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How could we not start 2019 in a special way? Our way to do just
that is to proudly introduce you to a thinker of the new millennium
who has completely revolutionized the logic of the real estate
industry internationally through prefabricated design, and who
we had the honor to meet during one of his latest trips to Milan.
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That's the reason why we decided to devote the cover of
this very special issue to Robbie Antonio, a first in the
upcoming year full of change for Milan, which never ceases
to evolve and conquer in every aspect. Italy needs visionaries,
and the fact that a city like Milan manages to attract the
likes of Robbie Antonio, one of the most influential tycoons
of the Philippines, confirms its prominence as a point of
reference in the fields of design, fashion and architecture.
For those not familiar with him yet, Robbie Antonio is the
founder of Revolution Precrafted, a company that designs
and delivers modular design housing worldwide. Among
the names that have participated in the construction of
prefabricated houses, we note 13 Pritzker Prize-worthy
architects, such as Zaha Hadid, Philip Johnson, Alan Ritchie,
Rem Koolhaas, Jean Nouvel, I.M. Pei, among others. For
what concerns the most renowned contemporary designers,
Antonio has secured partnerships with Ron Arad, Campana
Brothers, Tom Dixon, Philippe Starck and Marcel Wanders.
To find out more about this extraordinary personality,
you just have to dive into this new edition of Best
of Mi. and begin the year with us, dreaming big.

T H E LI FEST Y LE G U I D E
J anuar y 2019

#bestofmi

Dopo dicembre e le sue festività, i cenoni e Capodanno
ci ritroviamo catapultati a Gennaio: l’inizio di un nuovo
anno è sempre accompagnato da buoni propositi,
ricordi dell’anno passato e grandi aspettative per
quello nuovo! Per quanto riguarda le aspettative, una
città come Milano è l’ideale se ne avete di enormi
e amate i cambiamenti: instancabile e in continua
evoluzione, siamo certi che non vi deluderà. Ma
nel frattempo, ecco qualche spunto per trarre il
meglio da questo gelido primo mese dell’anno.

After the feasts and dinners of December and the
New Year's Eve, we’ve been catapulted into January:
the beginning of the new year goes hand in hand with
good intentions, memories of the year left behind
and big expectations for the one ahead! As for the
latter, Milan is a city perfect for those with ambitious
plans and for change seekers: this city is tirelessly
and constantly evolving, and we are sure you won’t be
disappointed. In the meantime, here are some cues to
making the most of this freezing first month of the year.

Gennaio è sinonimo di saldi e abbiamo scovato alcune
tappe imperdibili per i vostri itinerari di shopping.
Se i festeggiamenti sono stati - come ogni anno impegnativi, nella sezione relax qualche spunto per
rigenerarsi e rimettersi in forma. Se vi trovate a dover
soggiornare a Milano, due indirizzi di hotel che ci
hanno conquistato; e ancora idee per cene di terra e
di mare, sfiziose pasticcerie per chi non avesse ancora
fatto il pieno di panettone e qualche proposta per
rintanarsi al caldo e fare un ulteriore brindisi all’anno
appena iniziato. Gli appassionati d’arte avranno un
calendario fitto di eventi, tra fotografia, moda e pittura
varrà la pena fare la coda per il biglietto a Gennaio!

January means sales, and we have gathered some mustvisit destinations for your shopping sprees. If your holidays
were quite a rollercoaster - and they are every year, aren’t
they - in the ‘relax’ section we have some proposals for
you to restore your energy and get back on track. In case
you find yourself having to stay in Milan overnight, we have
listed two hotels that won us over; and, of course, we can’t
do without ideas for meat and seafood dinners, delicious
pastries for those who haven’t had enough panettone
and some proposals to keep warm and raise yet another
glass to the New Year. Art lovers will have a busy schedule
of events full of photography, fashion and painting.
This January, queuing for a ticket will be totally worth it!

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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SHOP

Via Solferino, 1
Lanza
+39 02 6379 3729

Daad Dantone
Multibrand controcorrente, talent scout, fautore
di un concetto di lusso decisamente alternativo:
sono presenti brand di nicchia e introvabili, come
Damir Doma, Avant Toi e Ilaria Nistri, che vanno
a comporre un universo dove la moda è ricerca
costante, sperimentazione e novità. Accostamenti
inaspettati e particolari da Daad Dantone sono di
casa; all’abbigliamento si affiancano accessori
e profumi, per restituire un’immagine moderna
del meglio che il luxury alternativo abbia da offrire.

www.ottodame.it

€€€€
Via Santo Spirito, 24/A
Montenapoleone

S HOP

S HOP

ottod'Ame
Nel nome è racchiusa una storia, che rimanda
a un numero magico e a un soffio vitale.
Quello che troverete nella boutique è uno stile
contemporaneo, ma con uno sguardo al passato,
legato alla natura, ai materiali e alle tradizioni
della Toscana, terra d’origine della stilista, Silvia
Mazzoli. Una proposta per la donna di oggi, curiosa
e appassionata, usando le parole della fondatrice,
che coniuga concretezza e poesia, declinata
in abbigliamento, accessori, scarpe e bijoux,
nel segno della qualità e della cura dei tessuti.
This name tells a story, which refers to a magic
number and a breath of life. What you will
find in the boutique is contemporary style
with a retrospective touch, linked to nature,
materials and traditions of Tuscany - the
homeland of the designer, Silvia Mazzoli. A
style for the modern woman, curious and
passionate, as described by the founder, who
combines precision and poetry manifested
in clothing, accessories, shoes and bijoux on
top of high quality and care for the fabrics.

+ 39 02 7601 6045
www.daad-dantone.com

€€€€
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A multibrand like no other, a talent scout, a
proponent of a decidedly alternative concept of
luxury: it offers niche and rare labels, such as Damir
Doma, Avant Toi and Ilaria Nistri, which craft a
universe where fashion means constant research,
experimentation and novelty. Unexpected and
unusual combinations by Daad Dantone speak to
the heart; clothing is accompanied by accessories
and fragrances to enhance the modern image of
the best of what the alternative luxury has to offer.

Via Bernardino Ramazzini, 6
Lima
+39 02 3658 8037
www.eastmarketmilano.com

€€€€

S HOP

S HOP

East Market Shop
Un sogno per gli appassionati del vintage: non
è più necessario attendere l’appuntamento
mensile per visitare l’East Market, ora che ha
aperto un proprio negozio in versione retail, uno
spazio di aggregazione dove vengono organizzati
happening periodicamente. Non poteva che
essere vintage anche la collocazione, in una ex
fabbrica di automobiline giocattolo: in questo
open space è racchiusa la migliore selezione di
vintage e second hand - uomo e donna - vinili,
home decor, videogiochi, poster e curiosità di
ogni genere, con gli immancabili Levi’S 501
e le Polaroid, tra i simboli dell’East Market.
A dream for lovers of vintage: it’s no longer
necessary to wait a whole month to visit East
Market now that it has opened its own retail
store, a gathering space where happenings are
organized on the regular. The space, as well, could
not be anything but vintage, located in a former
toy car factory: in this open space you will find
the best selection of vintage and second hand
items – menswear and womenswear alike - vinyl,
home decor, video games, posters and curiosities
of all kinds, including the mandatory Levi’s 501
and Polaroid among the symbols of East Market.

Apparatus
Uno studio di design come non ne avevate
mai visti: vive di combinazioni azzardate e
scenografiche, si serve di materiali come
marmo, camoscio, cavallo, lacca e porcellana
combinati artigianalmente con ottone
patinato e riflette un gusto newyorkese e
mediorientale allo stesso tempo, influenzato
dal modernismo. Gabriel Hendifar e Jeremy
Anderson, ideatori di Apparatus, hanno
elevato luci e complementi d’arredo a
un livello mai sperimentato, innovativo e
visionario. Uno studio anticonvenzionale
dove l’arte è esplorata nella sua totalità.

Via Santa Marta, 14
Cordusio
+39 348 3474 367
www.apparatusstudio.com

€€€€
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A design studio like no other: it thrives in daring
and dramatic combinations, using materials
such as marble, chamois, horse fur, lacquer and
porcelain artisanally combined with patinated
brass to reflect a taste of New York and Middle
East all in one, with a touch of modernism.
Gabriel Hendifar and Jeremy Anderson, the
creators of Apparatus, have elevated lighting
and furniture items to a new height, innovative
and visionary. An unconventional studio
where art is explored in all its manifestations.

Via Crema, 15
Porta Romana
+39 02 8353 9545
facebook.com/bezpen

Bivio Milano
Il primo negozio di fashion resale a Milano,
dove abiti dal sapore contemporaneo hanno
l’opportunità di una seconda vita. Non è un
negozio vintage, ma uno store specializzato in
abbigliamento, calzature, accessori attuali e di
tendenza, in perfette condizioni, ma second
hand. Il loro motto recita: “Tieni solo ciò che ami,
porta solo ciò che credi sarà amato da qualcun
altro”: una shopping experience che merita
di essere provata, sia che siate interessati ad
acquistare, che a svuotare l’armadio!

€€€€

Via Gian Giacomo Mora, 4

S HOP

S HOP

Bezpen
Dall’incontro tra moda e uncinetto nasce
Bezpen Laboratory, un’incantevole boutique
e oasi del made in Italy e del colore, dominata
da uno stile fresco ed eclettico: abiti, borse,
scarpe e accessori riflettono la personalità di
Elisabetta Deola, ideatrice di Bezpen. A rendere
veramente unico questo shop sono le speciali
creazioni artigianali di Elisabetta, che - su
richiesta delle clienti - ora organizza anche dei
corsi per apprendere la lavorazione a uncinetto,
uno base per principianti e uno avanzato.
Bezpen Laboratory is a hybrid of fashion and a
crochet hook, an enchanting boutique and an
oasis of Made in Italy and color dominated by
fresh and eclectic style: dresses, bags, shoes and
accessories reflect the personality of Elisabetta
Deola, the creator of Bezpen. What makes the shop
truly unique is Elisabetta's special handcrafted
items, and now – on customers’ demand – she has
also organized courses to learn how to crochet,
from basics for beginners to advanced skills.

Sant'Ambrogio
+39 02 5810 8691
www.biviomilano.it

€€€€
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The first fashion store in Milan where clothes
with a contemporary flavor get a second
chance. It is not a vintage shop, but a store
specializing in trendy and spot-on clothing,
footwear, accessories alike in perfect condition,
yet second hand. Their motto reads: "Keep only
what you love, give only what you believe will be
loved by someone else": a shopping experience
that deserves a try for both those interested
in purchasing and in emptying their closet!

Via Palermo, 1
Moscova
+39 02 7200 3956
www. seedsonweb.it
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Da un progetto a conduzione familiare che
ha le sue radici nella provincia di Biella,
dove la manifattura laniera è di casa, è
nato un brand contraddistinto dall’essere
100% made in Italy, con l’obiettivo di
vestire con stile e raffinatezza bambini e
bambine da 0 a 16 anni. Materie prime
di grande qualità e trend attuali senza
tralasciare
la
comodità,
essenziale
nell’abbigliamento per l’infanzia, si fondono
per dare vita a uno stile inconfondibile,
studiato per le mille esigenze che
i bambini di oggi devono affrontare.
From a family-run project with roots going
back to the province of Biella, to a wool factory,
the brand is distinguished by being 100%
made in Italy, with the aim of dressing boys
and girls from 0 to 16 years old with style and
sophistication. High quality raw materials
and modern trends which don’t compromise
comfort, essential in children's clothing, come
together to create a unique style designed
for the many needs of today's children.

Iliprandi
Dove le calzature maschili sono raffinate ed
eleganti senza strafare: da Iliprandi troverete
il meglio dei pellami in commercio, tagli
classici e senza tempo per scarpe che non
vi stuferete mai di indossare. Church’s,
Saxone of Scotland, Edward Green sono
soltanto alcuni dei brand presenti in questo
negozio, che è ormai punto di riferimento
del settore e che - grazie all’inconfondibile
gusto dei suoi buyer - domina l’ambito delle
calzature di lusso maschili meneghine.
Derby, francesine, ma anche sneakers e
stivaletti: se è posh, lo trovate da Iliprandi.
A place where men’s footwear is refined
and elegant without it being too much: here
at Iliprandi you will find the best leather
available on the market, as well as classic
and timeless shoe styles that you’ll never
get tired of wearing. Church's, Saxone of
Scotland and Edward Green are just some
of the brands present in the store, which is
now a benchmark in the sector and which thanks to the unmistakable taste of its buyers
- dominates the field of men's luxury shoes.
From derby and francesine to sneakers and
ankle boots: if it’s posh, you’ll find it at Iliprandi.

Piazza San Marco, 1
Lanza
+39 02 2900 0580
www.iliprandimilano.it

€€€€
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during his latest stay in the city. In an exclusive interview, we have talked about

S HOP

S HOP

We had the pleasure of meeting the entrepreneur Robbie Antonio from the Philippines
his career and activity, besides his relations with Italy, and especially with Milan.
Raised in a family of prominent real estate builders, he began working early on the
family business, Century Property. In 2015, desirous to create something revolutionary
that brings new standards to the real estate sector, he decided to give life to a personal
project that encompasses all of his passions: art, architecture, fashion and design.
This is how Revolution Precrafted was born, a company that designs and delivers
modular accommodation all over the world. These modules are designed by some of the
best international architects, designers and artists. Over the years, Revolution Precrafted
collaborated with archi-stars such as Zaha Hadid, Rem Khoolhaas and I.M. Pei, famous
designers like Tom Dixon, Philippe Starck and Marcel Wanders, and famous names
of contemporary art such as Marina Abramovic, Maurizio Cattelan and Damien Hirst.

Robbie Antonio
Get to know the fine living tycoon
Abbiamo avuto il piacere di incontrare, durante uno dei suoi ultimi viaggi in
città, l’imprenditore filippino Robbie

Antonio e di parlare con lui della sua

carriera, della sua attività e del suo rapporto con l’Italia e soprattutto con Milano.
Cresciuto in una famiglia di importanti costruttori immobiliari, ha iniziato presto a lavorare
per l’azienda di famiglia, la Century Property. Nel 2015, desideroso di creare qualcosa di
dirompente e rivoluzionario nel settore immobiliare, decide di dar vita a un suo progetto

This revolutionary business allows customers
to quickly buy design houses without spending
a fortune and, at the same time, it gives them the
opportunity to create their own dream home with
just a few clicks directly on the website. When we
talk about Milan, the entrepreneur lights up: he
deeply loves our city and tries to come as much

learn more

as possible, especially during the fashion week.
His favorite place here? Bulgari Hotel Milano.

personale che racchiudesse tutte le sue passioni: l’arte, l’architettura, la moda e il design.
Così è nata Revolution Precrafted, società che progetta e spedisce in tutto il mondo
alloggi modulari progettati da alcuni dei migliori architetti, designer e artisti internazionali.
Negli anni ha collaborato, infatti, con archi-star del calibro di Zaha Hadid, Rem Khoolhaas
e I.M. Pei, famosi designer come Tom Dixon, Philippe Starck e Marcel Wanders e celebri
nomi dell’arte contemporanea quali Marina Abramovic, Maurizio Cattelan e Damien Hirst.
L’idea alla base di questo business rivoluzionario è quella di permettere ai clienti
di acquistare case di design velocemente e senza spendere una fortuna dando la
possibilità di creare la propria abitazione dei sogni con pochi click direttamente
sul sito web. Mentre parliamo di Milano l’imprenditore si illumina: ama infatti
la nostra città

durante le fashion

e cerca

week. Il suo

di venirci il più possibile,

indirizzo preferito?

Il

specialmente

Bulgari Hotel

Milano.
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profondamente

Via Gesù, 6/8
Montenapoleone

TownHouse Galleria
Milano

The Vittorio Emanuele Gallery is one of the most
iconic symbols of Milan: imagine waking up
and admiring it directly from the inside through
your window. Only TownHouse Galleria Milano
makes this possible, a luxury hotel that allows
you to appreciate the ‘living room’ of Milan par
excellence from an extraordinary perspective. In
addition to the 46 rooms, modern and equipped
with every amenity, as well as meeting and
event spaces available for rent, a dinner at the
Octagon Restaurant or a treatment in the SPA on
premises on the top floor of the hotel is a must.

www.fourseasons.com

€€€€
Via Silvio Pellico, 8
Duomo
+39 02 3659 4690

Located in a 15th century cloister with an Italianstyle garden in the Milan’s Fashion Quarter, the
Four Seasons Hotel Milano is the perfect space
to enjoy the city in the most refined and classy
fashion. With 118 rooms, the renowned La
Veranda restaurant, the equally exclusive Il Foyer
cocktail bar and the luxurious SPA, you will enjoy
an atmosphere that combines innovation and
tradition with the aim of offering everything you
could possibly wish for during your stay. Here,
your discovery of the city will have a great start!

galleria.townhousehotels.com

€€€€
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La Galleria Vittorio Emanuele è uno dei
simboli più iconici di Milano: immaginate
ora di svegliarvi e ammirarla direttamente
dall’interno, attraverso una finestra. Questo è
possibile solo al TownHouse Galleria Milano,
luxury hotel che permette di apprezzare il
“salotto” meneghino per eccellenza da una
prospettiva inedita. Oltre alle 46 camere
disponibili, moderne e dotate di ogni comfort,
e alla possibilità di noleggiare alcuni spazi
per meeting ed eventi è imperdibile una cena
all’Ottagono Restaurant o un trattamento
nella SPA interna all’ultimo piano dell'albergo.

+39 02 77088

Situato in un chiostro del XV secolo, con
giardino all’italiana, nel Quadrilatero della
Moda, il Four Seasons Hotel Milano è il
contesto perfetto per assaporare la città nella
sua accezione più raffinata e di classe. Con
118 camere, il rinomato ristorante La Veranda,
l’altrettanto esclusivo cocktail bar Il Foyer e la
lussuosa SPA, godrete di un’atmosfera che
coniuga innovazione e tradizione, finalizzata
a offrire tutto ciò che il vostro soggiorno
milanese possa richiedere. Decisamente il
punto di partenza ideale per scoprire la città!

HOTEL

HOTEL

Four Seasons
Hotel Milano

Via Friuli, 26/B
Lodi
+39 02 8347 0773
www.lostudiobianco.com

€€€€

Milano ha ritmi incessanti, e il rischio di
accumulare stress è costante: se volete
fare il pieno di energia e rigenerazione
tramite trattamenti plasmati sulle vostre
esigenze, a Porta Romana c’è un’immacolata
oasi del benessere che risponde a queste
caratteristiche.
Lasciatevi
coccolare
tra
trattamenti PHYL, Ayurveda e rituali di bellezza
personalizzati: lo Studio Bianco si prenderà
cura di voi con professionalità e competenza.
Da questo spazio è nato Cardamomo: per
chi desidera proseguire l’esperienza con
una sessione di shopping, acquistando
prodotti beauty di respiro internazionale.
Milan is moving in a non-stop rhythm, and the risk
of accumulating stress is high: if you want to restore
your energy and recharge through treatments
customized to your needs, in Porta Romana there
is a pristine oasis of wellbeing that will help you do
just that. Pamper yourself with PHYL and Ayurveda
treatments, as well as personalized beauty
rituals: Studio Bianco will take care of you with
professionalism and competence. From this space,
Cardamomo was conceived for those who want to
complete the experience with a shopping session
and purchase international beauty products.

R EL A X

REL A X

Lo Studio Bianco

Accademia Palermo 8
Lo yoga è una disciplina in grado di dividere gli
animi, o lo si ama, o lo si odia: se appartenete al
secondo gruppo e state valutando l’idea di dargli
una seconda chance, Accademia Palermo 8 è
l’indirizzo che fa per voi. Luminoso e aperto su un
cortile, ad accogliervi troverete Paola, Eleonora
e i loro collaboratori: in questa oasi della
rigenerazione potrete apprendere anche pilates
e danza classica, eventualmente abbinabili
ai trattamenti di naturopatia e posturologia,
per prendersi cura di se stessi a 360 gradi.

Via Palermo, 8
Moscova
+39 02 3659 6357
www. ap8.it

€€€€
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Yoga is an activity that polarizes people: or you
love it, or you hate it. If you belong to the second
group and consider giving it a second chance,
Accademia Palermo 8 will help you. Bright and
opening into a courtyard, with Paola, Eleonora
and their collaborators to welcome you: in this
oasis of healing you can also learn pilates and
ballet, possibly combined with naturopathy and
posturology treatments, to provide you with
360-degree care.

Via Varese, 4
Moscova
+39 02 4946 9843
www.rainbowhairmilano.it

Barberia 1965
La rasatura come sarebbe piaciuta ai nostri
nonni: pennello caldo e forbici, sotto la
sovraintendenza di Paolo Santucci, hanno
reso la Barberia 1965 un punto di riferimento
per chi apprezza il rituale della rasatura
come una volta e desidera affidarsi alle
mani di un autentico maestro e dei suoi
fidati collaboratori. Combinata alle nuove
tecnologie e collocata a pochi passi dal
Castello Sforzesco, offre anche servizi estetici
come manicure, pedicure e trattamenti viso,
il tutto in un ambiente vintage e luminoso.

€€€€
Via Broletto, 43
Cairoli
+39 02 876825

Colore, trasformazione, felicità: queste le
parole chiave dietro Rainbow Hair Milano, un
salone dove il trattamento è personalizzato
e il cliente è seguito in ogni fase di ricerca
del proprio stile. Distintosi nell’ambito della
color experience, le incredibili combinazioni
tra luci e sfumature sono infinite. Un
salone dal sapore contemporaneo ma con
richiami ad altre epoche, dove avrete la
possibilità di sperimentare sotto la guida
dell’esperto e attento staff di Rainbow.
Nessun colore è impossibile da Rainbow!

R EL A X

REL A X

Rainbow Hair
Milano

Color, transformation, happiness: these are the
words that best describe Rainbow Hair Milano,
a salon where treatments are personalized and
the customer is catered to in every phase of
finding their style. Distinguished in the field of
color experience, the incredible combinations
of light and shade are endless. A place with a
contemporary flavor, yet with references to the old
days, where you will have a chance to experiment,
guided by the expert and attentive staff of
Rainbow. No color is out of question at Rainbow!

facebook.com/barberia1965/

€€€€
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Shaving in a way our grandpas would like: a
hot brush and scissors, under the supervision
of Paolo Santucci, have made Barberia 1965
a point of reference for connoisseurs of the
authentic shaving ritual, who wish to trust
the skilled hands of the maestro and his
trusted collaborators. Equipped with new
technology and located just a few steps from
the Castello Sforzesco, it also offers beauty
services such as manicures, pedicures and
facials, all in a bright vintage ambience.

Porte aperte ai migliori chef
d’Italia da Identità Golose
Scordatevi la monotonia, i menù sempre uguali, i piatti che
conoscete a memoria: Identità Golose ha inaugurato un
locale dalla formula inedita e rivoluzionaria, destinato a
farvi rivalutare completemente il concetto di ristorazione.

This is a place where ordering the same dish next week is
impossible, because the chef has changed, and every new
one proposes a weekly four-course menu, each paired with
a glass of wine. Some of the most beloved chefs in Italy
land in Milan to amaze with their creations, making Identità
Golose an must-visit culinary crossroads. This is the offer
we were missing, where the excellence of our country’s
cuisine will lead you to this "permanent laboratory", on a
journey of tasting and experimentation that is just next level.

E AT

E AT

Forget the routine, same menus every time, dishes
you know by heart: Identità Golose has launched
a new revolutionary formula designed to make you
see the concept of catering in an entirely new light.

A myriad of regional specialties, extravagant, classic
and reinterpreted, allow you to taste the best of
Italian cuisine without leaving Milan, while the only
doubts that will remain are the name of the next
hosted chef and how to secure your place at the table.

Un susseguirsi di specialità regionali, estrose, classiche e rivisitate
permettono di gustare il meglio della cucina italiana senza muoversi
da Milano, dove gli unici dubbi che vi rimarranno saranno il nome del
prossimo chef ospitato e il come accaparrarsi un tavolo al più presto.
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Un ristorante dove mangiare lo stesso piatto a distanza
di una settimana è impossibile: questo perché è proprio lo
chef a cambiare, e a proporre un menù settimanale di quattro
portate, ognuna abbinata a un calice di vino. Scelti tra i più amati
d’Italia, sbarcano a Milano per stupire con le proprie creazioni,
rendendo Identità Golose un imperdibile crocevia culinario.
Una proposta che mancava, dove le eccellenze della cucina del
nostro Paese vi condurranno in questo “laboratorio permanente”,
in un viaggio degustativo e sperimentale di altissimo livello.

Via Solferino, 12
Moscova

E AT

+39 02 6598 972

Identità Golose Milano
Uno spazio che racchiude al suo interno svariate
personalità: Identità Golose, il congresso che
da 15 anni racconta il meglio della gastronomia
italiana, diventa un locale composto da cucinalaboratorio, sala interna e dehors esterno,
oltre ad aree dedicate alla divulgazione e alla
didattica. I più celebri chef italiani saranno di
volta in volta ospiti e proporranno un menù di
quattro portate e relativi abbinamenti enologici
volti a rappresentarli, dando vita a un concetto
avanguardistico e inesplorato di ristorazione.

Via Romagnosi, 3

Montenapoleone
+39 02 2366 8900

www.doriani.it/restaurant

€€€€

La diversificazione è un concetto caro a
Milano e in questo caso si può proprio
dire che sia riuscita: lo storico brand del
cashmere, Doriani, ha espanso il proprio
concetto di luxury dai pregiati filati alla
ristorazione, creando un ristorante all’altezza
del nome, dove ai piatti della tradizione
milanese si affiancano portate di pesce,
accompagnate dalla pregiata selezione di
vini del sommelier. Ideale per una pausa di
charme in una location luminosa ed elegante,
durante una passeggiata nel cuore di Brera.

E AT

Doriani Solferino
Restaurant

Diversification is a concept dear to Milan, and
in this case we can say that the goal has been
reached: the historic brand of cashmere, Doriani,
has expanded its concept of luxury from fine
yarns to catering, creating a restaurant named
after the brand, where the traditional Milanese
dishes are eaten next to fish, accompanied by a
selection of fine wines from the sommelier. Ideal
for a charming pause in a bright and elegant
location, during a walk in the heart of Brera.

www.identitagolosemilano.it

€€€€
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It’s a space that encompasses a variety of
personalities. Identità Golose, the establishment
that for 15 years has been bringing attention
to the best of Italian gastronomy, becomes a
facility composed of a kitchen-laboratory, indoor
and outdoor spaces, as well as areas dedicated
to distributing knowledge and teaching. The
most famous Italian chefs will occasionally be
guests here and offer a four-course menu with
wine pairings to complement it, giving life to an
avant-garde and unexplored concept of catering.

Penelope a
casa

E AT

+39 389 6067 372
www.penelopeacasa.it

€€€€
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follow me

Their slogan reads: "The good that’s waiting for
you", and we did not expect anything but this
opening! From Abruzzo, "Penelope a casa" has
landed in Milan with glaring chandeliers and an
aquamarine counter, to bring its various facets to
the Milanese public, including illuminated olive
trees and books scattered across the tables. It all
begins with lunch - the menu is updated on the
daily, but when the night comes, the atmosphere
gets really special, with smiles, cocktails and good
music. Don’t miss "La domenica a Casa" (“Sunday
at home”) for traditional options, just like at home.

ToscaNino
Un angolo di Toscana a Milano. Un ristorante,
ma non solo, anche gastronomia da asporto,
bar, enoteca, bottega e location per eventi. Un
ambiente caldo e accogliente dove tutto è made
in Tuscany, dai colori delle pareti, ai pavimenti
con le vecchie graniglie del Mugello, come in una
vera casa colonica toscana. Nel menù regina è
la Fiorentina di Chianina, oltre alle altre selezioni
disponibili: da provare le zuppe toscane, la pappa
al pomodoro e la ribollita, i migliori salumi e
formaggi locali, la pasta fresca con cappellacci,
tortelli e pici, i dolci della tradizione e un’ampia
carta dei vini, per rendere omaggio in grande
stile a una terra dai sapori decisi e pregiati.
A corner of Tuscany in Milan. A restaurant, but
not only: it is also a takeaway, a bar, a wine shop, a
space for events. A warm and welcoming ambiance
where everything is Made is Tuscany: from colors
of the walls to the floors made with the grit of
Mugello - like in an authentic Tuscan farmhouse.
The Fiorentina steak, made with the Chianina meat,
dominates the menu, as well as other menu options:
try Tuscan soups - pappa al pomodoro and ribollita,
best local cold cuts and cheeses, freshly made
pasta with cappellacci, tortelli and pici, traditional
desserts and a long wine list to pay homage to
a land with strong and elevated flavors - in style.

E AT

Porta Romana

Via Melzo ang. Via Lambro
Porta Venezia
+39 02 7428 1354
www.toscanino.com

€€€€
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Via Giuseppe Ripamonti, 3

Lo slogan recita: “Il buono che ti aspetta”, e noi
non aspettavamo altro che questa apertura!
Direttamente dall’Abruzzo, “Penelope a casa”
è sbarcato a Milano con scintillanti lampadari e
un bancone verde acqua, per offrire ai Milanesi
le sue diverse anime, tra ulivi illuminati e libri
sparsi sui tavoli. Si inizia con il pranzo, con un
menù aggiornato quotidianamente, ma è quando
scende la sera che l’atmosfera diventa davvero
speciale, tra sorrisi, cocktail e buona musica.
Da non perdere “La domenica a Casa”, con
proposte della tradizione, proprio come a casa.

Via Giacomo Leopardi, 13
Cadorna

Da I Gemelli
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Da Portofino, da sempre destinazione esclusiva
per le estati italiane, a Milano, la città più
internazionale d’Italia. Il ristorante Da I Gemelli
propone un format di comprovato successo,
e a quasi un anno dalla sua apertura non
abbiamo dubbi su questo angolo di Levante
Ligure sbarcato in Brera, dove - quando il
mare è irraggiungibile alla vista - può essere
evocato al palato con i superbi scampi alla
Gemelli e i celebri ravioli di pesce di Paolo e
Matteo Giovannino. Qui i crudi sono di casa:
una location elegante per chi vorrebbe cenare
vista mare, senza allontanarsi da Milano.
From Portofino, the all-time exclusive destination
to spend Italian summers, to Milan, the most
international city of Italy. The Da I Gemelli
restaurant offers a proven formula of success,
and almost a year after its opening we have no
doubts about this corner of Levante Ligure
moved to Brera, where - when the sea is
nowhere to be found - it can still be brought to
your palate via the superb scampi alla Gemelli
and the renowned fish ravioli by Paolo and Matteo
Giovannino. This is the home of raw seafood:
an elegant location for those who’d like to dine
at the seaside, with no need of leaving Milan.

www.miscusi.com

€€€€
Via San Marco, 26
Moscova
+39 02 6206 7178
facebook.com/daIgemelli
Milano

follow me

At miscusi everything’s straightforward: hospitality,
warmth, pasta freshly made in the open kitchen on
premises in every restaurant of the brand. It seems
like nothing stands in the way of savoring a plate of
pacchero tricolore, their popular dish, in an informal
setting. But the new miscusi, occupying three floors,
is also about meals with music: in the tavern the
entertainment continues with the possibility to play
the guitar and do Karaoke with friends; on Thursday
evenings the dinner is sung, because - as the writings
on the walls say here - pasta makes you sing! Take a
photo in the local photo booth, because the nights at
miscusi Cadorna are the ones you’ll want to remember.

€€€€
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E AT

+39 375 6079 888

Da miscusi hanno le idee chiare: accoglienza, calore,
atmosfera di casa e pasta fresca prodotta ogni
giorno nei pastifici a vista presenti in ogni locale.
Apparentemente non mancava niente alla possibilità di
gustare un pacchero tricolore, il loro piatto forte, in un
ambiente informale. Ma il nuovo miscusi, sviluppato su
tre piani, è anche taverna con musica: al piano inferiore
l’intrattenimento prosegue con la possibilità di suonare
la chitarra e far partire il karaoke con gli amici e, il
giovedì sera, la cena si fa cantata, perché - come scritto
sulle pareti - la pasta fa cantare! Scattatevi una foto
ricordo nella cabina della taverna perché le serate da
miscusi Cadorna varranno la pena di essere ricordate.

E AT

miscusi Cadorna

Dongiò

E AT

Porta Romana
+39 02 5511 372
www.ristorante-dongio.it

€ € €€

Defined flavors of the Calabrian tradition, where
chili peppers, the 'Nduja, the Calabrian Sardella
and the Caciocavallo cheese are protagonists,
are present in more delicate combinations as
well, so that everyone gets to enjoy the best
that the region has to offer. An honorable
mention goes to the desserts, homemade
only, with organic brown sugar. A family-run
restaurant where the flavors of the land fuse
ideally together with pasta, made in-house.

E AT

Via Bernardino Corio, 3

Gusti decisi della tradizione calabrese,
dove il peperoncino, la 'Nduja, la Sardella
e il Caciocavallo la fanno da padroni, ma
assemblati anche tramite abbinamenti
più delicati, per permettere a tutti di
gustare il meglio che questa regione ha da
offrire. Una menzione d’onore meritano i
dessert, rigorosamente fatti in casa e con
zucchero di canna biologico. Un ristorante a
conduzione famigliare dove i sapori di terra
trovano una collocazione ideale insieme
alla pasta, rigorosamente fatta in casa.

23 Risotti
È il piatto milanese per eccellenza, parla
delle origini della città e delle sue tradizioni:
ce ne sono di infinite tipologie, e 23 Risotti
ne racchiude un numero impressionante.
Combinazioni impreviste e consolidate
vivono in questa trattoria, dove potrete
trovare risotti delicati, saporiti, piccanti e
inediti abbinamenti con la frutta. Un menù
stagionale e completo, per assaporare
il piatto meneghino per eccellenza in
una veste che coniuga materie prime di
qualità e sapori di consolidata eccellenza.

Piazza Carbonari, 5
Marche

+39 02 6704 710
www.23risotti.it

€€€€
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A Milanese dish par excellence, it speaks
to the origins of the city and its traditions;
there are countless types of risotto, and 23
Risotti has an impressive number on the
menu. Unexpected and bold combinations
are served in this restaurant; you will find
delicate, tasty, spicy risottos, as well as unusual
ones with fruit. A seasonal and complete
menu, to savor the excellent Milanese
dish in a setting that combines quality raw
materials and flavors of absolute excellence.

Serge Milano

Duomo

E AT

+39 02 8909 4918
www.sergemilano.com

The Cupcakery

A single product, a thousand variations: the
Milanese cupcake mania shows no signs of
fading, and in this bistro, owned by 32-yearold Giulia Gallo, there is plenty of choice. It is a
corner colored in pastel in the heart of the city,
in Corso Magenta, where the most delicious
desserts of America are proudly displayed among
an infinite variety of toppings and sweetness,
pleasing for the eye as much as for the palate.
This is a landmark for those desperately in
need of imagining themselves in a pastry shop
in Fifth Avenue (and not counting calories!).

Corso Magenta, 50

Cadorna
+39 391 4051 563
facebook.com/TCMilano

€€€€
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Un solo prodotto, mille varianti: la cupcake
mania non ha mai accennato a svanire a Milano e
nel bistrot della 32enne Giulia Gallo di certo non
manca la scelta. Un angolo dai colori pastello
nel cuore della città, in corso Magenta, dove
il dolce più sfizioso d’America fa bella mostra
di sé tra un’infinita varietà di topping e dolci
sapori, graditi alla vista quanto al palato. Ecco
un indirizzo imperdibile per chi ha un disperato
bisogno di immaginarsi in un qualche pasticceria
della Fifth Avenue (e di non contare le calorie!).

€€€€

It seems like the sweet express of this winter is
actually a timeless classic of Italian pasticceria,
just a stone’s throw from the Duomo. Serge's
cannoncino is a magnet for foodies, filled on
the spot with custard, hazelnut, zabaglione or
chocolate. You will also be welcomed at the
bar by delicious-looking macaroons, to add
even more flavor to your palate. Moreover,
delicious gift packs are available, for the eternal
gratitude of those who are to receive them!

E AT

Via Giuseppe Mazzini, 8

Pare proprio che il dolce express di questo
inverno sia un classico intramontabile
della pasticceria italiana, e che si acquisti
a pochi passi dal Duomo. Il cannoncino
di Serge è un ammaliante richiamo per
i più golosi e viene farcito sul momento
con crema pasticcera, nocciola, zabaione
o cioccolato. Troverete ad accogliervi al
bancone anche invitanti macaron, per fare il
pieno di dolcezza. Disponibili anche deliziose
confezioni regalo, che vi procureranno
eterna gratitudine da parte di chi le riceverà!

It was February 2017 when employees on lunch breaks, students and lovers of
the most iconic Italian first course approved the opening of miscusi, a restaurant
in Cinque Giornate where you can eat a dish of homemade pasta (quality
guaranteed by the open kitchen), with traditional sauces in a friendly environment.
After less than two years, miscusi now counts five restaurants. The existing locations
in Cinque Giornate, Stazione Centrale and Isola have been joined by two more,
in strategic positions: Colonne, the heart of the Milanese bohémien and alternative
nightlife, and Cadorna, just 10 steps away from the Malpensa Express exit.
Miscusi in Colonne blends perfectly with the neighborhood: what differentiates it
from the others is the large number of seats (142), the bar and the opening hours:

Le ultime aperture di
miscusi: Colonne e Cadorna

was the guest of honor for a night ended not only with joy, thanks to the Roman singer,
but with Carbonara (the last round at midnight was on the house for everybody!).

E AT

E AT

Fridays and Saturdays until 2 am. At the inauguration, on November 23rd, Carl Brave

And now we get to the last (but not least) miscusi, which brings with it a novelty: a tavern
with music, made of exposed bricks, and a corner bar where you can sip the best Italian
wines and cocktails. Here you can go wild and improvise karaoke with your friends.

Era il febbraio 2017 quando lavoratori in pausa pranzo, studenti e amanti del primo piatto più

On Thursdays a live singing performance entertains fellow diners, thanks to a

iconico d’Italia acclamavano l’apertura di miscusi, un ristorante in zona Cinque Giornate dove

musician warming up the atmosphere with guitar and voice until 1 am. Do not

mangiare un piatto di pasta fatta in casa, con condimenti della tradizione e in un ambiente conviviale.

leave without making your animated GIF in the photo booth: we are sure you

In meno di due anni i ristoranti sono diventati cinque. Alle consolidate location in Cinque Giornate,
Stazione Centrale e Isola se ne sono aggiunte due, collocate in posizione strategica: Colonne,

will remember these moments. It is said that wine makes you sing... try pasta!

cuore della movida boho e alternativa, e Cadorna, a soli 10 passi dall’uscita del Malpensa Express.
Miscusi Colonne è perfettamente integrato con il quartiere in cui è collocato: a differenziarlo
dagli altri sono il maggior numero di coperti, ben 142, l’angolo bar e l’apertura, il venerdì
e il sabato, fino alle 2 di notte. Per essere in perfetto stile Colonne anche l’inaugurazione è
stata una vera festa, animata dalla musica di Carl Brave e conclusasi non soltanto in caciara,
grazie al cantante romano, ma in carbonara (offerto a tutti un ultimo giro a mezzanotte).
E veniamo all’ultimo miscusi, che porta con sé una bella novità: la taverna con musica,
fatta di mattoni a vista e angolo bar, dove sorseggiare i migliori vini e cocktail italiani e
scatenarsi improvvisando karaoke con gli amici. Il giovedì la serata si fa cantata, grazie a
un musicista che riscalderà l'atmosfera con chitarra e voce fino all’una. Non
senza

andate

via

aver creato la vostra GIF animata nella cabina delle fotografie: siam o sicuri che
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vorrete ricordare questi momenti. Si dice che il vino faccia cantare… provate con la pasta!

Mandarin Bar
& Bistrot

Montenapoleone
+39 02 8731 8898
www.mandarinoriental.it

DRIN K

€€€€

Surrounded by a marble mosaic in contrasting
shades of black and white, here at Mandarin Bar &
Bistrot Milan's allure earns an oriental quid, ready
for hotel guests and lovers of the city's coolest
nightlife spots. A bar-bistro, an indoor lounge and
an outdoor courtyard offer a relaxed yet always
exclusive atmosphere in different spaces: after
6 pm don’t resist the temptation to try cocktails
reinterpreted by Mandarin's mixologist experts,
as well as a selection of Italian grappas and bitters.

Bicerìn Milano
Un ambiente caldo e accogliente, che
invita a rilassarsi e a lasciarsi andare,
sorseggiando i pregiati vini della carta. Un
wine bar e wine bistrot focalizzato sui piccoli
produttori, con l’intento di far assaporare
il meglio che l’industria vinicola di nicchia
abbia da offrire: a esaltare i vini in un gioco
di rimandi e sapori sono le portate proposte
per l’aperitivo e la cena. Qui la curiosità è
gradita: Silvia, Alberto e Lorenzo - founder
di Bicerìn - non vedono l’ora di raccontare
le storie nascoste dietro ogni etichetta!

Via Panfilo Castaldi, 24
Porta Venezia
+39 02 8425 8410
www.bicerinmilano.com

€€€€

DRIN K

Via Andegari, 9

Circondati da un mosaico di marmo sui toni
contrastanti del bianco e del nero, al Mandarin
Bar & Bistrot l’allure milanese guadagna un
quid orientale, offerto agli ospiti dell’hotel e agli
amanti della vita notturna più cool della città. Il
Bar bistrot, la lounge interna e il cortile esterno
offrono atmosfere rilassate in spazi diversi,
sempre all’insegna dell’esclusività: dopo le 18.00
lasciatevi tentare dalle rivisitazioni dei cocktail
proposte dagli esperti mixologist del Mandarin
oltre che dalla selezione di grappe e amari italiani.
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A warm and welcoming atmosphere, which
invites you to relax and unwind, sipping fine
wines from the wine card. This is a wine bar and
wine bistro with a focus on small producers
and the intent of letting you savor the best of
what niche wines have to offer: to enrich the
experience with a game of hints and flavors,
there are proposals for aperitivo and dinner.
Curiosity is appreciated here: Silvia, Alberto
and Lorenzo – the founders of Bicerìn – can’t
wait to tell the story hidden behind each label!

Pavé - Birra

+39 02 4969 4684
www.pavemilano.com
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Sakeya The House of Sake
Sake è un termine recentemente entrato
nel lessico comune, ma su cui aleggia un
alone di mistero: se volete sapere di più sulla
bevanda alcolica giapponese ottenuta dalla
fermentazione del riso, Sakeya è il posto
per voi. Un cocktail bar, bistrot e sake shop
racchiuso in un ambiente intimo, reso caldo e
accogliente dai mattoni a visti e dagli autentici
pezzi vintage giapponesi disseminati per il
locale. Qui troverete la più ampia scelta di
sake d’Europa, e se ancora non foste impazziti
per questa bevanda, è l’indirizzo giusto
apprezzarla nelle sue più autentiche sfumature.
Sake is a new word for the Italian common lexicon,
but there is still some mystery around it: if you
want to know more about the Japanese alcoholic
beverage obtained from the rice fermentation,
Sakeya is the place. A cocktail bar, bistro and
sake shop enclosed in an intimate location, made
warm and welcoming by the exposed bricks and
authentic Japanese vintage pieces placed around
the venue. Here you will find Europe’s largest
selection of sake and if you have not yet become
an enthusiast of this drink, this is the right address
to appreciate it in its most authentic shapes.

€€€€

Via Cesare da Sesto, 1
Sant'Agostino
+39 02 9438 7836
www.sakeya.it

€€€€

The tried and true quality of Pavé, beer-sized.
As a result of a collaboration with Birrificio
War, Pavé - Birra offers twelve draft beers as
well as bottled or canned beers from the best
Italian and international breweries. Obviously,
the food here is in line with the concept of
the place: a menu based on hot-dogs, Pavéstyle, prioritizing quality and the ingredients.
Designed to keep the party going after Pavé
closes next door, it’s the perfect place for
an evening with friends for a day ended well.
DRIN K

Repubblica
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Via Felice Casati, 24

La comprovata qualità di Pavé, declinata
nella dimensione della birra. Frutto di una
collaborazione con Birrificio War, Pavé Birra offre dodici spine in rotazione e birre in
bottiglia o lattina dei migliori birrifici italiani e
internazionali. Ovviamente l’offerta food è in
linea con il concept del locale: un menù a base
di hot-dog alla maniera di Pavé, nel rispetto
della qualità e delle materie prime. Pensato
per proseguire la serata quando il dirimpettaio
Pavé chiude, è il locale perfetto per una serata in
compagnia e per terminare la giornata in allegria.

An American photojournalist with a long career behind,
a winner of countless awards, a keen observer of human
nature and the aftermath of war conflicts, Steve McCurry is
one of the most renowned contemporary photographers.
Street, urban, war and portrait photography: all that has
been captured by his lens has turned into thoughtful
and meaningful photographs. He is loved in a special
way by younger generations, who approach war and the
devastation it has caused through his personality and works.
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Street photography, fotografia urbana, di guerra, ritrattistica:
tutto ciò che negli anni si è offerto al suo obiettivo si è
tramutato in fotografie pregnanti e dense di significato.
Amato in modo particolare dalle nuove generazioni, che
scorgono tramite la sua persona e le sue opere un mezzo per
approcciarsi alla guerra e alle devastazioni che ha causato.
L’uomo è cardine del lavoro di McCurry: attraverso la mostra
Animals è indagato il rapporto tra l’essere umano e il mondo
animale, fatto di reciproco arricchimento e fondato su un legame
indissolubile. L’idea di un focus sugli animali nasce in seguito alla
presa di coscienza del fotografo sugli effetti faunistici disastrosi
prodotti dai conflitti bellici della Guerra del Golfo nel 1992.

get tickets

SEE

SEE

Fotoreporter americano con una lunga carriera alle spalle,
vincitore di un numero imprecisato di premi, fine osservatore
della natura umana e dei risvolti che su di essa hanno i conflitti
bellici, è uno dei più apprezzati fotografi contemporanei.

45

Steve McCurry in mostra
a Milano

Humanity is the cornerstone of McCurry's work: through
the Animals exhibition, he studies the relationship between
the human being and the animal kingdom, based on mutual
benefit and an unbreakable bond. The idea of focusing on
animals arose from the photographer’s awareness of the
disastrous aftermath of armed conflicts of the Gulf War in 1992.

Vegetal
House

Cadorna
+39 02 724341
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SEE

www.triennale.org

When design meets nature and picks La
Triennale as its location, an unexpected
opportunity like the Vegetal House arises.
A hundred pieces of furniture and design
objects, with origins of each tracing
back to the world of nature, are exhibited
to make visitors reflect on how plants,
fruit, flowers, leaves, trunks and roots
enter our homes, and which effects they
produce for us and for our perception of
the world, to allow us to rediscover this
universe in all its colorful manifestations.

L'arte novissima
A cinquant’anni dalla scomparsa di Lucio
Fontana, la Veneranda Fabbrica del Duomo
rende omaggio all’artista italo-argentino e
al suo impegno a favore di Milano: all’interno
dell’esposizione sarà presentato al pubblico il
terzo bozzetto in gesso della Quinta Porta del
Duomo, fino ad oggi collocato nel Cantiere
Marmisti. Una mostra intimamente connessa
a Milano, che pone in evidenza la modernità
di Fontana anche nell’ambito del sacro, e che
vede la sua realizzazione in una sinergia tra
due eccellenze milanesi: il Politecnico per
gli allestimenti e lo IULM per i documentari.
Fifty years after the death of the ItaloArgentine artist Lucio Fontana, Veneranda
Fabbrica del Duomo pays tribute to him and
his commitment to Milan: the third plaster
model of the fifth door of the Duomo, which
up until now was stored in the Marmisti
Shipyard, will be presented to the public.
An exhibition intimately connected to Milan,
which highlights the modernity of Fontana
in the context of religious art as well, and
which is brought to light by a synergy between
two Milanese landmarks: the Politechnico
for set-ups and the IULM for documentaries.

Veneranda Fabbrica del Duomo

27 Ottobre - 27 Gennaio 2019
Via Carlo Maria Martini, 1
Duomo
+39 02 7202 3375
www.duomomilano.it

SEE

Viale Alemagna, 6
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Triennale
26 Novembre - 31 Gennaio 2019

Quando il design incontra la natura e
trova come location la Triennale, nasce
un’occasione inaspettata come Vegetal
House. Cento tra pezzi di arredamento e
oggetti di design, accomunati dalle origini
nel mondo della natura, fanno mostra di sé
per stimolare nei visitatori una riflessione
su come piante, frutti, fiori, foglie, tronchi
e radici entrino nelle nostre case, e quali
effetti producano su di noi e sulla percezione
che abbiamo del mondo circostante per
riscoprire l’universo variopinto che ci
circonda e coglierne nuove sfaccettature.

Prada Rong Zhai
Storytelling

Fondazione Prada
10 Novembre - 20 Gennaio 2019
Largo Isarco, 2

Steve McCurry Animals

fondazioneprada.org
Mudec

16 Dicembre - 31 Marzo 2019
Via Tortona, 56

Porta Genova

The Chinese artist Liu Ye claims that in every
work of his there is a self-portrait: this affirmation,
combined with literary, cinematographic and artistic
suggestions, gives life to "Storytelling", a fairytale
journey that will lead the visitor to discover this
mysterious universe. What makes this exhibition
even more intriguing is its location inside Fondazione
Prada, where the fusion of Liu Ye’s oriental motifs
and a historic building of Milan results in something
innovative and stimulating for anyone who is to
immerse themselves into the artist's universe.

+39 02 54917
www.mudec.it

SEE

There are two reasons to visit Mudec this
season: the inauguration of MUDEC PHOTO,
a new photographic exhibition space, and the
first exhibition to be featured in it: Animals by
the genius Steve McCurry. Sixty photographs of
animals aimed at highlighting their relationship
with humans. Sharing, affection, company are
just some of the feelings that the photographs
conjure up - these works helped the author
win World Press Photo in 1992. Surely, this
is a very pet-friendly exhibition for lovers of
nature, exploration or simply for those who
appreciate
Steve
McCurry's
inspiration.

+39 02 5666 2611
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SEE

Due sono i motivi per recarsi al Mudec in questo
periodo: l’inaugurazione di MUDEC PHOTO, il
nuovo spazio espositivo fotografico, e la prima
esposizione che ne sarà protagonista, ovvero
Animals, del genio Steve McCurry. Sessanta
scatti di animali volti a mettere in luce il rapporto
con l’uomo: condivisione, affetto, compagnia
sono solo alcuni dei sentimenti che emergono
da queste fotografie, con cui l’autore ha vinto
il World Press Photo nel 1992. Una mostra
decisamente pet-friendly per amanti della
natura, dell’esplorazione o semplicementi
estimatori dell’estro di Steve McCurry.

Lodi

L’artista cinese Liu Ye sostiene che in ogni sua
opera sia presente un suo autoritratto: da questa
sua affermazione unita a suggestioni letterarie,
cinematografiche e artistiche nasce “Storytelling”,
un percorso fiabesco che saprà condurre il
visitatore alla scoperta di questo universo
enigmatico. A rendere più intrigante questa
esposizione è la sua collocazione all’interno della
Fondazione Prada, dove dall’incontro tra i motivi
orientali di Liu Ye e uno storico edificio milanese
sorge qualcosa di innovativo e stimolante per
chiunque si addentri nell’universo dell’artista.

Ti porto in
prigione: in
transito. Un porto
a San Vittore

Viale Alemagna, 6
Cadorna
+39 02 724341
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SEE

www.triennale.org

Sixty photographs by Nanni Fontana aiming
to show visitors the NAVE project in action, for
prisoners with issues such as drug addiction,
which is perceived as an opportunity to "get out
of hell". Moments of everyday life and hopes
live in these photographs, which represent an
important clinic and reintegrative value. An
exhibition with a strong social message, useful to
inmates with first-hand experience and visitors
able to gather food for thought from these images.

Chi ha paura del disegno?
Il disegno non ha mai goduto di grande
considerazione, anzi è stato spesso oggetto di
svalutazione. Ma ecco che a ribaltare l’opinione
pubblica interviene il Museo del Novecento, nella
persona di Irina Zucca Alessandrelli, curatrice
della mostra. Un percorso attraverso più di cento
opere su carta di autori del livello di Boccioni,
Fontana, Savinio e molti altri, provenienti dalla
Collezione Ramo. Suddivise in quattro nuclei
tematici, porranno ai visitatori delle domande,
finalizzate a una riscoperta di questa forma
artistica e a una sua nuova valorizzazione.
A drawing has never enjoyed close attention,
rather, it has been mostly underestimated.
But here to shift the public opinion is Museo
del Novecento, more specifically, Irina Zucca
Alessandrelli, the exhibition’s curator. This is a
journey through more than one hundred works
on paper by artists of the level of Boccioni,
Fontana, Savinio and many others, coming from
the Ramo Collection. Divided into four thematic
groups, they will ask visitors questions aimed at
rediscovering this art form and restoring its value.

Museo del Novecento
23 Novembre - 24 Febbraio 2019
Piazza Duomo, 8
Duomo
+39 02 8844 4061
museodelnovecento.org
SEE

14 Dicembre - 20 Gennaio 2019
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Triennale

Sessanta scatti di Nanni Fontana con
l’obiettivo di illustrare ai visitatori l’utilità del
progetto NAVE, per detenuti con problemi di
tossicodipendenza, sentito come opportunità
di “uscire dall’inferno”. Attimi di quotidianità e
speranze vivono in queste fotografie, per illustrare
l’importante valore clinico e di reinserimento.
Una mostra dal valore fortemente sociale, utile
ai detenuti che hanno vissuto l’esperienza in
prima persona e ai visitatori in grado di cogliere
spunti di riflessione da queste immagini.

Hayez. Un

capolavoro ritrovato

GAM

Rosanna Schiaffino e la
moda. Abiti da star

Palestro

Palazzo Morando

+39 02 8844 5943

20 Dicembre - 29 Settembre 2019

www.gam-milano.com

Via Sant'Andrea, 6
San Babila

One masterpiece, four versions. The cornerstone
of the exhibition is Valenza Gradenigo before the
Inquisition, the first chapter in the creation of
Venetian subjects by Hayez. More specifically, it
is intended to compare three previously known
versions of the painting with the latest one, only
recently discovered. The canvas communicates
with other works of the artist and with history
paintings of early Romanticism, literary and
theatrical sources, to highlight the peculiar traits of
this fruitful creative period of Hayez, where the vision
of the noir and mysterious Venice emerged from.

+39 02 8846 5735
costumemodaimmagine.mi.it

SEE

An exhibition dedicated to cinema and fashion
lovers, which showcases the best pieces of
the luxurious wardrobe of Rosanna Schiaffino,
an actress and an icon of the Mediterranean
beauty that the world lost in 2009. Rosanna
distinguished herself with a refined taste in
her choice of clothes, ranging from Germana
Marucelli in the sixties, to Yves Saint Laurent in
the seventies and Valentino and Ferré during the
Milanese period. Dresses that made history of
fashion are brought together in the suggestive
setting of Palazzo Morando, to daydream of
styles of the past and get inspired by them.

Via Palestro, 16
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SEE

Un’esposizione dedicata a cinefanatici e
amanti della moda, che mette in mostra il
meglio del blasonato guardaroba di Rosanna
Schiaffino, attrice e icona della bellezza
mediterranea scomparsa nel 2009. Rosanna
si distinse per un gusto raffinato nella scelta
degli abiti, spaziando da Germana Marucelli
negli anni Sessanta, Yves Saint Laurent negli
anni Settanta e Valentino e Ferré durante il
periodo milanese. Abiti che hanno fatto la storia
della moda raccolti nella suggestiva cornice
di Palazzo Morando, per sognare ad occhi
aperti lo stile del passato e trarne ispirazione.

14 Novembre - 17 Febbraio 2019

Un’opera, quattro versioni. Il focus della mostra
è Valenza Gradenigo davanti agli inquisitori,
capitolo inaugurale della produzione di soggetti
veneziani da parte di Hayez. Nello specifico,
si intende mettere a confronto le tre versioni
finora conosciute del dipinto con l’ultima, il cui
ritrovamento è recente. Le tele dialogheranno
con altre opere dell’artista e con dipinti di storia
del primo Romanticismo, fonti letterarie e
teatrali, per mettere in luce i tratti peculiari di
questo fecondo periodo pittorico di Hayez, da cui
emerge una visione di Venezia noir e misteriosa.

Corrente 1938

Piazza Duomo, 8
Duomo
+39 02 8844 4061
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SEE

museodelnovecento.org

First, it was a magazine, founded in 1938, and
around it the opposition movement of the
Milanese intelligentsia was formed. Paintings,
volumes and some of the magazine's issues
show the evolution of the movement and its
special dialogue with the city of Milan. In perfect
continuity with the permanent exhibits, it will be
possible to admire masterpieces by Arnaldo
Badodi, Renato Birolli and Renato Guttuso, as
well as many other names related to Corrente,
rediscovering the origins of a phenomenon
intimately connected to Milan’s history.

Dinosaur Invasion
Più di trenta fedelissime riproduzioni
a grandezza naturale che “vivono” per
questa mostra all’interno della Fabbrica
del Vapore. Veri e propri robot intelligenti
animati da una sofisticata tecnologia
studiata per riprodurre con esattezza i
movimenti di questi mastodonti del passato.
Un’esperienza divertente e coinvolgente
che non tralascia l’aspetto educativoscientifico che viene proposto attraverso
approfondimenti
sull’evoluzione,
sulla
classificazione e sull’habitat di questi
animali ormai scomparsi, che ritornano
alla luce alla Fabbrica del Vapore.
More than thirty very realistic full-size replicas
come to life for this exhibition inside Fabbrica
del Vapore. Real, smart robotic creatures
are powered by sophisticated technology
designed to accurately reproduce movements
of dinosaurs of the past. It’s a fun and engaging
experience that also incorporates educational
and scientific elements through in-depth
information about the evolution, classification
and habitat of these now extinct species,
which have returned to Fabbrica del Vapore.

Fabbrica del Vapore
12 Ottobre - 3 Febbraio 2019
Via G. Cesare Procaccini, 4
Monumentale
+39 02 341271
www.dinosaurimilano.it

SEE

4 Dicembre - 3 Marzo 2019
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Museo del Novecento

In principio fu una rivista, fondata proprio nel
1938, e attorno ad essa si radunò l’intellighenzia
meneghina d’opposizione. Dipinti, volumi e
alcuni numeri della rivista mostrano l’evoluzione
del movimento e il suo dialogo particolare con
la città di Milano. In perfetta continuità con le
opere permanenti, sarà possibile ammirare
capolavori di Arnaldo Badodi, Renato Birolli e
Renato Guttuso, oltre a molti altri nomi legati a
Corrente, riscoprendo le origini di un fenomeno
intimamente legato alla storia meneghina.

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
redazione@flawless.life

***

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

***

Would you like to see your business featured in our

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

monthly guide “Best of Mi.”?

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

Please contact us at
redazione@flawless.life

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 questo mese 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

