minuziosa
che sta dietro a ogni drink. Oltre ai cocktail, il
bar è uno fra i più forniti di whisky della città:
si contano oltre 200 etichette, fra single malt
scotch whisky e blended da tutto il mondo.

Viale Regina Giovanna, 22
Porta Venezia
+39 02 2940 5148
casamiamilano.it

€€€€
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Every detail of this small cocktail bar, from the decor
to the amazing drink list to the gourmet specialties,
aims as high as it can and hits the target with every
shot. The mood is extremely collected and the bar
does not have many seats, but this only adds to
its preciousness. The staff is very well prepared
and proudly displays the meticulous research
behind every drink. Besides the cocktails, the
bar has one of the richest stocks of whiskies in
town: over 200 labels between single malt scotch
whiskies and blended from all over the world.

Via San Gregorio, 40
Repubblica
+39 02 3651 5846
www.barbamilano.it

Iter
Concepito come aeroporto gastronomico
per i cocktail lovers, Iter è un vero e proprio
gate verso sapori internazionali, reinterpretati
e adattati alla nostra cultura. Il concept che
anima il bar vi porterà ogni sei mesi in un
nuovo paese, guidandovi in un viaggio che il
team di Iter proverà in prima persona per voi.
Al momento, la veste e la drink list del locale
sono ispirate all’Olanda, con cocktail e un
menu fusion ad hoc. Ma fra sei mesi ci sarà un
nuovo viaggio e chissà che paesi ci attendono.

€€€€

Via Mario Fusetti, 1
Porta Genova
+39 02 3599 9589

Se è creatività che cercate è da Barba che la
troverete. A dare la marcia in più a un locale
che è già grandioso è l’ispirazione musicale.
Già, perché Barba è innamorato della musica,
ha un’intera collezione di vinili, su alcuni dei
quali è stampato persino il menù. Non avete
bevuto veramente cocktail-gourmet se non
avete ancora ordinato da un disco vecchio
di quarant’anni. E non da meno è la proposta
food che copre tutti i vostri bisogni, dalla
colazione alla cena, passando per l’happy
hour fino al ricco brunch della domenica.
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Barba

If it’s creativity you are looking for, at Barba
you will find it. The musical inspiration gives
the extra gear to a place that is already great.
Yes, because Barba is in love with music, it
has a whole collection of vinyl records, on
some of which even the menus are printed.
You haven’t really had gourmet cocktails
if you didn’t pick your choice from a fortyyear-old record. And give a look to the
food proposal too: it covers all your needs,
from breakfast to dinner, passing through
happy hour up to the rich Sunday brunch.

facebook.com/IterFromItalyToTheWorld

€€€€
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Conceived as a gastronomic airport for cocktail
lovers, Iter is a true gateway to international
flavors, reinterpreted and adapted to our culture.
The concept that animates the bar will take you
to a new country every six months, guiding you
on a journey that the Iter team will personally try
for you. At the moment, the restaurant’s outlook
and drink list are inspired by the Netherlands,
with cocktails and an ad hoc fusion menu.
But in six months, there will be a new journey
and who knows what countries await us.

Fieramilanocity (Rho)
13 - 15 Aprile 2018
Viale Scarampo, gate 5, pad. 3
Portello
+39 02 49971
www.miart.it
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miart 2018
Fiera d’arte moderna e contemporanea
diretta da Alessandro Rabottini che riunisce
gallerie italiane e internazionali, ben 186,
organizzata in otto aree: una dedicata al
design da collezione, tre dedicate alle gallerie
d’arte moderna, una per gli esordienti, una che
mette in comune due artisti distanti nel tempo,
una per una retrospettiva sull’arte del ‘900 e
infine una dedicata a opere alternative e sitespecific. Insomma, moltissimo da fare, vedere
e imparare per questa importante occasione.
A modern and contemporary art fair directed
by Alessandro Rabottini, which brings together
Italian and international galleries, a total of 186,
organized in eight areas. One area is dedicated
to collectible design, three are dedicated
to modern art galleries, one for beginners,
one that puts together two artists distant in
time, one for a retrospective on the art of the
1900s, and finally, one dedicated to alternative
and site-specific works. In short, a lot to do,
see and learn for this important occasion.

Impressionismo e
avanguardie. Capolavori del
Philadelphia Museum of Art.

Il Museo dell’Arte di Philadelphia, città nota per
il suo vivace mercato di collezionismo d’arte,
è uno dei maggiori centri culturali degli Stati
Uniti. Al Palazzo Reale sono ora in esposizione
cinquanta capolavori provenienti dalle sue
collezioni riguardanti i migliori artisti attivi a
cavallo di Ottocento e Novecento. L’allestimento
della mostra è curato nel dettaglio per
esaltare le caratteristiche di ciascun quadro
e approfondirà anche la storia del museo
e dell’accrescimento del suo patrimonio.

Palazzo Reale
8 Marzo - 2 Settembre 2018
Piazza del Duomo, 12
Duomo
+39 02 8846 5230
palazzorealemilano.it
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Philadelphia is known for its vibrant art collecting
market, and its Museum of Art is one of the
largest cultural centers in the United States. At
the Palazzo Reale, fifty masterpieces are now
exhibited from its collections, produced by the
best artists active between the nineteenth and
twentieth century. The preparation of the exhibition
is studied in detail to enhance the characteristics
of each painting and will also deepen the history
of the museum and the growth of its heritage.
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Eva Kot’átková.
The Dream Machine is
Asleep

Pirelli Hangar Bicocca
15 Febbraio - 22 Luglio 2018
Via Chiese, 2

Una tempesta dal
Paradiso: Arte Contemporanea
del Medio Oriente e Nord Africa

An exhibition that comes from afar, from an
illustrious location like the Guggenheim Museum
in New York and regards the contemporary art
of North Africa and the Middle East. The last
stage of the Guggenheim UBS MAP Global Art
Initiative, a project that travels around the world
promoting the culture and knowledge of modern
art, this exhibition will address the issues of
migration, history and dislocation through the
works of thirteen artists and the use of techniques
such as photography, drawing and sculpture.

Galleria d’Arte Moderna

+39 02 6611 1573
hangarbicocca.org

Personal exhibit of the great Czech artist, this
immersive project mixes new and old works of
Kot’átková, with installations, outsized objects,
sculptures, performances and collages. The
exhibition explores the dream and the sleep,
moving through the various stages as if through
a human body transformed into a machine, the
scenario of the projections and dreamlike processes
staged by the artist. Don’t miss the famous giant bed
that houses the “Office for the creation of dreams”.

11 Aprile - 17 Giugno 2018
Via Palestro, 16
Palestro
+39 02 8844 5943
www.gam-milano.com
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Una mostra che viene da lontano, da una location
illustre come il Guggenheim Museum di New
York e riguarda l’arte contemporanea di Nord
Africa e Medio Oriente. Ultima tappa della
Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative,
progetto che gira per il mondo promuovendo
la cultura e la conoscenza dell’arte moderna,
questa mostra affronterà le problematiche della
migrazione, della storia e della dislocazione
attraverso le opere di tredici artisti e all’uso di
tecniche come fotografia, disegno e scultura.

Ponale

Mostra personale della grande artista
praghese, questo progetto immersivo mescola
nuove e vecchie opere della Kot’átková, con
installazioni, oggetti fuori misura, sculture,
performance e collage. La mostra esplora
il sogno e il sonno muovendosi attraverso
le varie tappe come attraverso un corpo
umano trasformato in macchina, scenario
delle proiezioni e processi onirici inscenati
dall’artista. Imperdibile il celebre letto gigante
che ospita un “Ufficio per la creazione dei sogni”.
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Life in Vogue

A reflection on the way of living the contemporary office.
Interpretations by Mario Bellini, Michael Bargo, Antonio
Citterio Patricia Viel, Sabine Marcelis, Faye Toogood, Patricia
Urquiola, Muller Van Severen, Quincoces-Dragò.

dalle h12.00 alle h20.00

17 - 20 Aprile 2018
Piazza Cadorna, 5

Dan Flavin alla
Chiesa Rossa

Cadorna
+39 02 85611
www.vogue.it

Dan Flavin fu un artista americano che si occupò
della luce e dei suoi molteplici effetti. La sua S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa
installazione permanente all’interno di Santa Maria
Installazione permanente
Annunciata in Chiesa Rossa, finanziata fra gli altri
dalla Fondazione Prada, è il suo ultimo lavoro
Via Neera, 24
prima della scomparsa. L’installazione, sempre
accesa, è costituita da tubi al neon di diversi colori
Abbiategrasso
che immergono la chiesa in un perpetuo bagliore.
Percorrendola, la luce cambia simboleggiando
+39 02 8950 0817
il passaggio dalla notte verso il giorno.

On the occasion of the upcoming Milan Design
Week, Vogue Italia will present “Life in Vogue”, a
project that aims to encourage a reflection on the
contemporary way of living the office, a message
that stays true to the inclusive approach that
characterizes the new course of the title. Emanuele
Farneti invited eight internationally known architects
to interpret, through their unique style, the spaces
and the décor of the magazine’s office imaging a
place, conceived between a studio and lounge area.

fondazioneprada.org /project/
chiesa-rossa/
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Dan Flavin was an American artist who worked with
the light and its multiple effects. His permanent
installation in Santa Maria Annunciata in the
Chiesa Rossa, funded among others by the Prada
Foundation, is his last work before his death. The
installation, which always on, consists of neon
tubes of different colors that immerse the church
in a perpetual glow. Walking through it, the light
changes, symbolizing the passage from night to day.

In occasione della prossima Milan Design Week,
Vogue Italia presenterà “Life in Vogue”, un
progetto che intende incoraggiare una riflessione
sulla maniera contemporanea di vivere l’ufficio,
un messaggio che riconferma l’approccio
inclusivo che caratterizza il nuovo programma
della testata. Emanuele Farneti ha invitato otto
architetti internazionalmente riconosciuti per
interpretare, attraverso il loro stile unico, gli spazi
e gli arredi della redazione, immaginando un luogo
pensato a metà fra uno studio e un’area lounge.

Galleria d’Arte Moderna
16 Marzo - 17 Giugno 2018
Via Palestro, 16
Palestro
+39 02 8844 5943
www.gam-milano.com

Giovanni Boldini (1842 - 1931) fu uno dei più
grandi ed eclettici pittori della Belle Epoque,
inarrivabile ritrattista che immortalò le più
celebri bellezze femminili del proprio tempo
e scene di vita quotidiana. Saranno esibite
trenta opere, raccontando il contesto nel
quale furono create e la fitta rete di relazioni
che legavano l’artista ai suoi committenti
e alla scena artistica della sua epoca con
un approfondimento sulla raffigurazione
di soggetti femminili nei primi del ‘900.
Giovanni Boldini (1842 - 1931) was one of the
greatest and most eclectic painters of the Belle
Epoque, a peerless portraitist who immortalized
the most famous female beauties of his time
and scenes of everyday life. This exhibition will
display thirty works, recounting the context in
which they were created, and the dense network
of relationships that linked the artist to his clients
and to the artistic scene of his era with an in-depth
analysis of the female subjects in the early 1900s.
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Boldini.
Ritratto di
signora

Segno, forma e colore
del Novecento italiano
Un’esposizione curata da Claudio Salsi che
vedrà esposti i migliori esempi della grafica e
del disegno italiani conservati nelle raccolte
civiche, nelle biblioteche e nei musei di tutta la
città oltre che quelli presenti nella collezione di
Intesa San Paolo, un patrimonio straordinario
e inesplorato. Al Castello Sforzesco saranno
messi in mostra 190 tra disegni, incisioni
e libri di cento artisti diversi con opere
prese in prestito dal Museo del Novecento
e anche un disegno di Amedeo Modigliani.

Castello Sforzesco
23 Marzo - 1 Luglio 2018
Piazza Castello
Cairoli
+39 02 8846 3703
www.milanocastello.it
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An exhibition curated by Claudio Salsi that will
show the best examples of Italian graphics and
design preserved in civic collections, libraries
and museums throughout the city, as well
as those present in the collection of Intesa
San Paolo, an extraordinary and unexplored
heritage. 190 drawings, engravings and
books of a hundred different artists will be
exhibited at the Castello Sforzesco, with works
borrowed from the Museo del Novecento,
and also a drawing by Amedeo Modigliani.

Mudec - Museo delle Culture
1 Febbraio - 3 Giugno 2018
Via Tortona, 56

Il Campanile dei Sospiri

Porta Genova
+39 02 54917
www.mudec.it
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With over a thousand years of history, the bell
tower of the Basilica of San Celso, in Corso Italia,
is the oldest in all of Milan, and is part of a larger
architectural complex that sees two different
churches juxtaposed, both beautiful. While you
go up the stairs of the bell tower, the guides will
tell you the many events that this extraordinary
construction has gone through, but to really surprise
you, will be the magnificent panorama that will
unfold before you once you’ll have reached the top.

San Celso
Dal 24 Marzo, tutti i weekend
Corso Italia, 37
Crocetta

Parallela a quella su Frida Kahlo, questa
mostra esplora l’archeologia precolombiana
che influenzò la grande artista messicana,
raccontando questo rapporto tramite
una serie di reperti e oggetti etnografici.
L’intento della mostra è evidenziare i legami
tra l’arte mesoamericana antica e il lavoro
della pittrice moderna. Articolata in una
serie di sezioni tematiche, la mostra illustra
il percorso seguito dalla cultura indigena
e gli elementi di questa sopravvissuti
nella nascita dello stato messicano.
Parallel to that on Frida Kahlo, this exhibition
explores the pre-Columbian archeology
that influenced the great Mexican artist,
telling about this correlation through a
series of finds and ethnographic objects.
The intent of the exhibition is to highlight the
links between the ancient Mesoamerican
art and the work of the modern painter.
Divided into a series of thematic sections,
the exhibition follows the path taken by the
indigenous culture, and the elements of it that
survived in the culture of the Mexican state.

+39 333 1704 685
ilcampaniledeisospiri.it
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Coi suoi oltre mille anni di storia, il campanile
della Basilica di San Celso, in Corso Italia, è il più
antico di tutta Milano e fa parte di un più largo
complesso architettonico che vede accostate
due chiese diverse, entrambe bellissime.
Mentre salite lungo le scale del campanile, le
guide vi racconteranno le molte vicende che ha
vissuto questa straordinaria costruzione, ma a
sorprendervi davvero sarà il magnifico panorama
che vi si spiegherà davanti giunti alla cima.
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Il sogno degli
antenati
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Vuoi inserire la tua attività nella guida mensile

La guida Best of Mi. è distribuita nei locali selezionati

“Best Of MI.” ?

ogni mese. Richiedi al personale una copia gratuita.

Contattaci a
redazione@flawless.life

Seguici su flawlessmilano.com per scoprire le
giornate di distribuzione presso le stazioni metro di
Montenapoleone, Turati, Missori, Garibaldi, Cadorna e

***

Would you like to see your business featured in our

Porta Genova.

***

monthly guide “Best Of MI.”?
Please contact us at
redazione@flawless.life

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.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE FLORIANI ONLUS

"Per te

una semplice fIrma
PER
LORO
UN GESTO D 'AMORE."
Da più di 40 anni ci prendiamo cura dei malati inguaribili e delle loro famiglie, nelle loro case.

DONA IL TUO 5X1000,
SCRIVI 0831 8730 150

NEL RIQUADRO “ONLUS”
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

DONA CON:
Bonifico Bancario | IBAN: IT 29 M 03111 01664 0000 000 11296
Conto Corrente Postale: 45 74 52 05
Online: www.fondazionefloriani.eu/dona-ora

Via privata Nino Bonnet, 2 - 20154 Milano - TEL. 026261111 | AMICIFF@AMICIFF.EU | WWW.FONDAZIONEFLORIANI.EU

Milano

#BestOfMi

