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T H E LI FEST Y LE G U I D E
O c to b e r 2018

#bestofmi

Ottobre segna la completa accettazione
del ritorno ai ritmi e alle routine quotidiane.
Archiviato Settembre con il traumatico rientro
dalle vacanze estive e la frenesia di una Milano
presa d’assalto per la fashion week, siamo
pronti per goderci l’autunno in città. Alcuni non
si sono ancora rassegnati all’abbassamento
delle temperature, altri invece non vedono
l’ora di sfoderare il nuovo cappotto e dare il
via alle tradizioni delle stagioni più fredde.

In October we are fully back to our daily
routine. There is no other way than accepting it.
September has been defined as the traumatic
return from the summer holidays and and
the restless Milan Fashion Week. We are
therefore ready to enjoy the autumn in the city!
Some of us still don’t welcome the
lowering
temperatures,
while
others
can’t wait to sport the new coat and kick
off the traditions of the colder seasons.

Che siate nostalgici o entusiasti, con la nuova
Best of Mi. di Ottobre 2018 siamo certi che
arriverete indenni a fine mese. La nuova stagione
si sa, porta sempre aria di cambiamenti: così nella
sezione shopping, tra abbigliamento, cosmetica
e arredamento, abbiamo pensato a indirizzi
perfetti per gli acquisti autunnali. Ristoranti,
caffè e cocktail bar, tra cui moltissime nuove
aperture, non vi faranno rimpiangere troppo i
giardini e i dehors della bella stagione. Tranquilli,
abbiamo pensato anche al tempo libero, con
alcuni indirizzi per il vostro relax e le mostre da
non perdere assolutamente in questo mese!

Nostalgic or excited, thanks to the new Best
of Mi. - October Issue you will arrive safe
and sound at the end of the month! The new
season is always bringing changes to the
shopping section: clothing, cosmetics and
furniture - we picked out the best addresses
for your autumn shopping. Restaurants,
cafes and cocktail bars, including many new
openings, won’t make you thinking about
gardens and beautiful dehors anymore. Last
but not least, we have also listed a few relaxing
places and exhibitions that can’t be missed!

SEE

SEE

BEST OF MI.

5

4

www.flawless.life

Minuit
Clan Upstairs
Seletti
WMilano
Profumo
MiiN Cosmetics
Stamberga
Fiori

HOTEL

8
9
10
11
12
13
14
15

Park Hyatt Milano
Armani Hotel Milano

E AT

16
17

REL A X

L’esclusiva spa firmata Shiseido
Hado Spa
Yogaessential - SpazioGaribaldi77
Blanche
Antica Barbieria Colla

6

INDEX

Aji, il fratello minore take-away
e delivery di IYO
IYO
Sikélaia
Attimi by Heinz Beck
Shimokita
Roux
Cocciuto
Fud Bottega Sicula
Plato Chic Superfood
Rosa & Co
Casa Gourmet

SEE

24-25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Carlo Carrà
Real Bodies
The Black Image Corporation
Inside Magritte. Emotion
exhibition
TEX. 70 anni di un mito
A Castiglioni
Capitani Coraggiosi. L’avventura
umana della scoperta
Sarah Moon Time at work
Margherita Sarfatti
Leonor Antunes the last days in
Galliate

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

DRINK

18-19
20
21
22
23

Lo spirito british del Kilburn
Backdoor43
Kilburn
Dhole
Bob

36-37
38
39
40
41

www.flawless.life
7

SHOP

Via Pontaccio, 15
Lanza
+39 02 875759

Minuit
Romanticismo e contemporaneità sono le parole
d’ordine della boutique salotto di abbigliamento
e accessori femminili Minuit, situata in una
piccola via che si affaccia sul Naviglio Grande.
Tra lampadari, poltrone e decorazioni floreali,
potete trovare oltre alle creazioni artigianali, made
in Italy e personalizzabili, anche una selezione
di vestiti e accessori di designer emergenti e
brand provenienti da tutto il mondo: dall’America
alle capitali europee, da Ibiza a Marrakech.

www.clanupstairs.com

€€€€
Vicolo Privato Lavandai, 6

S HOP

S HOP

Clan Upstairs
600 mq in zona Brera dedicati all’abbigliamento,
agli accessori femminili e maschili e alle fragranze.
L’architettura e gli interni suggestivi evidenziano la
vocazione al cambiamento e all’innovazione dello
store multibrand. Sin dal 1990, anno d’apertura,
oltre ai progetti e alla produzione personale, la
scelta dei marchi passa da maison affermate a
designer emergenti, sempre nel segno di una
selezione di capi dalla forte identità: Aragona,
Carven, Isola Marras, Philosophy, Pollini...
Brera has a 600 square-meter store dedicated
to women’s and men’s clothing, accessories
and fragrances. The architecture and interiors
highlight the vocation for the changing and
innovation of this multi-brand store. Since 1990,
the opening year, in addition to the projects and
the personal production, the chosen brands have
innovated from the ones established by maison
to the emerging designers, always selecting
the ones with a strong identity: Aragona,
Carven, Isola Marras, Philosophy, Pollini...

Porta Genova
+39 02 8397 4551
www.minuitmilano.com

€€€€
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Romanticism and contemporaneity are the key
words of the women’s clothing and accessories
boutique Minuit, located in a small street
that overlooks the Naviglio Grande. Among
chandeliers, armchairs and floral decorations, you
can find more than handmade and customizable
creations made in Italy, but also a selection of
clothes and accessories by emerging designers
and brands from all over the world: from America
to European capitals, from Ibiza to Marrakech.

Corso Garibaldi, 117
Moscova
+39 02 653466
www.seletti.it

€€€€

S HOP

S HOP

Seletti
Il flagship store del noto brand di design
italiano è uno spazio pop e colorato in
zona Moscova. La filosofia che anima
Seletti è quella di rendere accessibili
complementi d’arredo e oggetti per
la tavola originali, pensati da artisti e
designer. In negozio tutte le collezioni del
brand: dalle iconiche monkey lamp al black
humor della linea in collaborazione con
Toilet Paper, passando per le ceramiche
ispirate all’arte giapponese del kintsugi
e gli originali pezzi firmati Diesel Living.
The flagship store of the famous Italian
design brand is a pop and colorful space in
the Moscova area. The Seletti’s philosophy
is making accessible furnishing accessories
and original tableware, designed by artists
and designers. Inside the store, all the brand’s
collection: from the iconic monkey lamp to
the black humor of the line in collaboration
with Toilet Paper, passing through the pottery
inspired by the Japanese art of kintsugi and
the original pieces signed by Diesel Living.

WMilano
Un grande loft con giardino accoglie un
concept store originale in cui perdersi tra
oggetti che spaziano dall’arredamento
per la casa all’abbigliamento, dal vintage
al contemporaneo. Tessuti, stoviglie
per la mise en place, riviste, profumi da
interni, lampade, borse e gioielli. Il fil
rouge che accomuna gli oggetti è il gusto
di Sasha, la proprietaria di WMilano,
amante dei viaggi, dell’ecocompatibilità
e dell’arte. I clienti hanno anche la
possibilità di organizzare garage sale
all’americana negli spazi del concept store.

Via Washington, 51
De Angeli
+39 02 8738 6401
www.wmilano.it

€€€€
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A large loft with a garden houses an original
concept store, where you can get lost among
its various products, from home furniture to
clothing, from vintage to contemporary. Textile,
crockery for mise en place, magazines, interior
perfumes, lamps, bags and jewelry. The silver
thread that unites objects is Sasha’s taste,
the owner of WMilano, who loves travelling,
eco-friendliness and art. Customers also
have the possibility to organize Americanstyle garage sales in the concept store area.

Via San Nicolao, 2
Cadorna
+39 02 3956 0116
www.miin-cosmetics.it

Profumo
Una profumeria storica nel cuore di Brera dal
1984, all’interno dell’edificio un tempo dimora
della famiglia Beccaria e poi sede della Galleria32.
Sin dalla sua apertura, contraddistinta da uno
scouting raffinato, la profumeria ha conquistato
i milanesi con la sua ricerca di esclusivi marchi
di nicchia e con la passione per la trasmissione
della cultura della profumeria artistica. In negozio
oltre alle fragranze per la persona anche prodotti
per la skin care, bath & body e profumazioni per
la casa.

€€€€

S HOP

S HOP

MiiN Cosmetics
Il primo negozio italiano dedicato interamente
a uno dei beauty trend attualmente più in voga:
la skin care coreana. I brand coreani sono,
infatti, noti in tutto il mondo per l’avanguardia
in materia di bellezza e cura della pelle. Lo store
sui toni del rosa cipria porta a Milano i migliori
prodotti cosmetici asiatici: detergenti, tonici,
sieri, creme, una piccola sezione make-up
ma, soprattutto, le richiestissime maschere in
tessuto per ogni tipologia di pelle ed esigenza.
The first Italian store entirely dedicated to
one of the most actual beauty trends: the
Korean skin care. The Korean brands are, in
fact, known worldwide for their avant-garde
in beauty and skin care. The store, painted in
the shades of powder pink, brings the best
Asian cosmetics to Milan: detergents, tonics,
serums, creams, a small make-up section
but, above all, the very popular fabric masks
for every type of skin and unique needs.

Via Brera, 6
Montenapoleone
+39 02 7202 3334
profumomilano.com

€€€€
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A historic perfumery in the heart of Brera
since 1984. The building once was the home
of the Beccaria family and then the location
of Galleria32. Since its opening, Profumo
has distinguished itself by a refined scouting.
Profumo has won the Milanese people with
its exclusive niche brands concept, and
above all, its passion by the transmission of
the artistic perfumery culture. Besides the
perfumes, in the store there are also skin care,
bath & body products and home fragrances.

Via Melzo, 3
Porta Venezia
+39 335 5636433
www.stamberga.it

€€€€

S HOP

S HOP

Stamberga
Showroom e concept store nato dall’idea
del fotografo Marco Beretta. Uno spazio
polivalente che tra pareti scrostate, mattoni
a vista, legno e ferro cattura cultori di arte
e fotografia, appassionati del vintage e
curiosi per la varietà degli oggetti in vendita:
riviste e letture indipendenti, cartoleria di
nicchia proveniente da diversi paesi, tè e
teiere. Indirizzo versatile, Stamberga ospita
anche mostre ed esposizioni fotografiche,
tra cui quelle dello stesso proprietario.
Concept gallery created from the idea
of the photographer Marco Beretta. A
multi-purpose environment for the art,
photography and vintage lovers, between
peeling walls, exposed bricks, wood and
iron elements. Visitors get captivated by
the variety of items on sale: independent
magazines and readings, niche stationery
from various countries, teas and teapots.
Stamberga also hosts art and photographic
exhibitions including the owner’s ones.

Fiori
Da Bergamo a Milano sotto la guida della
“cantafiorista” Rosalba Piccinni, fiorista e
cantante jazz proprietaria anche del bistrot
floreale Potafiori. Oltre alla realizzazione di
bouquet e composizioni, e alla vendita di
piante da appartamento e vasi, il laboratorio
creativo cura allestimenti per negozi,
giardini e terrazzi. Fiori segue anche tutti
i dettagli di eventi privati e party di grandi
brand: dal catering alla musica passando,
ovviamente, per gli allestimenti floreali.

Via Broggi, 17
Lima
+39 02 3670 8487
www.fiorirosalba.it

€€€€

15

14

From Bergamo to Milan, guided by Rosalba
Piccinni, a florist and jazz singer, who also
owns the floral bistro Potafiori. Besides the
creation of bouquets, flower compositions and
the sale of pots and houseplants, this creative
workplace can take care of the staging for
shops, gardens and terraces. Fiori is available
also for private events and parties for big
brands: from catering to the background
music, and obviously, the floral staging.

Via Alessandro Manzoni, 31
Montenapoleone
+39 02 8883 8888

Park Hyatt Milano
5 stelle lusso per l’hotel situato all’interno
di un palazzo ottocentesco affacciato sulla
Galleria Vittorio Emanuele II. Le 106 camere
e 25 suites dell’hotel sono perfette per un
soggiorno milanese indimenticabile nel
pieno centro della città. Sarete coccolati
da servizi esclusivi quali quelli garantiti
dal ristorante stellato VUN, sotto la guida
dello chef Andrea Aprea, dal Mio Bar, da
La Cupola Lounge e dal centro benessere
The Spa by Sisley, che propone i famosi
trattamenti della maison cosmetica francese.

armanihotelmilano.com

€€€€
Via Tommaso Grossi, 1
Duomo
+39 02 8821 1234

Nel cuore del Quadrilatero della Moda, c’è il
secondo hotel del brand Armani dopo quello
di Dubai, situato all’interno del grattacielo più
alto del mondo. Il design e l’estetica degli spazi
portano la firma inconfondibile dello stilista
Giorgio Armani. L’offerta di servizi non si limita
al pernottamento: oltre alle camere e alle suites,
infatti, gli ultimi piani dell’hotel ospitano lo stellato
Armani/Ristorante e l’Armani/Bamboo Bar
e all’ultimissimo piano i 1000 metri quadrati
dell’Armani/SPA, interamente dedicati al benessere.

HOTEL

HOTEL

Armani Hotel
Milano

In the heart of Quadrilatero della Moda, there’s the
second hotel of Giorgio Armani, after the one in
Dubai located inside the world’s tallest skyscraper.
The design and aesthetics of the spaces bring the
unique signature of Mr. Armani himself. The range
of services is not limited to overnight stays. Apart
from rooms and suites, in fact, the top floors of
the hotel host the starred Armani/Ristorante, the
Armani/Bamboo Bar
and,
on the last
floor,
1000
square
meters
entirely
dedicated
to
wellness with Armani/SPA.

www.milan.park.hyatt.it

€€€€
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A 5-star luxury hotel located in a 19th
century building overlooking the Galleria
Vittorio Emanuele II. The 106 rooms and
25 suites of the hotel are perfect for an
unforgettable stay in Milan city center. You
will be pampered by exclusive services such
as those guaranteed by the starred restaurant
VUN, guided by chef Andrea Aprea, by Mio
Bar, La Cupola Lounge and The Spa by Sisley,
a wellness center which offers the famous
treatments of the French cosmetic company.

REL A X

Over 1000 square meters dedicated to well-being and
relax, both for single individuals or couples: face and body
treatments or massages combining Eastern tradition
with Western techniques and Japanese bath ceremonies.

L’esclusiva spa
firmata Shiseido
Al sesto piano dell’Excelsior Hotel Gallia, a Luxury
Collection Hotel, tradizioni orientali e tradizioni occidentali
si combinano nei trattamenti, rituali zen e servizi di
bellezza della spa firmata dal brand giapponese di
cosmetica Shiseido, secondo la tradizionale accoglienza
giapponese omotenashi, che implica una devozione al
cliente tale da garantire un’esperienza unica dei sensi.

R EL A X

On the sixth floor of Excelsior Hotel Gallia, a Luxury
Collection Hotel, Eastern traditions and Western traditions
are combined for treatments, zen rituals and beauty services
of the spa signed by the Japanese cosmetic brand Shiseido,
according to the welcoming Japanese tradition, omotenashi,
that implies a special dedication to the customer in
order to guarantee a unique experience of the senses.

The Private Spa Suite is the most intimate and exclusive
area of the spa designed for couples. It features a Jacuzzi
bath, emotional showers, icefall and treatments for couples.
In addition to these wellness areas, you can also find a
swimming pool with panoramic view and a fitness center.

La Private Spa Suite è l’area più intima ed esclusiva
della spa pensata per le coppie, con Jacuzzi, docce
emozionali, cascata di ghiaccio e trattamenti per due.
Oltre alle zone benessere potete trovare anche una
piscina con vista panoramica e un centro fitness.

19
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Oltre 1000 mq in cui concedersi un momento di benessere
e relax da dedicare a se stessi o da condividere in coppia,
tra trattamenti per il viso e per il corpo e massaggi che
uniscono la tradizione orientale alle tecniche dell’Occidente
e alle tipiche cerimonie nipponiche del bagno.

Hado Spa

Corso Buenos Aires, 3
Porta Venezia
+39 02 2953 1350
www.hadospa.com

€€€€

The name of the spa means “wave crest” in
Japanese: its services and treatments are
in fact dedicated to the renewal of energy
flows. Inside the Worldhotel Cristoforo
Colombo, Hado Spa is a real oasis to escape
from routine and stress, giving yourself a
relaxing break and get your well-being back:
treatments inspired by the oriental tradition,
individual and couple massages, and again, a
space dedicated to aesthetics and beauty.

R EL A X

REL A X

Il nome della spa in giapponese significa
“cresta dell’onda” e proprio al rinnovamento
dei flussi energetici sono dedicati i suoi servizi
e trattamenti. All’interno del Worldhotel
Cristoforo Colombo, Hado Spa è una vera
oasi per evadere dalla quotidianità e dallo
stress cittadini e concedersi una pausa di
relax e benessere. Percorso spa, trattamenti
ispirati alla tradizione orientale, massaggi
individuali e di coppia e, ancora, uno
spazio dedicato all’estetica e alla bellezza.

Yogaessential Spazio Garibaldi77
Un universo minimal e raffinato dedicato
al benessere attraverso le pratiche dello
yoga e del pilates. Due sale pratiche: una
più piccola e intima e l’altra più luminosa
e spaziosa, entrambe perfette per tutti gli
stili e le differenti lezioni previste nel centro.
Classi individuali o di gruppo, per principianti
e per esperti, di yoga dinamico o meditativo
tenute da esperti insegnanti. Lo spazio ospita
anche un negozio dedicato all’abbigliamento
sostenibile adatto alla pratica dello yoga.

Corso Garibaldi, 77
Moscova
+39 02 4537 7010
spaziogaribaldi.com

€€€€
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A minimal and refined universe dedicated to
well-being through yoga and pilates practices.
Two rooms: one smaller and cozy and the other
one brighter and spacious, both perfect for the
different styles and classes scheduled in the
center. Individual or group classes, for beginners
or for experts, from dynamic to the meditative
yoga held by expert teachers. There is also a shop
dedicated to sustainable clothing, ideal for the
practice of yoga.

Via Gerolamo Morone, 3
Montenapoleone
+39 02 874312

Blanche
Dal 2017, in un palazzo Liberty in zona Porta
Venezia convivono salone di parrucchieria,
una zona shop di prodotti per i capelli e
accessori e una sala dedicata ai professionisti
del settore. Interni raffinati tra pavimenti
in marmo, poltrone in velluto e specchi
dorati per dedicarsi alla cura e allo styling
dei capelli ma anche al make up e alla
manicure. Da provare il divertente Blanche
cocktail, un trattamento nutriente preparato
a tutti gli effetti in un bicchiere da drink.

anticabarbieriacolla.it

€€€€
Via Sirtori, 31
Porta Venezia

Aperta nel lontano 1904, l’Antica Barbieria
Colla di Franco Bompieri è una vera istituzione
milanese in materia di capelli, barba e baffi a cui
si sono affidati generazioni di gentiluomini. Un
vero tuffo nel passato: gli interni conservano,
infatti, il fascino d’altri tempi grazie agli arredi
e gli strumenti d’epoca e alle numerose foto
esposte alle pareti. La bottega, che da sempre
vanta illustri clienti, oggi ha anche una sua linea
di prodotti maschili venduta in tutto il mondo.

R EL A X

REL A X

Antica
Barbieria Colla

Opened in 1904, Antica Barbieria Colla by Franco
Bompieri is a true Milanese institution regarding
hair, beard and mustache. Various generations
of gentlemen are still loyal to this address. It’s
a real leap back in time: the interiors maintain
their old and charming atmosphere thanks to
historical furnishings, tools and to the numerous
photos on the wall. The shop, which has always
blazed illustrious customers, today also has its
own line of men’s products sold all over the world.

+39 02 7428 1239
www.blanchemilano.com

€€€€
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Since 2017, in a Liberty building at Porta
Venezia, there are a hairdressing salon, a hair
product and accessory shop and an area
dedicated to professionals of the industry. All
with refined interiors with marble floors, velvet
armchairs and gilded mirrors. Here you can
take care of your hair style, make-up as well
as manicure. Try the fun Blanche cocktail,
a nutritious treatment prepared in a glass.

Twelve years after the opening of IYO - Tasting Experience,
the first Japanese restaurant in Italy to be awarded with a
Michelin star, the owner Claudio Liu opened a new concept
of take-away and oriental gourmet delivery in the same street.

Aji, il fratello minore
take-away e delivery di IYO

Besides the classic Japanese cuisine such as sushi and
sashimi, you can order some variations of gyoza, yaki
udon and yaki soba, salted rice, appetizers and tartares.

E AT

E AT

It’s not like the take-away places we all are used to. Aji brings
the flavors and smells of the oriental cuisine directly to your
home, thanks to modern electric scooters ready to deliver
the orders at the right temperature. The modern and design
interiors have been designed to accommodate a large
hyper-technological kitchen, but also a high social table with
twelve stools for diners who want to enjoy the meal there.

Dodici anni dopo l’apertura di IYO-Taste Experience,
primo ristorante di cucina giapponese in Italia a essere
insignito della stella Michelin, il proprietario Claudio Liu
ha dato vita, sempre nella stessa via, a un nuovo concept
di take-away e delivery di cucina orientale gourmet.
Lontano dai take-away a cui siamo abituati, Aji porta i
sapori e gli odori della cucina orientale direttamente a
casa vostra grazie ai servizi di take-away e di delivery con
i moderni motorini elettrici pronti a consegnare quanto
ordinato alla perfetta temperatura. Gli interni moderni e di
design sono stati progettati per ospitare una grande cucina
iper-tecnologica ma anche un alto social table con dodici
sgabelli per i commensali che vogliono mangiare in loco.

25
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In menù, oltre classici della cucina nipponica come sushi e
sashimi, è possibile ordinare alcuni varianti di gyoza, yaki udon
e yaki soba, riso al salto e ancora antipasti, secondi e tartare.

Sikélaia

Repubblica

Il primo ristorante fusion in Italia a ricevere
una stella Michelin. Il nome in giapponese
significa “mondo fluttuante”. E, infatti, la sua
cucina oscilla tra Oriente e Occidente facendo
dialogare le due culture. In menù oltre ai
classici della cucina nipponica anche nuove
creazioni che reinterpretano la tradizione
orientale con un gusto internazionale.
The first fusion restaurant in Italy to receive
a Michelin star. The name in Japanese
means “floating world”. Indeed, his cuisine
oscillates between the East and the West,
making the two cultures dialogue. In addition
to the classics of the Japanese cuisine, there
are also new concepts that recreates the
oriental tradition with an international taste.

26

www.ristorantesikelaia.it

IYO

€€€€
Via P. della Francesca, 74

Sicily is already evoked by the name of the place:
the fig tree (siké) and the olive tree (elaia) are in
fact typical plants of the Sicilian landscape. In the
elegant hall, the green olive tree blends with the
gold tones of the chandeliers and decorations
that refer to the noble and aristocratic Sicily.
The cuisine of chef Federico La Paglia starts
from the typical ingredients of the region,
but opens up also to new influences without
forgetting the genuineness of the land’s flavors.

Gerusalemme
+39 02 4547 6898
www.iyo.it

€€€€
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+39 02 2901 4556

E AT

Via Marco Polo, 10

La Sicilia viene evocata già dal nome del locale:
il fico (siké) e l’ulivo (elaia) sono infatti piante
tipiche del paesaggio siculo. Nell’elegante
sala il verde ulivo si fonde con i toni dell’oro e
con lampadari e decorazioni che rimandano
a una Sicilia nobile e aristocratica. La cucina
dello chef Federico La Paglia parte dagli
ingredienti tipici della regione per aprirsi a
diverse contaminazioni senza dimenticare
mai la genuinità dei sapori della terra.

Attimi by
Heinz Beck

Tre Torri

E AT

+39 02 4802 9431
www.attimi-heinzbeck.it

€€€€

Inside the CityLife Shopping District, the new
adventure “casual culinary” of the German
multi-star chef Heinz Beck has opened its
doors. After the Roman bistro of the same
name, finally in Milan you can taste the cuisine
of La Pergola’s chef owner. Inside, the refined
and contemporary spaces designed by Studio
Novembre, are organized to best accommodate
the four daily moments of Attimi’s culinary offer:
Coffee&Around, Bistrot, Aperitivo and Dining.

E AT

Piazza Tre Torri

All’interno di CityLife Shopping District ha
aperto la nuova avventura “casual culinary”
dello chef tedesco pluristellato Heinz Beck.
Dopo l’omonimo bistrot romano, finalmente
anche a Milano è possibile gustare la cucina
dello chef patron de La Pergola. All’interno,
gli spazi raffinati e contemporanei progettati
dallo Studio Novembre sono organizzati
per ospitare al meglio i quattro momenti
quotidiani dell’offerta culinaria di Attimi:
Coffee&Around, Bistrot, Aperitivo e Dining.

Shimokita
Dimenticate l’idea di Giappone a cui siamo
abituati: da Shimokita non c’è l’ombra
di musiche zen e decorazioni floreali
raffinate ma si richiama una Tokyo pop
e urbana. Graffiti e murales alle pareti,
videogame da sala giochi e neon colorati.
Signature cocktail di ispirazione orientale
e tapas giapponesi con contaminazioni
internazionali sono i protagonisti dell’aperitivo
mentre l’esatta conclusione del pasto
sono le varianti del sushi gelato pensate
dalla maestra pasticciera Ilaria Forlani.

Via Archimede, 14
San Babila
+39 02 5518 5947
lucaguelficompany.com

€€€€
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Forget the common idea about Japan: at
Shimokita, there is no zen background music,
nor refined floral decorations. Here you can
breathe the urban and pop Tokyo: grafitti and
wall murals, videogames and colored neon lights.
Signature cocktails with oriental inspiration and
Japanese tapas with international influences are
the aperitivo’s protagonists. While the meal’s
closing are the variations of the ice cream
sushi conceived by pastry chef Ilaria Forlani.

Cocciuto

E AT

Via Bergognone, 24
Porta Genova

Roux
In cucina il roux è una base che serve a
legare creme e salse, necessaria per molte
preparazioni. Aperto nel
cuore di Porta
Romana, il ristorante mutua il nome da questa
base per sottolineare la sua filosofia: creare
una forte sinergia tra cucina tradizionale italiana,
rispetto della materia prima e, al contempo,
sguardo alle esigenze contemporanee e
all’innovazione. Pranzi veloci e informali,
aperitivo e cena à la carte: tutto esclusivamente
a
base
di
ingredienti
stagionali.

+39 02 3652 8327
facebook.com/cocciutomilano
Via Orti, 2
Crocetta
+39 02 5405 0224

€€€€

A contemporary new concept for pizzeria has
arrived in the Tortona district. The interior
design doesn’t recall traditional pizzerias at
all with its refined furniture and elegant color
combinations. Although the pizza, prepared
with the best Italian ingredients, respects the
ancient Neapolitan tradition, it also becomes
“social” thanks to its meter long shape that
incentives sharing and conviviality. Besides
the classic combination with beer, there’s also
a selection of local and French wines and the
possibility of pairing your pizza with a fine cocktail.

E AT

In zona Tortona è arrivato un nuovo concept di
pizzeria contemporanea. Gli interni, con gli arredi
ricercati e gli accostamenti cromatici eleganti,
non ricordano affatto le pizzerie tradizionali.
La pizza, preparata con i migliori ingredienti dello
Stivale, rispetta l’antica tradizione napoletana
ma si fa anche “social” nella formula al metro
che favorisce la condivisione e la convivialità.
Oltre al classico abbinamento con la birra anche
una selezione di vini naturali nostrani e francesi
e l’alternativa del pairing con un buon cocktail.

www.rouxmilano.it

€€€€
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In the kitchen, roux is the base needed to
thicken creams and sauces, a must for many
culinary preparations. Opened in the heart of
Porta Romana, the restaurant’s name wants
to highlights its philosophy: creating a strong
bond between traditional Italian cuisine,
respect of raw materials, and contemporary
needs and innovation. Quick and informal
lunches, aperitivo and à la carte dinner: all
exclusively based on seasonal ingredients.

Fud Bottega
Sicula

E AT

+39 02 3652 7297
www.fud.it

€ € €€

FUD landed directly from Sicily in the spaces of an
old woodworking shop near the Naviglio Grande.
After the success of the restaurants in Catania
and Palermo, the best of the Sicilian street food
tradition arrives in Milan with a contemporary
twist. Cold cuts, hamburgers, panini and
salads: all made with the best ingredients
of the island’s cuisine. Inside there is also a
shop with a wide selection of typical products.

E AT

Via Casale, 8
Porta Genova

Negli spazi di una vecchia falegnameria
affacciata sul Naviglio Grande è arrivato
direttamente dalla Sicilia FUD. Dopo il
successo dei ristoranti di Catania e Palermo,
arriva anche a Milano il meglio della tradizione
culinaria sicula in chiave contemporanea
e street food. Taglieri, hamburger, panini
e insalate: tutto realizzato con i migliori
ingredienti che contraddistinguono la cucina
dell’isola. All’interno anche una bottega
con una vasta scelta di prodotti tipici.

Plato Chic Superfood
Il connubio tra l’estro della cucina e la ricerca
scientifica dei nutrizionisti ha dato vita a
Plato, un nuovo ristorante che deve il suo
nome al filosofo Platone. La mission è quella
di far comprendere che il cibo sano e naturale
non è sempre sinonimo di rinuncia ma, al
contrario, può coniugare armoniosamente
gusto e benessere. Un locale di design che
tra marmo e tinte turchesi invita a rilassarsi
gustando ricette a base di ingredienti ricchi
di minerali, vitamine, fibre e antiossidanti.

Via Cesare Battisti, 2
San Babila

+39 02 5501 3602
www.platomilano.com

€€€€
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The union between the cuisine’s flair and the
nutritionists scientific research has given
life to Plato, a new restaurant that owes its
name to philosopher Platone. The mission
is to make people understand that healthy
and natural food do not always translate
to renunciation but, on the other side, can
harmoniously combine taste and wellbeing. A design restaurant with marble and
turquoise colors that invites to relax and
enjoy recipes based on ingredients rich in
minerals, vitamins, fibers and antioxidants.

Casa Gourmet

Repubblica/Gioia

E AT

+39 392 131 6787
www.casagourmet.it

Rosa & Co

The new pink address in the city. All details
are treated to perfection: walls, velvet sofas
and pastel pink chairs mixed with fat plants,
touches of gold and marble, and design
objects. The overall result creates a welcoming
and super feminine environment
(perfect
for your next instagram post too). Ideal for a
coffee break but also for a healthy detox juice,
smoothie bowl, bubble tea, scenic desserts
and cocktails. Even the small dehors, always
in the name of pink, it’s the right place to taste
and photograph the proposals of the menu.

Corso Garibaldi, 16

Lanza
+39 02 3674 0640
instagram.com/rosaandcooffice

€€€€
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Un nuovo indirizzo all pink in città. Tutti i
dettagli del caffè sono curati alla perfezione:
pareti, divanetti in velluto e sedute rosa
pastello mixati a piante grasse, tocchi di oro
e marmo e oggetti di design. Il risultato?
Un ambiente accogliente, super femminile
e instagrammabile. Perfetto per un pausa
caffè ma anche per salutari detox juice,
smoothie bowl, bubble tea, dolci scenografici
e cocktail. Anche il piccolo dehors, sempre
all’insegna del rosa, è ideale per gustare e
fotografare le proposte del menù di Rosa & Co.

€€€€

The great variety of the menu is its business
card. In the large rooms with familiar
atmosphere the proposals vary daily, adapting
to the seasonal raw materials and to the
different times of the day. So the ample sweet
selection during breakfast give the way to
centrifuges, sandwiches, salads, cold and hot
dishes with lots of take-away options. Thus,
Sunday is dedicated to the family brunch.

E AT

Via Mike Buongiorno, 13

Un indirizzo che ha fatto della grande varietà
in menù il suo biglietto da visita. Nelle grandi
sale dall’atmosfera familiare, le proposte
variano quotidianamente adattandosi alle
materie prime stagionali e ai differenti
momenti della giornata. Così i moltissimi dolci
della colazione lasciano il posto a centrifughe,
panini e insalate, piatti freddi e caldi e taglieri
con tanto di opzione take away. La Domenica,
infine, è la giornata dedicata al family brunch.

Kilburn is the London district where Ennio, the
owner of the cocktail bar, discovers and falls in
love with the bartending and mixology world. He
therefore brought that british experience to Italy.
From Kilburn High Road he arrives to Milan, near corso
Buenos Aires. The result is a cocktail bar that honors
this area of the British capital, and recalls the elegant
aesthetics and warm atmosphere of the old London
pubs: wood, vintage leather seats, many bottles,
candles, items and pictures that reminds of England.

36

Così da Kilburn High Road arriva a Milano, vicino Corso
Buenos Aires. Il risultato è un cocktail bar che omaggia proprio
questa zona della capitale inglese e ricorda l’estetica elegante
e l’atmosfera calda di vecchi pub londinesi: legno, sedute
vintage in pelle, moltissime bottiglie, candele per un’atmosfera
soffusa e oggetti e fotografie che ricordano l’Inghilterra.
Ma non aspettatevi il tè delle cinque. Kilburn vanta una bottiglieria
con oltre 200 etichette di nicchia tra vodka, rum, whiskey
persistenti e gin profumati in un percorso unico di degustazione tra
le proposte degli House cocktail. Prima dell’arrivo della nuova carta
autunnale, vi consigliamo di provare l’Edo’s o il Collezionista e, se
siete affamati, di ordinare un tagliere. La passione per la selezione
prosegue, infatti, anche in cucina: taralli, formaggi di qualità e
un delizioso prosciutto affumicato della foresta nera. #Enjoy!

DRIN K

DRIN K

Kilburn è il quartiere londinese in cui Ennio, il proprietario
dell’omonimo cocktail bar in Porta Venezia a Milano, scopre
e si appassiona al mondo della miscelazione e del buon bere.
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Lo spirito british del
Kilburn

But don’t expect the five o’clock tea! Kilburn boasts a bottle
section with more than 200 niche labels, including vodka,
rum, whiskey, gin in a unique tasting itinerary for the cocktail
proposals of the house. Before the arrival of the new autumn
card, we suggest you to try “Edo’s” or “il Collezionista”,
and if you are hungry, to order a cutting board filled with a
selection of sliced meat. The passion for selection continues,
in fact, even in the kitchen: taralli, quality cheeses and a
delicious smoked ham from the Black Forest. #Enjoy!

Backdoor43

Porta Genova
+39 340 962 8890
facebook.com/BackDoor43

DRIN K

€€€€

It’s not a legend and neither something closer to it.
Backdoor43 is really the smallest bar in the world.
Along Naviglio Grande, next to his elder brother
Mag Cafè, you can experience the pleasure of
drinking in a unique way. A maximum of four people
at a time, to enjoy the sartorial cocktails and the
exclusive atmosphere of a tiny cocktail bar full of
vintage items and stories. You can also knock on
the small prohibition style window for a take-away
cocktail while you go for a walk along the Naviglio.

Kilburn
Il cocktail bar prende in prestito il nome dalla
zona londinese di Kilburn. Allo stile british
si rifanno, infatti, anche gli arredi vintage e
l’atmosfera calda del locale che ricorda i pub
della capitale inglese. Ma la selezione di spirits
e materie prime non si ferma solo alla terra
della Regina Elisabetta. In attesa della drink
list autunnale optate per lo scenografico Il
Collezionista o per le scaglie d’oro del 2K, da
accompagnare all’ora dell’aperitivo al percorso
degustativo tra i sapori dei ricchi taglieri.

Via Panfilo Castaldi, 25
Porta Venezia
+39 02 3673 7974
kilburncocktailbarmilano.it

€€€€

DRIN K

Ripa di Porta Ticinese, 43

Non è una leggenda e neanche lontanamente
un’approssimazione. Il Backdoor43 è davvero
il bar più piccolo al mondo. Lungo il Naviglio
Grande, accanto al fratello maggiore Mag Cafè,
potete davvero sperimentare il piacere del buon
bere in maniera unica. Un massimo di quattro
avventori alla volta per godere dei cocktail
sartoriali e dell’atmosfera esclusiva di un cocktail
bar minuscolo ma ricco di oggetti e memorie
da raccontare. Bussate, invece, alla piccola
finestra in stile proibizionismo per un drink take
away da bere passeggiando lungo i Navigli.
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The cocktail bar borrows the name from the
famous London district. In fact, the British
style with vintage furnishings and the warm
atmosphere of the bar, recall the pubs of the
English capital. The selection of spirits and
raw materials doesn’t stop only at the lands of
Queen Elizabeth. While waiting for the autumn
drink list, opt for the scenic “Il Collezionista”
or for the “2K” gold flakes, to accompany
to the tasting itinerary among the flavors of
the rich cutting boards during the aperitivo.

Bob

Via Pietro Borsieri, 30
Isola
+39 02 3655 2021
www.bobmilano.it

Ristorante e cocktail bar nato dalle menti
dell’Eppol di Porta Venezia. Tanto legno,
carte da parati di design e una parete
vegetale. Il Dhole, che ha ispirato nome e
logo, è un animale selvatico raro originario
dell’Asia. All’unicità e all’esotismo si ispira
infatti la proposta di mixology di questo
nuovo indirizzo in Porta Romana. La lista
dei drink spazia, infatti, tra suggestioni
thailandesi e giapponesi, ingredienti cinesi e
vietnamiti e storie e leggende mediorientali.

€€€€
Via Tiraboschi, 2
Porta Romana

The acronym Bob stands for “Bourbon and
Original Bao”. For this new adventure, the
Hu twins of The Chinese Box in Moscova
have focused everything on a new food
pairing concept: cocktails and bao, the
steamed sandwich of Chinese origin that
became
popular in Milan. The signature
drink list, made by Lucian Bucur, is divided
between classic and innovative recipes
carefully studied to match at best
the
flavors of the chinese typical ingredients.

+39 345 350 3133
www.dhole.it

€€€€

DRIN K

DRIN K

Dhole

L’acronimo Bob sta per “Bourbon e Original
Bao”. Per la nuova avventura i gemelli Hu del
The Chinese Box in Moscova hanno, infatti,
puntato tutto su un food pairing inusuale:
cocktail e bao, il panino al vapore di origine
cinese che sta spopolando a Milano. La lista
dei drink d’autore, firmata da Lucian Bucur,
si divide tra classici della miscelazione e
innovativi signature studiati attentamente
per sposarsi al meglio con odori e sapori
dei tipici ingredienti della cucina orientale.
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Restaurant and cocktail bar born from
the founders of Eppol in Porta Venezia. A
lot of wood, wallpapers and a green wall.
The Dhole is a rare Asian wild animal. The
uniqueness and exoticism of this place is
inspired by the mixology proposal of this
new corner in Porta Romana. The drink list
ranges from Thai and Japanese suggestions,
Chinese
and
Vietnamese
ingredientes
and Middle Eastern stories and legends.

Carlo Carrà

Piazza del Duomo, 12
Duomo
+39 02 8844 5181
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SEE

palazzorealemilano.it

The itinerary of the exhibition traces the artistic
course of the master Carlo Carrà through his
most significant works: from the divisionist
experiments to the ones that has distinguished
him as one of the major exponents of Futurism
and Metaphysics, from the paintings of
‘plastic values’ to landscapes and to still lives,
without neglecting the work of the 1930s. The
exhibition will be organized in seven sections,
each one dedicated to a specific period of
the artist’s personal and professional life.

Real Bodies
L’ultima tappa italiana del celebre format
espositivo dedicato all’anatomia umana.
Tra le grandi novità introdotte quest’anno:
un’area dedicata ai principi della meccanica
che muovono il corpo umano, una sezione
di anatomia comparata che esamina le
somiglianze e le differenze fra le strutture
anatomiche umane e quelle animali e, infine,
l’attesa dedica al maestro Leonardo Da Vinci.
Alcuni disegni dell’artista fiorentino saranno,
infatti, paragonati alla forza espressiva e alla
plasticità dei corpi e organi plastinati in mostra.
It’s the last Italian stop of the famous exhibition
about human anatomy. Among the great
innovations introduced this year: an area
dedicated to the mechanics principles
that move the human body, a section
of
comparative anatomy that examines
the similarities and differences between
human and animal anatomical structures
and, finally, the awaited pledge to master
Leonardo Da Vinci. Some drawings made
by the Florentine artist are compared to the
expressive strength and plasticity of the bodies
and organs plastinated in the exhibition.

Spazio Ventura XV
6 Ottobre - 27 Gennaio 2019
Via P. Giovanni Ventura, 15
Lambrate
www.realbodies.it

SEE

4 Ottobre - 3 Febbraio 2019
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Palazzo Reale

L’itinerario della mostra ripercorre l’iter artistico
del maestro Carlo Carrà attraverso i suoi
lavori più significativi: dalle sperimentazioni
divisioniste alle opere che lo hanno distinto
come uno dei maggiori esponenti del
Futurismo e della Metafisica, dai dipinti
dei ‘valori plastici’ ai paesaggi e alle nature
morte, senza tralasciare i lavori degli anni ‘30.
La mostra sarà organizzata in sette sezioni,
ciascuna dedicata a uno specifico periodo
della vita personale e professionale dell’artista.

Inside Magritte.
Emotion
exhibition
Fabbrica del Vapore
9 Ottobre - 10 Febbraio 2019
Via G. Cesare Procaccini, 4
Monumentale

The Black Image
Corporation
Osservatorio Prada

20 Settembre - 14 Gennaio 2019
Galleria Vittorio Emanuele II

Duomo
+39 02 5666 2611
fondazioneprada.org

SEE

The choral photographic project, curated by the
American artist Theaster Gates and focused on
photographs by Moneta Sleet Jr. and Isaac Sutton,
explores the heritage of Johnson Publishing
Company archives. A unique collection of more
than four million pictures that, besides contributing
to the aesthetic-cultural codes definition of
the contemporary Afro-American culture,
reflects on the beauty and black female power,
showing the public a little-known iconography.

fabbricadelvapore.org

Using virtual technologies and reconstructions,
the exhibition takes the viewers into an
immersive experience in the Belgian master’s
surrealist world. Images, music and suggestions
reconstructing the painter career divided in
chapters since his beginning. There is also a
Selfie Mirror, which the public can interact with
the artist’s works, getting into a virtually world
and sharing its experience on social media.
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Il progetto fotografico corale, curato dall’artista
americano Theaster Gates e incentrato sugli
scatti dei fotografi Moneta Sleet Jr. e Isaac
Sutton, esplora il patrimonio degli archivi della
Johnson Publishing Company. Una collezione
unica di oltre quattro milioni di immagini che,
oltre ad aver contribuito alla definizione dei codici
estetico-culturali della contemporanea cultura
afro-americana, riflette sui temi della bellezza
e del potere femminile nero, mostrando al
pubblico un’iconografia scarsamente conosciuta.

+39 02 0202

Mediante tecnologie e ricostruzioni virtuali la
mostra conduce gli spettatori in un’esperienza
immersiva nel mondo del maestro surrealista
belga. Immagini, musiche e suggestioni
ricostruiscono in capitoli la carriera del pittore
sin dagli esordi: dai celebri uomini con la
bombetta a l’iconica pipa di “Ceci n’est pas une
pipe”. A disposizione anche un Selfie Mirror
grazie al quale il pubblico può interagire con
le opere dell’artista entrandovi virtualmente
per poi condividere l’esperienza sui social.

TEX. 70 anni di
un mito

Via Filippo Turati, 34
Turati
+39 02 6551 445
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SEE

www.lapermanente.it

Curated by the Italian cartoon historian Gianni
Bono, the exhibition tells how the comics,
conceived by Gianluigi Bonelli and drawn by
Aurelio Galleppini, has become a reading cult
and a real phenomenon since 1948. For the
greatest tribute ever dedicated to him, the 70
years celebration of the heroic ranger Tex Willer
will be retraced, through drawings, photographs,
installations and rare unpublished materials.

A Castiglioni
In occasione del centenario dalla sua nascita,
una grande esposizione monografica celebra
la carriera di Achille Castiglioni, uno tra i più
importanti maestri del design italiano. La
mostra è curata e allestita, in collaborazione con
Federica Sala, da Patricia Urquiola, architetto
e designer spagnola laureatasi con Castiglioni
al Politecnico di Milano nonché professionista
che ha saputo raccogliere al meglio l’eredità
e la capacità progettuale del maestro.
On the occasion of the centenary of his birth, a
major monographic exhibition celebrates the
career of Achille Castiglioni, one of the most
important masters of Italian design. The exhibition
is curated and staged by Patricia Urquiola in
collaboration with Federica Sala. Patricia is a
Spanish architect and designer graduated with
Castiglioni at Politecnico di Milano, she’s also a
professional who has been able to get the best
out of her master’s inheritance and design ability.

La Triennale di Milano

6 Ottobre - 20 Gennaio 2019
Viale Alemagna, 6
Cadorna
+39 02 724341
www.triennale.org
SEE

2 Ottobre - 27 Gennaio 2019

47

Museo della Permanente

Curata dallo storico del fumetto italiano
Gianni Bono, la mostra racconta come
il fumetto, ideato da Gianluigi Bonelli e
disegnato da Aurelio Galleppini, dal 1948, di
generazione in generazione, sia divenuto una
lettura cult e un vero e proprio fenomeno di
costume ancora attuale e amato. Per il più
grande omaggio mai dedicatogli, saranno
ripercorsi i 70 anni delle gesta dell’eroico
ranger
Tex
Willer,
attraverso
disegni,
fotografie, installazioni e materiali rari e inediti.

Sarah Moon
Time at work

Galleria Carla Sozzani

Capitani Coraggiosi.

19 Settembre - 6 Gennaio 2019
Corso Como, 10

L’avventura umana della
scoperta

Mudec
28 Settembre - 10 Febbraio 2019

fondazionesozzani.org

Via Tortona, 56
Porta Genova
+39 02 54917
www.mudec.it

SEE

The exhibition, in five sections, aims to investigate
the frontiers of the exploration since the 19th
century until nowadays, reaching the most
remote geographical boundaries explored by
professionals of another time when the mapping
of the emerged lands was completed by the
pioneers of the previous century. The places that
professionals and scientists were exploring, are
in fact, peaks, abysses, and caves, but above all,
the sky and the space. The witness of exploration
concept development along the last century are
made by photographs, films and memorabilia.

+39 02 653531

The exhibition shows the career of the French
artist and photographer from 1995 to 2018.
About ninety works, accompanied by a
documentary of Lillian Bassman made by Sarah
Moon, and the short film “Contacts” (1995).
Also Armani/Silos, in parallel, exhibits “From one
season to another”, over 170 colored and blackand-white works by the artist. Sarah Moon, the
pseudonym of Marielle Warin, was also the first
model to pose for the Pirelli calendar in 1972.
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La mostra, articolata in cinque sezioni, si prefigge
di indagare le frontiere dell’esplorazione dal
'900 a oggi arrivando sino ai più remoti confini
geografici esplorati dai professionisti di un’era
in cui la mappatura delle terre emerse era ormai
stata ultimata dai pionieri del secolo precedente.
I luoghi che professionisti e scienziati si trovarono
a esplorare erano infatti vette, abissi, grotte ma
soprattutto il cielo e lo spazio. A testimoniare
il mutamento del concetto di esplorazione
nell’ultimo secolo fotografie, filmati e cimeli.

Garibaldi FS

La mostra percorre la carriera dell’artista
e fotografa francese dal 1995 al 2018.
Circa
novanta
opere,
accompagnate
da un film documentario
realizzato
da
Sarah Moon su Lillian Bassman e dal
cortometraggio
“Contacts” (1995). Anche
Armani/Silos, parallelamente, espone “From
one season to another”, oltre 170 opere a
colori e in bianco e nero dell’artista. Sarah
Moon, pseudonimo di Marielle Warin,
fu inoltre la prima modella chiamata a
posare per il calendario Pirelli, nel 1972.

Margherita
Sarfatti

Piazza Duomo, 8
Duomo
+39 02 8844 4061
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museodelnovecento.org

Writer, journalist, art critic and promoter of the
Italian culture, Margherita Sarfatti was one of
the main figures of the 20th century history. In
the immersive exhibition path, the visitor follows
a narration of private and public events through
an alternation of paintings and sculptures
by the masters of the “Novecento Italiano”
artistic movement. Books, photographs,
letters and dresses focused on the Milan
of the ‘10s and’ 20s, enrich the exhibition.

Leonor Antunes

the last days in Galliate
La prima mostra personale in Italia
dedicata all’artista portoghese occupa
tutti i 1400 metri quadrati dello Shed
dell’HangarBicocca. Le sue sperimentazioni
reinterpretano la storia dell’arte, del design e
dell’architettura del Ventesimo secolo, su tutti
la tradizione del Modernismo. Le opere sono
realizzate con materiali naturali e organici,
come la corda, il legno, l’ottone e il sughero,
su cui è visibile lo scorrere del tempo. Le sue
sculture sono realizzate unicamente secondo
antiche tecniche di lavorazione artigianali.
The first Italian exhibition dedicated
to the Portuguese artist gets its place
in a 1400-square meters space in
HangarBicocca’s Shed area. His experiments
reinterpret the history of the art, design
and architecture of the 20th century, on
all the Modernism tradition. The works are
made with natural and organic materials,
such as rope, wood, brass and cork, on
which the passage of time is visible. The
sculptures are made only according to
the ancient craftsmanship techniques.

Pirelli HangarBicocca
14 Settembre - 13 Gennaio 2019
Via Chiese, 2
Ponale
+39 02 6611 1573
hangarbicocca.org
SEE

21 Settembre - 24 Febbraio 2019
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Museo del 900

Scrittrice, giornalista, critica d’arte e promotrice
della cultura nostrana, Margherita Sarfatti
è stata una delle figure di spicco della storia
del Novecento. Nel percorso espositivo
immersivo il visitatore segue una narrazione
delle vicende private e pubbliche, attraverso
un’alternanza di dipinti e sculture di maestri
del movimento artistico “Novecento Italiano”,
di cui fu l’anima critica. Arricchiscono la
mostra oggetti d’epoca come libri, fotografie,
lettere e abiti con un focus sulla Milano
degli anni ‘10 e ‘20 dello scorso secolo.

At Flawless Milano, we deeply love this city and we want
you to fall in love with it too. Milan is so varied and full of
unique initiatives, we enjoy sharing them with you day by
day. Map of Mi. - The Lifestyle Map is one of our latest
creations designed to help you live the city at its best.
Six maps selecting every season the best experiences
of the Milan's districts: Navigli and Tortona, Brera
and Moscova, Historic centre and Quadrilatero,
Isola and Garibaldi, Porta Romana, Porta Venezia.
Smart tips and useful references in order to make
you have an overview of each area at a glance.

È arrivato l’autunno
con Map of Mi.
Noi di Flawless Milano amiamo profondamente questa città
e vogliamo fare innamorare anche voi. Milano è così grande
e così ricca di iniziative uniche che raccontarla giorno per
giorno è diventata la nostra passione e la nostra missione.
Map of Mi. – The Lifestyle Map è una delle ultime novità
che abbiamo creato per aiutarvi a viverla sempre al meglio.
Sei mappe che ogni stagione selezionano le migliori
esperienze di diverse aree di Milano: Navigli e Tortona,
Brera e Moscova,
Centro Storico e Quadrilatero,
Porta Romana, Porta Venezia, Isola e Garibaldi, con
indicazioni smart e riferimenti utili, così da poter avere
sott’occhio ogni area della città in un solo istante.
Map of Mi. - The Lifestyle
musei e gallerie d'arte
giornate dedicate presso
Montenapoleone, Turati,
Porta Romana, Porta

Map, è presente nei principali
di Milano e distribuita in
le principali stazioni metro:
Missori, Garibaldi, Cadorna,
Venezia e Porta Genova.

You can find Map of Mi. - The Lifestyle Map at Milan's
major museums, art galleries, or handed out by our
promoters on selected days at the metro stations of
Montepoleone, Turati, Missori, Garibaldi, Cadorna,
Porta Romana, Porta Venezia and Porta Genova.

N OTES

N OTES

La guida Best of Mi. è presente nei principali musei,
gallerie d’arte, nei locali partner selezionati ogni mese e
Vuoi inserire la tua attività nella guida mensile
“Best of Mi.” ?
Contattaci a
redazione@flawless.life

distribuita in giornate dedicate 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.

***
***
Would you like to see your business featured in our
monthly guide “Best of Mi.”?

You can find Best of Mi. in Milan’s major museums,

Please contact us at

art galleries, as well as in this month’s selected local

redazione@flawless.life

Montenapoleone, Turati, Missori, Garibaldi, Cadorna, Porta

businesses and during the distribution days at the
Romana, Porta Venezia and Porta Genova metro stations.
Follow @flawlessmilano to stay updated
and discover all of our novelties.

Scoprite tutti gli indirizzi dove trovare
le nostre guide tascabili gratuite.
Con l’arrivo del nuovo mese arriva puntuale la nuova Best
of Mi. con le migliori proposte. Milano è una città dalle mille
risorse e, grazie alla nostra guida tascabile, avrete nuovi
indirizzi tutti da scoprire. Oltre che nelle location presenti
nella Best of Mi. di Settembre potrete trovare le nostre
guide cartacee in moltissime location partner selezionate.
HOTEL
Magna Pars Suites, Sheraton Diana Majestic, Grand Hotel
Visconti Palace, Uptown Palace, Hotel dei Cavalieri, Hotel
Liberty, Hotel Manzoni, Hotel Cavour, Hotel Milano Scala, Style
Hotel, Camperio Residence & Hotel, Hotel Palazzo delle Stelline,
Spadari al Duomo, Hotel Windsor, Hotel Carlyle Brera, Bianca
Maria Palace Hotel, Hotel Mariott, Hotel Capitol Millennium, The
Square, Town House 31.
MUSEI, SPAZI ESPOSITIVI E CENTRI CULTURALI
Palazzo Reale, Mudec, Museo del 900, Museo della Permanente,
PAC- Padiglione d’arte contemporanea, Galleria d’arte moderna,
Gallerie d’Italia, Triennale di Milano, Hangar Bicocca, BASE,
Fabbrica del Vapore, Frigoriferi Milanesi, I chiostri di San
Barnaba, Mare culturale urbano, MUBA- Rotonda della Besana,
Musei del Castello Sforzesco, Museo di Milano, Museo Poldi
Pezzoli, Museo Teatrale alla Scala, Palazzo affari ai giureconsulti,
Palazzo delle stelline.

TEATRI E CINEMA
Auditorium di Milano, Auditorium San Fedele- Caffè Smile,
Cinema Messico, Palazzina Liberty, Teatro Arcimboldi, Teatro dal
Verme, Teatro Elfo Puccini, Teatro Filodrammatici, Teatro Franco
Parenti, Teatro Litta, Teatro Manzoni, Teatro off out.
UNIVERSITÀ, SCUOLE E ACCADEMIE
Accademia del teatro alla Scala, Accademia di Comunicazione,
Conservatorio di musica Giuseppe Verdi, IED (Biblioteca, Istituto
Europeo di Design, Moda), Isad- Istituto superiore architettura
design, Fondazione IES Abroad, Istituto italiano di fotografia,
John Kaverdash Academy, NABA- Nuova accademia di belle arti.
FOOD & DRINK
Le biciclette, Trattoria Toscana, Chic’nquick, Colibrì bookscoffee-jazz, Frida cafè, La Tradizionale, Terra d’Otranto, Carlsberg
OL, Scott Duff, BQ de Nott, Blue Note.
LIBRERIE & MEDIASTORE
Libreria di comunicazione Iulm, Libreria Egea, Libreria Hoepli,
Libreria Open, Libreria Rizzoli, La Feltrinelli, Red - La Feltrinelli.

Milano

#bestofmi

