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Giugno è il mese che inaugura ufficialmente 
la stagione in cui chi vive a Milano, invidioso, 
lancia bonarie maledizioni ai più fortunati che 
godono di una vita vista mare. Il 21 Giugno 
cade, inoltre, il solstizio d’estate, il giorno più 
lungo dell’anno che porta con sé temperature 
che mettono a dura prova gli sventurati che 
abitano in città. Ma Milano è una città dalle 
mille risorse che, anche d’estate, sa come 
non farci rimpiangere (troppo) la sabbia sotto 
i piedi durante il countdown alle vacanze.

Non fatevi scoraggiare dall’afa e dalle foto dei 
vostri amici in spiaggia, la Best of Mi. di Giugno 
2018 è quello che vi serve per sopravvivere al 
meglio alle calde giornate di questo primo mese 
d’estate. Ristoranti e cocktail bar per pause 
all’aperto, proposte per rinnovare il guardaroba 
e la vostra immagine in vista di Luglio e 
Agosto e le migliori mostre presenti in città. 
Siamo certi che con questa guida non sarete 
sopraffatti dal caldo e, soprattutto, dalla noia! 

BEST OF MI . #bestofmi

June is the month that officially inaugurates the 
season in which those who live in Milan, envious, 
launches good-natured curses to the lucky 
ones who enjoy a sea-view life. Indeed on June 
21st  falls the summer solstice, the longest day 
of the year that brings with it temperatures that 
put a strain on the unfortunate who live in the 
city. But Milan is a city of thousand resources 
that, even during summertime, knows how to 
don’t let us regret (too much) the sand beneath 
our feet during the countdown to the holidays.

Don’t be discouraged by the heat and the photos 
of your friends at the beach, the Best of Mi. June 
2018 Issue is what you need to survive at best 
to the hot days of this first month of summer. 
Restaurants and cocktail bars for outdoor 
breaks, proposals to renew the wardrobe and 
your image in view of July and August and the 
best exhibitions in the city. We are sure that 
with this guide you won’t be overwhelmed 
by the heat and, above all, by boredom!

www.flawless.life
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Anna Ravazzoli
Dal 1970 un’esclusiva boutique multibrand in 
Corso Genova interamente dedicata all’universo 
della moda femminile. Un punto di riferimento 
dello shopping milanese che, negli anni, ha 
fatto dell’accurata ricerca di griffe di lusso 
italiane ed internazionali la sua firma. L’ampia 
e ricercata selezione dei designer accontenta 
l’estetica di ogni tipo di clientela spaziando 
da celebri maison quali Céline, Givenchy, 
Saint Laurent e Alberta Ferretti a brand 
giovani ed emergenti come G.C.D.S. e Attico.

Since 1970 an exclusive multi-brand boutique in 
Corso Genova entirely dedicated to the universe 
of women’s fashion. A landmark of Milanese 
shopping that, over the years, has made its 
signature through the careful research of Italian 
and international luxury brands. The vast and 
refined selection of designers satisfies the 
aesthetics of every type of clientele, ranging from 
famous fashion houses such as Céline, Givenchy, 
Saint Laurent and Alberta Ferretti to young and 
emerging brands such as G.C.D.S. and Attico.

Corso Genova, 13

Porta Genova

+39 02 8940 3359

www.annaravazzoli.eu

€ € € €

Viale Col di Lana, 5/A

Porta Genova

+39 02 3656 8742

www.wok-store.com

€ € € €

WOK store
Un punto riferimento per gli appassionati di 
moda streetwear in città dal 2007. Un concept 
store che unisce la ricerca di nuove proposte alla 
passione per le differenti forme di espressione 
artistica. Wok capta e anticipa i fashion trend del 
panorama internazionale e oltre a proporre brand 
di lusso e d’avanguardia, negli anni, ha scoperto 
e lanciato giovani designer. Sugli scaffali tra capi 
d’abbigliamento, accessori e progetti editoriali, 
troverete brand come A.P.C., Retrosuperfuture, 
Gosha Rubchinskiy, Jil Sander e Sunnei.

A reference point for streetwear fashion lovers 
in the city since 2007. This concept store that 
mixes the search of new proposals within the 
passion for different forms of artistic expression. 
Wok captures and anticipates the fashion trends 
of the international scene and, in addition to 
proposing luxury and avant-garde brands, has 
discovered and launched young designers over 
the years. On the shelves among items of clothing, 
accessories and editorial projects, are displayed 
brands such as A.P.C., Retrosuperfuture, 
Gosha Rubchinskiy, Jil Sander and Sunnei.
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MC2 Saint Barth

Via Solferino, 3

Lanza

+39 02 4540 9382

www.mc2saintbarth.com

€ € € €

I due imprenditori a capo del brand si sono 
lasciati ispirare dalla sabbia bianca e dal mare 
cristallino dell’isola di Saint Barth e dall’MC2, 
primo aereo a fare scalo sull’isola, per la 
creazione di collezioni vendute dal 1994 in tutto 
il mondo. Il flagship store milanese propone 
soluzioni per la spiaggia per uomo, donna e 
bambini. Tutte le linee beachwear vantano 
un’ottima qualità e un fit perfetto soddisfacendo 
ogni tipo di gusto, da quello più basic a quello più 
ricercato e di tendenza, fuori e dentro l’acqua.

For the creation of collections sold worldwide 
since 1994, the two entrepreneurs at the head 
of the brand were inspired by the white sand 
and the crystalline sea of the island of Saint 
Barth and by the MC2, the first aircraft to stop 
on the island. The Milanese flagship store 
offers solutions for the beach for men, women 
and children. All the beachwear lines boast 
excellent quality and a perfect fit satisfying 
every aesthetic taste, from a basic one to a more 
refined and trendy one, in and out of the water.

Pause è facilmente riconoscibile per il pattern 
floreale in parete sui toni del blu e del rosso 
che lo contraddistingue. Ma nel concept 
store, tra un vecchio tavolino nell’angolo 
dedicato alla caffetteria e l’enorme cactus, 
potete acquistare capi di abbigliamento 
e accessori vintage ma anche brand di 
nicchia selezionati in Italia e all’estero. Da 
Pause potete entrare per un cappuccino 
e una brioche a colazione e uscire con 
un accessorio unico o un cerchietto 
personalizzato con le vostre iniziali.
 
Pause is easily recognizable for the 
characteristic floral pattern in the shades of 
blue and red on the wall. But in the concept 
store, between an old tables in the cafeteria 
corner and the giant cactus, you can buy vintage 
clothes and accessories but also niche brands 
selected in Italy and abroad. At Pause you come 
in for a cappuccino and a croissant for breakfast 
and you leave with a unique accessory or 
an headband customized with your initials.

Via Federico Ozanam, 7

Lima

+39 02 3952 8151

instagram.com/pausemilano

€ € € €

Pause
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Tenoha Milano
Tenoha ha portato il Giappone a due passi 
dai Navigli. Nei grandi spazi del concept store 
nipponico oltre a un caffè-ristorante, una 
zona co-working e un’area disponibile per 
eventi c’è uno store che avvicina Milano al Sol 
Levante facendo conoscere il gusto estetico 
giapponese al pubblico italiano. Linee minimal 
e colori tenui tipici dell’estetica orientale per gli 
oggetti in vendita: arredamento, complementi 
per la cucina e per la tavola, accessori 
moda ma anche cartoleria e hobbistica.

Tenoha brought Japan a stone’s throw from the 
Navigli. Within the large location of the Japanese 
concept store beside a café-restaurant, a co-
working space and an area available for events, 
there is a store that brings Milan close to the 
Rising Sun introducing the Japanese aesthetic 
taste to the Italian public. Minimal lines and 
soft colors typical of the oriental aesthetics 
characterize the objects on sale: furniture, 
furnishing for the kitchen and the table, fashion 
accessories but also stationery and hobby.

Via Vigevano, 18

Porta Genova

+39 02 8088 9147

www.tenoha.it

€ € € €

Fiori Michela 
Pozzato
In Via Vincenzo Monti si affaccia un laboratorio 
floreale in cui i fiori stagionali sono elegantemente 
disposti secondo un criterio cromatico. 
Conoscenza, cura e amore per i dettagli guidano 
le romantiche composizioni e bouquet raffinati da 
regalare, per il giorno del sì, per eventi esclusivi 
e per gli allestimenti di prestigiose boutique 
del centro. Nel salotto-laboratorio sono tenuti, 
inoltre, corsi di decorazione floreale per coltivare 
e tramandare la cultura e la poesia dei fiori.

In Via Vincenzo Monti there is a floral workshop 
where the seasonal flowers are elegantly arranged 
according to a chromatic criterion. Knowledge, 
care and love for details guide the romantic 
compositions and the refined bouquet designed 
to give as gifts, for weddings, for exclusive events 
and for the decor of prestigious boutiques of 
the city center. In the lounge-laboratory are also 
held floral decoration courses to cultivate and 
to pass on the culture and the poetry of flowers.

Via Vincenzo Monti, 36

Cadorna FN

+39 02 9286 8400

www.fiorimichelapozzato.com

€ € € €
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Hotel Dei 
Cavalieri
Un edificio anni’50 ospita lo storico albergo 
4 stelle a due passi dal Duomo e dalle 
vie dello shopping del centro. Da oltre 
settant’anni l’Hotel dei Cavalieri costituisce 
un elegante e accogliente punto di riferimento 
dell’ospitalità milanese per ogni tipologia di 
soggiorno nel capoluogo. Al decimo piano 
una splendida terrazza panoramica con bar 
e ristorante offre una vista suggestiva sui 
tetti più antichi di Milano scelta perfino da 
registi come location per film e pubblicità.

A 50s building hosts the historic 4-star hotel a 
stone’s throw from the Duomo and the shopping 
streets of the city center. For over seventy years 
Hotel dei Cavalieri is an elegant and welcoming 
reference point of Milanese hospitality for every 
type of stay in the capital. On the tenth floor 
a beautiful panoramic terrace with a bar and 
a restaurant offers a suggestive view on the 
most ancient roofs of Milan even chosen by 
directors as location for film and advertising.

Piazza Giuseppe Missori, 1

Missori

+39 02 88571

www.hoteldeicavalieri.com

€ € € €
Sheraton Diana Majestic
Da oltre un secolo l’hotel col suo fascino 
senza tempo si impone come uno dei punti di 
riferimento della città e del quartiere di Porta 
Venezia. Un tempo complesso ricreativo 
sede della prima piscina pubblica d’Italia, 
ancora oggi lo Sheraton Diana Majestic 
accoglie milanesi e turisti internazionali. 
Eleganza, convivialità e un mix bilanciato 
di moderno e retrò sono il fil rouge di tutti i 
raffinati ambienti dell’hotel che attendono 
gli ospiti per soggiorni e appuntamenti 
nelle terrazze e nello splendido giardino.

For over a century the hotel with its timeless 
charm has established itself as one of the 
landmarks of the city and the district of Porta 
Venezia. Once a recreational complex, seat of 
the first public swimming pool in Italy, today the 
Sheraton Diana Majestic welcomes Milanese 
and international tourists. Elegance, conviviality 
and a balanced mix of modern and retro are the 
leitmotifs of all the refined spaces of the hotel 
that await guests for stays and appointments 
in the terraces and at the magnificent garden.

Viale Piave, 42 

Porta Venezia

+39 02 20581

sheratondianamajestic.it

€ € € €
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Bellavera Beautytherapy
La famosa Estetista Cinica che spopola coi suoi 
consigli beauty e la sua linea di prodotti su tutti i 
social ha un centro estetico in Zona Buonarroti. 
Non lasciatevi tradire dai pois e da tutte le 
tonalità del rosa che decorano gli ambienti: 
schiettezza e concretezza sono parole d’ordine 
da Bellavera. I programmi sono studiati su 
misura del cliente e le metodologie estetiche 
e i prodotti sono ricercati e all’avanguardia. 
Nessuna promessa utopica ma solo percorsi 
mirati e suggerimenti senza peli sulla lingua.

The famous Estetista Cinica that depopulates 
with its beauty tips and its product line all 
over the social networks has a beauty center 
in the Buonarroti area. Don’t let yourself be 
betrayed by the polka dots and all the shades 
of pink that decorate the rooms: frankness and 
concreteness are the keywords of Bellavera. 
The programs are tailored to the client’s needs 
and the aesthetic methodologies and products 
are refined and forefront. No utopian promise 
but only targeted paths and outspoken tips.

Piazza M. Buonarroti, 32

Buonarroti

+39 02 4398 6566

www.bellavera.it

€ € € € 

Heylash
Un beauty concept store dedicato 
esclusivamente alla cura di ciglia e sopracciglia:
un luogo in cui lo sguardo di ogni donna viene 
valorizzato attraverso trattamenti specifici 
e totalmente personalizzati. Le Lash Artist 
studiano i tratti del viso e la forma degli occhi per 
trovarne l’armonia perfetta: ricostruzione della 
forma e tinta delle sopracciglia, microblading, 
trattamenti ricostruttivi, curvatura, tinta o 
extension per le ciglia. Heylash è un viaggio 
alla (ri)scoperta della propria bellezza.

A beauty concept store dedicated exclusively 
to the care of eyelashes and eyebrows: a place 
where the look of every woman is enhanced 
through specific and highly personalized 
treatments. The Lash Artists study carefully 
the facial features and the eyes shape in order 
to find the perfect harmony: reconstruction 
of the outline and dyeing of the eyebrows, 
microblading and invigorating treatments, 
curvature, dye or extention for the eyelashes.
Heylash  is  a  journey  to  (re) discover   your  own  
beauty.

Via Lupetta, 12

Missori

+39 02 3659 9274

www.heylash.com

€ € € €
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Harbour Club 
Oasi Spa
L’Oasi Spa di Harbour Club è una meta dove 
prendersi cura della propria persona a 360 gradi. 
I servizi e i trattamenti di cura e bellezza degli spa 
day sono perfetti per una giornata da dedicare 
esclusivamente al relax e al proprio benessere. 
Le saune bio, finlandesi e hammam con vista 
sui giardini esterni sono l’ideale per liberarsi 
dallo stress mentre aromaterapia, docce 
sensoriali e piscina idrotermica favoriscono un 
completo rilassamento mentale e muscolare.

The Harbor Club Oasis Spa is a perfect 
destination to take care of yourself at 360 
degrees. The spa day’s services and beauty 
treatments are perfect for a day dedicated 
exclusively to relaxation and well-being. The 
bio, Finnish and hammam saunas, with a view 
of the external gardens, are ideal for getting rid 
of stress while aromatherapy, sensory showers 
and hydrothermal swimming pools favour a 
complete mental and muscular relaxation.

Via Cascina Bellaria, 19

San Siro Stadio

+39 02 4528 641

www.aspria.com

€ € € €

Green Village
45 ettari di verde alle porte di Milano che 
offrono la soluzione giusta per staccare la 
spina. Una location dove rilassarsi all’aperto 
e dimenticare per una giornata il rumore del 
traffico e gli alti palazzi della città. L’ideale per 
abbronzarsi, per un bagno in piscina o una 
passeggiata immersi nella natura con vista 
lago. Proprio il lago di Santa Maria consente, 
inoltre, alcune attività sportive quali giri 
in canoa oppure il SUP, sport in voga che 
prevede pagaiate in piedi sulla tavola da surf. 

45 hectares of greenery at the gates of Milan 
that offer the right solution for a switch off. A 
location where you can relax outdoors and 
forget for a day the traffic noise and the tall 
buildings of the city. Ideal for sunbathing, 
for a swim in the pool or a walk immersed 
in nature with a lake view. The lake of Santa 
Maria also allows some sports activities such 
as canoe tours or SUP, a popular sport that 
provides paddles standing on the surfboard.

Via Edmondo de Amicis, 6

Gudo Gambaredo (MI)

+39 02 4571 2639
 

www.lagodisantamaria.it

€ € € €
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Bogogno Golf Club
Via Sant’Isidoro, 1

Bogogno (NO)

+39 0322 864137

www.bogognogolfresort.com

€ € € €

Se siete alla ricerca di una giornata differente 
all’aria aperta e all’insegna dello sport, il golf 
è quello che fa al caso vostro. Un’esperienza 
golfistica unica immersa fra i paesaggi 
naturalistici vicini al Lago Maggiore. Nella 
top ten dei migliori golf club italiani, il golf 
club vanta varie aree di pratica adatte alle 
diverse tipologie di allenamento, lezioni 
personalizzate tenute dai professionisti della 
Golf Academy e due percorsi ben congeniati, 
il percorso del Conte e il percorso Bonora.

If you are looking for a different day outside 
and dedicated to sport, golf is the right choice 
for you. A unique golfing experience immersed 
in the naturalistic landscapes near the Lake 
Maggiore. In the top ten of the best golf 
clubs, the golf club boasts various areas of 
practice suitable for different types of training, 
personalized lessons by the professionals of 
the Golf Academy and two well-congenital 
routes, the Count route and the Bonora route.

Parco Adda 
Cavallo
A soli 20 km da Milano, un’oasi di pace immersa 
nel verde della campagna e dei boschi vicino 
all’Adda per una giornata di evasione dalla 
routine cittadina. Le passeggiate a cavallo 
organizzate al Parco dell’Adda sono adatte a 
tutti, sia ai principianti alla scoperta dei primi 
rudimenti, come messa in sella e conduzione 
del cavallo, che ai più esperti. Lezioni e lunghe 
passeggiate attraverso i boschi che costeggiano 
il fiume per trascorrere un momento di 
relax diverso dall’ordinario e all’aria aperta. 

Just 20 km away from Milan, an oasis of peace 
surrounded by green countryside and woods near 
the Adda for a day of escape from the city routine. 
The horse rides organized at the Adda Park are 
suitable for everyone, both for beginners to discover 
the first rudiments, such as horse-riding, and for the 
more experienced. Lessons and long walks through 
the woods that coasts the river to spend a moment 
of relaxation outside, different from the ordinary.

Via Ludovico Ariosto

Rivolta d’Adda (CR)

+39 348 8212163
 

www.parcoaddacavallo.com

€ € € €
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Innocenti Evasioni
Un gioiello nella parte nord di Milano che vanta 
una stella Michelin e un magnifico giardino 
interno romanticamente illuminato nelle 
serate estive. L’ambiente è elegante e raccolto, 
perfetto per una serata a due durante la bella 
stagione. Il giardino zen crea un’atmosfera unica 
coi suoi ruscelli e la rigogliosa vegetazione. Il 
menù varia ciclicamente secondo le stagioni 
trattando le materie prime di eccellente qualità 
in un connubio di tradizione e sperimentazione.

A jewel in the northern part of Milan that 
boasts a Michelin star and a magnificent 
interior garden romantically illuminated during 
the summer evenings. The  environment 
is elegant and collected, perfect for a night 
for two during warmer evenings. The Zen 
garden creates a unique atmosphere with its 
streams and lush vegetation. The menu varies 
cyclically according to the seasons, treating 
the raw materials of excellent quality in a 
combination of tradition and experimentation.

Via Privata della Bindellina

Portello

 +39 02 3300 1882

innocentievasioni.com

€ € € € 

All’interno del Four Seasons Hotel Milano un 
ristorante dalla cucina mediterranea innovativa 
che è aperto dalla prima colazione, con variante 
continentale, americana e giapponese, alla cena.
La mise en place e il menù alla carta cambiano 
per il pranzo e per la cena. Nella giornate più 
calde il giardino all’italiana de La Veranda, un 
tempo chiostro di un convento del XV secolo, 
è una vera oasi di quiete in pieno centro, 
una location perfetta per una pausa dalla 
quotidianità cittadina e dalle temperature afose.

Inside the Four Seasons Hotel Milano a restaurant 
with an innovative Mediterranean cuisine 
that is open from breakfast, with continental, 
American and Japanese variations, until dinner.
The mise en place and a la carte menu change 
from daytime to evening meal. On warmer days, 
the Italian garden of La Veranda, once a cloister 
of a 15th century convent, is a real oasis of quiet 
right in the center and a perfect location for a 
break from everyday life and sultry temperatures.

Via Gesù, 6/8

Montenapoleone

+39 02 77088

www.fourseasons.com/it

€ € € €

La Veranda
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Via Bagutta, 12

San Babila

+39 02 7600 9895

papermoonrestaurants.com

€ € € €

Paper Moon 
Milan Giardino
Per i 40 anni di attività lo storico indirizzo milanese 
raddoppia nel cuore del quadrilatero della moda 
con un ristorante all’interno degli ambienti 
ottocenteschi recentemente restaurati di Palazzo 
Reina. La vera sorpresa del secondogenito 
milanese di casa Paper Moon sono i tavoli 
nel giardino interno e nascosto, immerso fra i 
decori neoclassici del diciannovesimo secolo. 
In carta troverete oltre  alla sezione “Senza 
fuoco” dedicata ai crudi, classici senza tempo 
della cucina italiana e proposte stagionali.

For the 40 years of activity, the historic Milanese 
address redoubles in the heart of the fashion district 
with a restaurant inside the recently restored 19th 
century rooms of Palazzo Reina. The real surprise of 
the Milanese second-born from Paper Moon is the 
tables in the inner and hidden garden, among the 
neoclassical decorations. On the menu there are the 
“Senza Fuoco” section dedicated to cruditè, timeless 
classics of Italian cuisine and seasonal proposals.

Il luogo di Aimo e Nadia, noto ristorante 
con due stelle Michelin, approda in pieno 
centro con un raffinato bistrot nella cornice 
della Galleria Rossana Orlandi. I tessuti e 
le tappezzerie firmati dalla griffe italiana 
Etro e gli arredi e gli oggetti di design scelti 
personalmente dalla gallerista creano 
un’atmosfera unica e sui generis. Tre ambienti 
diversi con altrettante personalità accolgono i 
clienti dalla colazione al dopo cena all’insegna 
dell’autentica tradizione culinaria italiana.

Il luogo di Aimo e Nadia, a well-known restaurant 
with two Michelin stars, arrives right in the city 
center with a refined bistro in the setting of 
the Galleria Rossana Orlandi. The fabrics and 
tapestries are signed by the Italian brand Etro and 
the gallerist personally chooses the furniture and 
design objects. Three different environments, 
with as many personalities, welcome customers 
from the breakfast to the after dinner in the 
name of authentic Italian culinary tradition.

Aimo e Nadia bistRo
Via Matteo Bandello, 14

Conciliazione

+39 02 4802 6205

bistroaimoenadia.com

€ € € €
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Acquacheta

V3Raw

Appena fuori dal centro un ristorante di cucina 
toscana e braceria che riporta indietro nel 
tempo in un’atmosfera che ricorda un po’ gli 
anni settanta. Acquacheta è immerso nel verde 
e decorato da lanterne e luci, ulivi e alberi da 
frutto, sedute vintage e tovaglie a scacchi rossi 
per l’esterno. Pregiati tagli di carne preparati 
sulla grande griglia all’esterno e rivisitazioni 
dei classici regionali la domenica lasciano, 
invece, il posto al brunch all’americana.

Just outside the center, a restaurant of Tuscan 
cuisine and steakhouse that brings back in 
the time in an atmosphere that reminds of 
the seventies. Acquacheta is surrounded by 
greenery and decorated with lanterns and 
lights, olive and fruit trees, vintage seats and red 
checkered tablecloths for the outdoors. Fine cuts 
of meat prepared on the large grill outside and 
the reinterpretations of the regional classics on 
Sunday leave the place to the American brunch.

Via Erodoto, 2

Gorla

+39 02 2571 3980

facebook.com/acquachetamilano

€ € € €

La filosofia che permea il menù del locale 
è quella di proporre “cibo vivo” vale a dire 
pietanze sane e nutrienti di natura vegetale 
in grado di equilibrare l’alimentazione, le 
funzionalità organiche e le energie giornaliere. 
Lo yogurt, le bowl e le insalate, gli estratti veg, 
i frullati e i toast sono tutte produzioni proprie 
pensate attentamente per un’alimentazione 
ricca e corretta. Una perfetta alternativa per 
un break leggero ma nutriente nei mesi estivi 
accomodati fra l’edera nel dehors del locale.

The philosophy that permeates the menu of the 
restaurant is to propose “live food”, that is to say 
healthy and nutritious dishes of natural origin 
that can balance the diet, the organic functions 
and the daily energies. Yogurt, bowls and 
salads, veg extracts, smoothies and toasts are 
all their own products carefully thought for a rich 
and correct diet. A perfect alternative for a light 
but nourishing break in the warmer months, 
arranged between the ivy in the outdoor area.

Via L. Spallanzani ang. R. 
Giovanna, 16

Lima

+39 02 2951 4295
 

www.v3raw.com

€ € € €
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Londanda 
Perbellini

I Mori

Il locale che porta a Milano la firma Xbe è 
un bistrot all’italiana contraddistinto dalla 
vision culinaria e l’esperienza trentennale 
dello chef pluristellato Giancarlo Perbellini. Il 
menù propone piatti semplici e moderni ma 
memori della tradizione, attenti alla qualità 
delle materie prime scelte e alle innovazioni. 
Per omaggiare Milano in carta non potevano 
mancare alcuni piatti iconici come la cotoletta 
e il risotto allo zafferano. Per lo chef questa sarà 
la formula vincente della locanda del futuro.

A restaurant that brings to Milan the signature 
Xbe is an Italian bistro distinguished by the 
culinary vision and the thirty-year experience 
of the multi-starred chef Giancarlo Perbellini. 
The menu offers simple and modern dishes but 
reminiscent of tradition, attentive to the quality 
of selected raw materials and innovations. In 
order to honor Milan on the menu, some iconic 
dishes like the cotoletta and the saffron risotto 
could not be missing. For the chef this will be 
the winning formula of the inn of the future.

Via della Moscova, 25

Moscova

+39 02 3663 1450

www.locandaperbellini.it

 € € € € La leggenda dietro le famose teste di moro 
racconta di una storia d’amore forte e 
indissolubile. Un legame altrettanto inscindibile 
è quello dei fratelli Marco e Francesco con le 
proprie radici: originari di Bagheria, hanno 
deciso di portare a Milano le tradizioni e la cucina 
dell’amata Sicilia. Lo chef Vincenzo Di Grande, già 
stella Michelin presso il ristorante “Il Colombaio” 
e memore delle sue origini siciliane, accetta con 
passione l’incarico unendo abilmente nelle sue 
creazioni i sapori tipici della regione e le tecniche 
dell’alta cucina. Il risultato sono delle proposte 
che esaltano al meglio le eccellenti materie prime 
con l’aggiunta di contaminazioni internazionali. 

The legend behind the famous Moorish heads tells 
of a strong and indissoluble love story. An equally 
inseparable bond links the brothers Marco and 
Francesco with their roots: originally from Bagheria, 
they decided to bring to Milan the traditions and 
cuisine of their beloved Sicily. The chef Vincenzo Di 
Grande, already a Michelin star at the “Il Colombaio” 
restaurant and mindful of his Sicilian origins, 
accepted enthusiastically this task by cleverly 
combining in his creations the typical flavors of 
the region with the haute cuisine techniques. The 
result enhances the excellent raw materials and 
adds a touch of international contaminations.

Via Archimede, 5

San Babila

+39 02 8408 2531

facebook.com/imorimilano

€ € € €
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Terra Gelato
Vicino alla stazione centrale, una gelateria 
dagli interni sofisticati con pareti color petrolio 
e illuminazione di design. Aperta quest’anno, 
Terra Gelato realizza quotidianamente un gelato 
mantecato tutto il giorno in laboratorio e utilizza 
per le sue creazioni solo il pregiato latte fieno 
proveniente dal Sud Tirol. I gusti, perfetti anche 
per la brioche siciliana a colazione, vanno dai 
classici intramontabili alle sperimentazioni 
passando per sapori esotici come papaya, 
mango con semi di chia e fondente Madagascar. 

Near the central station, an ice cream shop with 
sophisticated interiors: dark blue-green walls 
and design lighting. Inaugurated  this year, Terra 
Gelato realizes everyday an ice cream continuously 
creamed and uses for its creations only the fine 
grass fed coming from the South Tyrol. The tastes, 
perfect also for the Sicilian brioche at breakfast, 
range from timeless classics to experimentation, 
passing through exotic flavors like papaya, mango 
with chia seeds and dark Madagascar chocolate. 

Via Vitruvio, 38

Centrale FS

 +39  02 9194 8458

www.terragelato.it

€ € € € 

Origini fiorentine, qualità e artigianalità dal 1930 
per un gelato che conserva le tradizioni di ieri 
unendole al gusto contemporaneo. Francesco 
Paganelli è uno dei gelatai più noti d’Italia che cerca 
costantemente con nuove proposte di stupire 
la clientela. Accanto agli ottimi gusti tradizionali 
anche i gusti salati, come quello alla patata viola e 
creazioni uniche come “Canada” a base di yogurt, 
zucca e sciroppo d’acero. Un vero must: i sorbetti 
al vino realizzati con bottiglie super selezionate.

Florentine origins, quality and craftsmanship since 
1930 for an ice cream that preserves the traditions of 
yesterday combining contemporary taste. Francesco 
Paganelli is one of the best known ice cream makers 
in Italy who constantly tries new proposals to impress 
customers. Alongside the excellent traditional tastes 
also savory flavours, unusual taste as the purple 
potato and unique creations like “Canada” made 
with yogurt, pumpkin and maple syrup. A real must: 
the wine sorbets made with super-selected bottles.

Viale Adda, 3

Centrale FS

+39 02 6702 751

facebook.com/Gelateria-
Paganelli

€ € € €

Gelateria 
Paganelli
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NIO Needs Ice Only è una novità che rivoluziona 
completamente la classica concezione del bere 
e le tradizionali abitudini di consumo. Un cocktail 
tascabile e abilmente mixato cui va aggiunto soltanto 
del ghiaccio. Il packaging pratico e compatto che 
assomiglia a un cd lo rende trasportabile ovunque e 
adatto a ogni occasione. Tre semplici regole base per 
l’uso: agitare bene la confezione, strappare l’angolo 
tratteggiato e versare il contenuto in un bicchiere 
pieno di ghiaccio. Fatto! La drink list è ampia e pronta 
ad assecondare gusti ed esigenze differenti: da un 
classico dell’aperitivo come il Negroni al sapore più 
esotico del Daiquiri passando per due new entry: il 
Cosmopolitan e il Tommy’s Margarita. Con NIO si 
dimentica la fatica di scegliere e mixare liquori con 
una soluzione pratica che porta il bar a casa vostra 
od ovunque abbiate voglia di rilassarvi e godervi un 
buon drink à-porter. Le confezioni singole e le box 
componibili sono perfette per fare un figurone coi 
vostri ospiti durante una cena o per un regalo a un 
amico intenditore. Inserendo il codice #FLAWLESS 
al momento del checkout del vostro ordine riceverete 
uno sconto del 10%.*

Consegna entro 48h

www.nio-cocktails.com

€ € € €

*CODICE SCONTO 10%: 
#FLAWLESS

*Buono valido fino al 31/08/2018
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Delivery within 48h

www.nio-cocktails.com

€ € € €

NIO Needs Ice Only is a novelty that completely 
revolutionizes the concept and the traditional 
habits of drinking. A pocketable and skillfully 
mixed cocktail to which only ice should be added. 
The practical and compact packaging (it reminds 
of a CD case) makes it transportable everywhere 
and suitable for any occasion. Three simple rules 
to use: shake the package, tear off the dashed 
corner and pour its content into a glass full of ice. 
Done! The drink list is wide and able to satisfy 
different tastes and needs: from a classic aperitif 
like the Negroni to the more exotic taste of the 
Daiquiri passing through two new entries: the 
Cosmopolitan and the Tommy’s Margarita. With 
NIO you can forget the trouble of choosing and 
mixing liquors with a practical solution that brings 
the bar to your home or wherever you want to relax 
and enjoy a good drink à-porter. The single packs 
and the modular boxes are perfect to make a great 
impression with your guests during a dinner or for 
a gift to a friend. Visit their website, enter the code 
#FLAWLESS and you will get 10% off your order*.

*DISCOUNT CODE 10%: 
#FLAWLESS

*Discount code valid until 31/08/2018
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Canteen
Il menù e il design di Canteen fanno viaggiare 
per qualche ora fino al lontano Messico. Mezcal 
e tequila sono ovviamente le star indiscusse 
della drink list. Gli spazi interni sono dominati 
da mattoni a vista e lampadari scenografici 
ma il clou del locale risiede all’esterno. Lo 
splendido cortile decorato dal rigoglioso 
giardino verticale e dai colorati tavoli in pietra 
lavica consente di gustare all’aria aperta 
un buon margarita e ottimi tacos e fajitas 
piccanti per una serata messicana a Milano. 

The menu and the design of Canteen make 
us traveling for a few hours to distant Mexico. 
Mezcal and tequila are obviously the undisputed 
stars of the drink list. Exposed bricks and 
scenographic chandeliers dominate the interior 
spaces but the highlight of the restaurant resides 
outside. The beautiful courtyard, decorated 
by the lush vertical garden and colorful lava 
stone tables, allows you to enjoy a good 
margarita in the open air with excellent tacos 
and spicy fajitas for a Mexican evening in Milan. 

Via Archimede, 10

Palestro

+39 02 5463 732

canteengroup.com

€ € € € Bodega del Tasca
Un piccolo tapas bar informale di tradizione 
spagnola. L’ampio tavolo centrale in legno, il via 
vai di avventori e la folla che nei mesi più caldi 
si accalca nello spazio antistante, a due passi 
dalle Colonne di San Lorenzo, evidenziano 
la convivialità che anima la Bodega del 
Tasca. Vini spagnoli, birre San Miguel e 
l’immancabile sangria da accompagnare 
all’ora dell’aperitivo con taglieri ricchi di 
specialità iberiche e tapas della tradizione 
come pan tomate, albondigas e papas rellanas.

A small informal tapas bar of Spanish tradition. 
The large central wooden table, the coming 
and going of the clients and the crowd that, in 
the warmer months, is flocked in the space in 
front, a stone’s throw from the Colonne di San 
Lorenzo, highlight the conviviality that animates 
the Bodega del Tasca. Spanish wines, San 
Miguel beers and the unmissable sangria to 
be served at aperitif time with plates rich in 
Iberian specialties and traditional tapas such 
as pan tomate, albondigas and papas rellanas.

Corso di Porta Ticinese, 14

 Porta Genova

+39 02 8378 721

www.bodegadeltasca.it

€ € € € 
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Fonderie Milanesi
In un cortile di Via Giovenale, fra magazzini e 
vecchie botteghe artigiane, gli spazi che un 
tempo ospitavano una fonderia sono oggi 
occupati da un frequentato punto di ritrovo 
milanese poco distante dai Navigli. Nella 
bella stagione il giardino interno consente di 
rilassarsi e gustare all’aperto un aperitivo a 
buffet, un drink dopo cena o un brunch della 
domenica e, allo stesso tempo, di godere 
di uno scampolo di cielo tra le mura dello 
stabile post- industriale stile vecchia Milano.

In a courtyard in Via Giovenale, between 
warehouses and old artisan shops, the spaces 
that once housed a foundry are nowadays 
occupied by a crowded Milanese meeting 
point not far from the Navigli. In the warm 
season, the internal garden allows you to relax 
and enjoy a buffet aperitif, an after dinner drink 
or a Sunday brunch and, at the same time, to 
enjoy a remnant of sky between the walls of 
the post-industrial building, old Milan style.

Via Giovenale, 7

Porta Genova

+39 02 3652 7913

 www.fonderiemilanesi.it

€ € € €

Viale Enrico Ibsen, 4

Cadorna FN

+39 02 8699 2026

www.bar-bianco.com

€ € € €

Bar Bianco 
Milano
Situato all’interno di Parco Sempione c’è 
un grande bar che allieta le serate estive 
milanesi e ricorda vagamente uno chalet con 
i suoi ombrelloni rigorosamente bianchi. Su 
due livelli con una grande terrazza al piano 
superiore, il Bar Bianco, un tempo chiosco 
della Centrale del latte, ospita ogni anno una 
grande mole di avventori soprattutto durante 
gli eventi e le serate a tema settimanali, 
come quella del venerdì dedicata gli anni’90 
all’insegna delle tipiche sonorità del decennio.

Located inside Parco Sempione there is a 
large bar that brightens the summer evenings 
in Milan and vaguely resembles a chalet with 
its parasols, strictly white. On two levels with 
a large terrace upstairs, the Bar Bianco, once 
a kiosk of the Centrale del Latte, hosts a large 
number of clients every year, especially during 
the weekly events and the theme nights such as 
the one dedicated to the 90s on Fridays in the 
name of the typical sonorities of the decade.



38 39
S

E
E

S
E

E

Bruno Munari. 
Creatore di 
forme
L’esposizione indaga la complessità di uno degli 
artisti più rappresentativi del secolo scorso, 
soffermandosi sulla sua ricerca sperimentale 
circa il dinamismo delle forme, anche in ambito 
percettivo. Le opere di Munari mostrano come 
ogni forma possa mutarsi in un’altra creando le 
perfette condizioni per condurre lo spettatore 
in una dimensione diversa. Opere d’arte 
complesse e mutevoli fra xerografie, sculture, 
pitture e installazioni che mettono in luce la 
crucialità e l’attualità del lavoro dell’artista. 

The exhibition investigates the complexity of one 
of the most representative artist of the last century, 
focusing on its experimental research on the 
dynamism of forms, even in the perceptual field. 
Munari’s works show how each form can change 
into another, creating the perfect conditions to 
lead the viewer into another dimension. Complex 
and changing works of art between xerografie, 
sculptures, paintings and installations that highlight 
the cruciality and timeliness of the artist’s work.

10 A.M. Art

25 Maggio - 23 Giugno 2018

Via Anton Giulio Barrili, 31

Abbiategrasso

+39 02 9288 9164

www.10amart.it

Michelangelo alla 
Cripta di San Sepolcro
Un’esperienza che fonde arte e cinema 
nella cornice suggestiva della Cripta di San 
Sepolcro. Un cortometraggio del maestro 
Michelangelo Antonioni realizzato pochi anni 
prima della sua scomparsa che vede il regista 
in un dialogo muto con il Mosè di Michelangelo 
Buonarroti. Un incontro tra la caducità della 
vita rappresentata da un anziano Antonioni e 
l’immortalità della bellezza dell’arte incarnata 
della statua marmorea. In mostra anche alcuni 
ritratti fotografici del Mosè di Aurelio Amendola.

An experience that combines art and cinema 
in the evocative setting of the Cripta di San 
Sepolcro. A short film by the master Michelangelo 
Antonioni made a few years before his death that 
sees the director in a silent dialogue with the 
Mosè by Michelangelo Buonarroti. An encounter 
between the transience of life represented by 
an elderly Antonioni and the immortality of 
the beauty of the art incarnated by the marble 
statue. Also on display some photographic 
portraits of the Mosè by Aurelio Amendola.

Cripta di San Sepolcro

11 Maggio - 15 Settembre 2018

Piazza San Sepolcro

Cordusio

+39 340 4085 729

criptasansepolcromilano.it
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Giosetta Fioroni. 
Viaggio Sentimentale
Una mostra antologica che racconta il 
complesso iter artistico di una delle figure 
protagoniste della Scuola di Piazza del Popolo 
insieme a Schifano, Angeli e Festa. Giosetta 
Fioroni rappresenta una voce fuori dal coro 
che, negli oltre 60 anni di attività, ha dato vita a 
un personale linguaggio visivo fatto di simboli, 
segni ed emozioni che attraversa differenti 
forme espressive. L’iter espositivo si prefigge sia 
di seguire un ordine tematico-cronologico che 
di sviluppare un eloquente ritratto dell’artista.

An anthological exhibition that tells the complex 
artistic process of one of the leading figures of the 
School of Piazza del Popolo together with Schifano, 
Angeli and Festa. Giosetta Fioroni represents a 
voice out of the chorus that, in over 60 years of 
activity, has given life to a personal visual language 
made of symbols, signs and emotions that cross 
different expressive forms. The exhibition process 
aims to both follow a thematic-chronological order 
and to develop an eloquent portrait of the artist.

Museo del Novecento

6 Aprile - 26 Agosto 2018

Piazza Duomo, 8

Duomo

+39 02 8844 4061

museodelnovecento.org

Luigi Ghirri. 
Il paesaggio 
dell’architettura 
La mostra, indagando la fertile collaborazione tra 
il fotografo emiliano e la rivista Lotus International, 
mette in luce alcune delle opere più inedite del 
suo corpus. L’architettura e il paesaggio sono, 
infatti, fra i suoi soggetti privilegiati ma meno 
noti. Oltre alle fotografie, alcune delle quali mai 
esposte, in mostra anche pubblicazioni e materiali 
di lavoro che evidenziano il legame fra la maestria 
del fotografo e l’universo critico ed editoriale da 
cui il  suo lavoro sull’architettura ha preso forma.

The exhibition, investigating the productive 
collaboration between the Emilian photographer 
and the magazine Lotus International, highlights 
some of the most unseen works of his corpus. 
In fact, architecture and landscape are among 
its privileged but less well-known subjects. In 
addition to the photographs, some of which have 
never been exhibited, there are also publications 
and work materials that underline the link 
between the mastery of the photographer and 
the critical and editorial universe from which 
his work on architecture has taken shape.

Triennale

25 Maggio - 26 Agosto 2018

Viale Alemagna, 6

Cadorna FN

+39 02 724341

www.triennale.org
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Matt Mullican: 
The Feeling of Things
L’artista californiano ha concepito un imponente 
spazio che occupa quasi per intero i 5000 
metri quadrati delle Navate dello stabile. La 
maestosa architettura comprende al suo interno 
un’ampia selezione di opere dagli anni Settanta 
a oggi fra dipinti, sculture in vetro, opere su 
carta e a pavimento, installazioni e frottage. La 
mostra esplora gli aspetti più misteriosi della 
vita secondo il sistema di modelli che l’artista 
definisce “i cinque mondi” contraddistinti 
da diversi colori e livelli di percezione.

The Californian artist has conceived an impressive 
space that occupies almost the entire 5000 square 
meters of the building’s naves. The majestic 
architecture includes a wide selection of works from 
the seventies until today including paintings, glass 
sculptures, works on paper and floor, installations 
and frottage. The exhibition explores the most 
mysterious aspects of life according to a system that 
the artist defines “the five worlds”, characterized 
by different colors and levels of perception.

Pirelli Hangar Bicocca

12 Aprile - 16 Settembre 2018

Via Chiese, 2

Ponale

+39 02 6611 1573

www.hangarbicocca.org

L’ITALIA DI MAGNUM. 
Da Cartier-Bresson a Paolo 
Pellegrin 
Per i 70 anni della fondazione Magnum Photos, 
scatti che, fra fotogiornalismo e arte, raccontano 
l’Italia dal dopoguerra ad oggi attraverso volti, 
eventi e luoghi. Le fotografie, organizzate in un 
itinerario cronologico diviso per decenni, sono 
opere di venti grandi autori internazionali come 
Cartier-Bresson, Capa, List, Scianna e Vandivert. 
Grandi maestri della fotografia raccontano la storia, 
la cronaca e il costume della penisola dal secondo 
dopoguerra agli attuali grandi fatti di cronaca.

For the 70th anniversary of the Magnum Photos 
Foundation, shots that, between photojournalism 
and art, relate Italy from the post-war period until 
today through faces, events and places. The 
photographs, organized in a chronological itinerary 
divided by decades, are works by twenty great 
international authors such as Cartier-Bresson, 
Capa, List, Scianna and Vandivert. Great masters 
of photography tell the story, the chronicle and 
the custom of the peninsula from the post-war 
period to the current significant news events.

Chiostri di Sant’Eustorgio

9 Maggio - 22 Luglio 2018

Piazza Sant’Eustorgio, 3

Porta Genova

+39 02 8940 2671

chiostrisanteustorgio.it
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Arte come rivelazione 
La collezione privata Luigi e Peppino Agrati, 
una delle più importanti raccolte di opere 
d’arte contemporanea che i due industriali 
lombardi iniziarono a partire dal 1968, 
arricchisce il patrimonio artistico di Intesa San 
Paolo e delle Gallerie d’Italia. La collezione 
vanta opere uniche che attraversano 
movimenti artistici del panorama italiano e 
internazionale: Andy Warhol, Jean-Michel 
Basquiat, Robert Rauschenberg, Christo 
ma anche artisti nazionali tra i quali Lucio 
Fontana, Piero Manzoni, Mario Schifano.

The private collection Luigi e Peppino Agrati, 
one of the most important collections of 
contemporary artworks that the two Lombard 
industrialists started since 1968, enriches the 
artistic heritage of Intesa San Paolo and the 
Gallerie d’Italia. The collection boasts unique 
works that cross artistic movements of the 
Italian and international scene: Andy Warhol, 
Jean-Michel Basquiat, Robert Rauschenberg, 
Christo but also national artists including 
Lucio Fontana, Piero Manzoni, Mario Schifano.

Gallerie d’Italia

16 Maggio - 19 Agosto 2018

Piazza della Scala, 6

Duomo

+39 800 167 619

www.gallerieditalia.com

Per celebrare i 150 anni dalla sua scomparsa, 
un percorso espositivo di oltre 100 opere 
dedicato al Giove della musica, il compositore 
pesarese Gioachino Rossini. L’artista è 
raccontato attraverso ritratti, cimeli, costumi 
di scena e partiture dislocati per tutti gli 
ambienti del museo e valorizzati dalla nuova 
illuminazione realizzata da Edison. Tre video, 
inoltre, descrivono la figura del compositore, 
il suo iter artistico e la sua fortuna nel 
cinema, nella pubblicità e nella danza. 

To celebrate the 150th anniversary of his death, 
an exhibition of over 100 works dedicated to the 
Jupiter of music, the composer from Pesaro 
Gioachino Rossini. The artist is told through 
portraits, memorabilia, stage costumes and 
scores distributed throughout the museum 
and enhanced by the new lighting created by 
Edison. Furthermore, three videos describe 
the composer’s figure, his artistic career and 
his fortune in cinema, advertising and dance.

Gioachino 
Rossini al Teatro 
alla Scala

Museo Teatrale alla Scala

17 Aprile - 30 Settembre 2018

Largo Antonio Ghiringhelli, 1

Cordusio

+39 02 8879 7473

www.museoscala.org
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Osvaldo 
Borsani
La prima retrospettiva sul lavoro di Osvaldo 
Borsani, un pioniere della connessione fra 
artigianato e industria e fra arte e ingegneria. 
Oltre 300 opere tra pezzi unici, prodotti 
industriali, documenti di archivio, arredi e bozzetti 
per raccontare i cinquant’anni del suo iter 
professionale e delle sue collaborazioni. L’attività 
di Borsani è ancor più emblematica perchè 
entra in relazione con un momento cruciale della 
storia del design italiano: boom economico, 
progresso tecnologico e sviluppo delle arti. 

The first retrospective on the work of Osvaldo 
Borsani, a pioneer of the connection between 
craftsmanship and industry, art and engineering. 
Over 300 works including unique pieces, industrial 
products, archival documents, furnishings and 
sketches to tell the fifty years of his professional 
career and his collaborations. Borsani’s 
activity is even more emblematic because it 
relates to a crucial moment in the history of 
Italian design: economic boom, technological 
progress and development of the arts.

Triennale

16 Maggio - 16 Settembre 2018

Viale Alemagna, 6

Cadorna FN

+39 02 724341

www.triennale.org

The Szechwan Tale. 
China, Theatre and History
La mostra, che deve il suo titolo all’opera 
teatrale “The Good Person of Szechwan” 
di Brecht, è concepita come un dialogo tra 
arte contemporanea, teatro e storia della 
Cina e la cultura occidentale. Un percorso 
espositivo pensato in forma di meta-teatro: 
artisti cinesi e internazionali mostrano 
una decostruzione degli strumenti della 
macchina teatrale (pubblico, sipario, 
attore, costumi…) con l’intento, inoltre, di 
fornire un’allegoria di  alcuni importanti 
fenomeni sociali e del loro carattere storico.

The exhibition, which owes its title to the 
theatrical play “The Good Person of Szechwan” 
by Brecht, is conceived as a dialogue between 
contemporary art, theater and history of China 
and the occidental culture. An exhibition 
itinerary designed in the form of meta-
theater: Chinese and international artists 
show a deconstruction of the instruments of 
the theater machine (audience, curtain, actor, 
costumes ...) with the intent, moreover, to 
provide an allegory of some essential social 
phenomena and their historical character.

FM Centro per l’Arte Contemporanea

12 Aprile - 15 Luglio 2018

Via G. B. Piranesi, 10

Lodi

+39 02 73981

www.fmcca.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 presente nei principali musei, 
gallerie d’arte, nei locali partner selezionati ogni mese 
e durante le giornate di distribuzione presso le stazioni 

metro di Montenapoleone, Turati, Missori, Garibaldi, 

Cadorna, Porta Romana, Porta Venezia e Porta Genova. 
 

Segui @flawlessmilano per rimanere aggiornato
 e scoprire tutte le novità.

***

You can find Best of Mi. in Milan’s major museums, 
art galleries, as well as in this month’s selected local 
businesses and during the distribution days at the 

Montenapoleone, Turati, Missori, Garibaldi, Cadorna, Porta 

Romana, Porta Venezia and Porta Genova metro stations.

Follow @flawlessmilano to stay updated 
and discover all of our novelties.



#mapofmi



#bestofmi

Milano


