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Settembre è il mese degli inizi, un po’ come un 
secondo Gennaio. Al termine dell’estate e delle 
vacanze si stilano dei bilanci prima di ricominciare 
la routine quotidiana. Studenti e universitari 
tornano fra i banchi delle aule e i lavoratori a 
fare il countdown al weekend. Settembre è un 
mese ibrido: anche se non fa più così caldo ci 
ostiniamo a indossare abiti estivi, affetti dalla 
tipica malinconia di fine estate eppure carichi per 
le nuove sfide che ci attendono durante l’anno.

Dopo la calma irreale di Milano ad Agosto, la 
città torna in fermento: strade, negozi e ristoranti 
si ripopolano come per magia. Settembre 
significa anche settimana della moda, quella in 
cui buyer, modelli e influencer corrono di sfilata 
in sfilata con i loro abiti scenografici alla ricerca 
dello scatto perfetto. Se avete bisogno della 
giusta energia per uscire dal mood nostalgico 
post vacanze o se, al contrario, non vedete l’ora 
di rimettervi in gioco, ecco alcune idee per 
godervi al meglio questo Settembre in città.

BEST OF MI . #bestofmi

September is the month of the beginnings, 
just like January. At the end of summer and 
the holidays, everyone goes back to their daily 
routine again. Students return to school and 
workers return to countdown the days to the 
weekend. September is a hybrid month: it’s 
not so hot, but we keep on wearing summer 
clothes, while at the same time we are happy 
to move on and tackle the challenges ahead.

After the calm and  empty  Milan  of  August,  
the city comes back to the same old rhythm. 
September also means fashion week where 
buyers, models and influencers run from 
show to show with their scenographic outfits. 
If you need the right energy to get away 
from the nostalgic post-holiday mood or if, 
on the contrary, you cannot wait to get back 
into the game, here are some ideas to make 
the most out of this September in the city.

www.flawless.life
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Atelier Emé
La scelta dell’abito perfetto per il giorno del Sì 
è un momento unico ed emozionante: lasciate 
che tutti i vostri desideri e aspettative per un 
giorno così importante vengano soddisfatti 
dalla passione e dalla professionalità dello staff 
di Atelier Emé. Qualsiasi siano i vostri gusti e le 
vostre esigenze, potete essere certe di trovare 
l’abito dei sogni fra le proposte romantiche, 
eleganti e personalizzabili create artigianalmente 
dall’atelier. Godetevi ogni singolo istante del 
momento della scelta e cercate l’abito che vi 
farà battere il cuore: sarà amore a prima vista. 

The choice of the perfect dress for your big 
day is a unique and exciting moment, let all 
your wishes and expectations for the look be 
satisfied by the passion and professionalism of 
the staff of Atelier Emé. Whatever your tastes 
and your needs are, the dress of your dreams 
is hidden among the romantic, elegant and 
customizable handmade proposals of the atelier. 
Enjoy each and every moment of this process 
and look for the perfect wedding dress of 
your dreams: it will be love at first sight.

Via Alessandro Manzoni, 17

Montenapoleone

+39 02 6379 3572

www.atelier-eme.it

€ € € €

Via Alessandro Manzoni, 18
Via S.Maria alla Porta, 13

Montenapoleone
Cairoli

+39 02 7634 1313
+39 02 8050 2719

www.jomalone.eu/it 

€ € € €

Jo Malone London
Le boutique di Jo Malone London sanno come 
portare al meglio la quintessenza dello stile 
britannico in Italia. L’eleganza british e senza 
tempo del brand pervade tutte le creazioni: 
dalle raffinate fragranze per la casa ai profumi e 
agli eleganti prodotti per la cura della persona. 
Accomodatevi al Tasting Bar e lasciatevi 
coccolare e guidare dalla consulenza degli 
Stylist. Grazie al Fragrance Combining™, arte 
per cui il brand è noto in tutto il mondo, potrete 
infatti creare il vostro profumo, unico e su misura.

Jo Malone London boutiques know how to bring 
to Italy the quintessence of the british style. The 
timeless elegance of the brand pervades all 
creations: refined home fragrances, perfumes 
and elegant personal care products. Take a seat 
at the Tasting Bar and let yourself be pampered 
and guided by the advices of the Stylists. Thanks 
to the Fragrance Combining™, art for which 
the brand is known all over the world, you can 
create your own unique and tailored perfume.
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Alysi

Via Ponte Vetero, 6 

Cairoli

+39 02 8052 178

www.alysi.it

€ € € €

Il brand romano di abbigliamento e 
accessori femminili ha aperto un flagship 
store sui toni del rosa cipria all’interno 
di una palazzina del Seicento in Brera. 
All’interno tre ambienti contraddistinti 
da accostamenti cromatici e di materiali 
differenti: all’ingresso sono esposti gli abiti 
minimal e sofisticati del brand, a seguire si 
apre lo spazio dedicato alla linea accessori 
e, infine, la zona dei camerini, che è stata 
progettata come un vero e proprio salotto 
per far sentire a proprio agio le clienti.

The brand from Rome of women’s clothing 
and accessories has opened a flagship 
store in Brera inside a 17th century building. 
Three rooms with different materials and 
colors: at the entrance their minimal but 
sophisticated collections, a space dedicated 
to the accessories and, at the end, the 
dressing rooms designed as a living room 
in order to make customers feel at ease.

In zona Colonne di San Lorenzo, dal 1994 
questo piccolo negozio propone sulla 
scena milanese brand scandinavi, francesi 
e inglesi che rifuggono il fast fashion e 
hanno una forte identità. Spiccano fra gli 
scaffali nomi quali Acne Studios, Ann-
Sofie Back, Hope, Marios, Lucio Vanotti, 
Henrik Vibskov e Marques Almeida. 
Abbigliamento, scarpe e accessori da 
uomo e da donna si mescolano a selezionati 
magazine di nicchia internazionali per uno 
shopping originale e diverso dall’ordinario.

In the Colonne di San Lorenzo area, since 1994 
this small shop offers Scandinavian, French 
and English brands that fend off fast fashion 
and feature a strong identity. Names like Acne 
Studios, Ann-Sofie Back, Hope, Marios, Lucio 
Vanotti, Henrik Vibskov and Marques Almeida 
stand out among the shelves. Clothing, shoes 
and accessories for men and women are mixed 
with selected international niche magazines for 
an original and different shopping experience.

Corso di Porta Ticinese, 16

Missori

+39 02 8321 360

www.frip.it

€ € € €

Frip
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Atelier Bellinzona
L’atelier è celato in uno dei vecchi cortili milanesi 
in zona Isola. Uno spazio unico in cui tutti gli 
oggetti esposti e sapientemente abbinati 
comunicano la passione per il design, la ricerca 
per mercatini e rigattieri e il restauro. Negli spazi 
dell’atelier, gli allestimenti creano dei piccoli 
mondi fra piatti per la mise en place, poltrone 
e divani vintage e decorazioni di ogni foggia 
ed epoca. L’atelier, inoltre, offre servizi quali 
decorazione d’interni, consulenze,  allestimenti e 
restauri.

The atelier is hidden in one of the old Milanese 
courtyards within the Isola district. A unique space 
in which all objects are displayed and skillfully 
matched in order to communicate the passion for 
design. Each stand creates a little world: dishes 
for the mise en place, vintage armchairs and 
sofas and decorations of every shape and age. 
The atelier also offers services such as interior 
decoration, consulting, set-ups and restorations.

Via Carlo Farini, 29

Monumentale

+39 02 8905 2296

atelierbellinzona.com

€ € € €

Funky Table
Nel distretto Cinque Vie, fra chiostri, cortili, 
musei e chiese, c’è un vero paradiso per gli 
amanti dell’home decor e, soprattutto, per 
gli appassionati di mise en place originali. 
Gli stili e le provenienze degli oggetti in 
vendita sono i più disparati fra richiami gipsy, 
ispirazioni pop, esotismo e kitsch in un mix 
variopinto che non stona mai. Props e oggetti 
per la tavola, la cucina e la casa emanano 
tutta la passione delle proprietarie per gli 
oggetti artigianali, ricercati e di nicchia.

In the Cinque Vie district among cloisters, 
courtyards, museums and churches, there 
is a real paradise for home decor enthusiasts 
and, above all, for original mise en place lovers. 
The styles and origins of the items on sale are 
the most varied among pop inspirations,gipsy 
references, exoticism and kitsch in a colorful 
mix. The kitchen and the home, as well as 
props and table items show the owners’ 
passion for artisanal, refined and niche objects.

Via Santa Marta, 19

Duomo/Missori

+39 02 36748619

www.funkytable.it

€ € € €
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Rigadritto
Nel cuore di Brera una cartoleria d’altri tempi 
fra le più particolari in città. L’atmosfera 
giocosa, spensierata e fiabesca che 
permea Rigadritto mette d’accordo piccoli 
e grandi, anche chi, seppur sia Settembre, 
non deve tornare fra i banchi di scuola. 
Giocattoli vintage, oggetti di design, articoli 
di cartoleria, biglietti originali e, ancora, 
quaderni, carte da lettere e agende: oggetti 
provenienti da tutto il mondo. L’indirizzo 
ideale per gli appassionati di cartoleria 
o per un regalo diverso dall’ordinario.

In  the  heart of Brera there is an old but 
particular stationery shop. The playful, 
carefree and fairytale atmosphere can 
be enjoyed by both children and adults. 
Here you can find vintage toys, design 
objects, stationery items, original cards as 
well as notebooks, writing papers, diaries 
and objects from all over the world. The 
ideal address for stationery enthusiasts 
or for a gift different from the ordinary.

Via Brera, 6

Montenapoleone

+39 02 8058 2936

facebook.com/
Rigadritto-157851310915114/

€ € € €

Wild
Una urban jungle a Porta Venezia che prende 
ispirazione dalle houseplant boutique di 
tradizione nordica. Un piccolo indirizzo che 
crede fermamente nel potere terapeutico 
delle piante. Wild è un negozio di piante ma 
anche un negozio sulle piante: all’interno 
troverete, infatti, anche vasi originali, libri, 
stampe botaniche e idee regalo selezionate, 
frutto del lavoro di produttori e artigiani 
che realizzano creazioni green. Da Wild 
anche corsi, incontri e workshop dedicati 
al verde, all’indoor gardening e non solo.

In Porta Venezia district you can find an 
urban jungle inspired by the nordic concept 
of houseplant boutique. A small address that 
firmly believes in the therapeutic power of 
plants. Wild is a plant shop but also a shop 
on plants: inside you will find original vases, 
books, botanical prints and selected gift 
ideas, the result of the work of producers 
and craftsmen who make green creations. At 
Wild also courses, meetings and workshops 
dedicated to gardening and much more.

Via Giuseppe Sirtori, 11 

Porta Venezia

+39 02 2952 6732

www.wildmilano.it

€ € € €
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Sheraton Diana Majestic
Da oltre un secolo Porta Venezia vanta uno 
degli indirizzi dell’ospitalità più famosi e 
apprezzati di Milano. Lo Sheraton Diana 
Majestic, con la sua magnifica oasi verde, di 
anno in anno non smette mai di sorprendere 
turisti e milanesi negli spazi raffinati 
dell’edificio liberty. L’hotel conserva ancora 
oggi il ruolo privilegiato di punto di ritrovo e 
riferimento tanto per soggiorni nella capitale 
italiana della moda che per aperitivi, brunch 
ed eventi negli spazi del giardino e dell’H Club.

Since the beginning of the past century 
Porta Venezia district features one of Milan’s 
most famous and appreciated hotels. The 
Sheraton Diana Majestic does not cease to 
surprise tourists  and  the  Milanese  with 
its refined spaces and the magnificent 
green oasis. The hotel still retains the 
privileged role of reference point for the 
Italian aperitivo, for brunches and events and 
for excellent stays in the capital of fashion.

Viale Piave, 42 

Porta Venezia

+39 02 20581

sheratondianamajestic.it

€ € € €

Le Suite di 
Palazzo Segreti
Alle spalle del vivace quartiere di Corso Como, 
Le Suite di Palazzo Segreti offrono il meglio 
dell’ospitalità, assicurando un soggiorno perfetto 
senza rinunciare ad un’atmosfera intima ed 
accogliente. Non semplici appartamenti ma 
delle vere e proprie Suite progettate all’insegna 
dell’eleganza, del design e del comfort, arricchite 
inoltre da un esclusivo servizio concierge 
riservato agli ospiti e sempre disponibile a 
consigliare esperienze e nuovi indirizzi per 
scoprire Milano e vivere al meglio la permanenza 
in città. La struttura dispone anche di un’elegante 
lounge per eventi aziendali o feste private.

Behind Corso Como “Le Suites di Palazzo Segreti” 
provides the best of hospitality to ensure a perfect 
stay to travelers without giving up an intimate, 
welcoming and familiar atmosphere. Apartments 
designed in the name of elegance, design and 
comfort. All suites are equipped with top quality 
facilities and the staff is always available to advise 
guests on the best experiences and addresses 
available in Milan. The property also features an 
elegant lounge for corporate events or private parties.

Via Maurizio Quadrio, 15

Garibaldi

+39 02 8703 1883

www.palazzosegreti.com

€ € € €
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Orea Malià
Orea Malià vanta tre grandi saloni: quello 
storico bolognese e due a Milano. Il negozio 
in via Marghera, zona Wagner, assomiglia a 
un grande loft newyorkese di un artista: piante 
sparse qua e là, oggetti di design colorati, 
street art alle pareti e particolari poltrone. 
L’anticonformismo vige sia nel design che 
nella scelta di non accettare prenotazioni: 
si arriva al salone e si aspetta il proprio 
turno. Taglio, piega e colore sono nelle mani 
di esperti professionisti che curano ogni 
singolo step dell’esperienza da Orea Malià.

Orea Malià has three salons: the historical 
one in Bologna and two in Milan. The shop 
in Via Marghera resembles a large New York 
loft belonging to an artist: plants scattered 
here and there, colorful design  objects  and  
street  art  on the walls. The nonconformity 
applies both to design and to the choice of 
not accepting bookings: you must get to the 
salon and wait for your turn. Cutting, folding 
and dyeing are in the hands of different 
experts in order to take extreme care of each 
step of the experience offered by Orea Malià.

Via Marghera, 18

Wagner

+39 02 4694 976

www.oreamalia.it

€ € € € 

Salon de Beautè
Uno spazio dedicato interamente alla bellezza, 
al relax e alla cura della persona. Il Salon de 
Beautè è articolato in tre aree: quella dedicata 
all’estetica, che offre servizi e trattamenti 
personalizzati e all’avanguardia grazie alle cure 
del personale sempre aggiornato sulle ultime 
tecnologie e pronto a studiare soluzioni su 
misura adeguate alle esigenze della clientela; 
l’area dedicata alla cura dei capelli con il 
parrucchiere Go Coppola e, infine, la zona 
benessere dotata di Thalasso e Solarium. 

A space dedicated entirely to beauty, relaxation 
and personal care. The staff of the Salon de 
Beautè is is always up-to-date on the latest 
technologies and it’s ready to study tailor-made 
solutions according to the customer needs. 
Moreover the salon is divided into three areas: one 
offering personalized and cutting-edge beauty 
treatments, the Go Coppola area takes care of hair 
care and, finally, the wellness area with thalasso 
and solarium.

Via Victor Hugo, 4

Duomo

+39 02 8646 5318

www.sdbmilano.it

€ € € €
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Gian Antonio Pisterzi
Via Montenapoleone, 17

Montenapoleone

+39 02 3672 8774

www.gianantoniopisterzi.it

€ € € €

Un barber shop per intenditori nel cuore del 
Quadrilatero della moda. Salone elegante 
con tocchi retrò, sottofondo musicale scelto 
direttamente dal cliente e la possibilità di 
godersi ancora di più questo momento 
dedicato alla propria persona gustando 
un buon caffè, un whiskey o un flute di 
champagne. L’antica arte della rasatura 
rivive insieme a tecniche e cure moderne 
per assicurare ai gentleman ospiti del salone 
un’esperienza di relax unica e personalizzata.

A barber shop for gentlemen in the heart of 
the fashion district. The art of old-fashioned 
shaving revives in this salon along with 
modern techniques and treatments to ensure 
to the guests a unique and personalized 
relaxation. The customers of this elegant 
barber shop are also able to choose the 
background music while they enjoy a good 
coffee, a whiskey or a flute of champagne.

IN | EX
Il nome della palestra deriva da una contrazione 
di inhale ed exhale, inalare ed esalare come 
metafora di un respiro equilibrato. Da In|Ex 
non vi sono macchinari elettrici e tecnologie, 
si persegue, invece, il benessere fisico e 
mentale attraverso discipline quali lo yoga, 
calisthenics, che sfrutta il proprio peso 
corporeo per gli esercizi e il dainami, una 
fusione di yoga e pilates. All’interno degli spazi 
della palestra, inoltre, sono esposte opere 
d’arte per creare un ambiente armonioso che 
favorisca la perfetta sintesi tra materia e spirito.

The name of the gym derives from a contraction 
of inhale and exhale, inhaling and exhaling as a 
metaphor for a balanced breath. At In|Ex there are 
no machines nor technologies. The physical and 
mental wellbeing is pursued through disciplines 
such as yoga or calisthenic, which uses the body 
weight for exercises, and dainami, a fusion of yoga 
and pilates. Furthermore, artworks are exhibited 
to create an harmonious environment favoring 
the perfect synthesis between matter and spirit.

Via Molino delle Armi, 7

Missori

+39 02 8733 8333
 

www.inexpalestre.it

€ € € €
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Bowl e Cocktail Hawaiani 
Pokeia

Il pokè è un piatto tipico di origine hawaiiana a base di 
riso e pesce crudo marinato a cui si aggiungono frutta, 
verdure, alghe, crunch e  salse che nell’ultimo periodo  
sta  spopolando a Milano. Noi ci siamo innamorati di 
quello di Pokeia, nuovo indirizzo  in  Via  Magolfa, 25-
27 che   con  i suoi piatti  e i  suoi  interni  colorati placherà 
il vostro desiderio di una vita hawaiiana vista mare.

In menù, oltre alla possibilità di comporre la bowl con gli 
ingredienti che preferite e di provare il pokè del mese, 
troverete le 4 proposte firmate dallo chef Vincenzo, 
compresa una variante per la clientela vegetariana. Oahu è 
la più richiesta, con riso bianco, salmone, daikon, avocado, 
mandorle, wakame e maionese al wasabi, avocado e 
cardamomo. La Kauai invece è la più particolare a detta 
dello chef, con riso integrale, polpo, finocchio, papaya, tobiko, 
anacardi e una salsa a base di arancia, zenzero e pepe. 

Provate in abbinamento al pokè uno dei 4 cocktail 
ideati da Flavio Angiolillo e dalla sua crew e sognerete 
Honolulu, fra spiagge e ukulele: il Negroni del marinaio, 
cavallo di battaglia del Mag Cafè, l’Ohana Mule, una 
variante del Moscow Mule con aloe, il Makai sour e il Lei 
tonic, un twist al classico Gin tonic con fiore di ibisco. 
#TooGoodToStayHawaii

The pokè is a traditional Hawaiian dish made with rice and raw 
marinated fish mixed with fruits, vegetables, seaweed, crunch 
and various sauces. We fell in love with the pokè made by Pokeia 
in Via Magolfa, 25/27 with their colorful bowls and interiors.

Here you can compose your own bowl or try out the pokè 
of the month. On the menu there are also 4 signature pokè 
created by chef Vincenzo, including a vegetarian variation. 
Oahu is probably the most popular choice: white rice, 
salmon, daikon, avocado, almonds, wakame and a special 
mayonnaise made with wasabi, avocado and cardamom. The 
Kauai, the most unusual option according to the chef, instead 
is made with brown rice, octopus, fennel, papaya, tobiko, 
cashews and a sauce based on orange, ginger and pepper.

Thus you can pair your pokè with one of the 4 cocktails 
created by Flavio Angiolillo and his crew. The perfect recipes 
to dream about Honolulu’s beaches and ukuleles: the Negroni 
of the sailor, a popular cocktail at Mag Cafè, the Ohana Mule, a 
variant of the Moscow Mule with aloe, the Makai sour and the 
Lei tonic, a twist to the classic Gin tonic with the hibiscus flower. 
#TooGoodToStayHawaii
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Torre
Il ristorante deve il suo nome alla sua 
collocazione: la torre progettata da Rem 
Koolhaas a completamento della Fondazione 
Prada. Un ascensore in vetro conduce al di 
sopra dei piani espositivi, sino agli spazi del 
bar e del ristorante dal menù italiano. L’ultimo 
livello del ristorante vanta arredi originali del 
ristorante del Four Seasons Hotel di New York 
progettato nel 1958. Uscendo nella terrazza 
esterna inoltre, si può godere di una splendida 
vista panoramica sullo skyline della città.

The restaurant owes the name to its location, the 
tower designed by Rem Koolhaas for Fondazione 
Prada’s Milan venue. A glass elevator leads above 
the exhibition levels, up to the sixth and seventh 
floors in which bar and restaurant are located. 
The two spaces are characterized by a contrast 
between the large floor-to-ceiling windows and the 
warm tones of the parquet. On the outside terrace 
you can enjoy a fantastic view of the city’s skyline.

Via Lorenzini, 14

Lodi

 +39 02 2332 3910

fondazioneprada.org/torre

€ € € € 

Il nome del ristorante è la trascrizione fonetica 
del cognome dello chef stellato italo-olandese 
Eugenio Boer. La location, intima e accogliente, 
bilancia tradizione e modernità anche nel 
design. Una cucina creativa e concettuale che 
si nutre di moltissime influenze e suggestioni 
pur rimanendo ancorata a solide basi. 
Tutti i piatti, tra classici dello chef e i nuovi 
“concetti” ideati per il ristorante, cambiano 
periodicamente in menù e sono basati sui 
principi che animano la sua filosofia culinaria: 
sostenibilità, stagionalità e cucina vegetariana.

The name of the restaurant is the phonetic 
transcription of the Michelin starred Chef 
Eugenio Boer. The location  is intimate and 
welcoming while the cuisine balances tradition 
with modernity. A creative and conceptual 
philosophy with many influences, although the 
Chef keeps always firm links to the tradition. The 
menu changes regularly while the  principles 
that animate his kitchen remain always the same: 
sustainability, seasonality and vegetarian cuisine.

Via Mercalli ang. 
Via S. F. D’Assisi

Crocetta

+39 02 6206 5383

www.restaurantboer.com

€ € € €

Bu:r
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Via Privata della Braida, 5

Porta Romana

+39 02 3824 3105

www.apres-coup.it

€ € € €

Après-Coup
Cibo, cocktail, arte, moda, design e cultura 
si fondono negli spazi autenticamente retrò 
del bistrot in Porta Romana. Potete entrare 
per gustare le proposte della cucina o un 
cocktail personalizzato, per leggere un buon 
libro accompagnato da un the servito in 
tea set d’epoca o farvi sorprendere da una 
pièce teatrale, un concerto o ammirare le 
opere d’arte contemporanea della galleria. 
Da Après-Coup, inoltre, potete acquistare 
abiti, bijoux e accessori di  stilisti italiani e 
internazionali in vendita nello Spazio Nur. 

Food, cocktails, art, fashion, design and culture 
merge in these versatile and elegant spaces of 
the bistro located in Porta Romana. Here you 
can taste one of the proposals from the kitchen 
dedicated to revolutionary artists, or read a good 
book while sipping tea. Attend theatrical sketches 
and concerts or admire the contemporary art 
works in the gallery. Enough? Not for Après 
Coup where you can also purchase clothes, 
bijoux and accessories made by Italian and 
international stylists for sale in the Spazio Nur.

Dal grande desiderio dello chef Cerveni, al 
primo piano degli spazi espositivi moderni 
de La Triennale di Milano, è possibile gustare 
la social pizza dell’esperto pizzaiolo Cristian 
Marasco. Il risultato è una pizza leggera e 
croccante realizzata con farine esclusivamente 
italiane e biologiche, lievitate per 48 ore: 
ricette semplici che vantano materie prime 
di ottima qualità. Grandi tavoli collettivi in 
legno, colori chiari e design moderno per 
gustare pizze da dividere con gli amici e 
assaggiare le gustose proposte in menù.

On the first floor of La Triennale di Milano 
you can taste the “social pizza” made by 
the expert pizza maker Cristian Marasco. 
His pizza is light and crunchy - made with 
Italian and organic flours and leavened for 48 
hours. The menu shows simple recipes with 
quality ingredients. Big wooden tables, light 
colors and modern interiors are the perfect 
settings to share the pizza with your friends.

Triennale Social Pizza
Viale Emilio Alemagna, 6

Cadorna FN

+39 02 2305 8245

triennalesocialpizza.com

€ € € €
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Fishbar de Milan
Fishbar de Milan raddoppia. Dal bistrot di 
Brera al ristorante & lounge di Porta Romana. 
La grande novità è il bancone, perfetto per un 
aperitivo gourmand. Negli interni, accoglienti 
e informali, il blu e le righe tipici delle località 
costiere si fondono con la passione per il 
design tipicamente milanese. In menù non 
troverete solo le classiche ricette di mare 
della tradizione culinaria nostrana: le ricette 
variano tra specialità internazionali e sapori 
provenienti da tutti i porti sparsi per il mondo. 

Fishbar de Milan doubles: from the bistro in Brera 
to the restaurant & lounge in Porta Romana. The 
big news is the counter, perfect for a gourmand 
aperitivo while the welcoming and informal 
interiors showcase the blue color and the typical 
lines of an italian seaside resort. In the menu you 
will find the traditional seafood recipes of the 
italian cuisine as well as international specialties 
and flavors coming from ports around the globe.

Via Lazzaro Papi. 7

Porta Romana

+39 02 5410 4942

www.fishbar.it

€ € € €

Pokeia
Nascosto a due passi dai Navigli, c’è un nuovo 
indirizzo interamente dedicato al pokè, la ricetta 
di origine hawaiiana che sta conquistando 
Milano. Da Pokeia si respira proprio la 
l’atmosfera rilassata delle isole: altalene, donne 
che fluttuano su avocado alla parete e tocchi 
di verde qua e là. Oltre alle quattro signature 
bowl, tre di pesce e una vegetariana, e quella 
speciale del mese, potrete comporre il vostro 
pokè con gli ingredienti che preferite e abbinarlo 
a gustosi antipasti, smoothie bowl e ai cocktail 
studiati ad hoc dai ragazzi del Mag Cafè.

Hidden a few steps away from the Navigli, there 
is a new address entirely dedicated to pokè - the 
Hawaiian dish that is conquering Milan. At Pokeia 
you can breathe the relaxed atmosphere of the 
islands: women floating among avocados on the 
walls, swings and green touches here and there. In 
addition to the four signature bowl - three seafood 
based and one vegetarian - and to the special pokè 
of the month, you can also create your own bowl 
and pair it with a range of tasty appetizers, smoothie 
bowls and cocktails made by the crew of Mag Cafè.

Via Magolfa, 25/27

Porta Genova

+39 02 3651 3923
 

www.pokeia.com

€ € € €
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Kanpai
Kanpai porta a Milano il meglio della 
tradizione giapponese ispirandosi alle 
izakaya, i tipici locali del Sol Levante dove 
si mangia gustando del buon sakè. Kanpai 
vuole esprimere lo spirito nipponico in 
maniera urbana e contemporanea, tanto 
nel design accattivante del locale che 
nelle proposte in menù: in cucina la Chef 
Jun, originaria di Tokyo, innova piatti della 
tradizione culinaria del suo paese, mentre 
al bancone i cocktail vengono realizzati 
con i migliori sakè, gin e whisky giapponesi.

Kanpai brings to Milan the best of the 
Japanese tradition. The place is inspired by 
izakaya, the typical restaurants of the Rising 
Sun where you dine while sipping good 
sakè. Kanpai wants to express the Japanese 
spirit in an urban and contemporary way. In 
the kitchen Chef Jun, originally from Tokyo, 
innovates traditional dishes of her country 
while at the counter cocktails are made with 
the best Japanese sakes, gins and whiskeys.

Via Melzo, 12

Porta Venezia

+39 02 3826 9862

www.kanpaimilano.it

 € € € €

Açai Sisters
Il primo superfood bar a Milano. La parola 
d’ordine qui è benessere e la filosofia 
quella di servire ai propri ospiti solo pasti 
sani realizzati con materie prime fresche 
e nutrienti: pressed juice, smoothie alla 
frutta, bowl dolci e salate, avocado toast. 
Un locale piccolo e accogliente con 
interni in linea con i trend del momento 
tra insegne al neon, pareti con mattoni 
a vista e tavolini in marmo. Un location 
perfetta anche per studiare o lavorare 
al pc e concedersi una pausa salutare. 

The first superfood bar in Milan. The key 
word here is wellbeing and the philosophy 
is to serve to the guests only healthy meals 
made with fresh and nutritious raw materials: 
pressed juice, fruit smoothies, sweet and 
savory bowls, avocado toasts. A small but 
cozy restaurant with interiors in line with 
current trends: neon signs, brick walls and 
marble tables. A perfect location for studying 
or working while enjoying an healthy meal.

Via G.C. Castelbarco, 17

Porta Romana/Crocetta

+39 02 3652 8276

www.acaisisters.com

€ € € €
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Casa Capitano
Il primo colpo d’occhio, appena entrati nel 
locale a Porta Venezia, è il verde alle pareti tra 
mattonelle luccicanti e una carta da parati che 
ricorda una giungla,  con piante esotiche 
e pappagalli. Sul bancone, ad accogliervi, un 
tripudio di dolci: brioche, mignon e cioccolatini. 
Trovate il vostro tavolo preferito fra mobili 
vintage anni ‘50 e ‘60 che si fondono con oggetti 
di design pop, poltrone colorate e bizzarri vasi 
di ceramica ornati da fiori sempre freschi. 
Molti degli arredi, inoltre, sono acquistabili.

This restaurant in Porta Venezia features green 
walls, shimmering tiles and jungle wallpapers 
with plants and parrots while on the counter you 
will find croissants, mignons and chocolates. 
The vintage furniture from the ‘50s and 
‘60s blend with pop design objects, colorful 
armchairs and bizarre ceramic vases decorated 
with flowers. Most of the furniture is on sale.

Via Castel Morrone, 35

Porta Venezia

 +39  02 8342 4486

www.casacapitano.com

€ € € € 

All’ultimo piano dello store del brand Miss 
Sixty in Duomo si nasconde un caffè tutto 
all’insegna del rosa. Carta da parati con 
foglie di banano, tavolini e divanetti arricchiti 
da una suggestiva vista sul Duomo: tutti 
gli elementi del design sono concepiti per 
risultare estremamente fotogenici. All’insegna 
del rosa anche le proposte in menù come 
cappuccini, dessert, biscotti e cocktail. 
Aperto anche a pranzo, potrete assaggiare 
insalate, tartare, carpacci, e piatti leggeri.

On the top floor of the Miss Sixty store in Duomo 
there’s a pink coffee bar. Wallpaper with banana 
leaves, small tables and sofas with a striking 
view of the Duomo. All design elements are 
conceived to be photographed (and posted 
online). Pink are also the menu proposals 
such as cappuccinos, desserts, biscuits and 
cocktails. Open for lunch too, you can order 
salads, tartare, carpaccios, and light dishes.

Piazza del Duomo, 31

Duomo

+39 02 8362 3379

  instagram.com/misssixtycafe/

€ € € €

Miss Sixty Caffè
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Il secondo indirizzo firmato Fishbar de Milan mixa 
alcuni piatti storici del bistrot a nuove proposte 
adatte alla vocazione da vero e proprio ristorante 
dell’ultimo arrivato in Via Lazzaro Papi, 7. I crudi sono 
i protagonisti della carta: ceviche, tartare e il plateau 
royal, trionfo di eccellenze di mare come gamberi 
rossi e viola, scampi, ostriche, capesante e mandorle.

In attesa dei primi, realizzati con una pasta trafilata 
oro che richiede una lenta cottura, provate gli 
antipasti della casa come i mondeghili con mayo 
wasabi. Tra i primi piatti, come novità del ristorante, 
scegliete gli gnocchetti neri ripieni di black cod con 
consommé di pomodoro, olio al basilico e pimpinella. 

Se invece siete fedeli ai classici di casa Fishbar 
troverete in carta il maine lobster roll e la thai soup, 
ricetta pensata per il bistrot di Via Montebello dallo 
chef Eugenio Boer e realizzata con salmone, noodles, 
germogli di soia, verdure, curry e latte di  cocco.  E 
per  finire  polpo  croccante su morbido di patate 
al rafano, olive taggiasche e menta al bergamotto. 
Fatevi trasportare in un viaggio intorno al mondo nelle 
coste più belle e assaporate, almeno per la durata 
di un ottimo pasto, l’atmosfera e i sapori del mare.

The second address in the city of Fishbar de Milan 
mixes some signature dishes from the first bistro 
in Brera with new proposals more suitable to the 
proper restaurant opened in Via Lazzaro Papi 7.

I Sapori del Mare in Porta Romana 
Fishbar de Milan

Raw  sea food is the  protagonist  of  the  menu:  
ceviche, tartare  and  the   royal   plateau,    a 
triumph   of    excellences   such as red and 
purple shrimps, prawns, oysters and scallops.

While waiting for the first course - made with a gold-cut 
pasta that requires slow cooking, try the appetizers of 
the house as the mondeghili with wasabi mayo. Among 
the first dishes, we recommend the gnocchetti filled 
with black cod, tomato consommé, basil oil and anise.

If instead you are faithful to Fishbar’s classics you will 
find on the menu the maine lobster roll and the thai soup, 
recipe designed for the bistro of Via Montebello by the 
chef Eugenio Boer and made with salmon, noodles, bean 
sprouts, vegetables, curry and coconut milk. And finally 
crisp octopus on soft horseradish potatoes, Taggiasca 
olives and bergamot mint. Let yourself be carried away 
to a trip around the world’s best coastlines and feel the 
atmosphere of the seaside, at least for the time of a meal.
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Il Foyer
L’elegante bar situato nella hall del Four 
Seasons Hotel è aperto tutti i giorni anche agli 
ospiti esterni per un buon caffè o un cocktail: le 
varianti create dal mixologist del Foyer sono i 
veri cavalli di battaglia della lounge, quelli che 
vi consigliamo. La Sala Camino conserva le 
pareti decorate da schizzi realizzati dal celebre 
scenografo e costumista Filippo Peroni per il 
Teatro alla Scala. Dal lunedì al sabato, inoltre, 
dalle 19:30 è possibile gustare un aperitivo con le 
note del pianoforte come sottofondo musicale. 

The elegant bar located in the hall of the Four 
Seasons Hotel is open every day also to external 
guests. Get a coffee, a cocktail or ask for the 
variations created by the mixologists,  the 
true gems of the lounge. The Sala Camino 
preserves the walls decorated with sketches by 
the famous set and costume designer Filippo 
Peroni for the Teatro alla Scala. Additionally, 
Monday to Saturday - starting from 7.30pm - 
the aperitivo is served with a live piano session.

Via Gesù, 6/8

Montenapoleone

+39 02 77088

www.fourseasons.com

€ € € € Talea Cocktail Bar
Il nome si rifà al mondo della botanica: la 
talea - innesto - consiste in un intervento 
volto a far radicare un frammento della pianta 
originaria, altrove. Così, questo indirizzo, 
intimo ed elegante, vuole portare nel club le 
differenti esperienze dei barman. Un cocktail 
bar sperimentale guidato da Filippo Sisti che 
con la sua “cucina liquida” intende stupire gli 
ospiti con cocktail sartoriali. Nel Vivarium è 
inoltre possibile ammirare da vicino l’abilità 
dei mixologist e concedersi un percorso 
di degustazione unico nel suo genere.

The name refers to the world of botany. Talea - or 
graft - consists of an intervention to root a fragment 
of the original plant elsewhere. At the same way 
this intimate and elegant address collects all 
the different experiences of the bartenders. An 
experimental cocktail bar led by Filippo Sisti who, 
with his “liquid kitchen”, intends to impress guests 
with tailor made cocktails. In the Vivarium room, it is 
also possible to admire the mixologist’s skills from 
a closer point of view and take a unique tasting tour.

Via Argelati, 35

 Porta Genova/Romolo

+39 02 3657 7554

www.taleamilano.com

€ € € € 
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Baxter Bar
Un salotto in cui assaporare cocktail dai 
gusti provenienti da tutto il globo seduti su 
comodi divani di design. Vicino San Babila, il 
Baxter Bar attrae la clientela con i suoi arredi 
accuratamente studiati: specchi, marmo e 
ottone per richiami vintage e piante e pouf 
celesti per piccoli tocchi di colore. I drink, 
invece, sono opera di Andrea Attanasio, 
artigiano dei cocktail, con la passione per 
i drink sartorializzati e le materie prime di 
qualità scovate in giro per l’Italia e per il mondo.

A lounge where you can enjoy cocktails with 
flavours from all over the world. Near San Babila, 
the Baxter Bar attracts customers with refined 
interiors: mirrors, marble and brass for vintage 
references, plants and sky blue poufs for small 
colorful touches. The drinks are realized by 
Andrea Attanasio, cocktail artisan with a passion 
for tailor made drinks and top quality ingredients 
found around Italy and rest of the globe.

Largo Augusto, 1

San Babila

+39 371 139 6734

facebook.com/baxterbar-
milano

€ € € €

Via San Gregorio, 40

Repubblica

+39 02 3651 5846

www.barbamilano.it

€ € € €

Barba
L’amore per la musica e i vinili permea tutto il 
locale, da Barba. I menù vengono portati al tavolo 
sotto forma di 45 giri, e se volete scegliere la 
musica che preferite potete farlo, pescando tra i 
vinili messi a disposizione insieme a un vecchio 
giradischi. I cocktail hanno i nomi delle canzoni, 
dei cantanti, dei generi musicali; i piatti fanno 
capolino da una cucina incentrata sulla cottura 
a bassa temperatura affollando la sala a pranzo 
e a cena. La musica resta però l’indiscussa 
protagonista: serate e performance live fra dj set 
e viaggi alla scoperta di differenti generi musicali.

The love for music and vinyls permeates the whole 
place at Barba. The menus are brought to the table 
under the form of 45 rpm records. If you wish, 
you can also choose the music at the turntables. 
Even the cocktails on the drink list are named (and 
inspired) after singers, great songs of the past and 
musical genres. There are also some food options 
at Barba, all prepared in the kitchen with low-
temperature cooking techniques. The music reigns 
here also during the frequent live performances 
or the DJ sets organized to take you on a 
discovering trip around different musical genres. 
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Bonalumi 
1958-2013
La prima mostra antologica dell’artista 
milanese mette in mostra 120 opere del 
celebre astrattista, dagli esordi alla fama 
internazionale. Il percorso espositivo è 
organizzato cronologicamente e caratterizzato 
da tre grandi installazioni: l’opera di pittura 
ambiente Blu abitabile (1967), la ricostruzione   
dell’opera   Struttura   modulare  bianca 
(1970) e, infine, una  parete esposta all’Institut 
Mathildenhöhe in Germania (2003). La mostra 
prosegue al Museo del Novecento con il focus 
“Agostino Bonalumi. Spazio, ambiente, progetto”.

The first anthological exhibition of the Milanese 
artist showcases 120 works by the famous 
abstractionist, from the beginning to international 
fame. The exhibition itinerary is organized 
chronologically and is characterized by three 
large installations: the painting of environment Blu 
abitabile (1967), the reconstruction of the work 
Struttura modulare bianca (1970) and, finally, 
a wall exposed to the Institut Mathildenhöhe 
in Germany (2003). The exhibition continues 
at the Museo del Novecento with the focus 
“Agostino Bonalumi. Spazio, ambiente, progetto”.

Palazzo Reale

16 Luglio - 30 Settembre 2018

Piazza del Duomo, 12

Duomo

+39 02 8844 5181

palazzorealemilano.it

Modigliani Art 
Experience
Un excursus multisensoriale alla scoperta della 
vita e della cifra artistica del pittore e scultore 
Amedeo Modigliani. Immagini, evocazioni 
e musiche ricostruiscono l’influenza che 
determinò il primitivismo sulle sue opere e 
la sua vita bohémien da italiano a Parigi. La 
prima sala introduce lo spettatore alla mostra 
grazie all’esposizione di capolavori di arte 
primitiva africana mentre l’ultima sala, l’Infinity 
Room, mostra alcune delle opere più famose di 
Modì in un gioco di scomposizioni e rifrazioni.

A multisensory excursus to discover Amedeo 
Modigliani’s private and artistic life. Images, 
evocations and musics reconstruct the 
influences that most likely determined the 
primitivism on his works and his bohemian life 
as Italian living in Paris. The first room introduces 
the spectator to the exhibition thanks to the 
presence of masterpieces of primitive African 
art while the last room, the Infinity Room, 
shows some of Modì’s most famous works in 
a game of decompositions and refractions.

Mudec

20 Giugno - 4 Novembre 2018

Via Tortona, 56

Porta Genova

+39 02 54917

www.mudec.it
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LUXUS - Lo Stupore 
della Bellezza
L’esposizione, a cura di Stefano Zecchi, indaga 
l’evoluzione del concetto di lusso attraverso 
oggetti, statue, abiti e filmati che testimoniano 
come il lusso abbia accompagnato lo 
sviluppo della civiltà nella cultura occidentale, 
costantemente intrecciata con quella orientale. 
Le sale sono allestite per l’occasione come un 
itinerario di educazione estetica che mostra opere 
di alto artigianato di lusso che fanno dialogare 
tradizione e innovazione, antico e moderno.

The exhibition, curated by Stefano Zecchi, 
investigates the evolution of the concept of 
luxury through objects, statues, dresses and 
films that testify how luxury has accompanied the 
development of civilization in Western culture, 
constantly intertwined with the oriental one. The 
rooms set up for the occasion as an itinerary 
of aesthetic education, showing works of high 
luxury craftsmanship that make tradition and 
innovation, ancient and modern to dialogue.

Palazzo Reale

12 Luglio - 30 Settembre 2018

Piazza Duomo, 12

Duomo

+39 02 8844 5181

palazzorealemilano.it

Furla Series #02 – 
Haegue Yang: Tightrope 
Walking and Its 
Wordless Shadow
L’artista coreana Haegue Yang arriva a Milano 
con una mostra promossa dalla Fondazione 
Furla volta a esplorare tutti i mezzi espressivi 
che contraddistinguono il suo corpus. 
L’itinerario espositivo si snoda in tre diversi 
ambienti che raccolgono lavori iconici e nuovi 
progetti dell’artista tra sculture performative, 
collage, video e grandi installazioni che, 
tentando di raccontare l’inesprimibile, spaziano 
fra temi quali l’indagine sociale, il vissuto 
personale, la storia e la memoria collettiva.

The Korean artist Haegue Yang arrives in Milan 
with an exhibition promoted by the Fondazione 
Furla and aimed to explore all the expressive 
means that distinguish her corpus. The exhibition 
itinerary unfolds in three different environments 
that collect iconic works and new projects of the 
artist among performance sculptures, collages, 
videos and large installations. They topics 
range around social investigation, personal 
experiences, history and collective memory.

Triennale

7 Settembre - 4 Novembre 2018

Viale Alemagna, 6

Cadorna FN

+39 02 724341

www.triennale.org
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Alieni
La mostra è interamente dedicata ai più celebri 
extraterrestri apparsi negli anni al cinema, 
nei fumetti, in televisione e in letteratura. 
Un percorso che esplora l’immaginario 
collettivo sugli alieni, mostruosi o umanoidi, 
e le loro galassie lontane ripercorrendo le più 
celebri creature misteriose. Albi, manifesti 
cinematografici, statue e ricostruzioni in 3D, 
maschere, gadget, libri d’epoca, filmati e 
avvistamenti di ufo testimoniano quanto gli alieni 
suscitino grande curiosità nella fantasia umana.

The exhibition is entirely dedicated to the most 
famous extraterrestrials appeared in cinema, 
comics, television and literature. A journey that 
explores the collective imagination on aliens, 
monstrous or humanoid, and their distant galaxies, 
retracing the most famous mysterious creatures. 
Film posters, statues and 3D reconstructions, 
masks, gadgets, vintage books, movies and 
UFO sightings testify to how much the aliens 
arouse great curiosity in human imagination.

Wow Spazio Fumetto

26 Maggio - 30 Settembre 2018

Viale Campania, 12

Piola

+39 02 4952 4744

www.museowow.it

John Bock: The Next 
Quasi-Complex
Ospitato nel Podium, il progetto mostra la 
pratica dell’artista tedesco John Bock di 
associare alla scultura e all’installazione site-
specific, elementi performativi. Le “lectures”, 
così chiamate per parodiare le presentazioni 
accademiche, sono svolte in spazi allestiti 
con oggetti di uso quotidiano, materiali 
trovati e di scarto e mobili disposti a formare  
universi  assurdi  che  invitano il visitatore alla 
partecipazione. Spiccano due grandi installazioni: 
il palco mobile di When I’m Looking into the Goat 
Cheese Baiser e il salotto di Lütte mit Rucola.

Housed in the Podium, the project shows the 
practice of the German artist John Bock to 
associate sculpture and site-specific installation 
with performance elements. The “lectures”, so 
called to parody the academic presentations, are 
carried out in spaces set up with everyday objects, 
found and waste materials and furniture arranged 
to form absurd universes that invite the visitor to 
participate. Two large installations stand out: the 
mobile stage of When I’m Looking into the Goat 
Cheese Baiser and the lounge of Lütte mit Rucola.

Fondazione Prada

18 Luglio - 24 Settembre 2018

Largo Isarco, 2

Lodi

+39 02 5666 2611

fondazioneprada.org
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Agostino Ferrari. Segni 
nel tempo
La mostra antologica ricostruisce, attraverso 
oltre 100 opere, l’iter artistico e formativo del 
milanese Agostino Ferrari. Il primo ambiente 
accoglie nove opere di grandi dimensioni, 
pezzi fondamentali per comprendere il periodo 
successivo alla fase della “rifondazione”, 
dai Palinsesti ai recenti Prosegni, compresa 
un’opera inedita realizzata appositamente 
per l’occasione. L’archivio ospita, invece, 
opere di formato ridotto appartenenti 
alla prima fase della sua carriera. 

The anthological exhibition reconstructs, 
through more than 100 works, the artistic and 
formative process of the Milanese Agostino 
Ferrari. The first room hosts nine large works, 
fundamental pieces to understand the period 
following the phase of the “refoundation”, 
from the Palinsesti to the recent Prosegni, 
including an unpublished work created 
specifically for the occasion. On the other 
hand, the archive houses smaller works 
belonging to the first phase of his career.

Museo del Novecento

22 Giugno - 28 Ottobre 2018

Piazza Duomo, 8

Duomo

+39 02 8844 4061

museodelnovecento.org

Negli spazi del museo ospitati nell’antica 
chiesa sconsacrata di San Sisto, sono esposti 
oltre 150 reperti rinvenuti recentemente nella 
Valle dei Templi insieme a pezzi provenienti 
dal Museo Pietro Griffo di Agrigento e 
dalle raccolte della Soprintendenza ai beni 
Culturali di Agrigento. I reperti saranno 
accompagnati dalla collezione di arte antica 
di Francesco Messina conservata insieme 
alle opere classiche dello scultore siciliano cui 
è intitolato lo studio museo e la fondazione.

In the museum spaces housed, former ancient 
deconsecrated church of San Sisto, there are 
exhibited over 150 artifacts found recently in 
the Valle dei Templi along with pieces from 
the Museo Pietro Griffo in Agrigento and from 
the collections of the Soprintendenza ai beni 
Culturali of Agrigento. This exhibition will be 
accompanied by the collection of ancient art by 
Francesco Messina conserved along with the 
classical works of the Sicilian sculptor, to whom 
is titled the study museum and the foundation.

L’eco del 
classico

Studio Museo Francesco Messina

20 Luglio - 21 Ottobre 2018

Via San Sisto, 4/a

Missori

+39 02 8645 3005

fondazionemessina.it
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Wolfram 
Ullrich. Puro 
colore, pura forma
La prima mostra monografica dedicata 
all’artista tedesco dove ammirare “le astrazioni 
geometriche tridimensionali”, le venti opere di 
grandi, medie e piccole dimensioni in acciaio 
realizzate per l’esposizione milanese. I lavori 
di Wolfram Ullrich si rapportano non solo con 
l’occhio dello spettatore, ma anche con variabili 
dinamiche come lo spazio e con il movimento del 
visitatore. Da notare la ricerca e l’uso piatto del 
colore tra bidimensionalità e tridimensionalità. 

The first monographic exhibition dedicated 
to the German artist. You can admire “three-
dimensional geometric abstractions”, the 
twenty large, medium and small works in steel 
made for the Milanese exhibition. The works of 
Wolfram Ullrich relate not only to the viewer’s 
eye, but also to dynamic variables such as space 
and the visitor’s movement. Remarkable are 
also the research and the use of color between 
two-dimensionality and three-dimensionality.

Galleria Dep Art

21 Giugno - 29 Settembre 2018

Via Comelico, 40

Porta Romana

+39 02 3653 5620

www.depart.it

Pino Pinelli. 
Pittura oltre il limite
La prima mostra antologica del maestro 
della pittura analitica. Otto sale per più di 
40 opere che raccontano tutte le fasi della 
maturazione artistica. Quella di Pinelli è 
una pittura che si definisce attraverso l’uso 
della monocromia, il superamento della 
forma-quadro, il valore sensibile del colore 
e della disseminazione. All’interno, inoltre, 
sarà proiettato  “La Luce di Pino Pinelli. 
La vita e le opere di un maestro italiano”, 
un video documentario documentario di 
Mimmo Calopresti sull’artista siciliano.

The first anthological exhibition of the 
master of analytical painting. Eight rooms 
for more than 40 works that tell all the stages 
of artistic maturation. Pinelli’s painting is 
defined through the use of monochromy, 
the overcoming of the picture-form, the 
sensitive value of color and dissemination. 
In addition, inside will be screened “La 
Luce di Pino Pinelli. The life and works of an 
Italian maestro “, a video documentary by 
Mimmo Calopresti about the Sicilian artist.

Palazzo Reale

10 Luglio - 16 Settembre 2018

Piazza del Duomo, 12

Duomo

+39 02 8844 5181

palazzorealemilano.it
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NOTES NOTES



Vuoi inserire la tua attività nella guida mensile
 “Best of Mi.” ?

Contattaci a

redazione@flawless.life

*** 

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

 Please contact us at

redazione@flawless.life

La guida Best of Mi. è presente nei principali musei, 
gallerie d’arte, nei locali partner selezionati ogni mese e 

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.

***

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 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, 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, Istituto italiano di fotografia, John Kaverdash Academy, 

NABA- Nuova accademia di belle arti.

FOOD & DRINK
Le biciclette, Trattoria Toscana, Chic’nquick, Colibrì books- 

coffee-jazz, Frida cafè, La Tradizionale, Terra d’Otranto, Carlsberg 
OL, Scott Duff, BQ de Nott.

LIBRERIE
Libreria di comunicazione Iulm, Libreria Egea, Libreria Hoepli, 

Libreria Open, Libreria Rizzoli. 

MEDIASTORE
La feltrinelli, Red- La Feltrinelli.





#bestofmi

Milano


