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Le magnolie sono ormai fiorite, e sprazzi di colore fanno capolino tra
i viali e nei parchi. I più audaci hanno segregato in modo definitivo il
piumino nell’armadio e i jogger che avvertono l'avvicinarsi dell’estate
sono in costante aumento.

The magnolias are now in bloom, and flashes of color peak out
between the avenues and in the parks. The more audacious
have permanently put away their winter clothes and the joggers
who feel the closeness of summer are constantly increasing.

Difficile spiegare a chi non è mai stato a Milano la vista di un glicine in
fiore sullo sfondo di un palazzo storico, o i contrasti che la natura mette
in scena nei vicoli più stretti. La primavera è ufficialmente arrivata, ed è
nell’aria, nei colori e nei profumi della nostra meravigliosa città.

It's difficult to explain to those who have never been to Milan the sight of
a wisteria in bloom against the background of a historic building, or the
contrasts that nature puts on the narrowest alleys. Spring has officially
arrived, and it is in the air, in the colors and scents of our wonderful city.

Mentre la natura si risveglia, Milano è già in piedi, pronta e reattiva,
assorbita dal grande fermento che accompagna uno degli appuntamenti
più attesi dell’anno: il Salone Internazionale Del Mobile! Giunto alla
sua 58esima edizione, porta nel capoluogo un’ondata di innovazione
e creatività, e si riconferma un incontro virtuoso per appassionati,
collezionisti e addetti ai lavori.

While nature awakens, Milan is already up and running, ready and
responsive. Absorbed by the great excitement that accompanies
one of the most anticipated events of the year: the International
Milan Design Week! Now in its 58th edition, it brings a wave
of innovation and creativity to the capital, reconfirming itself
as a virtuous meeting for enthusiasts, collectors and workers.

Espositori, prodotti e presentazioni, certo. Ma non dimentichiamo
quello che avviene intorno, ovvero il Fuorisalone: eventi e installazioni
in ogni parte di Milano, che contribuiscono a definire l’identità di ogni
quartiere, rendendo la città un’esposizione di design a cielo aperto.

Exhibitors, products and presentations, of course. But let's not forget
what is happening around, namely the Fuorisalone. Events and
installations all over Milan, which contribute to defining the identity of
each neighborhood, making the city an open-air design exhibition.

Best of Mi. di Aprile vuole essere una guida per quanti vogliano vivere
un mese design oriented: partendo dalla nostra selezione di negozi di
arredamento, per arrivare a una cena al terzo piano del Mudec, Aprile è
un mese perfetto per scoprire (o riscoprire) Milano!

Best of Mi. April Issue wants to be a guide for those who want
to live a design oriented month. Starting from our selection
of furniture stores to getting dinner on the third floor of the
Mudec, April is a perfect month to discover (or rediscover) Milan!
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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!

SEE

#bestofmi

www.flawless.life
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Milan Design Week 2019
April in Milan is synonymous with Design Week: from the 9th to the 14th everything
comes to a halt to focus on design. Transforming Milan into an open-air artistic
forge. This combination of business, culture, art and creativity attracts tourists,
enthusiasts and professionals from all over the world. This year it has been enriched
with a new term, "ingenuity": a tribute to Leonardo Da Vinci 500 years after his death.
Now in its 58th edition, the products on display are divided into three
categories: Classic, based on tradition, Design, the crux of functionality and
aesthetic sense, and xLux, dominated by an ideal of contemporary luxury.

Salone Internazionale
del Mobile 2019
Aprile a Milano è sinonimo di Design Week: dal 9 al 14 tutto si ferma
per concentrarsi sul design, che coinvolge Milano trasformandola in una
fucina artistica a cielo aperto. Un incontro tra business e cultura, arte e
creatività, che attira turisti, appassionati e professionisti del settore da
ogni parte del mondo. Quest’anno si è arricchita di un nuovo termine,
“ingegno”: un omaggio a Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla morte.
Giunta alla sua 58esima edizione, i prodotti esposti sono ripartiti in tre categorie:
Classico, improntato alla tradizione, Design, ovvero crasi di funzionalità
e senso estetico, e xLux, dominato da un’ideale di lusso contemporaneo.
Mentre nei padiglioni di Rho Fiera va in scena il Salone del Mobile, il resto
di Milano è avviluppato in un turbinio di eventi, esposizioni e installazioni: il
Fuorisalone! Il fermento attraversa l’intera città: ma alcuni Design District
si sono distinti negli anni per la vocazione spiccatamente artistica che li ha
contraddistinti. Come l’antesignana zona Tortona, dove il Fuorisalone ebbe
inizio, o Brera, Lambrate e Porta Venezia; visitate Isola o NoLo per immergervi
nei quartieri emergenti, o le Cinque Vie per un focus sull’artigianato.

While the Salone del Mobile is staged in the Rho Fiera pavilions, the rest
of Milan is enveloped in a flurry of events, exhibitions and installations:
the Fuorisalone! It runs through the entire city but some Design District
have distinguished themselves over the years for specific artistic vocation.
Like the forerunner Tortona area, where the Fuorisalone began, or Brera,
Lambrate and Porta Venezia. Immerse yourself in emerging neighborhoods
with a visit to Isola, NoLo, or the Cinque Vie for a focus on craftsmanship.

C.so Buenos Aires (Ang. Caretta 1)

Loreto
+39 02 2952 6458
www.boggi.com

Mes Demoiselles
Una boutique che racchiude i sogni parigini di
tutte le fashion victim milanesi. Se dovessimo
immaginare di partire domani, con un look
impeccabile, avremmo la certezza di trovarlo
in questo shop in Via Solferino. Un paradiso
per chi vuole passeggiare per la città con abiti
svolazzanti, mixando romanticismo e animo
gipsy. I tessuti sofisticati e le stoffe impalpabili
si scorgono dalla vetrina, ed è sufficiente
varcare l’elegante portone per sentirsi très chic.

€€€€

Via Solferino, 9
Lanza

S HOP

S HOP

Boggi Milano
Qualità, eleganza e versatilità sono nel DNA
di Boggi Milano. Ad essi si aggiunge un twist
sportivo con l’obiettivo di accompagnare il
cosmopolitan businessman in ogni momento
della sua giornata. Puntuale come la Primavera,
è arrivata la nuova collezione: cromie inedite e
una forte identità stilistica, capaci di coniugare
leggerezza
e
traspirabilità,
definiscono
l’abbigliamento e gli accessori primaverili,
plasmando il concetto di formal-casual in
perfetta continuità con le esigenze dei milanesi.
Quality, elegance and versatility are in the
DNA of Boggi Milano. Adding a sporty twist,
their goal is to accompany the cosmopolitan
businessman during every moment of his
day. Just as punctual as Spring, the new
collection has arrived bringing with it new
colors and a strong stylistic identity. Capable
of combining lightness and breathability, they
define clothing and spring accessories by
shaping the concept of formal-casual in perfect
continuity with the needs of the Milanese.

+ 39 02 8738 8144
mesdemoisellesparis.com

€€€€
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A boutique that contains the Parisian dreams
of all those Milanese fashion victims. If we were
to imagine leaving for Paris tomorrow with an
impeccable look, we would have the certainty
that our clothes would come from this shop in
Via Solferino. A paradise for those who would like
to walk around the city in flowing clothes, mixing
romanticism with gypsy soul. Sophisticated and
impalpable fabrics can be seen in the window,
just enough enticement for you to enter through
the elegant door so you can feel très chic.

Via Pasquale Paoli, 1
Porta Genova
+39 02 3656 1860
www.antonioli.eu

€€€€

follow me

S HOP

S HOP

Antonioli
Distinguersi osando. Punto di riferimento
per quella clientela anticonformista ed
esigente, costantemente alla ricerca di
innovazione. I buyer di Antonioli selezionano
abiti e accessori tra i migliori brand italiani
e internazionali, mixando i più classici nomi
della moda con proposte avanguardistiche.
Il dinamismo del patron Claudio Antonioli
ha
reso questo indirizzo fondamentale
per chi è alla ricerca di un’esperienza
di
shopping
personalizzata,
introvabili
limited edition e accostamenti inesplorati.
Stand out and be daring. A point of reference for
the unconventional and demanding clientele,
constantly looking for innovation. The buyers of
Antonioli select clothes and accessories from
the best Italian and international brands, mixing
the most classic names of luxury with avantgarde proposals. The dynamism of the owner,
Claudio Antonioli, has made this a fundamental
stop for those looking for a personalized
shopping experience with unobtainable
limited editions and unexplored combinations.

Antonia
Una boutique collocata nella splendida cornice
di Palazzo Cagnola, dove - varcato l’imponente
portone - si schiude il meglio del luxury fashion
a livello globale. Un indirizzo per intenditori, per
chi desidera valorizzare il proprio stile personale
e ricerca introvabili limited edition: tutto questo
è possibile, affidandosi al tocco iconico di
Antonia Giacinti. Tendenze avanguardistiche
e brand internazionali si esaltano a vicenda,
perché questo è il regno del mix&match,
nel segno dell’esclusività più ricercata.

Via Cusani, 5
Cairoli
+39 02 8699 8340
www.antonia.it

€€€€
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A boutique located in the frame of Palazzo
Cagnola, where once you enter the best that global
luxury has to offer is opened up. An address for
connoisseurs and those who want to enhance
their personal style and find unobtainable limited
edition items. All this is possible by relying on
the iconic touch Antonia Giacinti. Avant-garde
trends and international brands are mutually
enhancing, because in this realm of mix &
match, it is a sign of the most refined exclusivity.

Via M. Bandello, 14/16
Conciliazione
+39 02 4674 471
rossanaorlandi.com

Memphys Gallery
Prende il nome dal rivoluzionario movimento degli
anni ‘80, e ne conserva lo spirito. Le loro creazioni
sono pensate in modo mediatico, puntando a
una comunicazione visiva spettacolare: prodotte
in serie limitata, rappresentano una possibilità
di evasione dal quotidiano. L’home decor come
non l’avevate mai visto, e forse nemmeno
immaginato: oggetti capaci di apportare un tocco
inaspettato alle vostre case, tramite asimmetrie,
colori saturi e assemblaggi coraggiosi.

€€€€

Largo Claudio Treves, 5
Moscova

S HOP

S HOP

Rossana
Orlandi
Uno spazio in grado di risvegliare i sensi, dove la
creatività contemporanea trova una collocazione
privilegiata. Arte e design dialogano tra loro,
coordinati dall’intuito della gallerista Rossana
Orlandi; in questa fucina di nuovi talenti
l’atmosfera è onirica e sospesa, l’impressione è
quella di trovarsi in un labirinto di accessori home
decor in cui è facile perdersi, ma dove l’occhio più
attento noterà che niente è casuale, e che ogni
pezzo esposto è in continuità artistica con il resto.
A space able to awaken the senses, where
contemporary creativity finds a privileged
position. Art and design interact with each other,
coordinated by the intuition of gallery owner
Rossana Orlandi. In this forge of new talents
the atmosphere is dreamlike and suspended.
The impression is that of being in a maze of
home decor accessories where it is easy to get
lost, but also where the most attentive eye will
notice that nothing is by chance. Every exposed
piece is in artistic continuity with the rest.

+39 02 6554 731
memphis-milano.com

€€€€
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Its name was influenced by the revolutionary
movement of the 80s, striving to preserve its
spirit. The design revolution influence Milan
and Memphys. Their creations are designed to
act in a mediatic way, aiming for spectacular
visual communication. Produced in limited
series, they represent the possibility of escape
from everyday life. Home decor like you've
never seen it before and perhaps even imagine.
Objects capable of bringing an unexpected and
fun touch to your home through asymmetric,
saturated colors and brave assemblies.

Viale Piave, 19
Palestro
+39 02 796861
www.napatelier.com

€€€€

S HOP

S HOP

Nap Atelier
La casa dei sogni non è destinata a rimanere
confinata alle fiabe: per realizzarla, l’indirizzo
è Nap Atelier. Tessuti e pezzi d’arredamento
provenienti dai migliori artigiani italiani
prendono vita e rompono gli schemi, grazie
alla fantasia di Stefania Passera, sognatrice e
color designer. Ma non è soltanto un negozio
dove acquistare articoli per la casa: la sua
anima è quella di un atelier, perché le possibilità
di personalizzazione sono infinite, come le
idee della creatrice di questo luogo incantato.
Your dream home is not destined to remain
confined in fairy tales. Nap Atelier is the place to
achieve it. Fabrics and pieces of furniture from
the best Italian artisans come to life breaking
the mold, thanks to the imagination of dreamer
and color designer, Stefania Passera. But it is
not just a shop for buying household items. The
soul of this store is an atelier. The possibilities for
personalization are endless, just like the ideas
produced by the creator of this enchanted place.

La Casa Di Gaia
L’arredamento determina chi siamo e influisce
sulla nostra personalità. Per chi desidera un
ambiente armonioso e accogliente, o ricerca
un tocco orientale come i sudarè, l’indirizzo
giusto è La Casa Di Gaia. Un laboratorio
creativo nascosto in un cortile, e un universo
di ispirazioni celato dietro ogni tenda, tessuto
e carta da parati. È il luogo ideale per chi vuole
dare forma alle proprie idee, o per chi non
ne ha e vuole affidarsi alla consulenza di una
professionista come Elena Betti, la proprietaria.

Via Vincenzo Monti, 12
Cadorna FN
+39 02 4812 605
www.lacasadigaia.it

€€€€
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Furniture determines who we are and affects our
personality. For those who want a harmonious
and environmentally friendly space or seek
an oriental touch like the Sudarè, La Casa Di
Gaia is for you. A creative workshop hidden
in a courtyard and a universe of inspirations
behind every curtain, fabric and wallpaper.
It is the place for those who want to give
shape to their ideas. Even those who have no
ideas can rely on impeccable advice from
a professional like Elena Betti, the owner.

Via Savona, 18
Porta Genova
+39 02 2555 201
www.savona18suites.it

RossoSegnale B&B
Il nome richiama il colore dell'iconico ascensore
che costituisce la spina dorsale di questo Art
Boutique hotel. RossoSegnale B&B ha uno
spirito post-industriale dal sapore romantico,
decò, con spazi contaminati da opere di
artisti emergenti. Ogni camera è un tripudio
di oggetti trovati, recuperati, ereditati, reinventati (e acquistabili), che si mescolano a
pezzi di design, e le colazioni si possono fare
anche nella galleria interna 3001 LAB per
renderle un momento di “meditazione artistica”.

€€€€

Via Sacchini, 18
Loreto

Ex casa di ringhiera, di cui conserva la corte
e il fascino. All’interno, elementi minimalisti e
contemporanei si alternano a pezzi unici vintage,
per offrire a chi vi soggiorna un’esperienza
avvolgente nell’arte e nel design: non c'è
da stupirsi, dunque, per i grammofoni o le
macchine da scrivere che decorano le stanze. E
quando l’epicentro è il Tortona Design District,
questo boutique hotel non può che essere
la scelta migliore per immergersi nel clima
artistico e cosmopolito della Design Week.

HOTEL

HOTEL

Savona 18
Suites

Former banister house, it has preserved the
court and the Milanese charm. Inside, minimalist
and contemporary elements alternate with
vintage unique pieces. Offering to those who
stay there an enveloping experience in art
and design. Since the epicenter is the Tortona
Design District, this boutique hotel is the best
choice to immerse yourself in the artistic and
cosmopolitan atmosphere of Design Week.

+39 02 2952 7453
www.rossosegnale.it

€€€€
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The name recalls the color of the backbone
of this Art Boutique hotel, the iconic elevator.
RossoSegnale B&B has a post-industrial
spirit with a romantic, decò taste filled with
works by emerging artists. Each room is a
culmination of found, recovered, inherited,
re-invented (and purchasable) objects that
mix with design pieces. Breakfast is offered
in the 3001 LAB, an internal gallery making
your meal a moment of "artistic meditation."

Centrale
+39 02 6785 3320
shiseidospamilan.com

€€€€

One thousand square meters of deluxe
relaxation and well-being contained inside
the prestigious Excelsior Hotel Gallia. It spans
across 2 floors, where you can carve out time
for complete tranquility while being surrounded
by a magical atmosphere. The SHISEIDO
SPA has all the credentials to dissolve the
tensions of the week with a sauna, turkish bath,
swimming pool and individualized treatments
that combine western and oriental practices.
Prepare for a regenerating sensory experience.

REL A X

Piazza Duca D’Aosta, 9

Mille metri quadri di relax e benessere deluxe
custoditi all’interno del prestigioso Excelsior
Hotel Gallia e distribuiti su due piani, dove
ritagliarsi del tempo in tutta tranquillità, mentre
si è avvolti da un’atmosfera magica fatta di
giochi di luce. La SHISEIDO SPA ha tutte le
carte in regola per sciogliere le tensioni della
settimana a colpi di sauna, bagno turco, piscina
e trattamenti ad hoc che coniugano pratiche
occidentali e orientali coinvolgendo i propri
ospiti in un’esperienza sensoriale rigenerante.

DD Beauty by Davide
Diodovich
André Malbert è un alchimista e visagista di fama
internazionale. Davide Diodovich si è affidato
a lui per creare un tempio della bellezza nel suo
salone: perché se la perfezione estetica esiste,
passa da DD Beauty. Sieri, creme e maschere
dei migliori laboratori, trattamenti personalizzati,
massaggi, manicure e pedicure: affidarvisi
significa regalarsi attimi di rigenerazione
e di benessere per il corpo e la mente.
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André Malbert is an internationally renowned
alchemist and visagist. Davide Diodovich
turned to him to create a temple of beauty in
his salon on Via Saffi. If aesthetic perfection
exists, it passes through DD Beauty.
Serums, creams and masks from the best
laboratories,
personalized
treatments,
massages,
manicures
and
pedicures.
Entrusting yourself to these treatments means
giving yourself a moment of regeneration
and pure well-being for the body and mind.

Via Aurelio Saffi, 25
Conciliazione
+39 02 8928 3420
davidediodovich.it

€€€€
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REL A X

Shiseido SPA

Via Giuseppe Parini, 1
Turati
+39 02 8342 5540
www.audacepalestre.it

Pilates Suite Brera
Uno spazio raccolto e intimo nel cuore di
Brera, precisamente in via Fiori Chiari, 14:
dimenticate le sale affollate delle palestre
più gettonate, qui le postazioni sono solo
tre. Una scelta finalizzata a garantire quiete e
riservatezza a coloro che scelgono di chiudere
(temporaneamente) il caos della città fuori
dalla porta. Praticando Stott Pilates o le altre
discipline proposte, in questo Studio che fonde
arte e design, scoprirete la chiave di volta per il
benessere e l’armonia del corpo e della mente.

€€€€

Via Fiori Chiari, 14
Lanza

Non è semplicemente una palestra: è un luogo
che rivoluziona la concezione di sport. Qui
il workout avviene tra cemento, pelle, rame
e ferro invecchiato, e mentre si lavora per
tonificare il corpo, la vista viene appagata dal
design innovativo applicato a ogni ambiente.
Gli spazi sono organizzati in “fitness boutique”
dedicate a una specifica attività, come Drive,
dove l’indoor cycle, disciplina d’importazione
newyorkese, subisce contaminazioni londinesi.

REL A X

REL A X

Audace
Palestra

They didn't simply design a gym, they upset
the concept of sports. Here the workout takes
place between cement, leather, copper and
aged iron. While working to tone the body, the
innovative design applied to each environment
makes for a satisfactory view. The spaces are
organized in "fitness boutiques" dedicated
to a specific activity. For example, Drive is
a combination of the New York discipline
of indoor cycling with London influence.

+39 335 6055 126
pilatesuitebrera.com

€€€€
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A cozy and intimate space in the heart of Brera
District - Via Fiori Chiari, 14 to be precise: forget
about the crowded rooms of the most popular
gyms. Choose between three workstations,
designed to ensure peace and privacy for those
who wish to temporarily leave the chaos of the
city outside. Practice Stott Pilates or other
disciplines in this Studio that combines art and
design. Here you will discover the keystone for
well-being and harmony of the body and mind.

Francesco Cirignotta:
barbitonsura view Darsena

Francesco Cirignotta:
barbitonsura vista Darsena
Il bello e la sua ricerca sono un mantra per Francesco Cirignotta, e Milano è una
fonte d’ispirazione. Barbiere e tricoesteta, c’è chi prende un aereo per sottoporsi
alle sue forbici: e non potrebbe che essere così, per chi è stato definito “Barbiere
più bravo del mondo” dal Financial Times e celebrato dal parigino Le Figaro.

Cirignotta believes in vanity, which allows
his
customers to
love
themselves and smile at their own reflection in the mirror. This is why only
one customer at a time is allowed in his home. Precisely, this attention to
detail makes him emblematic of the transversal concept of fashion that
distinguishes Boggi Milano: elegant and structured clothes with contrasting
details, perfect for the role of referee of the good taste that he covers.

REL A X

REL A X

Beauty and research are Francesco Cirignotta’s mantra and Milan is his source
of inspiration. Barbershop and tricoesteta, there are those who travel by plane
just to undergo the scissors of one of "the best barbers in the world," as he is
referred to by the Financial Times and celebrated by the Parisian Le Figaro.

Entering his Barber Snob, a temple of well-being for all men
opens up. Taking time for oneself is considered a luxury but
here the bon vivants of our century can breathe a sigh of relief.
The real magic happens during the hair cutting, shaving and shaping of
the beard: all services designed for the gentlemen of the 21st century.

Crede nella vanità, quella sana, che permette ai suoi clienti di amarsi e sorridere
al proprio riflesso nello specchio: ecco perché nella sua dimora è ammesso un
cliente per volta. E proprio queste attenzioni lo rendono emblematico del concetto
trasversale di fashion che contraddistingue Boggi Milano: abiti eleganti e strutturati
con dettagli a contrasto, perfetti per il ruolo di arbitro del buongusto che ricopre.
Varcata la soglia del suo Barber Snob, si schiude un tempio del benessere
tutto al maschile. Prendersi del tempo per se stessi è considerato un lusso,
e i bon vivant del nostro secolo hanno trovato una location dove farlo al meglio.
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Nella dimora con affaccio sulla Darsena, la magia avviene durante il taglio dei
capelli, la rasatura e foggiatura della barba, senza dimenticare i massaggi: una carta
studiata per i gentleman del XXI secolo, con una particolare cura all’ecosostenibilità.

Joia Alta Cucina
Vegetariana

Porta Venezia

E AT

+39 02 2952 2124
www.joia.it

Enrico Bartolini al
Mudec
Situato in Zona Tortona, al terzo piano del
MUDEC-Museo delle Culture, il Ristorante
con ben due Stelle Michelin dello chef
Enrico Bartolini celebra gli odori e i sapori
della gastronomia nostrana in chiave
moderna, rispecchiando quella stessa
sperimentazione che caratterizza la “casa”
che lo ospita. I piatti sono un viaggio tra
tradizioni rivisitate e vengono realizzati con un
occhio di riguardo alle biodiversità territoriali.

€€€€

Via Tortona, 56

The only vegetarian restaurant to boast a
Michelin Star for the introspective aspect of
Pietro Leemann's cuisine. The philosophy
that accompanies it is a mixture of oriental
inspirations and spiritual choices. Joia's dishes
are meditations on nature, which the chef
transforms with the intention of understanding
it, following its natural seasonality. The
names of the dishes are allusive, aiming to
accompany guests on a fantastic journey.

E AT

Via Panfilo Castaldi, 18

Unico ristorante vegetariano a vantare una
Stella Michelin: sarà per l’aspetto introspettivo
della cucina di Pietro Leemann o per la filosofia
che l’accompagna, commistione di ispirazioni
orientali e scelte spirituali. I piatti di Joia sono
meditazioni sulla natura, che lo chef trasforma
con l’intento di comprenderla, seguendo il
corso della stagionalità. I nomi delle portate
sono allusivi, per accompagnare gli ospiti
in un suggestivo viaggio gastronomico.

learn more

Porta Genova
+39 02 8429 3701
enricobartolini.net

€€€€
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Located in the Tortona area, on the third floor of
the MUDEC-Museum of Cultures. In the heart of
the design district, Chef Enrico Bartolini's starred
restaurant celebrates the smells and tastes
of our local gastronomy with a modern tone.
His menu reflects the same experimentation
that characterizes the "home" that hosts it.
The dishes are a journey through revisited
traditions, with an eye for territorial biodiversity.

Da Noi In

Porta Genova

E AT

+39 02 8378 111
magnapars-suitesmilano.it

€€€€

Calling all lovers of good food with the most
demanding palates. DA NOI IN is the restaurant
inside the luxurious hotel Magna Pars Suites,
located in the heart of the Design District.
The Executive Chef lets his creativity and
inventiveness run free, translating it into a
menu of Italian specialties and dishes rich
in unusual combinations. Surrounded by
elegant flavor, the outdoor garden serves
as the perfect frame for a lunch or dinner
and refuge from the chaos of the city.

E AT

Via Forcella, 6

Un richiamo per gli amanti della buona cucina e
per i palati più esigenti. DA NOI IN è il ristorante
dell'esclusivo hotel Magna Pars Suites, situato
nel cuore del Design District, dove l’Executive
Chef dà sfogo alla sua creatività e inventiva,
traducendo il tutto in un menù di specialità
italiane e piatti ricchi di connubi inconsueti.
Da sperimentare in una location dal sapore
elegante, con un giardino esterno che funge
da cornice perfetta per un pranzo o una
cena coi fiocchi, e rifugio dal caos cittadino.

Torre
Una finestra su Milano, una possibilità in più
per ammirarla. Collocato al sesto e settimo
piano della Fondazione Prada, al Ristorante
Torre è proposto un omaggio alla miglior
tradizione culinaria italiana, in abbinamento a
etichette enologiche nostrane e internazionali.
Opere d’arte e arredi di design si sfidano in un
gioco di rimandi, completandosi a vicenda e
dando vita a un luogo ammaliante, posizione
privilegiata per godersi un appuntamento
serale guardando le intermittenti luci della città.

Via Lorenzini, 14
Lodi T.i.i.b.
+39 02 2332 3910
fondazioneprada.org

€€€€
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A window to the city, its possible to admire it
from the Prada Foundation. Located on the sixth
and seventh floor, the Torre Restaurant offers a
tribute to the best Italian culinary tradition, paired
with local and international wine labels. Works
of art and design furnishings challenge each
other in a game of references. Complementing
each other and giving life to a bewitching
place. A great place to spend the evening
looking at the intermittent lights of the city.

Belle Donne
Bistrot

Porta Genova

E AT

+39 02 5810 9894
belledonnebistrot.com

Pacifico
Il ristorante Pacifico è il regno dello chef
Jaime Pesaque, considerato uno dei più
grandi ambasciatori e innovatori dei sapori
e della cucina peruviana. Il menù custodisce
esplosioni di mare sotto forma di una vasta
scelta di ceviche: piatti a base di pesce,
frutti di mare e crudi marinati nel limone,
che vengono arricchiti da spezie come il
peperoncino e il coriandolo, - tipici della
gastronomia di alcuni paesi dell'America
Latina d’oltreoceano. Il tutto in una location
elegante
dal
sapore
internazionale.

€€€€

Via San Marco ang.
Via Moscova
Moscova

Tuscan and Mediterranean flavors, exposed
bricks and the homage to beautiful women
on the walls. The Belle Donne Bistrot is the
first Tuscan bistro in Milan. The atmosphere
invites you to let yourself go, experiencing
the food and wine journey evoked by the
menu. Dishes of sea and land, drawn from
tradition and expertly revisited. We suggest
the Tris of Tartare di Chianina, with foie gras,
guacamole and burrata, or Spaghetti Belle
Donne, based on scorpion fish and gurnard.

E AT

Via Tortona, 28

Sapori toscani e mediterranei, mattoni a vista
e l’omaggio a donne bellissime sulle pareti: il
Belle Donne Bistrot è il primo tuscan bistrot di
Milano. L’atmosfera invita a lasciarsi andare,
sperimentando il viaggio enogastronomico
evocato dal menù. Piatti di mare e di terra,
attinti dalla tradizione e sapientemente
rivisitati: come il Tris di Tartare di Chianina, con
foie gras, guacamole e burrata, o gli Spaghetti
Belle Donne, a base di scorfano e gallinella.

+39 02 8724 4737
www.wearepacifico.it

€€€€
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The Pacifico restaurant it is the kingdom of
Chef Jaime Pesaque, who is considered one
of the greatest ambassadors and innovators
of Peruvian flavors and cuisine. The menu
preserves flavors of the sea and offers a vast
choice of ceviche: dishes made of raw seafood
marinated in lemon, enriched with spices such
as chilli and coriander. Typical of the gastronomic
traditions from Latin American countries.

Nuna Soulfood

Porta Romana

E AT

+39 02 8421 1594
facebook.com/nunasoulfood

€€€€

Enormous colorful cushions, warm soft lighting
and Amazonian vegetation complete the
decor. A bistro offering tapas recipes from all
over the world, enriched with new flavors and
refined ingredients. Soulfood or "food of the
soul" is the genuineness of Nuna that has the
power to infuse harmony and serenity. The
creativity that is applied to each dish makes
this a must for those who want to experience
the latest Milanese rendition of tapas.

E AT

Viale Monte Nero, 34

Enormi
cuscini
colorati,
calde
luci
soffuse e una vegetazione amazzonica a
completare l’arredamento. Un bistrot dove
le tapas incontrano ricette di tutto il mondo,
arricchendosi di sapori inediti e ingredienti
ricercati. Soulfood, dunque “cibo dell’anima”:
la genuinità di Nuna ha il potere di infondere
armonia e serenità, e la creatività che viene
applicata a ogni piatto rende questo indirizzo
imperdibile per chi desidera sperimentare
l’ultima rivisitazione milanese delle tapas.

Barmare L’Altro
Le prelibatezze del (Bar)mare sono sbarcate
in Porta Venezia. Un bancone in legno, grandi
specchi alle pareti e banco dei crudi a vista: se
avete amato Barmare, non potete non provare
“l’altro”. Un concept diverso e una proposta
gastronomica inedita: pesce mediterraneo,
proveniente da fornitori locali, presentato sotto
forma di piattini da condividere. Pasta fresca
ogni giorno, e diverse opzioni vegetariane. La
carta dei vini è plasmata per esaltare i sapori del
mare, come i cocktail settimanali del barman.

Via Lecco, 4
Porta Venezia
+39 02 3651 8110
www.barmare.it/laltro

€€€€
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The delicacies of the Barmare have arrived in
Porta Venezia. Inside there is a wooden counter,
large mirrors on the walls and an exposed
crude bench: if you loved Barmare, you won’t
want to miss trying the new one. A different
concept with a new gastronomic proposal,
Mediterranean fish are sourced from local
suppliers, presented in the form of saucers
to share. Offering fresh pasta every day with
several vegetarian options. The wine list is
shaped to enhance the flavors of the sea, just like
the weekly cocktails created by the bartenders.

Pausa
Your Italian Break

Sant’Ambrogio

E AT

+39 02 3670 4761
www.pausa.com

Pasticceria Cucchi
L’angolo più dolce di Milano dal 1936, dove il
tempo sembra essersi fermato, mantenendone
immutate la classe e l’eleganza. Dalla colazione
all’aperitivo, senza trascurare la pausa pranzo:
è impossibile resistere alla profumata sinfonia
di croissant che si sprigiona tra queste
vetrine. Se siete alla ricerca di un panettone
artigianale, della colomba perfetta per il
pranzo di Pasqua o di un cabaret di pasticcini
per raddrizzare una giornata partita male,
immergetevi nella storia e passate da Cucchi.

€€€€

Corso Genova, 1
Sant’Ambrogio
+39 02 8940 9793

follow me

Bar, bistro, meeting space and co-working.
There is no single definition for this emporium
of Italian restaurants, where a minimal and
international look conceals an excellent
imaginative experiment on the Peninsula. For
every moment of the day, there is an answer.
From croissants, fresh pasta, Roman pizza,
and gelato. The possibility of buying anything
from the shop corner make it the perfect stop
for a break from the metropolitan chaos!

E AT

Via Cesare Correnti, 28

Bar, bistrot, spazio di aggregazione e coworking: non esiste una definizione univoca
per questo emporio della ristorazione
italiana, dove un look minimal e internazionale
cela
una
fantasiosa
sperimentazione
sulle eccellenze della Penisola. Per ogni
momento della giornata esiste una risposta:
croissant, pasta fresca, pizza romana,
gelato e la possibilità di acquistare qualsiasi
cosa nello shop, lo rendono l’indirizzo
perfetto per un break dal caos cittadino!

www.pasticceriacucchi.it

€€€€
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The sweetest corner of Milan since 1936.
Time seems to have stopped, keeping its class
and elegance unchanged. From breakfast
to an aperitif, without neglecting the lunch
break: it is impossible to resist the fragrant
symphony of croissants that exudes from
these windows. If you are looking for an artisan
panettone, or for a perfect Easter colomba,
as weel as a cabaret of pastries, or you want to
brighten a bad day with confectionery ecstasy,
immerse yourself in history and stop by Cucchi.

Cucchi Caffè Concerto:
back to the origins

Cucchi Caffè Concerto:
ritorno alle origini
Cucchi è classe e dolcezza dal 1936. Ma che volto aveva quella che
oggi è una storica pasticceria, all’indomani della sua apertura? Non
tutti sanno che nacque come Caffè Concerto: ci si recava in Corso
Genova, 1 per l'orchestrina spagnola che animava le serate e le danze
si spingevano fino a tarda notte. Il tango e la comparsita coinvolgevano
gli avventori, che venivano rifocillati con pasta e riso a mezzanotte.

Soon it became an institution, a splendid Milanese version of the Parisian
café-chantant. Then during the war, in 1943, the bombing of the Allied forces
burned the premises to the ground. Quickly rebuilt, it assumed the identity
of what today is one of the most popular pastry shops among the Milanese.

E AT

E AT

Cucchi has been the top of class and sweetness since 1936. But what used to
stand in place of this famous pastry shop? Not everyone knows that when Caffè
Concerto was born people went to Corso Genova for the Spanish orchestra
that animated the evenings and danced the night away. Tango and comparsita
captivated the patrons, who were refreshed with pasta and rice at midnight.

In the month where the Salone Del Mobile invests Milan claiming the importance
of Design, Cristina Celestino, architect and designer, takes us back in time,
precisely between 1936 and 1943. With a special project that involves
interiors, exteriors and every pastry shop activity reinvents the local inspired
by the Concerto Café, staging a tribute to historical and contemporary Milan.

Ben presto divenne un’istituzione, una splendida versione milanese del caféchantant parigino. Poi ci fu la guerra, e nel 1943 i bombardamenti delle forze
alleate rasero al suolo il locale. Velocemente ricostruito, assunse l’identità
di quella che oggi è uno dei “dolci” punti di riferimento più amati dai milanesi.
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Nel mese in cui il Salone Del Mobile investe il capoluogo meneghino
rivendicando l’importanza del Design, Cristina Celestino, architetto e designer,
ci porta indietro nel tempo, tra il 1936 e il 1943: con un progetto speciale
che coinvolge interni, esterni e ogni attività della pasticceria, reinventa lo
storico locale ispirandosi al Caffè Concerto, mettendo in scena un omaggio
alla Milano storica e a quella contemporanea nel solco della tradizione.

TIBI Bistrot
Provençal

Turati
+39 02 2901 4422
instagram.com/
tibi_bistrotprovencal

DRINK

€€€€

Tasty provençal bistro and audacious cocktail
bar. TIBI is a corner of France behind the small
door at Via San Fermo 1, where the atmosphere
is detached from the city, its mass tourism and
temporary trends. Here the specialty is gin,
represented by over two hundred labels. The
alternative versions of the Moscow Mule and
the African Mule are almost legends. They
could easily become your favourite drink.

Terrazza Triennale
In una giornata dal cielo terso, lo sguardo da
qui può allungarsi fino alle Alpi o fermarsi ai
grattacieli di Porta Nuova, le cui cime sono
visibili nonostante la fitta vegetazione di Parco
Sempione. Un location dal sapore newyorkese,
dominata del vetro e dall’equilibrio che ne
deriva, dove l’aperitivo è italiano e la drink list
è ispirata ai classici e arricchita dall’arte della
miscelazione, con un twist particolare: provate
“Il Bauscia”, un cocktail a base di campari,
succo di pompelmo, agave, lime e ginger beer!

Viale Emilio Alemagna, 6

DRINK

Via San Fermo, 1

Sfizioso bistrot provenzale e audace cocktail
bar. TIBI è un angolo di Francia che se ne sta
tranquillo dietro una piccola porta al civico
1 di Via San Fermo, nel cuore di Brera, e
che preserva la sua atmosfera raccolta dal
turismo cittadino, di massa e dalle mode
passeggere. La specialità qui è sicuramente il
gin, rappresentato da oltre duecento etichette,
ma la versione alternativa del Moscow Mule,
l’African Mule, è ormai quasi leggenda.
Potrebbe diventare il vostro drink preferito.

Cadorna FN
+39 02 3664 4340
www.osteriaconvista.it

€€€€
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On a clear day, from this terrace you can see all
the way to the Alps, even the skyscrapers of Porta
Nuova are visible despite the dense vegetation
of Parco Sempione. A location with a New York
flavor, dominated by glass that is balanced
out by an Italian aperitif and a drink list that is
inspired by the classics. Enriched with a twist.
Try "Il Bauscia", a cocktail made with campari,
grapefruit juice, agave, lime and ginger beer!

[Lù-Po] Milano

Zara
+39 02 3826 8121
www.lupomilano.it

DRINK

Dhole
Un tempo gli esploratori delle Terre di Levante
sceglievano l’Orient Express per i loro
viaggi; oggi c’è Dhole, crocevia di misteriosi
aromi, spezie e sapori inediti. La drink list
che ne scaturisce vive di contaminazioni, e
accompagna gli ospiti in un ideale viaggio
alla scoperta dell’Asia. Scegliete un Kojiki
se volete partire dal Giappone: un cocktail
dal fascino nipponico a base di gin allo shiso
verde, yuzu sake, edamame, limone e soda.

€€€€

Via G. Tiraboschi, 2

This cocktail bar has a vintage soul, where
the walls tell stories from breakfast ‘til after
dinner. The name and logo are inspired by
the solitary and protective animal that is
perfectly suited for bikers. Vintage video
games and upholstered armchairs contribute
to the definition of a unique and intense lively
atmosphere. For those who aren’t scared
of the full moon, this is the ideal place for
an aperitif or a relaxing after dinner drink.

DRINK

Via Francesco Arese, 20

Nel quartiere maggiormente popolato da rider,
un cocktail bar dall’anima vintage, dove le
pareti raccontano storie dalla prima colazione
all’after dinner. Nome e logo traggono
ispirazione dall’animale solitario e protettivo
che si addice alla perfezione al popolo dei
motociclisti. Videogiochi di una volta e poltrone
imbottite contribuiscono alla definizione di
un’atmosfera unica e intensamente vissuta.
Per chi non teme la Luna piena, è il luogo ideale
per un aperitivo o un rilassante dopocena.

Porta Romana
+39 345 3503 133

follow me

www.dhole.it

€€€€
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Once, the explorers of the Terre di Levante chose
the Orient Express for their travels. Today, there
is Dhole, a crossroads of mysterious aromas and
a meeting place of unique spices and flavors. The
resulting drink list is filled with Asian influence
and accompanies guests on an ideal journey
to discover Asia. If you want to travel to Japan,
choose a Kojiki, a cocktail filled with Japanese
charm. Made with gin mixed with green
shiso, yuzu sake, edamame, lemon and soda.

Flavio Angiolillo: the most
popular cocktails in Milan
Entrepreneur and visionary, Flavio Angiolillo is the King Midas of
Milanese mixology. Born in Rome, he grew up in France and traveled
around the world, up to the moment when he chose Milan. He was called
to Milan, with an airline ticket in hand and an ambitious project in mind.

Imprenditore visionario, Flavio Angiolillo è il Re Mida della Mixology meneghina.
Romano di nascita, cresce in Francia, viaggia per il mondo, fino al momento in
cui elegge Milano città della sua svolta: un biglietto aereo tra le mani e
un progetto ambizioso nella mente lo spingono nel capoluogo meneghino.

For every need of the Milanese, Flavio Angiolillo seems to
have the answer. His creative flair and gentleman attitude also
distinguish his wardrobe: classic-cut jackets and colorful pocket
squares make him an icon of Boggi Milano's timeless style.

DRINK

DRINK

Flavio Angiolillo dietro ai
cocktail più amati di Milano

Everything started from MAG Cafè, his first bar on the Naviglio Grande:
a new format, designed to be a refuge at any time of the day, between the
vintage furnishings and the unpublished drink list combinations. Then the
1930, an exclusive speakeasy from the pre-war allure. BackDoor43, the
smallest bar of the moment and take-away cocktail. Barba, a corner marked
by good drinks and love for vinyl placed in the less chaotic Milan. Finally Iter, a
gastronomic airport to send you anywhere you want without leaving the Navigli.

Tutto è partito dal MAG Cafè, il suo primo locale sul Naviglio Grande: un
format nuovo, pensato per essere un rifugio a qualsiasi ora del giorno,
tra il vintage dell’arredamento e le combinazioni inedite della drink list.
Poi il 1930, esclusivo speakeasy dall’allure d’anteguerra, il BackDoor43,
il bar più piccolo del mondo e cocktail d’asporto, il Barba, un angolo
improntato al buon bere e all'amore per il vinile e infine Iter, un aeroporto
gastronomico per essere ovunque si voglia senza muoversi dai Navigli.
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Per ogni esigenza dei milanesi, Flavio Angiolillo sembra avere la
risposta. Estro creativo e la gentleman attitude contraddistinguono
anche il suo guardaroba: giacche dal taglio classico e pochette
colorate lo rendono un’icona dello stile senza tempo di Boggi Milano.

Milano
Photofestival

Milano
milanophotofestival.it

SEE

Photofestival is a 360 degree event with
photographic exhibitions, workshops, meetings
and presentations. In Milan for two months,
it focuses on the author's shots. A format of
proven success, now in its 14th edition, it gives
an eye to design thanks to the collaboration
with SaloneSatellite. Titled "Images. Projects.
Futuro" it will take place during the Milan
Design Week, with a series of special events.

ATLAS
Vi siete mai chiesti quali direzioni abbia
intrapreso l’arte contemporanea, negli
ultimi 50 anni? Definirlo con precisione è
forse impossibile, ma se ne può avere una
panoramica visitando Atlas. Un dialogo
ispirato ha luogo alla Fondazione Prada,
grazie alle opere di Jeff Koons, Damien
Hirst e Pino Pascali, per citarne solo
alcuni. Percorrendo i sei piani di Atlas, è
possibile ripercorrere le visioni che hanno
contribuito allo sviluppo della Fondazione,
sperimentando un’immersione totale nell’arte.

Fondazione Prada
Installazione Permanente
Largo Isarco, 2
Lodi T.i.i.b.

SEE

17 Aprile - 30 Giugno 2019

Photofestival è un evento a 360 gradi: mostre
fotografiche, workshop, incontri e presentazioni
coinvolgeranno Milano per più di due mesi,
focalizzandosi sugli scatti d’autore. Un format
di comprovato successo, giunto alla 14esima
edizione, che quest’anno strizza anche l’occhio
al design, grazie alla collaborazione con
Salone Satellite. “Immagini. Progetti. Futuro”
è il titolo e l’aim di questo appuntamento,
il cui prologo avverrà durante la Milano
Design Week, con una serie di eventi speciali.

+39 02 5666 2611
fondazioneprada.org
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Have you ever wondered what direction
contemporary art has taken in the last 50 years?
Defining it with precision is perhaps impossible,
but you can get an overview by visiting Atlas. This
inspired dialogue takes place at the Fondazione
Prada thanks to the works of Jeff Koons,
Damien Hirst and Pino Pascali, just to name a
few. Walking through the six planes of Atlas, it is
possible to retrace the visions that contributed
to the development of the Foundation,
experiencing a total immersion in art.

The Art Side
of Kartell
Palazzo Reale
10 Aprile - 12 Maggio 2019
Piazza del Duomo, 12
Duomo

A multimedia installation that projects the visitor
into an alienating limbo. The project comes to life
thanks to the mediation of Fitch and Trecartin on
the themes of a "new promised land" and on the
concept of territorial appropriation. This pushed
the two artists to question themselves about the
notion of existential and psychological limits.
Immersing guests in a labyrinth suspended
between a familiar space and echoes of nature,
Fitch and Trecartin investigate the human
desire for escape and hyperconnected living.

Fondazione Prada
6 Aprile - 5 Agosto 2019
Largo Isarco, 2

SEE

Un’installazione multimediale che proietta il
visitatore in un limbo straniante. Un progetto
che prende vita da una meditazione di Fitch
e Trecartin sui temi di una “nuova terra
promessa” e sul concetto di appropriazione
territoriale, spingendo i due artisti a
interrogarsi sulla nozione di limite esistenziale
e psicologico. Immergendo gli ospiti in un
labirinto sospeso tra spazi familiari e echi della
natura, Fitch e Trecartin indagano il desiderio
umano di fuga, e il nostro vivere iperconnessi.

Kartell has been a Made in Italy design and
planning icon since 1949. Furniture and lighting
with the iconic Rossoneri brand have crept
into our homes, distinguishing themselves
with functionality and aesthetic care. The
Palazzo Reale is a tribute to the artistic side of
Kartell and to its dense dialogue with twentieth
century artistic currents, aimed at highlighting
the mutual influence that has increased
relationships between art and design.

Lodi T.i.i.b.
+39 02 5666 2611
fondazioneprada.org
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SEE

Lizzie Fitch | Ryan
Trecartin: Whether Line

palazzorealemilano.it

Kartell è icona di design e progettualità Made
In Italy dal 1949. Mobili e illuminazioni con
l’iconico marchio rossonero si sono insinuati
nelle nostre case, contraddistinguendosi
per la funzionalità e la cura estetica; ma
quello che va in scena a Palazzo Reale è un
tributo al lato artistico di Kartell e al suo
fitto dialogo con le correnti novecentesche,
volto
a
evidenziarne
la
reciproca
contaminazione e la vicendevole influenza
che ha interessato i rapporti tra arte e design.

Broken Nature

Viale Emilio Alemagna, 6
Cadorna FN
+39 02 724341

SEE

www.triennale.org

"How can we give back to nature what has
been taken away from it?" In the month
dominated by the Salone Del Mobile, visiting
the Triennale means exploring the concept
of design in relation to the natural sphere,
trying to elaborate an answer. The subject of
the exhibition is the link between man and the
context in which he lives, social and natural.
Done in a restorative perspective, once you
go through the gardens surrounding the
Triennale, after visiting Broken Nature, the
future will appear decidedly more green!

Bob Krieger imagine.
Nel 1976 Vogue America titolava “Italians are
coming!” e il fotografo Bob Krieger ne era già
consapevole da un decennio. Una mostra
improntata a quel fenomeno che interessò il
mercato della moda a livello globale, puntando
gli occhi del mondo sul made in Italy. Dalla
collezione personale di Bob Krieger, volti,
geometrie, campagne pubblicitarie da Armani
a Missoni, passando per Versace e Gucci
testimoniano le eccellenze dei brand italiani nel
periodo comproso tra gli anni ‘60 e gli anni ‘90.
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In 1976 Vogue America was titled "Italians
are coming!" but photographer Bob Krieger
had already been aware of this for a decade.
An exhibition based on the phenomenon that
affected the fashion market globally, focusing
the eyes of the world on Made in Italy. From
the personal collection of Bob Krieger the
faces, geometries, advertising campaigns from
Armani, Missoni, Versace and Gucci testify to
the excellence of Italian brands in the buying
period between the 1960s and the 1990s.

Palazzo Morando
8 Marzo - 30 Giugno 2019
Via Sant'Andrea, 6
San Babila

SEE

1 Marzo - 1 Settembre 2019

+39 02 8846 5735
costumemodaimmagine.mi.it
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La Triennale Di Milano

“Come possiamo restituire alla natura quanto
le è stato sottratto?”: nel mese dominato dal
Salone Del Mobile, visitare la Triennale significa
esplorare il concetto di design in relazione
alla sfera naturale, provando a elaborare una
risposta. Oggetto dell’esposizione sono i
legami tra l’uomo e il contesto in cui vive, sociale
e naturale, ma in una prospettiva ricostituente:
attraversando i giardini che circondano la
Triennale, dopo aver visitato Broken Nature,
il futuro apparirà decisamente più green!

Eataly al
Cinema
Piazza XXV Aprile, 8
Moscova
+39 02 4391 2769
www.spaziocinema.info

Tulipani Italiani
Arese

get tickets

+39 339 1227 321
tulipani-italiani.it

EXPERIENCE

An expansion of tulips that makes the mind
run with images of windmills and Dutch
landscapes. Edwin and Nitsuhe are the
creators of the first Italian u-pick-field. Their
goal is to immerse visitors in nature, making
Tulipani-Italiani the happiest place in Milan.
A flowery expanse a few kilometers from the
center, a vibrant place not only to admire,
but to take home. With the entrance ticket
visitors will be entitled to pick two tulips.

Via G. Eugenio Luraghi, 11

Cinema or restaurant? If the "film and popcorn"
duo peaked your interest, know that there is
a more gourmet way to enjoy a show. Every
day during the aperitif, dinner times and
on weekends for lunch, spectators have
the opportunity to experience the cinemarestaurant thanks to the synergy between
Eataly and Palazzo dei Cinema Anteo. There
are films that require a glass of champagne
and after having tried Eataly at the Cinema
you will no longer be able to live without it!
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EXP ERIENCE

Una distesa di tulipani che fa correre la mente
a immagini di mulini a vento e paesaggi
olandesi. Ed è proprio da lì che arrivano Edwin
e Nitsuhe, ideatori del primo "u-pick-field"
italiano: il loro obiettivo è immergere i visitatori
nella natura, rendendo Tulipani-Italiani il
luogo più felice di Milano. Una distesa fiorita
a pochi chilometri dal centro, una macchia
colorata non soltanto da ammirare, ma da
portare a casa: con il biglietto di ingresso
i visitatori avranno diritto a due tulipani.

Cinema o ristorante? Se il binomio “film e
popcorn” vi ha stufato, sappiate che esiste un
modo gourmet per godersi una proiezione. Tutti
i giorni, negli orari dell’aperitivo e della cena, e
nei weekend anche a pranzo, grazie alla sinergia
tra Eataly e Palazzo dei Cinema Anteo gli
spettatori hanno la possibilità di sperimentare
il cinema-ristorante; ci sono film che richiedono
un calice di champagne, e dopo aver provato
Eataly al Cinema non potrete più farne a meno!

GiraNolo

EXP ERIENCE
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A revolution took place north of Loreto called
NOLO. It seems that the Municipality of Milan
has also given its approval to this cultural
ferment that has affected the area set between
Greco, Casoretto and Turro becoming the
privileged location of artists and visionaries.
Coworking, art galleries and concept stores,
but above all authentic stories with a great
desire for change. If you want to know more
about the new emerging neighborhood, take
part in GiraNolo's monthly appointment!

SuperStudio Più:
Innovation&Tradition
Nell’epicentro del Fuori Salone va in scena un
incontro-scontro potenzialmente esplosivo.
La nuova edizione del SUPERDESIGN SHOW,
allestito negli spazi di SUPERSTUDIO,
quest’anno intende sciogliere il nodo che
oppone natura e tecnologia, tradizione e
innovazione. L’obiettivo è mostrare come
l’avanguardia tecnologica si sposi a lavorazioni
manuali e all'artigianato. Un progetto che
illustra reali possibilità di semplificazione e
ottimizzazione in arredamento e urbanistica.
In the epicenter of the Fuori Salone a potentially
explosive encounter is staged. The new edition
of SUPERDESIGN SHOW, set up in the spaces
of SUPERSTUDIO, intends to untie the knot
that opposes nature and technology, tradition
and innovation. The aim is to show how the
technological vanguard combines with manual
workmanship and craftsmanship. A project that
illustrates real possibilities for simplification and
optimization in furniture and urban planning.

Via Tortona, 27
Porta Genova
+39 02 4225 0154
superstudioevents.com
EXPERIENCE

+39 328 8169 872
facebook.com/pg/giranolo
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Loreto

A nord di Loreto si è consumata una
rivoluzione: si chiama NoLo, e pare che anche
il Comune di Milano abbia dato l’approvazione.
Un fermento culturale ha interessato la zona
incastonata tra Greco, Casoretto e Turro, fino a
diventare la collocazione privilegiata di artisti e
visionari. Coworking, gallerie d’arte e concept
store, ma soprattutto storie autentiche e tanta
voglia di cambiamento: se volete sapere di più
sul nuovo quartiere emergente, partecipate
all’appuntamento mensile di GiraNolo!

N OTES

N OTES

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

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

redazione@flawless.life

e scoprire tutte le novità.

***

***

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

You can find Best of Mi. in Milan’s major museums,
art galleries, as well as in this month’s selected local
businesses and during the distribution days at the
Montenapoleone, Turati, Missori, Garibaldi, Cadorna,
Porta Romana, Porta Venezia and Porta Genova metro
stations.
Follow @flawlessmilano to stay updated
and discover all of our novelties.

Scoprite tutti gli indirizzi dove trovare
le nostre guide tascabili gratuite.
Con l’arrivo del nuovo mese arriva puntuale la nuova Best
of Mi. con le migliori proposte. Milano è una città dalle mille
risorse e, grazie alla nostra guida tascabile, avrete nuovi
indirizzi tutti da scoprire. Oltre che nelle location presenti
nella Best of Mi. di 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, Hotel
Mariott, Hotel Capitol Millennium, The Square, Town House 31,
Hotel Senato.
MUSEI, SPAZI ESPOSITIVI E CENTRI CULTURALI
Palazzo Reale, MUDEC, Museo del Novecento, Museo della
Permanente, GAM – Galleria d’Arte Moderna, 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,
Palazzo reale biglietteria (piano terra), British Council.

TEATRI E CINEMA
Auditorium di Milano, Auditorium San Fedele – Caffè Smile,
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, Mediateca Santa Teresa, SPD - Scuola Politecnica di Design
VARIE
Blanco, Le Biciclette, 1930, Trattoria Toscana, Chic’ n Quick,
Mag, Frida Cafè, La Tradizionale, Barba, Terra d’Otranto,
Carlsberg ØL, Scott Duff, Blue Note, Madama Hostel Bistrot,
Tenoha Milano, Iter, Waterbeat Society, Lo Studio Bianco.
LIBRERIE & MEDIASTORE
Libreria Egea, Libreria Open, La Feltrinelli (Duomo), RED – La
Feltrinelli (viale Sabotino 28), RED – La Feltrinelli (piazza Gae
Aulenti), Open Care, Stamberga.

#bestofmi

