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and a creative studio
designing lingerie since 1876.
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Finalmente è arrivato Dicembre. L’ultimo mese
dell’anno porta sempre con sé l’aria frizzante delle
festività, i paesaggi invernali, i tradizionali film
natalizi e i bilanci in vista dei buoni propositi di
Capodanno. Milano in questo mese diventa ancora
più magica coi grandi alberi di Natale disseminati
ovunque, le luci che invadono tutte le vie della città,
le vetrine piene di addobbi e ghirlande, il centro,
i mercatini e il via vai di persone alla ricerca del
regalo perfetto, delle decorazioni per la casa o
semplicemente di una tazza di cioccolata calda.

December finally arrived. The last month of the
year brings always the sparkling air of festivities,
winter
landscapes,
traditional
Christmas
movies and New Year’s resolutions. Milan
is even more magical, with large Christmas
trees scattered everywhere, traditional lights
invading most of the streets, windows full of
decorations and garlands, the city center, the
street markets and the coming and going of
people in search of the perfect gift, decorations
for home or simply a mug of hot chocolate.

Quest’anno abbiamo stilato una lista di indirizzi
per far apprezzare l’atmosfera natalizia perfino al
Grinch! La disperata ricerca dei regali non sarà più
così estenuante grazie alla nostra sezione shopping
e per ogni pausa abbiamo pensato a ristoranti,
bistrot e cocktail bar pronti per ospitarvi al caldo.
E se doveste aver bisogno di un rehab preventivo
in vista degli interminabili pranzi coi parenti date
un’occhiata alla sezione relax o immergetevi nella
cultura visitando una delle numerose mostre in città.

This year we made a list of addresses for those
in desperate search for gifts thanks to our
shopping section. Thus, for every lunch break
or special dinner we listed the right restaurants,
bistros and cocktail bars. And if you seek a
rehab ahead of the endless streak of meals
with relatives, take a look at the relax section
or immerse yourself in culture by visiting one
of the many exhibitions available in the town.

All'interno di questa guida sono
presenti alcuni utili QR code, basta
aprire la fotocamera dell'iPhone e
inquadrare il codice. Provalo subito!

SEE

SEE

BEST OF MI.

Inside this guide, you will find some
useful QR code. Open the camera
of your smartphone and focus on it.
Try it now!
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CL Studio

Chantelle Lingerie

Piazza Tre Torri, 1L
Tre Torri
+39 02 3826 7818

Estée Lauder
Beauty Boutique

Visiting the Estée Lauder Beauty Boutique in
via Dante 7 means discovering a fantastic world
dedicated to beauty. Face treatments, make-up and
fragrances to unveil the history and expertise built
by the brand over the years. The Beauty Experts
will advise you thanks to the skincare consultation
with the most suited products for your skin and
will pamper you with skincare treatments and
personalized make-up. And that's not all! With
the innovative technology available in the shop,
I-Match and YouCam, you can discover the shade
of foundation and lipstick perfect for your skin.

€€€€

Via Dante, 7
Cordusio
+39 02 7202 1034

Within the futuristic CityLife Shopping District, CL
Studio offers an immersive shopping experience
designed to satisfy all tastes and needs and to
enhance every silhouette. Lose yourself among
the stories told by the seasonal collections. “Fall”
narrates seductive and bohemian atmospheres,
“Feel” is the perfect cuddle for the days spent at
home and “Glow” offers a selection of sophisticated
garments perfect for festivities: precious materials,
tulle, lace and satin in deep shades, embellished
with bright touches of lurex, for a super chic style.

www.esteelauder.it
€€€€
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Entrare nella Estée Lauder Beauty Boutique in
via Dante 7 significa immergersi in un universo
interamente dedicato alla bellezza. Prodotti per il
viso, make up e fragranze per scoprire la storia e la
competenza costruite dal brand negli anni. Le Beauty
Expert sapranno consigliarvi grazie a una skincare
consultation i prodotti più adatti alla vostra pelle e
vi coccoleranno con trattamenti skincare e makeup personalizzati. E non è tutto! Con l’innovativa
tecnologia presente in negozio, come l’I-Match e
la YouCam, potrete scoprire la shade di fondotinta
e di rossetto perfetti per il vostro incarnato.

instagram.com/clstudio_

All’interno del futuristico CityLife Shopping District,
CL Studio propone una shopping experience
immersiva pensata per soddisfare i gusti e le
esigenze di ogni declinazione di femminilità e
per esaltare al meglio ogni silhouette. Perdetevi
tra le storie raccontate dai capi stagionali alla
ricerca dei pezzi che più vi rappresentano. Fall
racconta atmosfere seducenti e bohémien, Feel
è la coccola perfetta per le giornate da passare
in casa e Glow propone una selezione di capi
sofisticati perfetti per le feste: materiali preziosi,
tulle, pizzo e raso in tonalità profonde, impreziosite
da tocchi brillanti di lurex, per uno stile super chic.

Corso Venezia, 45
Palestro
+39 02 2951 1229
instagram.com/fullmilano
€€€€

S HOP
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Full Milano
Store
In un cortile in zona Porta Venezia si nasconde un
salotto interamente dedicato al menswear: Full
Milano Store. Tra comode poltrone, tappeti, valigie
vintage, quadri, libri e riviste potrete concedervi
una rilassante sessione di shopping scegliendo
tra brand storici e marchi emergenti e di nicchia.
Maglioni colorati, giacche sartoriali, stivali,
sneaker, accessori originali e sofisticati in un mix
tra grandi classici dell’abbigliamento maschile,
capi vintage e proposte urban e contemporanee.
In a courtyard of Porta Venezia district, there is a
hidden living room fully dedicated to menswear:
Full Milano Store. Between comfortable sofas,
carpets, vintage suitcases, paints, books and
magazines, you will have the opportunity to
take a relaxing session of shopping, choosing
between historical, emerging and niche brands.
Colored sweaters, tailored jackets, boots,
sneakers, original and sophisticated accessories
in a mix of great classics of men's clothing, vintage
dresses and urban and contemporary proposals.

Lesley Luxury Vintage
Dopo due indirizzi nel cuore della capitale,
la boutique vintage arriva anche a Milano
nel 2017. Una ricercata selezione di capi
d’abbigliamento,
accessori
e
bijoux
second hand di lusso di recenti collezioni
e alcuni iconici pezzi unici del passato.
Così ogni oggetto conquista una seconda
vita in mano a nuovi fortunati proprietari.
Un salotto in cui, curiosando tra le
meraviglie esposte, potreste fare ottimi
affari tra borse Celine, completi Miu Miu,
capispalla Prada o eleganti blazer Chanel.

Via San Nicolao, 3a
Cadorna FN
+39 02 3652 7599
www.lesleyshop.it
€€€€
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After two addresses in the heart of Rome,
this vintage boutique arrived in Milan in
2017. A refined selection made of clothes,
accessories, luxury second hand bijoux
from recent collections and some iconic
unique pieces from the past. Every item has
a seconds life in the hands of the lucky new
owner. A living room in which, snooping
between the amazing pieces on display, you
may have the opportunity to make great
deals finding Celine bags, Miu Miu dresses,
Prada outerwear or elegant Chanel blazers.

Via Tito Speri, 1
Garibaldi FS
+39 02 8355 2885
pourquoipaslab.com

Giolina e Angelo

In the heart of Brera district the creations of
the Sardinian goldsmith Angelo Mereu and
his sons Giolina and Giammarco come to life.
Angelo's experience is combined with the
refined and contemporary design of his sons,
creating precious little talismans inspired
by the most varied suggestions. So on fine
bracelets and elegant fobs appear good luck
charms in the shape of a star or a sacred heart
and the rings light up thanks to the colored
stones or they become guardians of special
memories thanks to engraved dates and initials.

Via Solferino, 22/A
Moscova
+39 02 653770
www.giolinaeangelo.com

Entrare da Pourquoi Pas vuol dire aprire la
mente al fantastico mondo di Francesca Meana:
un universo intriso d’arte, design, fotografia e
artigianato. Sotto Natale, questo spazio magico
si trasforma nell’indirizzo perfetto dove trovare
il regalo speciale, quello pensato apposta
per la persona che lo riceverà. Curiosate tra
le diverse proposte perlopiù realizzate da
giovani artigiani, se non dalla stessa Francesca:
dall’appuntamento al buio con un libro al nuovo
appuntamento al buio con un regalo dalle planner
fino ai quadri retroilluminati Nebbie. Non trovare
il regalo giusto sarà semplicemente impossibile.
Entering Pourquoi Pas means opening your
mind to the fantastic world of Francesca Meana:
a universe of art, design, photography and
craftsmanship. Ahead of the Christmas period,
this magical space is transformed into the perfect
address where to find the special gift, the one
uniquely designed for the person receiving it.
Snoop around the different proposals, most
of which are made by young artisans, if not by
Francesca herself: from “a blind date with a book”
to the new “blind date with a gift”, from planners
to the series of backlit pictures “Nebbie”. Not
finding the right gift will simply be impossible.

€€€€
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Nel cuore di Brera, da anni, prendono vita le
creazioni realizzate dall’orafo sardo Angelo
Mereu e dai figli Giolina e Giammarco.
L’esperienza di Angelo si unisce al design
raffinato e contemporaneo dei suoi figli
dando vita a piccoli talismani preziosi ispirati
dalle suggestioni più svariate. Così su sottili
bracciali ed eleganti catenine compaiono
ciondoli portafortuna a forma di stella o
cuore sacro e gli anelli si illuminano grazie
alle pietre colorate o si fanno custodi di
ricordi speciali grazie a date e iniziali incise.

€€€€

S HOP
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Pourquoi Pas

Ripa di Porta Ticinese, 73
Porta Genova
+39 02 5810 6280
www.ecliss.it
€€€€
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Ecliss Milano
Ecliss è un piccolo villaggio di Babbo Natale
in fondo al Naviglio, senza il bisogno di
arrivare nella fredda e lontana Lapponia.
In autunno il negozio si trasforma in un
vero e proprio Christmas village in attesa
dei preparativi per le festività. Un trionfo di
luci, abeti, candele e addobbi di ogni forma
e colore. Tutti gli ambienti ricostruiscono
stanze addobbate da sogno tra lunghe
tavole imbandite, orsi e renne a dimensione
reale, scaffali pieni di boule de neige e,
ovviamente, Santa Claus di ogni foggia.
Ecliss is a small Santa Claus village at the end
of the Naviglio. Therefore there’s no need
to go to the far and cold Lapland. During
autumns, the shop turns into a real Christmas
village awaiting the holidays. A triumph of
lights, firs, candles and decorations of every
shape and color. The spaces recreate dreamy
rooms with long tables, bears and reindeers
in real size, shelves full of boule de neige
and, obviously, Santa Claus of all shapes.

Westwing Pop-up Store
Da e-commerce di mobili e accessori per la
casa e per l’ufficio a negozio fisico nel cuore
di Brera, in Via San Carpoforo 9. Il pop-up di
Westwing, inaugurato agli inizi di settembre,
è sicuramente la destinazione più cool del
momento per gli amanti dell’arredamento.
Lo spazio ha l’ingresso più fotografato e
Instagrammabile di tutta Brera ed espone
mobili, complementi d’arredo e accessori
che seguono le ultime tendenze. Sarà aperto
fino a gennaio, timing perfetto considerando
gli
acquisti
del
periodo
natalizio.

Via S. Carpoforo, 9
Lanza
+ 39 02 2366 8891
westwingnow.it/landing/
pop-up-store-milano/
€€€€
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of furniture
and
From e-commerce
accessories for home and office to physical
store in the heart of Brera, in Via San
Carpoforo 9. The Westwing pop-up store,
inaugurated at the beginning of September,
is definitely the coolest destination of the
moment for interior design lovers. The space
has the most photographed entrance of all
Brera and exhibits furniture, and furnishing
accessories following the latest trends. It
will be open until January, perfect timing
considering
the
Christmas
shopping.

Via Melzo, 36
Turati
+39 02 9286 7690

La Stupenderia
Natale è la festa della famiglia, il periodo
più atteso dell’anno da adulti e bambini.
La Stupenderia, in via Solferino angolo via
Ancona, è la meta giusta per regalare ai più
piccoli un dono speciale che dura nel tempo.
Dettagli preziosi, tessuti di grande qualità e
combinazioni originali sono solo alcuni dei
punti di forza della boutique. Troverete capi
per bambini da 0 a 14 anni, da cerimonia e
da tutti i giorni, impreziositi dall’amore per
i dettagli che li rende dei veri pezzi unici da
tramandare di generazione in generazione.

instagram.com/
oneoff_store
€€€€
Via Solferino,
angolo via Ancona
Moscova
+39 02 6556 0793

S HOP

S HOP

One Off Store
Un El Dorado per i viaggiatori instancabili e
gli appassionati di biciclette: ONE OFF store,
in via Melzo 36, è un piccolo negozio dove
design, innovazione e funzionalità si esprimono
attraverso l’accurata selezione di brand che
rappresenta. Tecnologia e stile che si fondono
in prodotti unici, estremamente performanti
e perfetti per una città come Milano. Brooks
England, Carrera, Douchebags, Banale Design,
24Bottles e OttoLondon sono solo alcuni
dei brand che troverete in questo indirizzo
dedicato all’urban clothing e agli accessori
indispensabili per il viaggio e la mobilità urbana.
The ultimate point of reference for tireless travelers
and bicycle enthusiasts: ONE OFF store, in via
Melzo 36, is a small shop where design, innovation
and functionality are expressed through the careful
selection of the brands it displays. Technology
and style coming together in unique, extremely
performing and perfect products for a city like
Milan. Brooks England, Carrera, Douchebags,
Banale Design, 24Bottles and OttoLondon are just
some of the brands dedicated to urban clothing and
essential accessories for travel and urban mobility.

www.lastupenderia.com
€€€€
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Christmas is the festivity of the family, the
most awaited period of the year for adults
and children. La Stupenderia, in via Solferino
at the corner of via Ancona, is the right
destination to give children a special gift
that lasts over time. Precious details, high
quality fabrics and original combinations are
just some of the strengths of the boutique.
You will find clothes for children from 0
to 14 years, embellished with the love for
details that makes them unique pieces to be
passed down from generation to generation.

S HOP

S HOP

CL Studio, the young concept of the French group Chantelle Lingerie
with over 140 years of
successes, gives you an immersive and unique
shopping experience by placing the customer at its center. Located
within the renowned CityLife Shopping District,
CL Studio is a space
designed to meet all needs with one goal in mind: to enhance and resolve
the relationship of women with their bodies, at all times and stages of life.
A wide variety of styles and products, organized thematically into "stories"
varying periodically, makes you find what you are looking for based on your mood.
All of this in a modern design environment, full of creative and inspiring energy.
A multi-category offer ranging from lingerie to swimwear through homewear
and sportswear, created thanks to a selection of products from the six brands
of the group, all chosen to enhance the best shapes of the female body.

Una shopping experience
per esaltare la bellezza
CL Studio, giovane concept del gruppo francese Chantelle Lingerie con oltre
140 anni di successi alle spalle, vi regalerà una shopping experience immersiva
e differente, al cui centro indiscusso ci siete voi. Situato all’interno del rinomato
CityLife Shopping District, CL Studio è uno spazio studiato per andare incontro
alle esigenze di tutte con un unico obiettivo in mente: esaltare e risolvere il
rapporto delle donne con il proprio corpo, in ogni momento e fase della vita.

Once entered the CL Studio, let yourself be inspired by the state of your mind and
find the options suiting you best: you will be welcomed by their highly trained
staff who will guide you from one story to another, without letting you forget
the most fundamental thing. The more you are at ease with yourself, the more
you will feel beautiful. CL is a space representing the women of today and tomorrow.

follow me

Un’ampia varietà di stili e prodotti, organizzati tematicamente in “storie”
che variano periodicamente, invece che per tipologie o per marchio, vi
faranno trovare quello che cercate in base al vostro mood, il tutto in un
ambiente di design dalle linee moderne, denso di energia creativa e ispiratrice.

Una volta entrate da CL Studio, non dovrete che lasciarvi ispirare
dal vostro stato d’animo per trovare quello che fa più al caso vostro:
troverete ad accogliervi uno staff preparatissimo che saprà guidarvi
da una storia all’altra senza mai farvi dimenticare la cosa fondamentale.
Più siete a vostro a vostro agio con voi stesse, più vi sentirete belle.
Quello di CL è uno spazio che rappresenta le donne di oggi e di domani.
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Un’offerta multicategoria che spazia dalla lingerie ai costumi da bagno
passando per l’homewear e gli abiti sportivi, realizzata grazie
a
una selezione
di
prodotti dei
sei diversi brand del gruppo, tutti
scelti per valorizzare al meglio le forme del corpo femminile.

Corso di Porta Nuova, 1
Turati
+39 02 625625

Excelsior Hotel Gallia

A historic building inaugurated in 1932, right in front
of the Central Station, the Excelsior Hotel Gallia, a
Luxury Collection Hotel, Milano has always been
one of the most exclusive hotels not only in the city,
but throughout Italy. Marbles, lights, sofas and
armchairs: everything is in the name of design and
Made in Italy. To enhance its undisputed beauty,
the services: the Gallia Lounge & Bar on the ground
floor, transforming according to the times of the day
from a typical Italian bar to an exclusive meeting
point for the aperitivo, the Terrazza Gallia, with its
splendid panorama on the seventh floor and the
Shiseido Spa, among the Italy’s most beautiful spa.

€€€€

Piazza Duca d'Aosta, 9

Centrale FS
+39 02 67851
www.marriott.it

Marbles, crystals, statues and works of art
characterize this 5-star hotel in the center of
Milan. You will be impressed by the incredible
views of the city that every window and every
terrace can offer. The interiors of Pierre-Yves
Rochon mix the Italian craftsmanship with the
French taste giving life to a sophisticated and chic
union. Eight floors of pure beauty: from the Grand
Spa, with its enveloping Moroccan references,
to the Gourmet Restaurant, overlooking the
splendid private garden, to the Caffè Parigi,
bistro and cocktail bar of undisputed elegance.

€€€€
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Edificio storico inaugurato nel 1932 esattamente
di fronte alla Stazione Centrale, l’Excelsior Hotel
Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milano è da
sempre uno degli hotel più esclusivi non solo
della città, ma di tutta Italia. Marmi, luci, divani
e poltrone: tutto è all’insegna del design e del
Made in Italy. A valorizzare la sua indiscussa
bellezza i servizi: il Gallia Lounge & Bar al piano
terra, che si adatta agli orari della giornata
trasformandosi da tipico bar italiano a esclusivo
punto di ritrovo per l’aperitivo, la Terrazza Gallia,
con il suo splendido panorama al settimo
piano e la Shiseido Spa, fra le più belle d’Italia.

www.palazzoparigi.com

Marmi, cristalli, statue e opere d’arte
caratterizzano questo hotel a 5 stelle in pieno
centro a Milano. Colpiscono gli incredibili scorci
sulla città che praticamente ogni finestra e ogni
terrazza possono offrire. Gli interni di Pierre-Yves
Rochon mescolano la maestria artigianale italiana
con il gusto francese dando vita a un connubio
sofisticato e chic che lascia a bocca aperta. Otto
piani di pura bellezza in cui rilassarsi: dalla Grand
Spa, con i suoi avvolgenti richiami al mondo
marocchino, al Ristorante Gourmet, affacciato
sullo splendido giardino secolare privato, al Caffè
Parigi, bistrot e cocktail bar di indiscussa eleganza.

HOTEL

HOTEL

Palazzo Parigi

Via Olona, 11
S. Ambrogio
+39 380 1020 864
www.nalumilano.com
€€€€

learn more

Piccolo angolo zen dove trovare rifugio dalla
frenesia milanese rilassandosi e concentrandosi
su se stessi. Connessione, simbiosi ed equilibrio
sono le parole d’ordine per questo centro yoga
in stile hawaiano che conta su di un team di
insegnanti d’eccellenza (e guest internazionali
di alto livello) a completa disposizione. In
più, Nalu Yoga è totalmente green: qualsiasi
oggetto, dal tappetino ai mattoncini, dalle
tisane ai profumi, è altamente ecosostenibile.
Sapere che cosa si sta facendo e perché è
fondamentale per una pratica consapevole
che non sia soltanto mero esercizio fisico.
A tiny zen corner where to find refuge from the
Milanese bustle by relaxing and focusing on
yourself. Connection, symbiosis and balance
are the key words for this Hawaiian-style yoga
center with a team of excellent teachers (and
high-level international guests). In addition,
Nalu Yoga is 100% green: all objects and tools
are highly eco-sustainable. Knowing what you
are doing and why, it’s essential for a conscious
practice and not just mere physical exercise.

R EL A X

REL A X

Nalu Yoga

Barbieria Santa Marta
Una bottega artigiana in pieno centro città di
recente inaugurazione, caratterizzata da un
mix di tradizione e modernità e da un design
tipico degli anni ‘40 e ‘50 che recupera il
vecchio mestiere del barbiere sempre più in
voga oggi. Si tratta di un rituale vero e proprio
caro ai gentlemen di tutto il mondo, fatto di
convivialità, relax e cura per se stessi. Qui potete
riviverlo in grande stile lasciandovi cullare dalle
sapienti mani del team della Barbieria che ha
dotato questo accogliente salotto persino di un
angolo bar per un momento di puro benessere.

Via Santa Marta, 5
Cordusio
+39 02 4971 8520
barbieriasantamarta.com

€€€€
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A barber shop in the city center recently
inaugurated, characterized by a fusion of
tradition and modernity. It is a true ritual dear
to gentlemen around the world, made of
conviviality, relaxation and care for yourselves.
Here you can relive it in style and let yourself be
pampered by the expert hands of the Barbieria’s
team. Moreover, this cozy living room is
equipped with a bar for a moment of pure relax.

REL A X

Qualunque stile abbiate, qualunque sia la vostra
vera personalità, in questo luogo sapranno
renderli al meglio. Qui la parola d’ordine è
naturale: pieghe e colori, henné per la tinta
e così anche per l’aperitivo offerto il giovedì
in collaborazione con il vicino Mantra Raw
Vegan. Linee e servizi di qualità all’interno
di un salone di ispirazione newyorkese che
attira clientela di ogni genere. In più, potete
trovare anche una postazione interamente
dedicata ai servizi per la cura della barba.
Via Lecco, 2
Porta Venezia

Armani/SPA
Un nome e una garanzia di raffinatezza e
qualità. Ed è esattamente così che si presenta
questa Spa di lusso all’interno dell’esclusivo
Armani Hotel Milano, dove l’eleganza è
una filosofia di vita. La carta vincente della
Spa è indubbiamente la relaxation pool,
nella quale potrete distendere i vostri nervi
godendo del meraviglioso panorama a
360 gradi sul centro città. Trattamenti
inebrianti, sauna, bagno turco e cascata di
ghiaccio assieme a tisane e infusi fanno di
questo indirizzo una tappa imprescindibile
per chi è alla ricerca del vero relax.

+39 02 2953 1090
www.blow-hair.it
Via A. Manzoni, 31

€€€€

R EL A X

Blow Hair Salon

Whatever style you have, whatever your true
personality, in this place they will make them
look better. Here the key word is “natural”:
hair done and dye, henné, and even for the
aperitivo, offered on Thursdays in collaboration
with the nearby Mantra Raw Vegan. Quality
services in a New York-inspired salon attracting
customers of all kinds. In addition, you will also
find a corner entirely dedicated to beard care.

Montenapoleone
+39 02 8883 8888
armanihotelmilano.com
€€€€
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Refinement and quality are guaranteed by the
name itself. And this is exactly why this luxury
spa in the exclusive Armani Hotel Milano has
elegance as a philosophy of life. The strength
of the Spa is undoubtedly the relaxation pool,
where you can relax your nerves while enjoying
the wonderful 360-degree view of the city
center. Inebriating treatments, sauna, turkish
bath and ice waterfall together with herbal
teas and infusions make this spa an essential
address for those in search of true relaxation.

The best of Mediterranean cuisine served in a vintage location with a
familiar flavor. Yes, at A Casa Eatery you really feel like home, just as the name
suggests. Armchairs, bookcases and tables well distanced from each other:
this bistro is a place designed to perfection to create a living room open to all.

I sapori del Sud
A Casa Eatery
Il meglio della cucina mediterranea servita in una location vintage dal sapore familiare.
Sì, A Casa Eatery ci si sente davvero a casa, proprio come suggerisce il nome, fra
poltrone, librerie e tavoli tutti diversi e ben distanziati tra loro: questo bistrot è un luogo
studiato alla perfezione per creare un salotto aperto a tutti, da vivere, in cui stare bene.

Made exclusively with seasonal ingredients, to keep intact the authenticity of
the flavors, the food proposals of A Casa Eatery are designed to be enjoyed, rather
than merely eaten. The menu, updated periodically, is well balanced. Each dish is
accompanied by its history, a story to immerse guests with their mind, before their palate.

E AT

E AT

Kindness and hospitality warm the environment but the main characters are the
dishes, embracing the flavors of the beloved South of Italy: Campania, Calabria
and Sicily in their best culinary meanings to compete for the tastiest dishes.

If you enjoyed your meal look for your favorite ingredients scattered around the
restaurant: you can bring them home and prepare,for you and your guests, your favourite
dish from the menu.

follow me

Gentilezza e ospitalità riscaldano l’ambiente ma a fare da padrone sono i piatti, che
abbracciano a 360° i sapori del nostro amato Sud: Campania, Calabria e Sicilia
nelle loro accezioni culinarie migliori che fanno a gara per le portate più gustose.
Realizzati esclusivamente con ingredienti di stagione, per mantenere intatta
l’autenticità dei sapori, i piatti di A Casa Eatery sono concepiti per essere gustati, più che
mangiati. Il menù, aggiornato periodicamente, è uno di quelli da cui è facile scegliere:
equilibrato nelle proposte tra mare e terra, ogni pietanza è accompagnata dalla sua
storia, un racconto per immergere gli ospiti con la mente, ancor prima che con il palato.
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Se vi è piaciuto quello che avete assaggiato, tanto da non riuscire a resistere alla
tentazione della scarpetta, che qui è decisamente apprezzata, A Casa Eatery troverete
gli ingredienti che compongono i piatti disseminati negli ambienti per consentirvi di
portare a casa e riprodurre, per voi e per i vostri ospiti, i piatti che vi hanno conquistato.

Via Senato, 7
Palestro

E AT

+39 02 781255
ilbarettoalbaglioni.it
€€€€

Location esclusiva per veri gentiluomini e
gentildonne. Nella lussuosa cornice del Carlton
Hotel Baglioni trovate questo angolo di pura
raffinatezza dedicato a chi voglia concedersi
una serata di gran classe. Aperitivo, cena e
dopocena sono i momenti privilegiati per
cocktail selezionati e ottimi piatti all’insegna
della più grande tradizione milanese, che al
tempo stesso lascia spazio anche a proposte
più contemporanee. Accoglienza, tranquillità e
qualità sono di casa e sotto Natale l’atmosfera
magica che si respira è semplicemente unica.
Exclusive location for true gentlemen and
gentlewomen. In the luxurious setting of the
Carlton Hotel Baglioni you will find this corner
of pure refinement dedicated to those who want
to indulge in a classy evening. Aperitivo, dinner
and after
dinner are the privileged moments
for well made cocktails and excellent dishes in
the greatest Milanese tradition. Reception,
tranquility and quality are the main characteristics,
especially ahead of the Christmas period, where
magical atmosphere is simply unique.
this

E AT

Il Baretto al
Baglioni

La Briciola
Ristorante con 40 anni di attività alle spalle,
La Briciola è una vera istituzione in Brera
per gli amanti della buona cucina. Gli
arredi classici, l’atmosfera conviviale e una
cantina con le migliori etichette italiane e
internazionali fanno di questo locale un luogo
senza tempo, di cui non ci si stanca mai, da
provare durante il periodo natalizio con gli
amici più cari o con i familiari. Il patron, Gianni
Valveri, vi accoglierà in questo allegro ma
raffinato ristorante con specialità milanesi e
mediterranee per pranzi e cene indimenticabili.

Via Marsala, 2
angolo Solferino
Moscova
+ 39 02 6551 012
www.labriciola.com
€€€€
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Since La Briciola opened up forty years ago,
it’s a real institution for fine cuisine lovers in
Brera district. The classic furnishings, the
convivial atmosphere and a cellar with the
best Italian and international labels make this
place a timeless place, to be experienced also
during the Christmas period with your dearest
friends and relatives. The owner, Gianni Valveri,
will welcome you in this cheerful but refined
restaurant with Milanese and Mediterranean
specialties for unforgettable lunches and dinners.

Via Filippo Argelati, 12
Porta Genova

E AT

+39 320 3924 528

Thai Gallery
Colori, luci e sapori: ristorante e galleria d’arte,
in questo angolo d’oriente si può gustare la
vera cucina thailandese circondati da opere
d’arte di alta maestria. Scegliete se sedervi ai
tavoli tradizionali o se iniziare il vostro viaggio
verso levante accomodandovi sui tipici tatami.
Da provare il classico Pad Thai e le zuppe,
vero e proprio must del ristorante. Tutto il
menù, fra erbe aromatiche e inebrianti spezie,
rappresenta una delle proposte thailandesi
più autentiche che potete trovare a Milano.

momentomilano.it
€€€€

Piazza Alvar Aalto
Via Amerigo Vespucci, 12
Gioia

Un angolo di pace dalla frenesia dei Navigli:
Momento, come dice il nome stesso, è
l’indirizzo giusto per ritagliarsi del tempo da
vivere, condividere e assaporare. Ristorante
e cocktail bar, è aperto sia a pranzo che a
cena con menù differenti, aggiornati ogni tre
mesi seguendo la stagionalità dei prodotti.
Resterete stupiti dai piatti: chef Matteo
Giovanoli conquista con la vista prima che
con il palato grazie alle sue ricette innovative
che non dimenticano la tradizione. Anche la
drink list è di tutto rispetto con vari signature
cocktail mentre il design rispecchia la
filosofia del locale: un luogo accogliente
dove viene voglia di passare del tempo.

E AT

Momento

A corner of peace from the chaos of the Navigli:
Momento is a restaurant and cocktail bar open
both for lunch and dinner with different menus,
updated every three months according to
seasonality. Chef Matteo Giovanoli’s dishes
are innovative but respectful of traditions.
Even the drink list has various signature
cocktails you must take the time to try.

+39 02 8928 0745
www.thaigallery.it
€€€€
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Colors, lights and flavors: restaurant and art
gallery, in this corner of the East you can taste
the real Thai cuisine surrounded by works of
art. Choose whether to sit at traditional tables
or start your journey by accommodating
yourself on the tatami. Try the classic Pad
Thai and soups, a real must of the restaurant.
The whole menu, among aromatic herbs
and intoxicating spices, is one of the most
authentic Thai proposals you can find in town.

Turati

E AT

+39 02 6208 7748
www.fishbar.it
€€€€

A delightful little harbor in the heart of Brera where
you can arrive for a tasty lunch or a high quality
dinner with the best catches of the day. Cozy and
informal atmosphere, here you can taste proposals
designed to satisfy every palate: between raw
seafood, thai soups and fishburgers, the cuisine
respects tradition but is also contaminated by
international influences. The daily catches fills the
slate hanging on the wall and uou are spoiled for
choice because you really want to try everything.

L'Ov Milano
Tutte le uova che si possono immaginare
declinate in varianti originali e gustose in
una location dal fascino d’antan. La classe
e l’eleganza qui da L’Ov Milano rivestono di
nuovo lustro un alimento semplice per un
menù interamente dedicato alle uova. Che sia
per pranzo o per cena, passando per energiche
colazioni e brunch ristoratori, questo locale
propone originali combinazioni, dalle più
leggere alle più ghiotte, adatte a ogni momento
della giornata. Ovviamente solo uova biologiche
del territorio e prodotti locali iper selezionati.

34

Eggs prepared in original and tasty variations
within a charming location. The class and
the elegance here at L'Ov Milano make this
simple ingredient shine in a menu entirely
dedicated to eggs. Whether for lunch or dinner,
passing through energetic breakfasts and
refreshing brunches, this place offers original
combinations suitable for every moment of
the day. Obviously in the kitchen only organic
eggs and local hyper selected products.

Viale Premuda, 14
Via Solari, 34
San Babila
Porta Genova
+39 02 3663 8692
+39 02 8354 8447
www.lovmilano.com
€€€€
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Via Montebello, 7

Un delizioso porticciolo di mare nel cuore di
Brera in cui approdare per un pranzo gustoso o
una cena di alta qualità all’insegna del miglior
pescato. Ambiente accogliente e informale,
qui si possono assaporare proposte pensate
per accontentare ogni palato: tra crudi, thai
soup e fishburger, la cucina spazia dalla
tradizione lasciandosi contaminare da influenze
internazionali
sapientemente
rielaborate.
Ogni giorno il pescato fresco riempie la
lavagnetta appesa al muro. C’è solo l’imbarazzo
della scelta, vorrete provare davvero tutto.

E AT

Fishbar de
Milan

Biancolatte

Turati

E AT

+39 02 6208 6177

Posta Bistrot
Un ufficio postale come non l’avete mai visto,
sbucato da un’epoca romantica e sognatrice, in
cui trascorrere piacevolmente del tempo dalla
colazione fino alla cena. Posta Bistrot mette
d’accordo tutti, dallo studente al lavoratore
in pausa, in ogni momento della giornata:
colazioni ricche, pranzi gustosi, aperitivi sfiziosi
e cene gourmet (sì, è un ottimo posto per una
cena per due). Cucina espressa che prende
spunto da ricette italiane e si contamina con il
mondo sfornando proposte sempre azzeccate.

www.biancolatte.it
€€€€
Via Carroccio, 3
S. Ambrogio
+39 02 8940 6737

A contemporary dairy shop offering sweet and
savory treats for all tastes. During the Christmas
period, thanks to the beautiful decorations,
it becomes an essential address for a break
with friends and relatives. Tasty breakfasts in a
bright location with an international touch. If you
love desserts here you will find everything you
could wish for but there are also plenty of savory
options for lunch, dinner or for a snack. Worth
seeing is the small boutique inside the shop,
perfect for the Christmas gift of the last minute.

E AT

Via Filippo Turati, 30

Una latteria in chiave contemporanea che offre
leccornie dolci e salate per tutti i gusti. Sotto
Natale, grazie ai bellissimi addobbi, si trasforma
in un indirizzo imprescindibile per una pausa con
amici e parenti. Colazioni dal gusto casereccio
che riportano alla calda atmosfera familiare delle
mattine d’inverno in una location luminosa dal
gusto internazionale. Se siete amanti del dolce
qui troverete tutto quello che potete desiderare
ma ovviamente non mancano sfiziose proposte
salate per il pranzo, la cena o per uno spuntino.
Da vedere anche la piccola boutique interna al
negozio, perfetta per gli ultimi regali natalizi.

postacucinaespressa.com

€€€€
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A post office like you've never seen before,
emerged from a romantic and dreamy era,
where you can spend pleasant time from
breakfast to dinner. Posta Bistrot puts everyone
in agreement, from the student to the worker
on a break, any time of the day: rich breakfasts,
tasty lunches, delicious aperitivo and gourmet
dinners (yes, it's a great place for a romantic
dinner for two). The cuisine is inspired by Italian
recipes but gets inspired by foreign influences.

Corso Genova, 1
S. Ambrogio

E AT

+39 02 8940 9793
pasticceriacucchi.it
€€€€

learn more

Questo locale storico di un’eleganza d’altri tempi,
che ha aperto i battenti nel lontano 1936, è uno
dei simboli della grande pasticceria meneghina.
Fra marmi e camerieri in livrea la Pasticceria
Cucchi, oggi alla terza generazione, è un luogo
di ritrovo frequentato da tutti a qualsiasi ora del
giorno. Le delizie proposte non smettono mai di
stupire e scaldare gli animi degli avventori, che
sia per una colazione, un pranzo, una merenda
o un aperitivo. Sotto Natale diventa un vero
e proprio must: sia per l’atmosfera che per il
vero protagonista, il panettone artigianale,
indubbiamente tra i migliori e più richiesti in città.
This historic bakery of old-fashioned elegance
opened its doors in 1936 and today is still one of
the city’s symbols for great Milanese patisserie.
Pasticceria Cucchi, now run by its third generation, is
a meeting place at any time of the day. Their delights
never cease to amaze and warm the minds of the
customers, whether for a breakfast, a lunch, a snack
or an aperitivo. During Christmas it becomes a
real must: both for the atmosphere and for the real
protagonist, the artisanal panettone, undoubtedly
among the best and most requested in the city.

E AT

Pasticceria
Cucchi

Pasticceria Cova
Da più di due secoli la Pasticceria Cova è
considerata il caffè più raffinato e chic di
Milano. Le vetrine, natalizie ed eleganti al
punto giusto, non sfiguarano di fianco a
quelle dei vicini brand della moda: più che
una pasticceria sembra una boutique del
dolce. Ideale per una colazione, una pausa, un
light lunch o anche solo per un caffè, questa
pasticceria è la meta preferita degli avventori
di via Monte Napoleone. Sbizzarritevi tra
praline, cioccolato, creme e pasticcini che
sembrano veri e propri gioielli. Esperienza
unica per occhi e palato, da Cova troverete uno
dei panettoni artigianali più buoni della città.

Via Monte Napoleone, 8
Montenapoleone
+39 02 7600 5599
pasticceriacova.com
€€€€
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Pasticceria Cova is still considered the most
refined and chic cafè in Milan. More than a
pastry shop looks like a boutique for sweets.
Ideal for breakfast, light lunches or even a
quick coffee, this pastry shop is the favorite
destination of Monte Napoleone regulars.
Pralines, chocolate, creams and pastries that
look like real jewels. A unique experience for the
eyes and the palate, at Cova you will find also
one of the best artisanal panettone of the city.

Incredible scenography taking us back in time by at least fifty years in this
bistro inspired by post offices of the past: letterboxes, wooden office furniture,
telephones and typewriters revive the charm and romance of another era.

Posta Bistrot dalla prima
colazione all’after-dinner
Incredibile scenografia che ci riporta indietro nel tempo di almeno cinquanta
anni in questo bistrot ispirato agli uffici postali di una volta: cassette delle
lettere, mobili da ufficio in legno, telefoni e macchine da scrivere fanno
rivivere il fascino e il romanticismo di un’altra epoca, di un’altra Italia.

And it is precisely during dinner time when Posta Bistrot does its best, with an elegant and
refined menu able to meet the most diverse tastes: meat, seafood and mixed dishes, you
should be keen to taste them all. Some examples? The Raw Cooked Tuna with lime, turnip tops
and toasted pine nuts or the Permantier cream, toasted garlic bread and sliced truffle among
the appetizers. The paccheri pasta with crispy bacon, potatoes and prawns among the first
dishes or the slice of beetroot marinated snapper with drunken pear for the main courses.

E AT

E AT

The scents and flavors of the kitchen though are not old at all: a place open throughout
the day, always preparing the right food proposals for each meal. A fragrant breakfast
with cappuccino and brioche, a light lunch with fresh daily dishes, an aperitivo or an
elegant dinner for two with contemporary proposals although linked to tradition.

At Posta Bistrot you’ll find a welcoming refuge ready to fulfill your wishes in each and
every occasion of the day.

Saranno però i profumi e i sapori della cucina a farvi rinsavire dai vostri sogni:
un luogo che attraversa tutta la giornata e che saprà offrirvi la cosa giusta in
ogni momento. Una fragrante colazione con cappuccino e brioche, un pranzo
leggero con fresche proposte giornaliere, un aperitivo o un’elegante cena
a due fra proposte contemporanee che non dimenticano la tradizione.

Se all’ufficio postale, all’arrivo di una raccomandata, non si sa mai cosa aspettarsi,
da Posta Bistrot, invece, avete la certezza di trovare un rifugio accogliente pronto a
esaudire ogni desiderio: che abbiate solo qualche minuto di pausa o un’intera serata.
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Ed è proprio la cena il momento in cui Posta Bistrot dà il meglio di sé, con il suo
menù elegante e raffinato che va incontro ai gusti più disparati: carne, pesce e
sperimentazioni in cui vengono mixati, con proposte che vi faranno venir voglia di
assaggiare tutto. Qualche esempio? Il Crudo Cotto di Tonno e lime con cime di rapa
al salto e pinoli tostati o la crema Permantier, pane tostato all’aglio e lamelle di tartufo
tra gli antipasti. E ancora, i paccheri con guanciale croccante, patate e gamberoni tra
i primi o il trancio di dentice marinato alla barbabietola con pera ubriaca tra i secondi.

Iter

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

Vero speakeasy in stile meneghino, tutti lo
conoscono ma in pochi sanno dove si trova.
Eleganza e raffinatezza esclusive in una
location d’altri tempi: siamo nel 1930, non
dimentichiamolo. Ogni oggetto ha una storia da
raccontare così come il menù, un vero e proprio
romanzo a episodi che unisce drink da sogno a
racconti ambientati proprio all’interno del locale.
Un pianista e qualche piatto gourmet completano
il quadro di questo indirizzo segretissimo.
Volete entrare? Iniziate a frequentare il
Mag Cafè, potrebbe essere la volta buona.

facebook.com/IterFrom
ItalyToTheWorld
€€€€
Indirizzo segreto
€€€€

A gate to the world for a journey with all of
your senses but roots still strongly held on
grandma’s cuisine. Every six months they
introduce a new menu and drink list inspired
by the most diverse corners of the globe. Since
September we find ourselves on the beaches
of Panama with the scents of its rums and the
colors of the Caribbean fruits. Taste the nine
theme cocktails, studied by the bartender
Idris Conti: you will discover Panama through
the historical periods lived by the country.

DRIN K

DRIN K

1930 Speakeasy

Una porta sul mondo per viaggiare con i sensi e
radici ben salde nella rassicurante cucina della
nonna della domenica. Da Iter ogni sei mesi
potrete assaporare un menù e una drink list ispirati
ai più diversi angoli del globo. Da settembre ci
troviamo sulle spiagge di Panama con i profumi
dei suoi rum e i colori della frutta caraibica.
Assaggiate i nove cocktail in carta, studiati dal
bartender Idris Conti: scoprirete Panama tramite
i periodi storici che ha vissuto. Potrete dire di
conoscerla davvero solo dopo averli provati tutti.

learn more
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True Milanese style speakeasy, everyone heard
of it although only few know where it is. Exclusive
elegance and refinement in a location of other
times: we are in 1930, let's not forget it. Each
object has a story to tell as well as the menu, a
real novel combining dream drinks with stories
set right inside the place. A pianist and some
gourmet dishes complete the picture of this very
secret address. Do you want to get in? Then start
attending the Mag Cafè, you might get lucky.

Kilburn

Porta Venezia
+39 02 3673 7974
kilburncocktailbarmilano.it

DRIN K

€€€€

watch video

A proper british lounge with the soul firmly rooted
in Milan, this cocktail bar is home to quality
mixology: its collection of spirits boasts over
200 niche labels including vodka, rum, whiskey
and gins in a unique tasting path through the
signature cocktails. The food is not far behind:
at the aperitivo cold cuts from the best local
excellences and for dinner the love for good food
will astonish you. A unique proposal in the city.

Dry Milano
Il fratello minore dell’iconico Dry di via
Solferino continua a stupire con i suoi gustosi
abbinamenti pizza e cocktail. Perché qui
potrete assaggiare la vera pizza napoletana
in un ambiente minimal dalle sfumature
decisamente chic. La qualità è garantita
dallo chef Andrea Berton che assieme agli
altri soci mette la firma anche su questo
esclusivo indirizzo all’insegna di pizze e
focacce gourmand che trovano nei cocktail
della casa la loro metà perfetta. Un drink
tira l’altro e vorrete provarli davvero tutti.

Viale Vittorio Veneto, 28
Repubblica
+39 02 6347 1564
www.drymilano.it
€€€€

DRIN K

Via P. Castaldi, 25

Un salotto in vero stile british ma dall’anima
tutta milanese, questo cocktail bar è la casa
della mixology di qualità: la sua bottiglieria
vanta 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. Il cibo non è da meno:
all’ora dell’aperitivo potrete assaporare taglieri
realizzati con le migliori eccellenze nostrane
e se non vi foste ancora saziati fermatevi per
cena, l’amore per la buona cucina vi stupirà tanto
quanto i cocktail. Una proposta unica in città.
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The younger brother of the iconic Dry in Via
Solferino continues to amaze with its tasty
pairings of pizza and cocktails. Here you can
taste the real Neapolitan pizza in a minimalist
but chic atmosphere. Here quality is guaranteed
by the chef Andrea Berton whom, jointly with
his partners, signs this exclusive address in
the spirit of gourmand pizzas and focaccias
matched with cocktails. One drink leads
the other and you really want to try them all.

Secret place inspired by American speakeasy of the prohibitionism years
where the charm of the past, excellent cocktails and soft music are well
combined. The atmosphere is intimate, only for few selected friends, or
more precisely for "the friends of MAG Cafè", the famous bar by the Naviglio.
The 1930 is hidden very well, even if today many in town
know of its existence and the little door
of
the cover business
facing
the
street
has
become
almost
legendary
in
Milan.

DRIN K

Secret place ispirato agli speakeasy dell’America del proibizionismo in
cui fascino d’antan, cocktail d’eccellenza e musica soft si combinano in un
ambiente esclusivo. L’atmosfera non può che essere intima, per pochi amici,
anzi più precisamente per “gli amici del MAG”, lo storico locale sui Navigli.
Il 1930 si nasconde benissimo, anche se ormai la sua fama lo
precede e la famosa porticina all’interno del locale “copertura”
che affaccia su strada è diventata quasi leggenda a Milano.

Every month the new memberships available are limited but do not worry: if
you can attend one of the their public events posted on the social networks,
you will have more chances to get even closer to the world of mixology. Enjoy!
DRIN K

Le nuove membership
del 1930

If you never been there yet and fancy to see it, ask for the membership - and
of course follow them on the social networks - you might be able to find a way
to get in sooner than you think. This season, in fact, there are some news.
Three levels of membership: standard, premium and VIP. With the first you
will be able to enter and book a table for the evening, with the premium you
can also book for the aperitivo time and you will receive invitations to events
organized periodically and with the VIP, well we can not reveal everything, the
taste of this address will always remain wrapped with the charm of discovery.

Ogni mese le membership in palio sono limitate ma non preoccupatevi: se riuscite
a partecipare a uno degli eventi aperti al pubblico e comunicati sui social, avrete
molte più chance di capire il meccanismo e avvicinarvi ancor di più al mondo
mixology che non smetterà mai di affascinare Milano e i suoi inquilini. Enjoy!
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Se siete tra quelli che non ci sono ancora stati e volete vederlo, cominciate
a informarvi e a chiedere la membership - e ovviamente seguiteli sui social potreste riuscire a trovare uno spiraglio prima di quanto pensiate, visto che
questa stagione ha portato con sé tante novità. Tre livelli di membership,
prima di tutto: standard, premium e VIP. Con la prima riuscirete a entrare
e prenotare un tavolo per la sera, con la premium riceverete inviti extra
agli eventi organizzati periodicamente e potrete prenotare anche per
l’orario dell’aperitivo e con la VIP, beh non possiamo svelarvi tutto, il gusto
di questo indirizzo rimarrà sempre avvolto nel fascino della scoperta.

The Art of
Banksy.

A visual protest

Porta Genova
+39 02 54917
www.mudec.it
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SEE

get tickets

First exhibition of the famous street artist
in a public museum, the exhibition houses
70 works including paintings, sculptures
and prints, with the addition of objects,
photographs and videos. Four thematic
sections investigating the techniques
and the language of the English artist:
from the movements that gave life to the
forms of "visual protest" up to the artist's
relationship with the human landscape.

Caravaggio.
Oltre la tela
Un percorso multimediale che immerge lo
spettatore nella vita, nelle passioni e nei pensieri
di Michelangelo Merisi. Un vero e proprio
percorso emotivo che ripercorre le tappe
fondamentali della vicenda artistica e umana
del grande maestro del ‘600. Un’esperienza
che vanta tecnologia all’avanguardia in
grado di ricreare le ambientazioni dell’epoca
e immergere completamente lo spettatore
nella storia di Caravaggio attraverso il
supporto di cuffie bineurali, videomapping
e
proiettori
di
ultima
generazione.
A multimedia path taking the viewer through
the life, passions and thoughts of Michelangelo
Merisi. A real emotional journey tracing the
fundamental stages of the artistic and human
history of the great master of the seventeenth
century. An experience that boasts cuttingedge technology able to recreate the settings
of the time and completely immerse the viewer
in the story of Caravaggio through the support
of bineural headphones, videomapping
and projectors of the latest generation.

Museo della Permanente
6 Ottobre - 27 Gennaio 2019
Via Filippo Turati, 34
Turati
+39 02 9289 7755
www.lapermanente.it

SEE

Via Tortona, 56
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Mudec
21 Novembre - 14 Aprile 2019

Prima personale del celeberrimo street artist
all’interno di un museo pubblico, la mostra
ospita 70 opere tra dipinti, sculture e stampe,
con l’aggiunta di oggetti, fotografie e video,
che raccontano attraverso uno sguardo
retrospettivo l’opera e il pensiero di Banksy.
Quattro sezioni tematiche che indagano le
tecniche e il linguaggio dell’artista inglese:
da i movimenti cha hanno dato vita alle
forme di “protesta visiva” fino alla relazione
dell’artista con il paesaggio umano.

Milano
e il cinema
Palazzo Morando
8 Novembre - 10 Febbraio 2019
Via Sant'Andrea, 6

You also become part of the history of cinema
in an immersive experience having the viewer
as protagonist. The MIC is the first interactive
cinema museum in Italy where it is possible to
make a dubbing, use dynamic maps to discover
sets of films filmed in Milan and much more. All this
thanks to technological devices and applications
created specifically to allow the viewer to build
his own customized museum experience.

Manifattura Tabacchi
Viale Fulvio Testi, 121

costumemodaimmagine.mi.it/
it/eventi-mostre/

Pictures, posters, playbills and videos
retracing the history of cinema in Milan and
the relationship between the city and the
development of the film industry. The exhibition
is a real journey into the seventh art and starts
from the very beginning of the ‘10s passing
through the golden age of the ‘60s and ending
at most recent productions. These last few
concern most of all the milanese comedy, from
Renato Pozzetto to Aldo, Giovanni e Giacomo.

Bicocca
+39 02 8724 2114
cinetecamilano.it/museo
SEE

Entrate anche voi a far parte della storia del
cinema in un’esperienza immersiva che vede
proprio lo spettatore come protagonista. Il
MIC è il primo museo interattivo del cinema in
Italia in cui è possibile realizzare un doppiaggio,
sonorizzare un film, utilizzare mappe dinamiche
alla scoperta dei set dei film girati a Milano
e moltissimo altro. Tutto questo grazie a
dispositivi tecnologici e applicazioni create ad
hoc per permettere allo spettatore di essere
lui stesso in prima persona a costruirsi la
propria esperienza museale personalizzata.

+39 02 8846 5735
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SEE

MIC - Museo Interattivo
del Cinema

Montenapoleone

Fotografie, manifesti, locandine e video che
ripercorrono la storia del cinema nel capoluogo
lombardo e il rapporto tra Milano e lo sviluppo
dell’industria cinematografica. La mostra si
configura come un vero e proprio percorso
all’interno della settima arte e prende le mosse
dalle prime sperimentazioni degli anni Dieci,
passando per la gloriosa età dell’oro degli anni
Sessanta arrivando infine alle produzioni più
recenti. Quest’ultime, riguardano soprattutto la
nascita e l’affermarsi della commedia “milanese”,
da Renato Pozzetto a Aldo, Giovanni e Giacomo.

Leonardo da Vinci:
prime idee per
l’Ultima Cena

Piazza S. M. delle Grazie, 2
Conciliazione
+39 02 9280 0360
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SEE

www.cenacolo.it

An incredible exhibition bringing to light many of
the preparatory drawings the fifteenth-century
genius produced for the realization of the Last
Supper. The drawings on display, coming from the
Royal Collection, are divided into two blocks. On
the one hand we find the ensemble studies, where
the artist elaborates the composition of the fresco
(from classical to innovative as he then painted), on
the other the drawings that dwell on the individual
details of faces or gestures, demonstrating
the greatness of the genius Leonardo.

Case Milanesi 1923-1973
L’architettura urbana è stata la grande
protagonista della modernizzazione della città
durante la prima metà del Novecento. Questa
mostra vuole dare risalto a quegli architetti
e a quei progetti che hanno reso Milano un
museo a cielo aperto. Attraverso fotografie,
testimonianze letterarie e cinematografiche,
percorsi multimediali e sensoriali, sarà possibile
approfondire la conoscenza della città attraverso
una radiografia immersiva dell’unità base
di cui è composta ovvero il nucleo abitativo.
Urban architecture was the great protagonist of
the city’s modernization during the first half of the
twentieth century. This exhibition aims to highlight
those architects and projects that made Milan
an open-air museum. Through photographs,
literary
and
cinematographic
testimonies,
multimedia and sensorial paths, it will be possible
to deepen the knowledge of the city through an
immersive radiography of the housing nucleus.

Villa Necchi Campiglio
24 Ottobre - 6 Gennaio 2019
Via Mozart, 14
Palestro
+39 02 7634 0121
www.fondoambiente.it
SEE

13 Ottobre - 13 Gennaio 2019
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Museo del Cenacolo

Un’incredibile mostra che porta alla luce
moltissimi dei disegni preparatori che il genio
quattrocentesco ha prodotto per la realizzazione
dell’Ultima Cena. I disegni esposti, provenienti
dalla Royal Collection, si articolano in due blocchi.
Da una parte troviamo gli studi d’insieme, nei quali
l’artista elabora la composizione dell’affresco
(da classica a innovativa come poi ha dipinto),
dall’altra i disegni che si soffermano sui singoli
dettagli di volti o gesti che dimostrano ancora
una volta la grandezza del genio Leonardo.

Tutta la mia
città

Attorno a Ingres e Hayez.
Sguardi diversi sulle donne
di metà Ottocento

Via Silvio Pellico, 2
Duomo
+39 02 4539 7656

Pinacoteca di Brera
4 Ottobre - 20 Gennaio 2019
Via Brera, 28

www.highlinegalleria.com

A story in images of Milan through more than
one hundred shots in black and white. In the
suggestive frame
of the Highline Galleria,
a walkway suspended above the “Vittorio
Emanuele II” gallery, the itinerary retraces 150
years of history of the Milanese capital through
its iconic places, its neighborhoods and even
its inhabitants. The story is divided into three
thematic blocks: social evolution, urban evolution
and architectural evolution. An opportunity not
to be missed to know the deep heart of our city!

Lanza
+39 02 722631
www.pinacotecabrera.org
SEE

The absolute protagonist is the masterpiece of
the Pinacoteca designed by the artist Fracesco
Hayez: Portrait of Teresa Manzoni Stampa
Borri. This magnificent portrait is compared
with three other important, prestigious and
rarely displayed loans, works of absolute
protagonists of the nineteenth century: the
Portrait of Madame Gonse by Jean-AugusteDominique Ingres of Musée Ingres of Montauban,
Portrait of Selene Taccioli Ruga by Francesco
Hayez and the plaster bust by Lorenzo Bartolini
Portrait of Anna Maria Virginia Buoni Bartolini.

26 Ottobre - 24 Febbraio 2019
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SEE

Protagonista assoluto è il capolavoro della
Pinacoteca a firma dell’artista Fracesco Hayez:
Ritratto di Teresa Manzoni Stampa Borri. Il
magnifico ritratto è messo a confronto con tre
importanti e prestigiosi prestiti che raramente
vengono presentati in mostra, opere di
protagonisti assoluti dell’ottocento: il Ritratto
di Madame Gonse di Jean-Auguste-Dominique
Ingres del Musèe Ingres di Montauban, il
Ritratto di Selene Taccioli Ruga di Francesco
Hayez e il busto in gesso di Lorenzo Bartolini
Ritratto di Anna Maria Virginia Buoni Bartolini.

Highline Galleria

Un racconto per immagini della Milano di
ieri e di oggi attraverso oltre cento scatti in
bianco e nero. Nella suggestiva cornice della
Highline Galleria, passerella sospesa sopra
la galleria Vittorio Emanuele II, l’itinerario
ripercorre 150 anni di storia della capitale
meneghina attraverso i suoi luoghi iconici, i
suoi quartieri e anche i suoi abitanti. Il racconto
è scandito in tre blocchi tematici: evoluzione
sociale, evoluzione urbana ed evoluzione
architettonica. Un’occasione da non perdere per
conoscere il cuore profondo della nostra città!

N OTES

N OTES

La guida Best of Mi. è presente nei principali musei,
gallerie d’arte, nei locali partner selezionati ogni mese e
distribuita in giornate dedicate presso le stazioni metro di
Vuoi inserire la tua attività nella guida mensile
“Best of Mi.” ?
Contattaci a

Montenapoleone, Turati, Missori, Garibaldi, Cadorna,
Porta Romana, Porta Venezia e Porta Genova.
Segui @flawlessmilano per rimanere aggiornato

redazione@flawless.life

e scoprire tutte le novità.

***

***

Would you like to see your business featured in our
monthly guide “Best of Mi.”?
Please contact us at
redazione@flawless.life

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.

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 Novembre 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

