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Le vacanze e l’estate sono ormai alle spalle: è tempo di dedicarsi alla
scoperta della nostra meravigliosa città! Con le scuole e gli uffici
nuovamente operativi, ritroviamo Milano frenetica e instancabile come
l’avevamo lasciata: ma il bello di vivere all’ombra della Madonnina è il
costante rinnovamento che permea le strade e i quartieri; state all’erta,
potrebbero essere nati nuovi grattacieli durante la vostra assenza!

Now that the holidays and summertime are behind us, it's time to dedicate
ourselves to discovering our wonderful city! With schools and offices up
and running again, we find Milan just as frantic and tireless as we had left
it. However, the beauty of living in the shadow of the Madonnina is the
constant need for renewal that permeates the streets and neighborhoods.
Be on the lookout, new skyscrapers may have rose up in your absence!

In tempo per darci il bentornato, settembre ci regala uno degli eventi più
importanti dell’anno: la Milano Fashion Week! Quella settimana dove gli
occhi del mondo della moda sono puntati sul capoluogo lombardo, che
- tra cocktail party e sfilate - si mostra nel suo più abbagliante splendore.

Just in time to welcome us back, September puts on one of the most
important events of the year: Milan Fashion Week! This is the week where
the eyes of the fashion world are fixated on the Lombardy capital, which,
between cocktail parties and fashion shows, reveals itself in its dazzling glory.

E mentre le foglie sono ancora verdi e ben radicate sugli alberi, con la
Best of Mi. di Settembre 2019 ecco qualche spunto per godervi queste
calde giornate settembrine. Vi proponiamo un mese fashion oriented,
per immergervi pienamente nel mood di Milano Moda Donna: a partire
dai negozi, con grandi classici - ma anche un paio di chicche inaspettate
- per proseguire con i soggiorni che abbiamo selezionato, fusione di
moda e design, e i ristoranti, tra nuove aperture e indirizzi consolidati.

And while the leaves are still green and rooted in the trees, with the Best
of Mi. September 2019 in hand, here is your cue to enjoy these warm
September days. We offer you a fashion-oriented month to fully immerse
yourself in the spirit of Milano Moda Donna. We start with the shops,
highlighting great classics along with a couple unexpected gems, continue
with selected hotels that fuse fashion and design, as well as a flight of
restaurants that flirt between new openings and established locales.

Qualche indirizzo relax per affrontare il nuovo mese con la carica giusta,
e qualche consiglio su dove bere i migliori cocktail in città. Prendetevi
poi del tempo e sbirciate mostre ed experience: ce n’è davvero per tutti!

We also present a few relaxing refuges to face this new month with
the right energy, some much-needed guidance on where to drink
the best cocktails in town, and a peek at the city’s best art exhibitions
and nightlife experiences. There really is something for everyone!

6

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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SHOP

Corso Genova, 16
Sant’Agostino
+39 02 8323 088
www.annaravazzoli.eu

Gio Moretti
Non un semplice negozio, Gio Moretti è
un’autentica fashion gallery. Tre piani dove
l’arte ha incontrato la moda, nelle categorie di
abbigliamento, scarpe e accessori maschili e
femminili. Giambattista Valli, Balmain, Ermanno
Scervino e molti altri: questo iconico shop
in via della Spiga sorprende per le proposte
avanguardistiche, e plasma tendenze con i soli
allestimenti delle sue vetrine. È l’indirizzo per chi
esige solo il meglio dal proprio guardaroba,
ma non
rinuncia a un twist
eclettico.

€€€€

Via della Spiga, 4
San Babila
+ 39 02 7600 3186

S HOP

S HOP

Anna
Ravazzoli
Ne ha fatta di strada, dal 1970: mantenendosi
su un ideale di imprescindibile eleganza, ha
visto le sue vetrine arricchirsi di nomi della
moda contemporanea, affiancando a Saint
Laurent e Versace proposte di The Attico,
GCDS o Giannico. Una boutique con due
indirizzi, il cui nome rimane legato a un
concetto di moda sofisticato e senza tempo,
dove abbigliamento e accessori da donna
sono selezionati con cura maniacale: un
caposaldo delle milanesi dagli anni ‘70 ad oggi!
This place has come a long way since 1970.
Maintaining an ideal of essential elegance, its
windows have been adorned with the biggest
names in contemporary fashion, from Saint
Laurent and Versace to offerings from The
Attico, GCDS and Giannico. A boutique with
two locations, whose name remains tied to
sophisticated and timeless fashion, where
women's clothing and accessories are selected
with meticulous care, serving as a cornerstone
of Milanese couture from the 70s to today!

www.giomoretti.com

€€€€
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Far from a simple shop, Gio Moretti is an
authentic fashion gallery. On three floors, the
intersection of art and fashion reveals itself in
their clothing, shoes, and accessories for both
men and women. With styles by Giambattista
Valli, Balmain, Ermanno Scervino and many
others, this iconic shop in Via Della Spiga
surprises its clients with their avant-garde
offerings, while influencing Milanese fashion
trends with their window displays. It’s the place
for those who only demand the best from their
wardrobe, without sacrificing an eclectic twist.

Via Santo Spirito, 24/a
Montenapoleone
+39 02 7601 6045
www.daad-dantone.com

€€€€

S HOP

S HOP

Daad Dantone
Quando la moda va controcorrente: questo
indirizzo è fautore di un concetto di lusso
decisamente alternativo. Troverete brand di
nicchia, come Damir Doma, Avant Toi e Ilaria
Nistri, che compongono un mosaico dove la
moda è ricerca costante, sperimentazione
e novità. Accostamenti inaspettati e
particolari sono di casa; all’abbigliamento
si affiancano accessori e profumi, per
restituire un’immagine moderna del meglio
che il luxury avanguardistico abbia da offrire.
When fashion goes against the grain, this
place is a strong proponent of a decidedly
alternative concept of luxury. Here, you
will
find
niche brands, such as Damir
Doma, Avant Toi, and Ilaria Nistri, a triad
that believes that fashion is constant
exploration, experimentation, and innovation.
Unexpected and unusual combinations
find a home at Daad Dantone, where the
clothing is complemented by accessories
and perfumes, to offer a modern image of
the best that avant-garde luxury has to offer.

Inner.
Dall’estro di Antonioli è nato Inner, nel 2015.
Il fratello minore e un po’ ribelle, ma senza
dubbio dotato di spiccata personalità: è il
tempio dello sportswear di lusso, delle sneakers
introvabili e delle limited edition - Nike e
Adidas, per citarne un paio - che solitamente
sono sold out ovunque. Uno shop che non ci
stupiremmo di trovare a New York, dotato di
una vena underground stemperata dalla sua
collocazione milanese: sportivo certo, ma con
un quid sperimentale e - a tratti - futuristico.

Via Pasquale Paoli, 4
Porta Genova
+39 02 3657 9070
www.inner.eu

€€€€
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From the inspiration of Antonioli came Inner
in 2015. The younger of the two is a bit
rebellious, but without a doubt endowed with
a strong personality. Inner is the temple of
luxury sportswear, hard-to-find sneakers, and
limited edition Nike and Adidas styles, that are
typically sold out everywhere. A shop that we
wouldn't be surprised to find in New York, with
an underground vibe diluted by its Milanese
location: this is a clearly sporty store, but with
an experimental and, at times, futuristic edge.

Galleria Vittorio Emanuele II, 14

Duomo
+39 02 2908 9581
www.chanel.com

Luxury Living
Luxury Living è il crocevia tra i migliori prodotti
di interior design, artigianalità e innovazione.
Un luogo che sembra essere scaturito da una
favola, un susseguirsi di ambienti con una
connotazione esclusiva. Tra le sue mura, si
offrono al visitatore le collezioni home di Fendi,
Bugatti, Trussardi, connubio armonico tra
moda e design, e ancora Bentley, Baccarat La
Maison, Heritage Collection e Paul Mathieu.
Più bello di un museo dell’arredamento,
permette di dare forma alla dimora dei sogni!

€€€€

Via Durini, 23
San Babila

S HOP

S HOP

Chanel Beauty
Boutique
Mademoiselle amava il contrasto tra il bianco
e il nero, e nella Beauty Boutique in Galleria
hanno voluto renderle omaggio. Un concept
store dedicato a make up, skincare e profumi,
firmati esclusivamente Chanel. Nella beauty
lounge al piano superiore scoprirete la
magia dei trattamenti personalizzati e delle
make up session, per poi rilassarvi nell’area
dedicata, circondati da libri che raccontano
la storia di successo del marchio francese.
Mademoiselle loved the contrast between
black and white, and in the Beauty Boutique
at the Galleria, they wanted to pay tribute
to her. A concept store dedicated to makeup, skincare, and perfumes exclusively by
Chanel. In the upstairs beauty lounge, discover
the magic of personalized spa treatments
and makeup sessions, and then relax on
the lower level, surrounded by books that
tell the success story of the French brand.

+39 02 7600 0481
luxurylivinggroup.com

€€€€
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Luxury Living is the crossroads between the
best in interior design, craftsmanship, and
innovation. A place that seems to have sprung
from the pages of a fairytale, Luxury Living gives
you the tools to design each room in your house
with marked exclusivity. Within its walls, visitors
are offered the home collections of Fendi,
Bugatti, Trussardi, a perfect blend of fashion
and design, as well as Bentley, Baccarat La
Maison, Heritage Collection and Paul Mathieu.
More beautiful than a furniture museum, let
them help you build the home of dreams!

Piazza Tommaseo, 2

Conciliazione
+39 02 463325
facebook.com/pupisolari

€€€€

follow me

S HOP

S HOP

Pupi Solari
I bambini più eleganti, al cui passaggio non si
può fare a meno che riconoscere la somiglianza
con baby lord o principesse, dal 1978 sono
vestiti dalla Signora di Piazza Tommaseo.
Perché non si può definire Pupi Solari in nessun
altro modo: lo spazio a cui ha dato vita è raffinato
e accogliente. Un tempo la sua proposta si
estendeva anche all’abbigliamento uomo e
donna, ora invece si è concentrata sulle sue
due più grandi passioni: il bambino e la sposa.
The most elegant children, whose rites of
passage bear similarity to lords or princesses,
have been dressed by the Lady of Piazza
Tommaseo since 1978. Since you cannot
define Pupi Solari any other way, the space
it inhabits is refined and welcoming. At
its inception, her style offerings extended
to men and women's clothing, but now
she remains focused on her two greatest
passions: dressing up the child and the bride.

Maison Sibulet
È risaputo che il Quadrilatero della moda pulluli
di brand del lusso; c’è però una boutique dove
non troverete scarpe e borse tradizionali.
Stiamo parlando di Maison Sibulet, un
negozio dedicato esclusivamente ai vostri
amici più fedeli. Plasmato dall’estro creativo
di Alessandra Tibaldi, propone una selezione
di articoli - abbigliamento, cucce, accessori per cani, decisamente luxury oriented e made
in Italy. Spalancata la porta, il pensiero non
può che essere “Se il mio cane desiderasse
fare shopping, so per certo che verrebbe qui”.

Via Borgospesso, 14
Montenapoleone
+39 02 7601 5414
www.maisonsibulet.it

€€€€
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It is well known that the fashion district is full
of luxury brands. However, there's a boutique
where you won't find the same traditional
shoes and bags. We are talking about Maison
Sibulet, a store for man’s best friend. Fashioned
by the creative flair of Alessandra Tibaldi, it
offers a selection of luxurious Made in Italy
clothing, kennels, and accessories for dogs.
Their doggie door is wide open, and our only
thought is, "if my dog wanted to go shopping,
I know for sure that he would come here."

Via Caldera, 21
San Siro Stadio
+39 02 915221

The Westin Palace, Milan
Camere come vere e proprie chicche di design
e suite fiabesche da cui lo sguardo si perde sul
panorama; un ristorante che mette in tavola
i piatti regionali, la magica Terrazza PanEVO
per una cena o un evento privato sotto le stelle,
una zona relax per rigenerarsi. Garanzia in
fatto di ospitalità dal 1951: The Westin Palace,
Milan saluta da vicino le meraviglie del Centro
Storico meneghino. Una struttura su cui
brillano ben 5 stelle e dove l’esclusività assoluta
e una raffinatezza senza tempo sono di casa.

sheratonmilansansiro.com

€€€€

Piazza della Repubblica, 20
Repubblica

follow me

Lo Sheraton Milan San Siro, recentemente
inaugurato, ha portato nella zona nord della
città una sferzata di design, eleganza e
comfort a tutto tondo. Sorge in una chiazza
di verde che si integra perfettamente con le
sinuosità della struttura e con i suoi interni,
moderni e ampi, per favorire la socializzazione
e il senso di condivisione. Le camere sono
curate nel dettaglio, il ristorante El Patio del
Gaucho, Javier Zanetti è una gioia per il palato
e la piscina esterna un vero piacere per la vista.

HOTEL

HOTEL

Sheraton Milan
San Siro

As the umpteenth Sheraton location in the
world, the new Sheraton Milan San Siro
has brought a burst of design, elegant
luxury, and all-around comfort to the north
of the city. It stands in a patch of greenery
that blends perfectly with the modern and
spacious structure of its rooms, created to
inspire socialization. Come to the Sheraton
Milan San Siro for carefully crafted rooms,
a refined restaurant - El Patio del Gaucho,
Javier Zanetti -, and a delightful outdoor pool.

+39 02 63361
westinpalacemilan.com

€€€€
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For designer rooms and fairytale suites with
a landscape view, a restaurant that serves
regional dishes on their tables, the extraordinary
PanEVO Terrace for dinner or a private event
under the stars, and a relaxation area to
rejuvenate, come to The Westin, an assurance
of hospitality since 1951. The Westin Palace,
Milan greets you among the wonders of the
historic center of Milan as a massive structure
that shines five stars, where refinement
and timeless sophistication feel at home.

Grand SPA

Turati
+39 02 6256 2300
www.palazzoparigi.com
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€€€€

In an apotheosis of the senses, music, aromas,
and treatments are mixed together to allow the
body and mind to reap maximum benefit from
them. The Palazzo Parigi Spa uses Valmont
products, a counter-current swimming pool,
the Royal Hammam Privé wellness suite,
where you can dream of the most majestic
riads, themed rooms, a large fitness area, and
the Grand Spa Oasis, a healthy bistro, where
the menu is a result of gastronomic research
by renowned dietician Dr. Nicola Sorrentino.

REL A X

Corso di Porta Nuova, 1

Apoteosi dei sensi: musica, aromi e trattamenti
si mescolano tra loro, per permettere al corpo
e alla mente di trarne il massimo beneficio.
La SPA di Palazzo Parigi si avvale dei prodotti
Valmont e dispone di una piscina per il
nuoto controcorrente, percorso benessere,
Royal Hammam Privé, dove sognare i riad
più maestosi, sale tematiche, ampia area
fitness e l’Oasi Grand SPA, un healthy
bistrot, dove il menù è frutto degli studi del
rinomato dietologo Dott. Nicola Sorrentino.

Beauty Room
Roots Milano

Il salotto di Roots è uno spazio poliedrico:
parrucchiere e tattoo shop, ha recentemente
arricchito la sua offerta con la Beauty Room.
Un paradiso del benessere: toni pastello,
arredamento art deco e atmosfera dal
sapore vintage. Chi si affida alle loro mani
potrà scegliere tra i trattamenti viso e corpo
Comfortzone Science, massaggi, fanghi
termali, manicure e pedicure. Un ambiente
dove sentirsi coccolati come a casa, e dove
prestano grande attenzione alla sostenibilità.
Roots Milano has always been a versatile
space, serving as both a hairdresser and tattoo
parlor, but they have recently expanded their
offerings with the Beauty Room. A wellness
paradise: pastel tones, art deco furniture, and
a vintage atmosphere surround you as you
indulge in Comfortzone Science face and body
treatments, massages, thermal mud masks,
manicures, and pedicures. The Beauty Room
is an environment that immediately makes you
feel pampered, welcomed, and comforted by
their great attention towards sustainability.

Corso San Gottardo, 3
Porta Genova
+39 02 3656 5508
www.rootsmilano.com

€€€€
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Palazzo Parigi

Via Macedonio Melloni, 1
San Babila
+39 02 3656 6257
facebook.com/
areanumero.sei

Barber Shop by
Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana si sono lasciati ispirare dalle
maioliche e dai rituali di grooming più antichi,
nel creare la barberia legata al brand, per poi
coniugarli a tecnologie e prodotti d’avanguardia.
L’atmosfera è vintage ed elegante: un baluardo
dove la tradizione del panno caldo si è fusa con
le esigenze dei gentlemen contemporanei,
che ritrovano - tra il marmo e il legno che
vestono gli ambienti - un rifugio dove prendersi
cura di se stessi nel migliore dei modi.

€€€€

Corso Venezia, 15

Non ci rivolgiamo soltanto ai VIP watchers di
professione: ma sapere che questo indirizzo
è il preferito di Anna Wintour quando si
trova a Milano, qualcosa vorrà pur dire.
Parrucchiere uomo e donna dalla forbice
magica, Alessandro Lisi è la crasi perfetta tra
un hair styler professionista e un consulente
d’immagine, in grado dare forma a ogni
desiderio tricologico creduto irrealizzabile. Lo
sceglie chi non ha paura di sentirsi dire le cose
come stanno e desidera un drastico cambio di
look, o una piega per un’occasione speciale.

REL A X

REL A X

Area Numero
Sei

Knowing that this place is Anna Wintour's
favorite in Milan certainly means something. A
men’s and women’s hairdresser with magical
scissors, Alessandro Lisi is the perfect blend
between a professional hairstylist and an
image consultant, able to give life to any
desire thought to be impossible. For those
who aren’t afraid to be who they are, who
want a drastic change, or need styling for
a special occasion, Area#6 is a guarantee!

San Babila
+39 02 7640 8881
www.dolceegabbana.it

€€€€
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Dolce & Gabbana were inspired by the oldest
majolica and grooming rituals in creating
the brand's barbershop, and combined
them with cutting-edge technologies and
products. The atmosphere is vintage and
elegant. This place is a landmark where the
tradition of the warm rag has merged with
the
needs of
contemporary gentlemen.
The Milanese man can find, between the
marble and wood rooms, a refuge where
he can take care of himself in the best way.

At L'Ov Milano,
#welovebrunch!

Da L'Ov Milano,
#welovebrunch!
Un pasto d’importazione, che è riuscito ben presto a ritagliarsi uno
spazio di tutto rispetto nelle abitudini dei milanesi. Il brunch è - per
molti - l’unico motivo valido per alzarsi prima di mezzogiorno la
domenica mattina: a metà strada tra colazione e pranzo, è un invito a
prendersela con calma, svegliarsi tardi e trascorrere del tempo di qualità
con amici o famigliari. Nella mente si affollano immagini di famiglie
americane felici, e uova di ogni genere nei loro piatti: ecco perchè L’OV
Milano è l’indirizzo che tutti gli egg lovers dovrebbero conoscere!

L’OV Milano, with two excellent locations in Viale Premuda 14 and
Via Solari 34, has made eggs their top priority. This late weekend
breakfast starts with homemade mini-croissants and pancakes, and
then continues with their undisputed protagonist: the egg. You can
have your eggs scrambled, fried, or poached, and served with bacon
or Norwegian salmon. The restaurant also operates with a special
focus on children, where parents can find a dedicated kids corner on
the menu. Let's get to the point: brunch at L'OV Milano is a guarantee!

E AT

E AT

Brunch is an imported meal, which recently managed to carve out a
respectable place in Milanese customs. Brunch is, for many, the only
valid reason to get up before noon on a Sunday morning. Halfway
between breakfast and lunch, it is an invitation to take it easy, wake
up late, and spend quality time with loved ones. Where happy families
crowd the tables and your favorite kind of eggs crowd your plate, this is
why L’OV Milano is the place that all egg lovers should know about!
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L’OV Milano, nelle sue due sedi di Viale Premuda, 14 e Via Solari,
34 ha fatto delle uova un tratto distintivo: poteva non essere la
location per eccellenza per il late breakfast del weekend? Si inizia
con mini-croissant e pancake home made, per poi proseguire
con le indiscusse protagoniste: strapazzate, al tegamino, in
camicia, servite con bacon o salmone norvegese; con un occhio
di riguardo ai più piccoli, che troveranno un kids corner dedicato.
Arriviamo al sodo: il brunch da L’OV Milano è una garanzia!

Carlo e Camilla
in Duomo

Duomo

E AT

+39 02 4948 921
carloecamillainduomo.it

Trussardi alla Scala
Si affaccia su uno dei teatri più belli del
mondo e mette in scena uno spettacolo
privato ogni sera, nelle cucine. Trussardi alla
Scala è un indirizzo gourmet da una stella
Michelin, intimo ed elegante. Lo sceglie chi
desidera trascorrere una serata circondato
da eleganza, sapori sopraffini e ottimi vini;
legato a un caposaldo della moda italiana,
è un indirizzo perfetto per una cena durante
la Fashion Week. La cucina è italiana, ma
non sfugge qualche ardita - e perfettamente
riuscita - sperimentazione gastronomica.

€€€€

Piazza della Scala, 5

It combines two successful concepts: on the
one hand, we have a Milanese landmark, and
on the other hand, we have the distinctive
atmosphere of Carlo and Camilla in Segheria.
The latest venture of the creative duo is divided
into two areas: one dedicated to snacks,
quick lunches, and aperitifs; and the elegant
soul of the restaurant with an enveloping
atmosphere in shades of anthracite grey.

E AT

Via Victor Hugo, 4

Coniuga due format di successo: da una
parte, un caposaldo milanese, dall’altra,
l’inconfondibile atmosfera di Carlo e Camilla
in Segheria. L’ultima avventura del creativo
duo è suddivisa in due ambienti: uno dedicato
agli snack, pranzi veloci e aperitivi; infine
l’anima più elegante del locale, il ristorante
dall’atmosfera avvolgente sui toni del grigio
antracite. In entrambi i piani, si ritrova tutto
ciò che ha consacrato Carlo e Camilla nel
pantheon della ristorazione meneghina!

Duomo
+39 02 8068 8201
trussardiallascala.com

€€€€
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It overlooks one of the most beautiful theaters
in the world and stages their own private show
every night in their kitchens. Trussardi alla
Scala is an intimate and elegant Michelinstarred gourmet restaurant, perfect for those
who desire an evening of elegance, refined
flavors, and excellent wines. This is the perfect
place for dinner during Fashion Week, to match
taste with the spirit of the runway. The cuisine
is Italian, but some daring yet successful
gastronomic experimentation does takes place.

The Manzoni

E AT

+39 02 8909 4348
www.themanzoni.com

€€€€

With its one hundred seats and futuristic space
unveiled during the Salone del Mobile 2019,
this restaurant and design showroom is the
brainchild of Tom Design Research Studio. A
place to experiment with pieces of furniture on
display to be lived and understood, designed
by Tom Dixon, who imported this successful
concept from London. Boasting a menu
from the land and sea, The Manzoni offers an
uncharted and satisfying gastronomic course.

E AT

Via Manzoni, 5
Montenapoleone

Cento posti a sedere in questo spazio
futuristico inaugurato durante il Salone
del Mobile 2019; ristorante e showroom
di design, è una creatura di Tom Design
Research Studio. Un luogo dove sperimentare
i pezzi d’arredamento esposti in modo attivo,
vivendoli e comprendendoli: una vetrina
firmata Tom Dixon, che ha importato da
Londra questo riuscitissimo concept. Un menù
di terra e di mare, che offre un’esperienza
gastronomica inesplorata e appagante.

Teatro alla Scala
Il Foyer
È l’evoluzione dello storico Marchesino di
Gualtiero Marchesi; ora si chiama Il Foyer, e
promette di accontentare gli appassionati
frequentatori della stagione teatrale a
qualsiasi orario. Si inizia dalla prima colazione,
per proseguire con light lunch e aperitivo:
la cena vede il celeberrimo risotto dorato
di Gualtiero Marchesi come indiscusso
protagonista, ma al Foyer si va anche nel
dopo teatro, per sorseggiare un cocktail
scambiandosi opinioni sullo spettacolo.

Via Filodrammatici, 2
Duomo
+39 02 7209 4338
www.marchesi.it

€€€€
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With what started as the evolution of the
historic Marquisino by Gualtiero Marchesi,
now it is called Il Foyer, and promises to
please passionate theatregoers at any time.
It starts with breakfast and continues with
a light lunch and aperitif. Dinner offers its
famous golden risotto by Gualtiero Marchesi
as their leading lady, but you can also come
by when the curtain falls to sip a cocktail
and exchange opinions on the night’s show.

Barmare

Porta Romana

E AT

+39 02 3651 8110
www.barmare.it

Cantina Piemontese
Un indirizzo storico, posto tra le vie più
silenziose del centro. Cantina Piemontese
è un angolo di pace dove il tempo si dilata e
l’atmosfera è signorile. Una cucina genuina,
che predilige la carne e si accompagna a
una cantina fornitissima, con un occhio di
riguardo alle piccole realtà locali. E se foste
alla ricerca di un luogo per un evento o di un
privè dove concludere la cena in bellezza,
chiedete del Tencitt: l’affascinante taverna che
supera Cantina Piemontese quanto ad anni di
apertura. Un vero scrigno di fascino e storia.

€€€€

Via Laghetto, 2
Duomo
+39 02 784618

Where you can float among the waves and
savor the ocean breeze and smell of salt: this
is Barmare. A restaurant and bistro capable
of replicating the "taste of the sea" that we
miss so much when we are far from the waves,
Barmare serves fresh, locally sourced fish
translated in creative recipes, but without
sacrificing culinary tradition. Raw first courses
and fried, gourmet second courses make
the menu irresistible. It’s impossible not to
pair your selection with a glass of white wine!

E AT

Corso Lodi, 12

Come trovarsi sospesi tra i flutti, assaporando
la brezza marina e l’odore di sale che ne
scaturisce: così è Barmare. Un ristorante
e bistrot in grado rendere quel “sapore di
mare” che tanto ci manca quando siamo
lontani dalle onde incredibilmente vicino;
pesce freschissimo e di provenienza locale,
plasmato attraverso ricette creative, ma nel
solco della migliore tradizione ittica. Crudi,
primi piatti, fritti e secondi gourmet rendono il
menù irresistibile: vietato non accompagnare
con un flute di vino bianco o bollicine!

follow me

cantina-piemontese.it

€€€€
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A historic site located among the quietest
streets of the city center. Cantina Piemontese
is a corner of peace and elegance where
time moves slowly, this restaurant offers a
meat-based cuisine, accompanied by a wellstocked cellar, and a proclivity towards local
food distributors. If you are looking for a place
to host an event or a private room to cap
off your dinner in style, ask about Tencitt, a
charming tavern full of history that surpasses
Cantina Piemontese in age and grace.

Fishbar de
Milan

E AT

+39 02 6208 7748
www.fishbar.it
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€ € €€

Delicious comfort foods will ease your
summertime sadness at Fishbar de Milan.
Right here, where the history of the city meets
modernity, this bistro is an "international
port of gastronomy" that celebrates seafood
flavors and colors all year long, bringing
gourmet specialties from the most beautiful
destinations in the world to the table. If you love
raw fish, you can't miss the oysters, ceviche,
and tartare. Don’t forget about the Lobster Roll!

E AT

Moscova

Belle Donne Bistrot
Un format d’importazione toscana, che ha
siglato un patto d’armonia con una delle vie
più nevralgiche e creative di Milano, un’unione
molto più che riuscita. L’accoglienza è
calorosa, e dalle pareti fanno bella mostra di
sé i ritratti delle donne che più hanno incantato
negli anni: cornice ideale per un pranzo o una
cena dove i sapori mediterranei incontrano
quelli toscani, come accade negli Spaghetti
Belledonne, consigliati dallo chef. Fascino e
ricerca nei piatti e negli arredi, riscontrabile
anche nella fornitissima carta dei vini.
This Tuscan-style eatery has renewed its lease
on one of the most important and creative
streets of Milan, and this union has been more
than successful. Upon entering, after a warm
welcome, check out the walls full of portraits
of the women who have graced the bistro
over the years. This is the ideal setting for a
lunch or dinner where Mediterranean flavors
meet Tuscan ones, an encounter apparent
in the Spaghetti Belledonne, the chef’s
favorite. The Tuscan charm and meticulous
care found in the dishes and decor can
also be found in the well-stocked wine list.

Via Tortona, 28
Porta Genova
+39 02 5810 9894
belledonnebistrot.com

€€€€

33

Via Montebello, 7

Deliziose consolazioni che sciolgono la
malinconia di un’estate ormai passata ce le
regala Fishbar de Milan. Proprio lì, dove la storia
di un angolo speciale della città s’interseca
con la modernità, il bistrot simile a un “porto
internazionale di gastronomia” celebra tutto
l’anno i sapori di mare portando in tavola
chicche gourmet che hanno il gusto e i colori
dei viaggi più belli. Se siete amanti dei crudi di
pesce non potete perdervi ostriche, cheviche
e tartare; segnatevi, poi, il Lobster Roll!

Pausa
Your Italian Break

Sant’Ambrogio

L’OV Milano
Le uova sono probabilmente l’alimento più
versatile della dieta mediterranea. Dalla
colazione alla cena, trovano posto in ogni
pasto, e vantano un numero di ricette
ineguagliato. Da L’OV Milano lo sanno bene, e
il loro menù non è soltanto una dichiarazione
d’intenti, ma un autentico patto d’amore verso
questo ingrediente spesso sottovalutato:
strapazzate, all’occhio di bue, in omelette, le
uova sono presenti in tutte le forme. Dal brunch
del weekend alla merenda pomeridiana,
passando per un light lunch o una carbonara
serale, ce n’è davvero per tutti i gusti!
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www.pausa.com

Eggs are probably the most versatile food in
the Mediterranean diet. From breakfast to
dinner, they find a place in every meal and
they boast an unrivaled number of recipes.
At L'OV Milano, they know this well, and their
menu is not just a declaration of intent, but
a love letter for this often underestimated
ingredient, which can be served in all styles,
including scrambled, fried, and in omelettes.
From weekend brunches to afternoon snacks,
light lunches or an evening carbonara,
there
really is something for everyone!

€€€€
Viale Premuda, 14
San Babila
+39 02 3663 8692

Pausa is a Fast Casual Restaurant set in the
Cinque Vie district with a tasty solution for every
moment of the day. Here, you can enjoy a tuckedaway corner full of tasty take-away products
for breakfast, lunch, snack, and aperitif,
formatted to fit the bustling Italian lifestyle.
While Pausa offers Made in Italy products, it
has an international look, since the chain was
born in Hong Kong. It is not uncommon to see
students and workers gathering in this space!

www.lovmilano.com

€€€€
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E AT

+39 02 3670 4761

E AT

Via Cesare Correnti, 28

Un Fast Casual Restaurant incastonato nel
distretto delle Cinque Vie, con una risposta
per ogni momento della giornata, e un
corner di prodotti take away: colazione,
pranzo, merenda e aperitivo sono improntati
all’italianità dirompente e gustosa. Sceglie
il made in Italy Pausa, ma si veste di un look
internazionale, trattandosi di un format nato
ad Hong Kong. Non è raro vedere studenti
e lavoratori che ne apprezzano l’anima
di coworking e spazio di aggregazione!

Barmare?
Yes, but L'Altro!

Barmare?
Sì, ma L'Altro!
La
qualità
di Barmare, ma più pop ed eccentrico.
Perché se
il primo è ormai un indirizzo consolidato
per
gli amanti della
cucina marittima, L’Altro è il fratellino un po’ ribelle, che sceglie le
architetture liberty di Porta
Venezia per presentarsi ai
milanesi.
L’atmosfera è lounge, legno e marmo mettono in scena un gioco di rimandi
negli arredi, grazie al tocco di design di Rodrigo Izquierdo Studio: ed è anche
il filo conduttore di un menù che ama la sperimentazione e la condivisione,
dove il pesce - quello povero, del Mediterraneo - regna incontrastato.

Let’s start with the aperitif, and continue on until late in the night. We
warned you, L’Altro is a rebel! The bartender’s new weekly cocktails are
a guarantee to kick off the night on the right foot, or rather the right sip.
Barmare L'Altro is the best choice for those who love raw foods, a culinary
subset that occupies a prominent place on the menu. The pasta is fresh
and homemade, and incorporated into their traditional recipes with a twist.
Fried foods take up space on the menu as well, an added bonus when
it comes to fish and the after-dinner delicacies are strictly homemade!

E AT

E AT

Imagine the quality of Barmare, but with an eccentric flair. If the
former is a well-established locale for seafood lovers, L'Altro is the
slightly rebellious younger brother who chose the Art Nouveau
architecture of Porta Venezia to introduce himself to the Milanese.
The
atmosphere is a
lounge with touches of wood and
marble
in the
decor,
thanks to the
design by
Rodrigo
Izquierdo Studio. The common theme of the menu is a love for
experimentation and sharing, where Mediterranean fish reign supreme.
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Si parte dall’aperitivo, e si prosegue fino a tarda serata: vi avevamo
avvisati, L’Altro è davvero ribelle! I cocktail settimanali del bartender sono
una garanzia e la serata inizia con il piede, o meglio con il sorso, giusto.
Sceglie Barmare L’Altro chi ama i crudi, che occupano un posto di rilievo nel
menù; la pasta fresca è home made, e si sposa con ricette della tradizione,
a cui è aggiunto un twist. C’è spazio anche per i fritti, un non plus ultra
quando si parla di pesce. E se siete tra coloro che non abbandonano il tavolo
senza un dessert, ricordatevi che qui sono rigorosamente fatti in casa!

The real Tuscan flavors at
Belle Donne Bistrot

Toscana in purezza da
Belle Donne Bistrot
Belle Donne Bistrot nasce a Firenze: prende il nome dalla via storica
che lo ospita; nello sdoppiarsi, ha portato con sé la sua vena toscana,
le ricette della tradizione e un’atmosfera avvolgente e calorosa.
Propone, nel Design District per eccellenza, i piatti fiorentini più amati: un menù
di terra che ha saputo incontrare il mare, ideale per un tranquillo pranzo tra amici,
ma anche - grazie ai mattoni a vista e al fascino retrò - per una serata romantica.

Don't be distracted by the enticing black and white design on the
walls. At Via Tortona 28, the gastronomic experience that awaits you
is authentic and exactly what you’d expect from a Tuscan cuisine filled
with naturally selected raw materials and an excellent local wine list.
With refinement, charm, and an unconditional love of food to guide
it, the goal of Belle Donne Bistrot is to look to the flavors of the
past and reinterpret them with passion. Relish in a taste journey
with a clear destination, a place that you’ll never want to leave.

E AT

E AT

Belle Donne Bistrot was born in Florence. Taking its name from
the historic street that houses it, this new location has brought its
Tuscan spirit, traditional recipes, and warm atmosphere to Milan.
In the Design District, it offers the most beloved Florentine dishes
on a menu that encounters both the land and sea. This bistro
is ideal for a quiet lunch with friends or, thanks to the exposed
brick and retro charm, a romantic evening with your partner.
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Non lasciatevi distrarre dai seducenti sguardi in bianco e nero che vestono le
pareti; in via Tortona, 28 l’esperienza gastronomica è autentica, esattamente
quella che ci aspetta dalla cucina toscana. Materia prima selezionatissima
ovviamente, e una carta dei vini improntata alle eccellenze del territorio.
Ricerca, fascino, e un amore incondizionato per la ristorazione: questo
è l’aim di Belle Donne Bistrot, che guarda ai sapori del passato,
reinterpretandoli con passione. Un viaggio degustativo con un punto
d’arrivo ben definito, da cui difficilmente vorrete tornare indietro.

Armani/Privé

Montenapoleone
+39 02 6231 2655
armanipriveclub.com

DRINK

€€€€

Nothing can compete with spending a night
at King George's club to get into the spirit
of Fashion Week. The most glamorous
experience of Milanese nightlife is contained
within these walls, making every moment feel
posh, refined, and unforgettable. Graziano
della Nebbia, the resident DJ, dominates
from the booth, churning out the rhythms of
the night. Here, you can dance until dawn,
while appreciating the ideal of elegance
that characterizes everything at Armani.

Dhole
Un esotismo mitigato caratterizza il Dhole
- che ormai non ha più bisogno di grandi
presentazioni: crocevia di culture, cucine
e Mixology orientali, sposa le esigenze dei
milanesi, e possiamo affermare che si tratti di
un matrimonio perfettamente riuscito. Se non
l’avete ancora fatto, andate a provare la nuova
drink list: vi aspetta un altro viaggio, che questa
volta dall'Asia centrale porterà fino al mediooriente, passando per il sud est, per farvi
incontrare la mitologia cinese, shintoismo,
induismo, buddismo giapponese e riti pagani.

Via Tiraboschi, 2

DRINK

Via Gastone Pisoni, 1

Niente può competere con il trascorrere una
serata nel locale di Re Giorgio per entrare nel
mood della Fashion Week. La vita notturna più
glamour si consuma tra queste mura: esclusivo,
raffinato, ma con la capacità di rendere ogni
istante indimenticabile. Graziano della Nebbia,
resident dj, domina dalla consolle, scandendo
il ritmo della notte. Qui si balla fino all’alba,
mantenendosi però nel solco di quell’ideale
di eleganza mai smentita che caratterizza
tutto ciò che rientra nello standard Armani.

Porta Romana
+39 345 3503 133
www.dhole.it

€€€€
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Exoticism characterizes Dhole, a place
which no longer needs introduction. This
crossroads of cultures, cuisines and oriental
mixology meets the needs of the Milanese
in a successful union. If you haven't tried
the new drink list yet, a trip awaits you, this
time from Central Asia to the Middle East,
passing through the South East to encounter
Chinese mythology, Shintoism, Hinduism,
Japanese Buddhism, and pagan rituals.

Tibi Bistrot
Provençal

Turati
+ 39 02 2901 4422
facebook.com/TIBIBistrot-Provençal

DRINK

Eppol
Uno degli indirizzi più amati di Porta
Venezia, e la spiegazione è una soltanto: non
manca assolutamente nulla. A partire dai
deliziosi arredi retrò con qualche chicca
più underground per proseguire con i
cocktail, che ormai sono leggenda: frutto
di una miscelazione originale di spezie,
aromi, sciroppi e preparazioni homemade,
distillati e liquori dal mondo, e curati alla
perfezione anche nell’aspetto. C’è poi la
musica,
rigorosamente
di
sottofondo,
e l’arte, disseminata un po’ ovunque.

€€€€
Via Malpighi, 7

Porta Venezia

Provence, the most romantic and charming
corner of France. Fortunately, in Milan there is
Tibi, a bistro and cocktail bar with a definitive
French charm. Fine wines from beyond the
Alps accompany the aperitif, the best place
to cap off your day. An endless supply of gin
and expertise in creating new drinks have
given rise to the African Mule, their legendary
drink, now joined by new forces, such as the
Veronelli, the Memento and the Giass Lady.

DRINK

Via San Fermo, 1

Provenza: l’angolo di Francia più romantico
e affascinante. Fortunatamente, a Milano
c’è Tibi, bistrot e cocktail bar dallo charme
decisamente francese. Raffinati vini d’Oltralpe
accompagnano l’aperitivo, e passarci dopo
cena potrebbe essere l’idea migliore della
giornata. Una sconfinata offerta di gin e grande
abilità nel creare nuovi drink hanno dato vita
all’African Mule, che ormai è leggenda, a
cui ora si affiancano nuove proposte, come
il Veronelli, il Memento e il Giass Lady.

+39 320 0266 560
www.eppolmilano.com

€€€€
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Why is Eppol one of the most beloved locales
in Porta Venezia? There’s only one answer:
they don’t forget anything. Starting with
delightful retro decor with some vintage pieces
and moving onto their legendary cocktails,
Eppol is a result of original blends of spices,
herbs, soups, and homemade dishes, spirits
and liqueurs from around the world, and a
bright, well-kept appearance. While you’re at
it, go and check out their background music
and art pieces scattered all over the walls.

Eppol - a must-go in
Porta Venezia

Eppol - tappa obbligata
in Porta Venezia
Eppol nasce nel 2013 con l’idea di coniugare in un unico luogo ottima
ristorazione, Mixology, liquoristica e buona musica. Un locale dove
sperimentare una nightlife a 360 gradi, dove mattoni a vista e lampadari di
cristallo creano un contesto disteso, e l’atmosfera invita a lasciarsi andare.
Tavoli di marmo nati per la condivisione, ma anche un angolino più riservato,
dove sfogliare libri d’arte circondati dai vinili; perché Eppol ha anche
un’intima connessione con il mondo figurativo, da cui trae ispirazione.

From breakfast to the stirrup glass, every moment of the day finds its
culinary solution in gourmet cuisine with street food influences, with the
kitchen staff paying close attention to the seasonality of the raw ingredients.
The drink list has established itself in the pantheon of the best
Milanese drinking destinations. The cocktails
here
are strictly
prepared with local and international spirits and liqueurs mixed
with homemade spices, herbs, and syrups and topped with a special
garnish. Everything you sip will be an encounter between Mixology
tradition and experimentation with the flavors of the world at your side.

DRINK

DRINK

Eppol was born in 2013 with the hope to combine excellent food, Mixology,
liquor, and good music in one space. A venue where you can experience a
comprehensive nightlife experience, exposed brick and crystal chandeliers
create a relaxing environment, while the atmosphere invites you to let yourself go.
The marble tables are made to share, but you can also enjoy a more private
corner, where you can draw inspiration from books while surrounded
by vinyls, highlighting Eppol’s intimate connection with the art world.
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Dalla prima colazione al bicchiere della staffa, ogni momento della
giornata trova una risposta: cucina gourmet con contaminazioni
street, con un occhio di riguardo alla stagionalità della materia prima.
Le drink list lo hanno consacrato nel pantheon delle mete del buon bere
meneghino: i cocktail qui vengono preparati rigorosamente con distillati e
liquori nostrani e internazionali, miscelati a spezie, aromi, sciroppi e preparazioni
homemade e curati nell’aspetto con garnish e altri supporti particolari.
Il risultato è che tutto ciò che sorseggerete sarà il frutto dell’incontro tra
tradizioni della Mixology e sperimentazioni, e avrà il sapore del mondo.

Remo Bianco

Piazza Duomo, 8
Duomo
+39 02 8844 4061

SEE

museodelnovecento.org

Born in Milan, Remo Bianco’s mark on the art
of the last century is still ever-present. During
his life, his multifaceted talents allowed him
the range to move from painting to sculpture
with ease. His art, based on research, went
through several phases, and the Museo del
Novecento intends to take the viewer on that
journey through every stage of Remo Bianco’s
mind. From the theory of forms and threedimensional black holes to metaphysics,
this exhibition concerns the rediscovery
of the voice, or rather, the artist's hand.

Preraffaelliti:

Amore e Desiderio
Un ideale artistico rivoluzionario, alla base: i
preraffaelliti dichiararono guerra agli stilemi
vittoriani. Una confraternita di giovani in
lotta, animati dal desiderio di un’arte che
contemplasse un nuovo realismo. Dipinsero
l’amore e la morte, scene di estasi e strazianti:
provenienti dalla Tate londinese e disposti in
otto sezioni, offrono la possibilità di ammirare
dal vivo le tele di John Everett Millais, John
William Waterhouse e Dante Gabriel Rossetti.
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A revolutionary artistic ideal at its core, the
Pre-Raphaelites once declared war on the
elements of the Victorian style. A brotherhood
of struggling young people driven by a desire
for an art that contemplated a new realism. They
painted love and death and depicted scenes
of ecstasy and heartbreak. Coming from the
Tate London for an eight-section arrangement
in Milan, Palazzo Reale invites you to admire
paintings by John Everett Millais, John William
Waterhouse, and Dante Gabriel Rossetti.

Palazzo Reale
19 Giugno - 6 Ottobre 2019
Piazza Duomo, 12

SEE

5 Luglio - 6 Ottobre 2019

Duomo
+39 02 54914
palazzorealemilano.it
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Museo del Novecento

Nacque a Milano, e la sua impronta sull’arte
del secolo scorso è ancora tangibile. Un
talento multiforme gli permise di spaziare
dalla pittura alla scultura: la sua arte improntata alla ricerca - conobbe diverse fasi;
al Museo del Novecento intendono condurre
lo spettatore in un viaggio all’interno delle
incursioni che Remo Bianco compì nella
memoria. Dalla reminiscenza delle forme ai
vuoti tridimensionali, fino alla metafisica, un
percorso improntato alla riscoperta della
voce - o meglio - della mano dell’artista.

Rosanna
Schiaffino e la
moda
20 Dicembre 2018 - 29 Settembre 2019

Via Sant'Andrea, 6
San Babila

SEE

Fragility and Beauty
Un’esposizione con un aim molto chiaro:
sensibilizzare il pubblico sui cambiamenti
climatici, tramite una sinergia tra ricerca
scientifica e tecnologia spaziale. Un percorso
di immagini e installazioni multimediali,
che mostra il lato fragile del pianeta in
cui viviamo e al contempo la sua grande
bellezza, recuperabile cambiando alcune
abitudini. Le calotte polari, i ghiacciai e gli
oceani sono esposti in modo suggestivo
e disinibito, per trasmettere ai visitatori
la necessità di un cambiamento di rotta.

+39 02 8846 5735
costumemodaimmagine.mi.it

Museo Leonardo Da Vinci
Dal 16 Maggio 2019
Via San Vittore, 21
Sant’Ambrogio

This exhibition showcases the best of actress
and Mediterranean beauty icon Rosanna
Schiaffino. She was distinguished for her
refined taste in clothes, ranging from Germana
Marucelli in the sixties, Yves Saint Laurent
in the seventies, and Valentino and Ferré
during her time in Milan. These clothes are
gathered in the picturesque surroundings of
Palazzo Morando, perfect for daydreaming and
drawing inspiration from the styles of the past.
SEE

Palazzo Morando

Un’esposizione che mette in mostra il meglio
del blasonato guardaroba di Rosanna
Schiaffino, che si distinse per un gusto
raffinato nella scelta degli abiti, spaziando
da Germana Marucelli negli anni Sessanta,
Yves Saint Laurent negli anni Settanta e
Valentino e Ferré durante il periodo milanese.
Abiti raccolti nella suggestiva cornice di
Palazzo Morando, per sognare ad occhi
aperti lo stile del passato e trarne ispirazione.

+39 02 485551
www.museoscienza.org
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This exhibition has a very clear aim: to raise
public awareness on climate change through
a combination of scientific research and
aerospace technology. A series of images
and multimedia installations are on display,
showing both the fragility of our planet as well
as its immense beauty, which is recoverable if
we incorporate eco-friendly habits. The polar
caps, glaciers, and oceans are exposed in a
striking and uninhibited way to convey to visitors
just how badly we as a society need to change.

Cinema
Bianchini
Segreto
Via Francesco Sforza, 32
Missori
+39 02 9296 5790

Is it possible to judge music? What factors
contribute to the value of a song? The final
event of the series "I want to like you but I find
it difficult" tries to answer these and other
questions. The lineup for the event features
tracks by Floating Points, Ben UFO, and
Colleen and Craig Richards. Each artist was
chosen to allow you to appreciate the emotional
charge of the music and its language, not only
of made of notes and staves, but of passion,
impetus, and cultural influences as well.

Fondazione Prada
27 Settembre 2019

learn more

Largo Isarco, 2
Lodi T.i.b.b.
+39 02 5666 2611
fondazioneprada.org

EXPERIENCE

È possibile giudicare la musica? Quali fattori
concorrono alla valutazione di un brano? A
questa e altre domande cerca di dare una
risposta l’evento conclusivo della serie “I
want to like you but I find it difficult”. La line
up dell’evento prevede l’ascolto di Floating
Points, Ben UFO, Colleen e Craig Richards:
ogni artista è stato scelto per permettere
di apprezzare la carica emozionale della
musica e del suo linguaggio, fatto non
soltanto di note e pentagrammi, ma anche di
sensazioni, stimoli e condizionamenti culturali.

The Cinema Bianchini keeps to rouse curiosity:
for the Milanese, it is now customary to watch
a film on a boat or on the rooftop. This time,
they are taking us to a secret garden, offering
a glimpse at some great classic films, including
noir, documentaries, musicals, opera, horror,
and comedy, with a visit to a spectacular
location to top it all off! Check out this month's
schedule to find your perfect movie title.
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EXP ERIENCE

I want to like you but I
find it difficult

cinemabianchini.it

Il Cinema Bianchini continua a creare
curiosità: per i milanesi è ormai consuetudine
poter guardare un film in battello o sui
tetti. Questa volta ci porta in un giardino
segreto, promettendo una retrospettiva di
grandi classici, tra cui noir, documentario,
musical, opera lirica, horror e commedie;
alla visione si aggiunge la scoperta e la visita
della spettacolare location. Consultate
la programmazione di questo mese, sarà
difficile non trovare il titolo perfetto per voi!

Labirinto della
Masone

labirintodifranco
mariaricci.it
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EXP ERIENCE

get tickets

You may get lost in the maze, but someone
else might find herself there. What everyone
might not know is that just over an hour from
Milan, there is a work of landscape architecture
composed of bamboo plants. Franco Maria
Ricci built this piece after meeting Borges, a
writer who was fond of natural themes. This
subject matter continues on in an eclectic
gallery. Check out the restaurant, cafeteria,
and cocktail bar available in the park!

The Color Run
Non ci sono
tempi da rispettare, né
cronometri: si parte vestiti di bianco, si
taglia il traguardo in un’esplosione di colori.
Non importa vincere, ma divertirsi il più
possibile: a Milano torna la Color Run per il
settimo anno consecutivo. Una pazza corsa
non competitiva di 5 km, dove protagonista
non è il livello di allenamento, ma i colori, la
musica, la compagnia e la condivisione! Ad
attendere i corridori, alla sera, l’emozionante
spettacolo
dell’Albero
della
Vita.
There is no time limit to respect and no
stopwatches to follow. You start dressed in
white and cross the finish line in a burst of
colors. It doesn't matter if you win, but rather if
you have as much fun as possible: the Color Run
returns to Milan for the seventh consecutive
year. A crazy, non-competitive 5 km race, where
the focus is less on the level of training, but
more on the colors, the music, and the good
company! In the evening, runners flock to see
the thrilling spectacle from the Tree of Life.

MIND

14 Settembre 2019
Rho Fiera Milano
www.thecolorrun.it
EXPERIENCE

+39 0521 827081
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Strada Masone 121
Fontanellato (PR)

Ci si perde, nel labirinto. Qualcuno dice
invece di essersi ritrovato. Ciò che non tutti
sanno è che a poco più di un’ora da Milano
c’è un gioiello di architettura paesaggistica
composto da piante di bamboo. Franco Maria
Ricci lo edificò dopo l’incontro con Borges,
scrittore affezionato alla tematica. Il percorso
trova un proseguimento nell’eclettica galleria,
dove ammirare cinque secoli di opere d’arte
pittorica e scultorea. Disponibili nel parco un
ristorante, una caffetteria e un cocktail bar.

N OTES

N OTES

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

