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

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

Try it now!

Marzo è arrivato accompagnato da timidi raggi di sole, giornate che si 
allungano a vista d’occhio e nuovi colori che fanno capolino nei parchi e 
nei giardini. È stato un inverno ricco di novità, certo; ma è il momento di 
ritirare i piumini e prepararsi al temutissimo cambio armadio, indossare 
giacche più leggere e scoprire cosa ci riserverà la città per questo mese.

Gli insofferenti al clima gelido penseranno subito all’equinozio del 21, 
inizio ufficiale della primavera: in uno slancio di positività vi suggeriamo 
come godervi le prime belle giornate, che si tratti di experience 
all’aria aperta o di un aperitivo in terrazza. A inaugurare la lista degli 
appuntamenti imperdibili ci pensa il Carnevale, riempiendo di vivacità le 
strade di Milano dal 3 al 9 Marzo.

L’8 Marzo è invece la volta della Festa della Donna: ecco qualche tip 
su dove trovare splendide mimose (ma non solo!), o dove trascorrere 
la serata di rito con le amiche. Per un festeggiamento alternativo, 
coccolatevi in una delle location pensate per voi nella sezione relax. Il 
19 è poi un giorno speciale: la Festa del Papà. Abbiamo selezionato i 
migliori indirizzi per regali, dolci e serate diverse dal solito. Nella sezione 
food, tra pasticcerie e ristoranti, le proposte non mancano.

Chi inizia bene è a metà dell’opera. Seguendo i nostri consigli riuscirete 
a godervi al meglio il tanto atteso inizio della primavera.

BEST OF MI . #bestofmi

March comes accompanied by sunshine, the days begin to seem 
longer, new colors bloom in parks  and  gardens. It was a  winter  
full of new beginnings, of course; but it's time to pick up the 
duvets and prepare for the dreaded wardrobe change, put on our 
lighter jackets and see what the city has reserved for this month. 

The unbearable cold weather will immediately cease to the 
equinox on the 21st, the official beginning of spring: we have     
curated  recommendations on how  to enjoy  the first sunny days, 
whether it be an adventure outdoors or an aperitif on the terrace.
To introduce this month’s list of unmissable events, we 
immediately think of Carnival which will be filling the 
streets of Milan with joy from the 3rd to the 9th of March.

On March 8th we celebrate the Woman: here are some tips on where to 
find beautiful mimosas (but not only!), or where to go with friends for the 
ritual dinner. Opt for an alternative celebration and pamper yourself at 
one of the locations designed to your liking in the relaxation section.
The   19th   is   a   special   day:   Father's   Day!  We    have    procured    the   best    addresses 
for gifts, dinner  and dessert that  exceed typical expectations. Refer to the 
food section for a plethora of suggestions of pastry shops and restaurants.

Follow our advice and you will be able to enjoy the best experiences that the 
first month of Spring has to offer.

www.flawless.life
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Boggi Milano
Un DNA fatto di ricerca stilistica ed eccellenza 
italiana e una storia iniziata nel 1939. Boggi 
Milano è un brand d’abbigliamento maschile 
capace di soddisfare i gusti del businessman 
moderno e cosmopolita utilizzando come 
arma l'eccellente servizio in store e l'alta qualità 
dei tessuti. Le collezioni nascono dal mix di 
creatività ed esperienza dei designer e si 
traducono in look per tutti i giorni: dai più formali 
ai più casual. Lo store di Corso Buenos Aires 
rispecchia alla perfezione l’essenza del marchio. 

A DNA made up of stylistic research and 
Italian excellence, with a story began in 1939. 
Boggi Milano is a  men's clothing brand  that 
has  everything   it  takes   to satisfy the   taste of 
the modern and cosmopolitan businessman. 
The secret  weapon   is  a combination  of   
excellent in store service and high quality 
fabrics. The collections are born from a 
mix of creative and experienced designers, 
translated into looks for every day: from  formal  
to  casual. The  Corso Buenos Aires store 
perfectly reflects the essence of the brand.

Ang. Caretta, Corso Buenos Aires, 1

Loreto

+ 39 02 2952 6458

www.boggi.com

€ € € €

Piazzetta Croce Rossa, 2

Montenapoleone

+39 02 8699 8767

www.tearose.it

€ € € €

Tearose 
Boutique
Tearose Boutique per inciampare in 
un’esperienza multisensoriale dal sapore italiano 
e respiro internazionale: un tempio di bellezza 
dove l’haute couture s’intreccia a fragranze, 
luci e natura. Il negozio - anche a Monza - porta 
la firma di Alessandra Rivati Vitali e dispone 
di un laboratorio di fiori in cui diversi artisti si 
mettono a lavoro per creare composizioni e 
allestimenti suggestivi che accompagnano 
il cliente in un viaggio colorato tra i vestiti e 
le migliori etichette di profumi e cosmesi.

Tearose   Boutique, for  a  multisensory  
experience with Italian and international 
flavor: a temple of beauty where  haute 
couture is intertwined with fragrances, 
lights and nature. The shop - also in Monza 
- bears the signature of Alessandra Rivati   
Vitali and has a flower workshop in which 
artists create arrangements that accompany 
the client on a colorful journey between the 
best clothes, perfume and cosmetics labels.
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Vintage 
Delirium

Via Giuseppe Sacchi, 3

Lanza

+39 02 8646 2076

www.vintagedelirium.it

€ € € €

Trasformare un hobby in un’attività concreta. 
È quello che ha fatto Franco Jacassi - 
gallerista, bibliofilo e collezionista - con il suo 
Vintage Delirium: uno store che custodisce 
una selezione esclusiva di abiti vintage e di 
preziosi bottoni (circa settantamila modelli). 
Camminare qui è come fare due passi indietro 
nel tempo, dagli anni Venti, fino agli anni 
Settanta-Ottanta, alla scoperta delle mode 
maschili e femminili che hanno segnato certe 
epoche. Un vero e proprio caveau di tesori.

Turning a  hobby  into  a  career.  This  is  
what  Franco Jacassi has done - gallery 
owner, bibliophile and collector - with his 
Vintage Delirium: a   store  that  holds  an 
exclusive selection   of vintage clothes and  
precious buttons (about seventy thousand 
models). Entering the store is like stepping 
back in time, discovering male and female 
fashions that have marked   certain  eras, 
from  the  70s, 80s  and all the way back   
to  the 20s.  A veritable  treasure vault.

Un microcosmo vintage targato Cavalli e 
Nastri. Un negozio tutto al maschile ricco di 
colori e tessuti dedicato ai fashion addicted 
in cerca di pezzi unici da indossare, dove 
anche le grandi case di moda trovano spesso 
ispirazione per le loro collezioni. Curiosando tra 
le grucce, tra grandi marchi e brand emergenti, 
ci si imbatte in un battaglione di haute 
couture. Da Cavalli e Nastri, poi, acquistano 
abiti, oggetti e bigiotteria: se avete qualche 
pezzo di valore potete provare a proporlo.

Another vintage microcosm of Cavalli and Nastri. 
An all-male store full of colors and textilies, 
dedicated to fashion addicts looking for unique 
pieces to wear; big fashion houses often find 
inspiration for their collections here. Among major 
and emerging brands, you will come across a 
haute couture world. Cavalli and Nastri also buys 
clothes, objects and costume jewelry: if you have 
some vintage pieces you can try to sell them.

Via Gian Giacomo Mora, 3

Sant'Ambrogio

+39 02 4945 1174

www.cavallienastri.com

€ € € €

Cavalli e Nastri
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Pérfume By Calé
Una vera e propria galleria d’arte che espone le 
creazioni di maghi della profumeria: fragranze, 
bottiglie e confezioni pregiate trovano da 
Pérfume By Calé la loro culla. Le aree sono 
diverse, gli allestimenti curati e i prodotti 
tantissimi: si passa dalle soluzioni per la cura 
del corpo, alle candele e ai profumi, ça va 
sans dire, fino ad arrivare all’essenziale per la 
rasatura e bellezza maschile. Coinvolgere ed 
emozionare sono gli obiettivi di questo brand, 
distributore di “elisir” dall’ormai lontano 1995. 

A real art gallery that displays the creations of 
perfume magicians: fragrances, bottles and 
precious packaging reside in Pérfume By Calé. 
The areas are different and the products vary: 
from solutions for body care, to candles and 
perfumes, which goes without saying, as well 
as the essentials for shaving and masculine 
beauty. A distributor of "elixir" since 1995, 
the goal of this brand is to involve and excite.

Corso Magenta, 22

Cadorna FN

+39 02 8050 9449

www.perfumebycale.it 

€ € € €

RAW Cabinet 
de curiosités
Da RAW l’interior design e l’architettura di Paolo 
Badesco e Costantino Affuso uniscono le forze 
creando il luogo ideale per la ricerca e selezione 
d’arredi e complementi per la casa. Nato dalla 
passione del suo patron per l’antiquariato e 
l’inusuale, il negozio è una “cabinet de curiosités” 
con pezzi atipici della quotidianità che, da 
essere dimenticati, vengono riscoperti. Oggetti 
e mobili consumati che sanno di malinconia 
si caricano di una bellezza provocatoria, 
all’interno di un contesto che guarda al futuro. 

From RAW, the interior design and architecture of 
Paolo Badesco and Costantino Affuso join forces 
creating the ideal place for finding furniture and 
accessories for the home. Born from the passion 
of its patron for antiques and the unusual, the shop 
is a "cabinet de curiosités" with atypical pieces 
of everyday life coming from different corners 
of the world that, if forgotten, are rediscovered. 
Old signs, birdcages, display cases, tables and 
worn out desks hint at melancholy and provoke 
beauty, within a context that looks to modernity.

Corso Magenta, 10

Cairoli Castello

+39 02 4802 4785

www.rawmilano.it

€ € € €

learn more



16 17
S

H
O

P

S
H

O
P

Brandstorming 
Prima temporary store, oggi realtà concreta 
dell’agenzia Borderline e spazio che ospita 
creazioni di artigiani e designer. Brandstorming 
porta avanti la missione di dare voce a quegli 
artisti che, partendo dal concetto di recupero 
dei materiali, riescono a dare vita a nuovi 
oggetti. Nel concept store, inoltre, è presente 
un progetto interno di autoproduzione che 
prevede la lavorazione e trasformazione 
di scarti di bottiglie (birra, vino, liquori) in 
bicchieri, tazzine, lampade e accessori in vetro. 

Originally a temporary store, today a Borderline 
agency project  and space for hosting creations by 
artisans and  designers. Brandstorming carries 
on the mission of giving a voice to those artists  
who  are able  to give life to new objects, with 
style and experimentation. In the concept store 
there is also an internal self-production project 
that involves the processing and transformation 
of waste bottles (beer, wine, liqueurs) into 
glasses, cups, lamps and glass accessories.

Via Corsico, 3

Porta Genova

+39 02 3659 5541

www. brand-storming.it

€ € € € Monnalisa
Tra i leader mondiali del settore abbigliamento 
per bambini e ragazzi: Monnalisa è una 
boutique dal concept colorato e dal gusto 
contemporaneo che gioca sull’alternanza del 
rosa, del bianco e del nero. Quella di via della 
Spiga è ben incastonata tra le vie più fashion 
di Milano: qui, sfilano abiti esclusivi dal tocco 
romantico, che catapultano in una dimensione 
fiabesca in cui i sogni sembrano diventare 
realtà. Il posto ideale per mamme e zie in 
cerca di un regalo chic per i propri figli e nipoti.

Among the world leaders in the clothing 
industry for children and teenagers: Monnalisa 
is a boutique with a colorful concept and 
contemporary taste that plays on the alternation 
of pink, white, black and contemporary taste. 
The one in Via della Spiga is located among 
the most fashionable streets of Milan: here, 
exclusive dresses with a romantic touch, 
catapult you into a fairytale dimension, where 
dreams seem to come true. The ideal place for 
mothers looking for a chic gift for their children.

Via Spiga, 52

Montenapoleone

+39 02 7634 1243

www.monnalisa.eu

€ € € €
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IFIORINELLARETE 
Fiori acquistabili singolarmente o sotto forma 
di originali composizioni realizzate con reti fatte 
a mano,  Kokedama (piante per installazioni 
d’effetto realizzate con una tecnica giapponese), 
una linea di articoli di cancelleria interamente 
derivata da materiali riciclati, oggettistica 
vintage o dal gusto nordico e giocattoli per 
bambini. IFIORINELLARETE è come una 
chiazza di vivacità tra i palazzi del Naviglio, nel 
Vicolo dei Lavandai: un negozio sorprendente 
e curioso, ricco di “Fiori e cose belle”.

Flowers that can be purchased individually or in 
the form of original compositions crafted with 
handmade nets, Kokedama (plants for effect 
installations made with a Japanese technique), 
a line of stationery items entirely derived from 
recycled materials, vintage objects or Nordic 
taste and toys for children. IFIORINELLARETE 
is a splash of liveliness between the buildings 
of the Naviglio and it is necessary to enjoy the 
Vicolo dei Lavandai: an amazing and curious 
shop, full of "flowers and beautiful things".

Vicolo Lavandai, 6

Porta Genova

+39 02 8707 1265

www.ifiorinellarete.it

€ € € €

La Lory Costumi 
Teatrali 
La storia di Lory Costumi Teatrali affonda le 
radici nel 1998, anno in cui Loredana Pieri 
decide di rilevare una vasta scelta di costumi 
teatrali dalla Sartoria Gadola e di trasformare 
il panificio di famiglia nel rifugio attuale di abiti 
e costumi da noleggiare. Nel 2013, poi, con 
la nuova gestione di Delia Giubilei, l’attività 
si fa più intensa e si aggiunge al noleggio 
l’organizzazione di eventi. Ad oggi, questo 
posto è un piccolo mondo colorato dove poter 
trovare abiti di qualità per tutte le feste a tema.

La  Lory  Costumi Teatrali was founded 1998, 
when Loredana Pieri decided to take over a 
wide selection of theatrical costumes from the 
Sartoria Gadola and transform the family bakery 
into a haven for clothes and costumes to be 
rented. In 2013, with the new management of 
Delia Giubilei, the business expanded and the 
organization of events for special occasions 
and ceremonies was added on. Today this 
place is a small colorful world where you can 
find quality clothes for all themed parties.

Via Lodovico Muratori, 46/1

Lodi T.i.b.b.

+39 02 5990 1245

www.lalorycostumi.it

€ € € €
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Hotel Maison 
Borella 
Una finestra sul Naviglio Grande, non lontano 
dalle strade del centro e da via Tortona e via 
Savona. Maison Borella è un lussuoso boutique 
hotel nato in un’antica casa di ringhiera che, 
oltre a trovarsi in una posizione strategica, 
vanta un fascino magnetico. Un’oasi di 
tranquillità nel cuore della movida milanese 
con cortile privato, e, all’interno, arredi 
ricercati, soffitti con travi a vista e boiserie. 
Ogni momento qui è da assaporare. Il luogo 
ideale per un soggiorno d’affari o di piacere.  

A window on the Naviglio Grande, a few steps 
from the streets of the city center and Via Tortona 
and Via Savona. Maison Borella is a boutique hotel 
born in an old railing house which, in addition 
to being in a great location, boasts a magnetic 
charm. An oasis of tranquility in the heart of 
the Milanese nightlife with a private courtyard. 
The inside is adorned with refined furnishings, 
ceilings with exposed beams and wood 
paneling. Every moment here is to be savored. 
The ideal place for a business or leisure stay.

Alzaia Naviglio Grande, 8

Porta Genova

+39 02 5810 9114

hotelmaisonborella.com

€ € € € The Yard Milano
Un’anima vintage in una location dal gusto 
sperimentale. Al The Yard Milano domina la 
logica dell’ “Old but Gold”: gli oggetti d’epoca 
si trasformano in pezzi unici d’arredamento, 
rendendo ogni suo angolo sorprendente. 
L’aria che si respira è internazionale: così, 
varcata la soglia d’ingresso, ci si sente un 
po’ nell’Old England e un po’ in ogni angolo 
del mondo. Gli amanti di Oscar Wilde e del 
dandismo, poi, non possono che fare un salto 
al The Doping Club, il cocktail bar dell’albergo. 

A vintage soul in a location with an exceptional 
taste. At The Yard Milano it dominates the 
logic of the Old but Gold: vintage objects are 
transformed into unique pieces of furniture, 
making every corner of the boutique hotel 
surprising. The air we breathe is international; so, 
once inside, you feel influences of 'Old England' 
and every other corner of the world. Lovers of 
Oscar Wilde and dandyism should head over 
to The Doping Club, the hotel's cocktail bar.

Piazza XXIV Maggio, 8

Porta Genova

+39 02 8941 5901

www.theyardmilano.com

€ € € €



22
R

E
L

A
X

R
E

L
A

X
23

The Brow Bar 
Il segreto per prepararsi al meglio per 
un’occasione speciale è intrufolarsi per le vie 
del quadrilatero della moda, cercare il civico 24 
di via Bigli ed entrare al The Brow Bar: un salone 
dal tocco rétro dedicato alla cura e bellezza del 
viso. Il team è composto da professionisti del 
settore beauty, specializzati in restyling di ciglia e 
sopracciglia e in make-up, abili nell’esaltare con 
naturalezza l’armonia dei tratti - vera e propria 
filosofia per tutti i servizi. Qui, il relax è assicurato. 

The secret to preparing for a special occasion 
is to sneak through the streets of the fashion 
district, look for the civic 24 of Via Bigli and 
enter the The Brow Bar: a salon with a retro 
touch dedicated to the care and beauty of the 
face. The team is made up of professionals 
in the beauty sector specialized in restyling 
eyelashes and eyebrows and make-up, skilled 
to naturally enhance the harmony of your 
traits - a true philosophy applied to all the 
services offered. Here, relaxation is assured.

Via Bigli, 24

Montenapoleone

+39 02 8354 5254

www.thebrowbar.it

€ € € €

Maison Mamì 
Colors
Incorniciato tra le strade del centro città. Maison 
Mamì Colors è un concept store riservato alla 
bellezza dei capelli, un tempio di originalità in 
fatto di colori, tagli e stile dove poter trovare 
il proprio look inedito, dando una svolta alla 
quotidianità. La location dal design innovativo 
ha uno spirito giovane ed energico, e la squadra 
artistica è attenta ad ogni minimo dettaglio. I 
servizi offerti variano dai più tradizionali a quelli 
più avanguardisti di haircare e di colorazione.  

Maison Mamì Colors is a concept store reserved 
for the beauty of the hair. A temple of originality 
in terms of colors, cuts and style where you 
can find your own new look, adding a twist to 
everyday life. The location with an innovative 
design has an energetic spirit and the art 
team is attentive to every detail; the services 
offered range from the most traditional to 
the most avant-garde haircare and coloring.

Corso Italia, 18

Missori

+39 02 7200 8560

maisonmami.it/colors

€ € € €
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FitGirl Milano
Una palestra tutta al femminile. FitGirl Milano 
offre una soluzione completa di fitness e un 
ricco programma di allenamenti per scaricare 
lo stress di giornate pesanti e tenersi in 
forma. Il circuito alternato è uno dei cavalli 
di battaglia della struttura (un allenamento 
di 30 minuti che fa lavorare i principali 
gruppi muscolari), ma  tra circuiti cardio e di 
tonificazione, corsi di zumba, pilates e fitball 
- solo alcuni dei tanti - c’è da sbizzarrirsi. 
Per un po’ di sano relax c’è la zona Wellness.

An all-female gym, FitGirl Milano offers a 
complete fitness solution and a rich program 
of workouts to relieve the stress of long days 
and keep fit. The alternating circuit is one of 
the gym's most intense (a 30-minute workout 
that makes the main muscle groups work). 
Between cardio and toning circuits, zumba, 
pilates and fitball - only some of the many - 
there is something for everyone. For healthy 
relaxation, the gym offers a Wellness area.

Viale Beatrice d’Este, 15

Porta Romana

+39 02 5831 9696

www.fitgirlmilano.it

€ € € € Boxing Lab
Un polo di autentica energia che attrae i più 
motivati che hanno voglia di abbattere e superare 
i propri limiti. Boxing Lab è un centro specializzato 
in ambito Fitness e sport da combattimento che 
offre allenamenti su misura. Gli appassionati del 
ring e i cacciatori dei benefici di queste discipline 
qui trovano pane per i loro denti con corsi di 
boxe, kick boxing, Muay Thai e savate, affiancati 
da allenamenti running e funzionali, efficaci per 
sviluppare resistenza, mobilità ed equilibrio.  

A center of authentic energy that attracts 
the most motivated individuals who wish to 
break down and push their limits. Boxing Lab 
is a center specialized in fitness and combat 
sports offering tailor-made training. Ring 
enthusiasts may find boxing, kickboxing, 
Muay Thai and savate courses - along with 
running and functional workouts, effective for 
developing endurance, mobility and balance.

Via Gabrio Serbelloni, 4

Palestro

+39 02 9716 4447

www.boxinglab.it

€ € € €
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Fishbar de Milan sembra essere il frutto dell’allineamento perfetto tra una 
bizzarra fatalità e l’intuizione dei proprietari, che, per aprire questo bistrot 
dal concept creativo, non potevano scegliere location migliore: sorge infatti 
dove, fino agli anni ‘30, si trovava il laghetto di San Marco - antico punto 
di ormeggio e rimessaggio delle imbarcazioni che cavalcavano i Navigli. 

Specchio di una Milano d’altri tempi, Fishbar de Milan è un “porto 
internazionale” di gastronomia dal design contemporaneo. Se 
l’estate vi sembra ancora troppo lontana, l’aperitivo gourmet qui è 
un’ottima terapia per sconfiggere la nostalgia a colpi di sapori di mare. 

Dalle 18:30 in poi potrete gustare  cocktail  speciali  preparati  dal  mixologist e 
stuzzicare alcuni appetizer proposti: il bello consiste proprio nel provare piatti 
sempre nuovi che variano secondo le disponibilità del giorno, nel rispetto della bontà 
delle materie prime. Se poi la fame dovesse prendere il sopravvento, sarà possibile 
attingere alle proposte del menù, tra le quali spiccano crudi, chevice e tartare. 

Tutto quello che vi resta da  fare  è salpare a  bordo e godervi il viaggio tra le 
tradizioni culinarie di casa e internazionali.

L'aperitivo da
 Fishbar de Milan

Fishbar de Milan seems to be the result of the perfect combination 
between a bizarre fate and the intuition of owners, who could not choose 
a better location to open this new bistro with a creative concept. The 
location is set where up until the '30s stood the pond of San Marco - 
the ancient mooring point and storage of boats that rode the Navigli.

Mirroring a Milan of other times, Fishbar de Milan is an "international port" of 
gastronomy with a contemporary design. So, if the summer seems too far away, 
the gourmet aperitivo here is great therapy to satisfy your cravings with seafood.

From 6:30 pm you can enjoy specialty cocktails prepared by the mixologist 
and some appetizers. The beauty in this apperitif derives precisely 
from trying new dishes that vary according to the availability of the day, 
respecting the freshness of raw materials. If you are really hungry, you can 
choose from the menu those that stand out, raw, cheviche and tartare.

All you have to do is set sail on board and enjoy the journey betwen local and 
international culinary traditions.

Aperitivo at
 Fishbar de Milan
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Bu:r di Eugenio Boer
Una passione, quella per la cucina, che 
coltiva da quando aveva appena tre anni e 
che lo ha portato a conquistare una stella 
Michelin. Da poco meno di un anno, Eugenio 
Boer ha inaugurato Bu:r: un ristorante che 
propone il concetto di degustazione, e la cui 
insegna toglie ogni dubbio sulla pronuncia 
del suo cognome. Gli ambienti, firmati 
dall’architetto Mario Abruzzese, rispecchiano 
appieno la personalità dello Chef. I piatti? 
Un tripudio di sapori decisi che rimandano 
al passato, strizzando l’occhio al futuro. 

A passion for cooking, which has been evolving 
since he was just 3 years old and led him to 
receive a Michelin star. In just under a year, 
Eugenio Boer has inaugurated Bu:r: a new 
restaurant that offers the concept of tasting, 
and whose banner removes any doubt about 
the patron surname. The rooms, by the architect 
Mario Abruzzese, fully reflect the personality 
of the Chef. The dishes? An explosion of strong 
flavors that reflect the past, yet hint at the future.

Via Mercalli ang. Via S.F. D’Assisi

Crocetta

 +39 02 6206 5383

www.restaurantboer.com

€ € € €

Al Mercante ha salutato la sua antica sede nel 
Palazzo dei Panigarola di Piazza dei Mercanti 
e ha riaperto proprio davanti alla Pinacoteca 
Ambrosiana. Nato nei primi anni del ‘900, 
rilevato nel ‘76 da Corrado e Margherita 
Romanini, oggi il ristorante è capitanato 
dai figli Simona e Claudio e si è rivestito 
di modernità, reinventando la tradizione 
senza dimenticarla. Il concept attuale, poi, 
include un vasto menu e un cocktail bar.   

Al Mercante has greeted his old headquarters 
in Palazzo dei Pananti of Piazza dei Mercanti  
and has just reopened right in front of the 
Pinacoteca Ambrosiana. Born in the early 
1900s, noted in 1976 by Corrado and 
Margherita Romanini, today the restaurant is 
captained by their sons Simona and Claudio 
and with a modern twist, reinventing tradition 
- without forgetting it. The current concept, 
includes a vast menu and a cocktail bar.

Via Cesare Cantù, 7

Duomo

+39 02 8052 198

ristorantealmercante.it

€ € € €

Al Mercante 
Milano
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A Casa Eatery
Da A Casa Eatery si è accolti da un senso di 
naturale intimità simile a quando si va da un 
amico, o dalla nonna. La familiarità è, infatti, 
l’asse attorno a cui ruotano la cucina e gli 
spazi di questo ristorante, che si nasconde 
dal caos cittadino dietro una porta azzurra. 
L’ambiente è quasi una contraddizione: 
giovanile ma adatto a tutti, grande ma raccolto, 
con tavoli distanti che sembrano vicini. Gli 
arredi, casual con influenze anni ‘50 e ‘60, 
s’intonano ai piatti per colori e ricercatezza. 

Going to A Casa Eatery is similar to when you 
go to visit a friend, or when you enter your 
grandmother's house. The familiarity is, in fact, 
the axis around which the kitchen and the spaces 
of this restaurant revolve, hiding from the chaos 
of the city behind a blue door. The location is 
almost a contradiction: youthful but suitable for 
everyone, spacious but collected, with distant 
tables that seem close. The furnishings, casual 
with influences of the 50s and 60s, match 
the dishes with colors and subtle refinement.

Posta Bistrot per riscoprire la bellezza 
dei vecchi uffici postali. Cassette delle 
lettere in ferro e legno, mobili e telefoni 
datati, radio, mappamondi, grammofoni 
e macchine da scrivere  sbaragliano la 
quotidianità di messaggi, emozioni e 
romanticherie in formato digitale, dando la 
sensazione di essere sospesi tra ieri e oggi. 
La cucina, qui, è un mix di contaminazioni 
estere e tradizioni nostrane e colpisce con 
la stessa imprevedibilità delle lettere e 
delle cartoline che si ricevevano una volta.

At Posta Bistrot you rediscover the beauty of 
old post offices. Iron and wood letterboxes, 
dated furniture and telephones, radios, globes, 
gramophones and typewriters, rout the daily 
life of messages, emotions and romance 
in digital format, giving the feeling of being 
suspended between yesterday and today. 
Here, the cuisine is a mix of international 
flavors combined with local traditions and 
strikes with the same unpredictability of the 
letters and postcards that we used to receive. 

Posta Bistrot
Via Carroccio, 3

Sant’Ambrogio

+39 02 8940 6737

www.postabistrot.com

€ € € €

Via Conca del Naviglio, 37

Sant’Agostino

+39 02 3674 3350

www.acasaeatery.it

€ € € €

follow me
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Pokeia
Un piccolo universo esotico si è recentemente 
materializzato a Milano sotto il nome di 
Pokeia. L’idea alla base del progetto è quella di 
occidentalizzare il pokè, piatto tipico hawaiano 
a base di riso e pesce crudo marinato, e il 
risultato è che ci si sente ad Honolulu stando 
sui Navigli. In menù ci sono alcuni antipasti 
curiosi, come il pokè tacos e il rice paper roll 
pokè, e i drink firmati da Flavio Angiolillo e la sua 
crew della famiglia del Mag Cafè, da abbinare 
alle bowl proposte (anche componibili).   

A small exotic universe recently established in 
Milan under the name Pokeia. The idea behind 
this project was to Westernize the pokè, a typical 
Hawaiian dish made from rice and raw marinated 
fish. The result is that you feel as if you are in 
Honolulu, without leaving Navigli. The menu 
contains some interesting appetizers, such as 
pokè tacos and rice paper roll pokè. The drinks, 
signed by Flavio Angiolillo and his crew of the 
Mag Cafè family, are intended to be combined 
with the suggested bowl (also modular). 

Via Magolfa, 25/27

Porta Genova

+39 02 3651 3923

facebook.com/PokeiaMilano 

€ € € €

Fishbar de 
Milan 
Fishbar de Milan è un bistrot di mare tra le vie 
di Brera che ha stretto un patto con la vecchia 
Milano, portando una nota di modernità nel 
quartiere bohémien. La location è marchiata a 
fuoco da un design ricercato e contemporaneo, 
che convive piacevolmente con arredi che 
inesorabilmente rievocano viaggi e località 
marittime. Le ricette e i sapori dei piatti 
(freschissimi) rimandano ai porti internazionali, 
creando un connubio tra la tradizione 
culinaria nostrana e le influenze estere. 

Fishbar de Milan is a sea bistrot in the streets of 
Brera that has made a pact with the old Milan, 
bringing modern hints to the bohemian district. 
The location is characterized by a sophisticated 
and contemporary design that coexists 
pleasantly with furnishings that inexorably 
recall trips and seaside resorts. The recipes 
and flavors of the dishes (very fresh) refer to 
international ports, creating a union between the 
local culinary tradition and foreign influences.

Via Montebello, 7

Turati

+39 02 6208 7748

www.fishbar.it

€ € € €

follow me
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Zibo
L’idea iniziale era di una cucina su ruote, che 
all’effettivo si è materializzata in un food truck 
nero di Cuochi Itineranti per Milano. Dal 2017, 
però, Zibo ha deciso di fare una sosta e di 
stabilire il suo Campo Base in via Caminadella, 
dove i cuochi propongono pranzi, cene e 
aperitivi (anche take-away). Il fil rouge che lega 
ingredienti e proposte in menù è sempre lo 
stesso: saldare il rapporto tra sperimentazione 
e tradizione popolare del cibo di strada, 
caricando piatti semplici di sapori audaci. 

The initial idea stemmed from a kitchen on 
wheels, materializing into the  black food 
truck of Chefs Itinerant around Milan. Since 
2017, however, Zibo has decided to stop and 
establish its Base Camp in Via Caminadella, 
where the chefs offer lunch, dinner, aperitif (and 
take-away) services. The common thread that 
binds ingredients and proposals in the menu is 
always the same: to weld a relationship between 
experimentation and popular tradition of street 
food, loading simple dishes with bold flavors. 

Via Caminadella, 21

Sant’Ambrogio

+39 02 3599 9463

zibocuochiitineranti.it

 € € € € Gelsomina Pasticceria
La pasticceria Gelsomina è il rifugio ideale per 
chiunque voglia sfuggire, anche solo per un 
istante, alla frenesia e al caos metropolitano. 
In quattro mura viene suggellato il patto 
di complicità tra la poesia di un ambiente 
accogliente e il buon cibo del Sud. Brioches, 
cassate e maritozzi, e ancora, arancini e 
panelle sono solo alcune delle specialità 
che vengono servite su deliziosi tavolini 
in piatti di porcellana dai motivi delicati, 
consumati dalla malinconia dei tempi passati. 

The Gelsomina bakery is the ideal refuge 
for those who want to escape even for a 
moment from the frenzy and metropolitan 
chaos. These four walls contain a poetic 
combination of a cozy environment and good 
food of the South. Brioches, cassate and 
maritozzi, and again, arancini and panelle 
are just some of the specialties, served in 
delicate porcelain dishes on wooden tables, 
consumed by the melancholy of past times. 

Via Carlo Tenca, 5

Repubblica

+39 02 6671 3696

instagram.com/
gelsomina_pasticceria

€ € € €
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La Pâtisserie des Rêves
La Francia si materializza a Milano in un 
isolato di corso Magenta: La Pâtisserie des 
Rêves (che non da molto è stata affiancata 
dalla “sorella” in Piazzale Oberdan) è una 
catena di boutique di dolci ideata da Philippe 
Conticini e Thierry Teyssier, con l’intento di 
far fare ai clienti un tuffo nel passato, dritti a 
capofitto verso i ricordi e i sogni d’infanzia. 
Le cloches che costellano la location sono 
scrigni di sapori gourmet e custodiscono i 
grandi classici della pasticceria francese.

France has emerged in Milan on the sidewalk 
of Corso Magenta: La Pâtisserie des Rêves 
(which has not long been joined by the 
"second" in Piazzale Oberdan) is a chain of 
boutiques of sweets designed by Philippe 
Conticini and Thierry Teyssier, with intent to 
let customers take a dip in the past, straight 
towards memories and childhood dreams. 
The cloches that dot the location preserve 
the great classics of French confectionery. 

Corso Magenta, 7

Cairoli Castello

 +39 02 8407 5829

lapatisseriedesreves.com

€ € € € 

L’imprenditrice Ilaria Forlani ha fuso creatività 
e ambizione sotto il nome di GLACÉ, gelateria 
e pasticceria, brand e “sweet concept”, che 
avvicina il mondo del gelato al design e all’arte. 
Da poco anche a Milano, in collaborazione 
con Luca Guelfi, ha portato con sé fantasiose 
creazioni artigianali dal gusto pop; tra i top 
seller - 100% naturali, con latte fresco - ci 
sono gli ice stones, il burger cream, il black 
vegan stecco e le ice pills (in limited edition); 
e per chiudere in bellezza il sushi gelato. 

The entrepreneur laria Forlani, has merged 
creativity and ambition under the name of 
GLACÉ, an ice cream and pastry shop. A “sweet 
concept" that brings the world of ice cream 
closer to design and art. It has recently come to 
Milan, in collaboration with Luca Guelfi, bringing 
pop and tasty creations; among the top seller - 
100% natural, with fresh milk - there are ice 
stones, burger cream, black vegan stick and ice 
pills (limited edition); as well as the frozen sushi.

Via Archimede, 12

San Babila

+39 02 2701 8937

www.ilaglacee.it

€ € € €

GLACÉ
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Ogni anno l’8 marzo si tinge di rosa. Una Giornata Internazionale per rievocare 
le conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute nel corso del tempo; un 
momento di riflessione, una lotta contro discriminazioni e violenze di genere che 
avviene simbolicamente a colpi di manifestazioni pacifiche, fiori e mimose. La 
Festa della Donna è quel puntino rosso sul calendario che dovrebbe ricordare 
quanto è (o forse sarebbe) bello vivere in un mondo più giusto e solidale. 

C’è chi, poi, in questa data ci vede anche l’occasione perfetta per 
trascorrere del tempo in compagnia dei propri cari  e chi ne approfitta 
per stupire la propria dolce metà  con  piccoli     e  grandi  gesti. 
Se, quindi, siete  in cerca del posto ideale per celebrare un giorno 
così  speciale, da A Casa Eatery potete trovare l’atmosfera giusta. 

Un' oasi  di   tranquillità   e   colori, arredata  in stile    vintage, che   catapulta   
nostalgicamente ndietro in epoche lontane. Qui la familiarità domina   
sovrana,  i  piatti    sono   un   altalenarsi di tradizione e audace  creatività, e 
ogni spazio sembra un microcosmo in cui rimbomba silenziosamente 
l’universo femminile. A Casa  Eatery è un tributo alle cucine  delle    
nonne    e delle  mamme. Inevitabilmente viene sempre voglia di tornarci. 

A Casa Eatery per 
la Festa della Donna

Women's Day at 
A Casa Eatery

Every year on March 8th pink is spread across every country. A day to recall 
the social, political and economic achievements of the past; a moment of 
reflection, a fight against discrimination and gender-based violence that occurs 
symbolically through peaceful demonstrations, flowers and mimosas. The 
Women's Day is that red dot on the calendar that should remind everyone how 
good it is (or maybe it would be) to live in a right and more supportive world.

There are those, who deem it as the perfect opportunity to spend time with 
their loved ones, and those who take advantage in order to amaze their 
soulmates with thoughtful gestures. So, if you are looking for a unique place to 
celebrate this special day, at A Casa Eatery you can find the right atmosphere. 

A small oasis of tranquility and colors, furnished in vintage style, which 
catapults you nostalgically back to distant times. Here, familiarity reigns 
supreme, the dishes are a combination of tradition and audacious 
creativity, and every space seems like a microcosm in which the feminine 
universe silently reverberates. A Casa Eatery is a tribute to the kitchens of 
grandmothers and mothers. Inevitably, you always wants to come back.
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Terrazza 12
Terrazza 12, all’ultimo piano del The 
Brian&Barry Building, è un cocktail bar 
sofisticato e trendy, con tanto di vista mozzafiato 
sul Duomo, che ipnotizza i più curiosi con il 
food pairing (drink più assaggio gourmet). Il 
concept, infatta, rimanda ai locali più in voga 
di New York City e il menù, non nascondendo 
una forte ispirazione internazionale, stordisce 
a colpi di Mixology e piatti dai sapori ricercati. 
Il luogo ideale per un aperitivo, avendo 
come sfondo le luci dello skyline milanese.

Terrace 12, on the top floor of The Brian & Barry 
Building, is a sophisticated and trendy cocktail 
bar, with a breathtaking view of the Duomo, 
which mesmerizes the most curious with the 
food pairing (drink and gourmet tasting). The 
concept, infact, refers to the most fashionable 
places in New York City and the menu, not 
hiding its strong international inspiration, 
stuns with Mixology and sophisticated 
dishes. The ideal place for an aperitif, with 
the lights of the Milan skyline as a backdrop.

The Brian&Barry Building

Via Durini, 28 - Piano 10

San Babila

+39 02 9285 3651

www.terrazza12.it

€ € € €
Iter
Un “aeroporto gastronomico”. Iter è il primo 
fusion cocktail bar, firmato Nicola Scarnera 
e Flavio Angiolillo & Co, con sede fissa al 
civico 1 di Via Fusetti e un’anima a cui piace 
viaggiare  - From Italy To The World, appunto. 
Il team di chef, bartender e fotografi, una 
volta ogni sei mesi, prepara le valigie e parte 
per una settimana in un Paese del mondo 
per esplorarne culture e tradizioni culinarie, 
reinterpretandole e riflettendone le influenze 
nel menù e nell’allestimento della location.

A gastronomic "airport". Iter is the first cocktail 
bar fusion, signed by Nicola Scarnera and (once 
again) Flavio Angiolillo & Co, with a fixed seat at 
number 1 of Via Fusetti and a soul that desires 
travel - From Italy To The World. The team of 
chefs, bartenders and photographers, once 
every six months, pack suitcases and leave 
for a week in a foreign country to explore and 
reinterpret culinary cultures and traditions, 
reflecting international flavors in their menu. 

Via Mario Fusetti, 1

Porta Genova

+39 02 3599 9589

facebook.com/IterFromItaly
ToTheWorld

€ € € €
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GINO12
Il regno del Gin è nascosto tra le viuzze dei 
Navigli. GINO12 (collegato al ristorante 
Officina 12) è il luogo ideale per gli amanti 
di Gin Tonic e di miscelazioni a base gin, che 
si possono sbizzarrire scegliendo tra una 
selezione di oltre 100 referenze di distillati 
di qualità; da gustare sotto il cielo, nel cortile 
interno, o, come da tradizione, al bancone. E poi 
i mattoni a vista, le luci soffuse e la gente che 
va e viene di continuo ricreano un’atmosfera 
affascinante che sa tanto di Manhattan. 

The kingdom of Gin is hidden among the narrow 
streets of the Navigli. GINO12 (connected to 
the Officina 12 restaurant) is the ideal place for 
lovers of Gin Tonic and gin-based blends that 
can be indulged by choosing from a selection 
of over 100 types of spirits from all over the 
world; to be enjoyed under the sky, in the inner 
courtyard, or, as usual, at the counter. Exposed 
brick, soft lighting and the people who come and 
go constantly recreate inexorably a fascinating 
atmosphere with knowledge of Manhattan.

Alzaia Naviglio Grande, 12

Porta Genova

+39 02 8942 2261

www.officina12.it

€ € € €

Via P. Lambertenghi, 19

Isola

+39 02 9737 8447

www.beer-garden.it

€ € € €

Beergarden
Beergarden è il prototipo perfetto di una 
vecchia birreria dallo stile moderno. Un 
pub-ristorante che è un’oasi di verde, dove 
la birra regna sovrana (7 le tipologie alla 
spina), diventando anche base per le versioni 
rivisitate di alcuni cocktail. La location è 
suddivisa in diversi spazi che accontentano 
i gusti di chi cerca tranquillità, e di chi vuole 
trascorrere del tempo con amici, guardando 
dello sport in diretta tv. Il menù del food è una 
scoperta: ricco di ispirazioni internazionali.

Beergarden is the perfect prototype of an 
old brewery with a modern disguise. A pub-
restaurant like an oasis of green, where beer 
reigns supreme (7 types on tap), and  becomes 
the basis for the revised versions of cocktails. 
The design location is divided into different 
spaces that satisfy the tastes of those seeking 
tranquility, and those who want to spend 
time in the company of friends, watching 
a little sports on TV. The menu of food is a 
discovery: full of international inspirations.
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Leonardo & 
Warhol in 
Milano
Nella Cripta di San Sepolcro a dialogare sono 
due geni di epoche diverse: Leonardo Da 
Vinci e Andy Warhol. Leonardo rivela alcuni 
dei tratti architettonici che negli anni hanno 
portato al fiorire dei grattacieli a Milano; 
Andy Warhol ha reinterpretato l’“Ultima 
Cena”, imprimendogli il suo inconfondibile 
stile: ed è con “The Last Supper” che la 
mostra si conclude. Un progetto interattivo, 
posto nella più antica cripta meneghina. 

In the Crypt of San Sepolcro two genius 
from different eras  are talking  to  each  
other: Leonardo Da Vinci and Andy Warhol. 
Leonardo reveals some of the architectural 
features that over the years  have  led to the 
rise of skyscrapers in Milan; Andy Warhol has 
reinterpreted the "Last Supper", impressing 
his  unmistakable style: and it is with "The 
Last Supper" that the exhibition ends. 

Cripta di San Sepolcro

1 Marzo - 30 Giugno 2019

Piazza S. Sepolcro

Duomo

+39 340 4085 729

thegeniusexperience.it
Dan Flavin
L’arte di Dan Flavin è il risultato di una ricerca 
sulle nozioni di luce, colore e spazio sculturio. 
Ne scaturiscono installazioni fluorescenti, e 
un concetto di illuminazione rivoluzionario, 
di cui l’artista ha sempre negato qualsiasi 
implicazione che esulasse dal prodotto in 
sé: nessun significato astratto o simbolico 
si cela dietro le sue lampade. Alla Galleria 
Cardi, 14 opere emblematiche della sua 
ricerca dagli anni ‘60 agli anni ‘90, esposte 
in collaborazione con l’Estate di Dan Flavin.

The art of Dan Flavin is the result of a research 
on the notions of light, color and space 
culture. Fluorescent installations arise, and a 
revolutionary concept of illumination, of which 
the artist has always denied any implications 
that go beyond the product itself: no abstract 
or symbolic meaning lies behind its lamps. At 
the Cardi Gallery, 14 emblematic works of his 
from the 60s to the 90s are presented, exhibited 
in collaboration with Dan Flavin's Summer.

Galleria Cardi

20 Febbraio - 28 Giugno 2019

Corso di Porta Nuova, 38

Turati

+39 02 4547 8189

www.cardigallery.com
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MIA Photo Fair
Giunta alla sua nona edizione, MIA Photo Fair è 
una fiera internazionale dedicata alla fotografia 
e all’immagine in movimento: un appuntamento 
imperdibile per appassionati, collezionisti o 
semplici curiosi. Si tratta di un evento in cui a 
esporre sono artisti selezionatissimi, fotografi 
emergenti, stand collettivi accomunati da 
un progetto curatoriale specifico e gallerie. 
La fotografia ha imposto negli anni il suo 
ruolo trasversale tra i linguaggi artistici, 
e MIA Photo Fair aiuta ad approfondirla.

Now in its ninth edition, MIA Photo Fair is an 
international fair dedicated to photography and 
moving images: an opportunity for enthusiasts, 
collectors or simply curious. It is an event where 
selected artists, emerging photographers, and 
collective stands exhibit their works, sharing 
a specific curatorial project and galleries. 
Over the years photography has imposed its 
transversal role between artistic languages, and 
MIA Photo Fair is an opportunity to deepen it.

The Mall 

22 - 25 Marzo 2019

Piazza Lina Bo Bardi

Repubblica

+39 02 8324 1412

www.miafair.it

La Magnifica 
Fabbrica 
Simbolo della cultura meneghina, invidiataci 
da tutto il mondo: la Scala è un’istituzione. 
E La Magnifica Fabbrica celebra il teatro 
raccontandone la nascita attraverso 
microstorie, alternate nelle sale del 
Museo della Scala e all’interno del Ridotto 
dei Palchi. A rendere l’allestimento più 
suggestivo, l’uso della realtà aumentata. Per 
il visitatore sarà come sfogliare le pagine di 
un libro, con cui ripercorrere gli avvenimenti 
principali che hanno interessato la struttura.

Symbol of Milanese culture, envied by the 
whole world: La Scala is an institution. La 
Magnifica Fabbrica tells the story of the birth 
of the theater through micro-stories. The use 
of augmented reality makes the exhibition 
even more evocative. For the visitor it will be 
like turning through the pages of a book on the 
famous theater, retracing the most important 
events that have interested the structure. 

Museo Teatrale Alla Scala

4 Dicembre - 30 Aprile 2019

Largo Ghiringhelli, 1

Cordusio

+39 02 8879 2412

www.museoscala.org
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Soggettiva 
Nicolas 
Winding Refn
Nicolas Winding Refn svela al pubblico quali film 
hanno contribuito alla sua crescita personale 
e culturale. Un percorso che privilegia il raro 
e lo sconosciuto, tramite la proiezione di 
13 film americani suddivisi in 4 volumi. La 
programmazione prevede film per i drive-in, 
introvabile cinema d’avanguardia, pellicole di 
genere horror e gothic, musical, film “nudie 
cuties”, cinema religioso e di propaganda. Ogni 
venerdì al cinema della Fondazione Prada. 

Nicolas Winding Refn reveals to the public 
what films have contributed to his personal and 
cultural growth. A path that intends to privilege 
the rare and the unknown, through the screening 
of 13 American films. The program includes 
films for drive-ins, untraceable avant-garde 
cinema, horror and gothic films, musicals, "nudie 
cuties" films, religious and propaganda films. 
Every Friday at the Fondazione Prada cinema. 

Fondazione Prada

22 Febbraio - 24 Maggio 2019

Largo Isarco, 2

Lodi T.i.b.b.

+39 02 5666 2611

fondazioneprada.org

Antonio Guccione. 
New York - Milano 
Ogni decade ha il proprio fenomeno di 
riferimento: gli anni ‘90 hanno avuto le 
top model, bellissime e irraggiungibili. Ad 
immortalare l’impatto che supermodelle 
come Tyra Banks e Elle Macpherson hanno 
avuto sulla loro epoca, ci ha pensato Antonio 
Guccione, fotografo di moda di fama 
internazionale. In concomitanza con la Milan 
Fashion Week, alla poliedrica Other Size 
Gallery, sarà possibile ammirare gli scatti, 
rigorosamente in bianco e nero, che ritraggono 
donne dotate di inesauribile fascino.

Every decade has its own phenomenon 
of reference: the 90s had the top models, 
beautiful and unattainable. Antonio 
Guccione, an internationally renowned 
fashion photographer, thought to capture 
the impact  that supermodels like Tyra Banks  
and  Elle  Macpherson  had  on their time. In 
conjunction with Milan Fashion Week, at the 
multi-faceted Other  Size Gallery, you can 
admire the shots, strictly in black and white, 
depicting women with inexhaustible charm.

Other Size Gallery

20 Febbraio - 30 Marzo 2019

Via Andrea Maffei, 1

Porta Romana

+39 02 7000 6800

www.workness.it
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Martini Cocktail 
Experience
Un corso per imparare l’arte della preparazione 
di alcuni tra gli iconici Cocktail Martini. Da 
Terrazza Martini gli aspiranti “alchimisti” 
possono prendere parte a delle Mixology class 
di un’ora e mezza (con food pairing), durante le 
quali verranno svelati dagli esperti bartender i 
trucchi per ricreare alla perfezione tre famosi 
cocktail: il Martini Fiero & Tonic, l’Americano e il 
Martini Negroni Cocktail. L’esperienza si chiude 
gustando il proprio aperitivo. Con vista Duomo.

A course to learn the art of preparing the iconic 
Cocktail Martini, in a special location. From 
Terrazza Martini the aspiring "alchemists" can 
take part in the one and a half hour Mixology 
class (with a food pairing), during which the 
tricks will be revealed by the experts. Perfectly 
recreate three famous cocktails: the Martini 
Fiero & Tonic, Americano and the Martini 
Negroni Cocktail. The experience ends 
celebrated by a drink with a view of the Duomo.

Piazza Armando Diaz, 7

Duomo

+39 01 1941 9831

www.martini.com

Percorsi In 
Barca 
I Percorsi In Barca sono un’occasione per 
riscoprire i  Navigli come vie navigabili, ovvero 
riportandoli alla loro funzione originaria. A 
Marzo, la Società Navigli Lombardi prevede 
di attivare due percorsi in barca: l’Itinerario 
della Martesana, che offre un’incantevole 
veduta di Villa Melzi D’Eril, della Casa Del 
Custode Delle Acque e del Villaggio Crespi, 
e l’Itinerario della Darsena, che permette 
di ammirare Palazzo Galloni, la Chiesa di 
San Cristoforo e il Ponte “Dello Scodellino”. 

Percorsi In Barca is an opportunity to rediscover 
the Milan canals as navigable waterways, 
bringing them back to their original function. In 
March, the Società Navigli Lombardi operates 
two boat itineraries: the Martesana Route, 
which - along the outside of Milan - offers an 
enchanting view of Villa Melzi D'Eril, the Casa Del 
Custode Delle Acque and the Villaggio Crespi, 
and the Itinerary of the Darsena, which allows 
you to admire Palazzo Galloni, the Church of San 
Cristoforo and the Bridge "Dello Scodellino".

Alzaia Naviglio Grande,  4

Porta Genova

+39 02 3008 9940

www.naviglilombardi.it
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La Vigna Di 
Leonardo
Correva l’anno 1498 e Ludovico il Moro 
omaggiava Leonardo da Vinci di una vigna. Dal 
2015 è possibile immergersi nel Rinascimento 
visitando la Vigna Di Leonardo. La visita dura 
di 30 minuti e offre l’opportunità di ammirare 
anche la Casa degli Atellani: tra stanze, affreschi 
e il magnifico giardino, i momenti trascorsi in 
questo luogo dall’atmosfera sospesa sono 
davvero unici. Il 2019 è l’anno di Leonardo, un 
motivo in più per esplorare i suoi luoghi milanesi!

It was the year 1498 and Ludovico il Moro 
honored Leonardo da Vinci with a vineyard. 
Opened in 2015, you can immerse yourself in the 
Renaissance visiting the Vigna Di Leonardo. The 
visit lasts 30 minutes and offers the opportunity 
to admire the Casa degli Atellani: between 
rooms, frescoes and the magnificent garden, 
the moments spent in this enchanting place  
are truly unique . 2019 is the year of Leonardo, 
one more reason to explore its Milanese places!

Corso Magenta, 65

Cadorna FN

+39 02 4816 150

vignadileonardo.com

Cinema Bianchini 
Segreto
Cos’hanno in comune “La Dea dell’Amore”, 
“Velluto blu” e “Notorious”? Niente, se non 
appartenere a quella categoria di film che 
difficilmente si trova in un multisala. Questi 
e altri titoli cult, verranno proiettati fino al 
14 maggio in una location d’eccezione, e 
presentati da critici cinematografici all’interno 
della Cripta della Statale: un luogo suggestivo, 
le cui pareti permettono un viaggio nel tempo 
di quasi 600 anni e che potrete visitare. Ad 
attendervi ci sarà anche una degustazione. 

What do the "Goddess of Love", "Blue Velvet" and 
"Notorious" have in common? Nothing, apart from 
belonging to that category of film that is difficult to 
find in a multiplex. These, and other niche titles, 
will be screened until May 14 in an exceptional 
location presented by film critics inside the 
Crypt of the State: an evocative place that you 
can visit, whose walls allow a journey through 
the past 600 years. A tasting is also included.

Via Francesco Sforza, 32

Missori 

+39 02 4539 7656

www.cinemabianchini.it

get tickets



Milano è instancabile, in continua crescita, con uno skyline che cambia di giorno 
in giorno: è normale essere disorientati. Ecco perchè Best of Mi. è un aiuto 
prezioso. Le nostre proposte sono pensate espressamente per il mese in corso, 
con l’intento di farvi trascorrere del tempo di qualità tra ciò che più amiamo del 
capoluogo. In pratica, se vale la pena di essere provato, lo trovate in Best of Mi.!

Best of Mi. è come Milano: in continua evoluzione e sempre più smart. Ecco perché 
abbiamo pensato a quanti amano rimanere aggiornati sul lifestyle e vorrebbero 
trovare Best of Mi. comodamente recapitata a casa ogni mese. Due gli abbonamenti 
possibili, per non perdere niente del meglio di Milano: accedi al nostro e-commerce 
inquadrando il QRCode con la fotocamera del tuo iPhone, oppure visita il sito web.

Abbonati a Best of Mi. e
 ricevila comodamente a casa

SHOP.FLAWLESS.LIFE

Milan  is constantly   growing,  with  a   skyline  changing  on a  daily basis: 
it’s  therefore  normal to get a bit disoriented. Best of Mi. is here to help 
you out. Our proposals  are designed  specifically for the current   month, 
with  the  aim  of making you spend  quality time   where  you   deserve. 
In   short, if  you    are  looking   for  the  best,  you’ll find  it in  Best  of  Mi.!

This lifestyle guide is like Milan: continuously evolving and growing 
‘smarter’ every month. If you love to keep your lifestyle up to date and would 
like to get the news delivered to your home every month, then check the 
subscription plans available: open the camera of your iPhone 
and point at the QRCode or just visit our e-commerce.

SHOP.FLAWLESS.LIFE

Subscribe to Best of Mi. and
 get it delivered to your door



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 questo mese potrete trovare le nostre 
guide cartacee in moltissime location partner selezionate. 

HOTEL
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 Novecento, Museo della 

Permanente, PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, GAM – 
Galleria d’Arte Moderna, Gallerie d’Italia, La Triennale di Milano, 
HangarBicocca, BASE Milano, Fabbrica del Vapore, Frigoriferi 

Milanesi, I Chiostri di San Barnaba, Mare Culturale Urbano, 
MUBA – Rotonda della Besana, Museo 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 Out Off.

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’ n Quick, Colibrì Books 
– Coffee – Jazz, Frida Cafè, La Tradizionale, Terra d’Otranto, 

Carlsberg ØL, Scott Duff, Blue Note.

LIBRERIE & MEDIASTORE
Libreria di Comunicazione IULM, Libreria Egea, Libreria Hoepli, 
Libreria Open, Libreria Rizzoli, La Feltrinelli, RED – La Feltrinelli.



Milano

shop.flawless.life

Ricevila comodamente 
a casa ogni mese

BEST OF MI.



#bestofmi

Milano


