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Con Ottobre il paesaggio milanese cambia colore: il verde dei giardini
e dei parchi è ormai un lontano ricordo che lascia spazio alle sfumature
dorate dell’autunno, visibili a perdita d’occhio tra i tappeti di foglie.
Inizia la stagione delle castagne croccanti, dei primi freddi, di una dolce
coccola tra tisane roventi e cioccolata calda e dei pranzi in compagnia,
all’insegna di quei piatti della tradizione che scaldano il cuore.

October is back and Milan landscape has changed its colour: the green of
the gardens and parks has turned into the golden hues of Autumn, leaving
vasts carpets of wild leaves. The season of crispy chestnuts has started,
carrying the first cold weather, cozy cuddles among warm teas and hot
chocolates and meals with friends and family, made up with traditional
dishes which melt your heart.

Un mese di transizione che, dopo l’assestamento settembrino e il
ritorno alla quotidianità, ci permette di riscoprire la città nella sua
straordinaria ordinarietà, tra nuove aperture, cambi di insegna ed
eventi che permeano il territorio urbano di una Milano che detta, come
sempre, tendenza.

A transition month - coming after the adaptation period of September
- which allows us to rediscover the “extra-ordinary” city among new
openings, changing store signs and events permeating the urban space of
Milan, where trends start their journey.

E col soffio della prima brezza autunnale, la Best of Mi. di Ottobre 2019
vi porterà alla scoperta dei nostri indirizzi del cuore: vi proponiamo uno
shopping sfaccettato, fra modelli vintage e collezioni imperdibili, libri
iconografici, wall art, bouquets e profumi di una stagione dai mille colori.
Concedetevi una coccola rilassante per lasciare il cambio armadio alle
spalle e prenotate una cena “come la tradizione comanda” per la gioia
delle vostre papille; una mixology ad arte vi stupirà con inedite cocktail
list per brindare ai nuovi inizi.

By the first autumnal breeze the Best of Mi. October 2019 will make you
discover our favourite spots for a rippling stay in Milan. We offer you a wide
range of choices for your shopping, including vintage and unmissable
collections, iconographic books, wall arts, coloured bouquets and
perfumes. Relax yourself and reserve a table for a traditional Italian dinner;
the art of mixology will amaze you with original cocktail lists for your toasts
to new beginnings.

SEE

SEE

BEST OF MI.

Have a look at our selection of exhibitions and be intrigued by the new
experiences: are you ready to discover Milan from another point of view?

Milano

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!

www.flawless.life
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E se anche l’occhio vuole la sua parte, sbirciate le mostre in programma
e lasciatevi incuriosire dalle nuove experience, pronte a farvi scoprire (e
immortalare) Milano da una prospettiva fuori dall’ordinario.
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SHOP

Piazza del Carmine, 6
Lanza
+39 02 8410 2383
acnestudios.com

Nonostante Marras
Più che un negozio, Nonostante Marras sembra
un’installazione da ammirare, meta per uno
shopping consapevole e uno stile inconfondibile.
Tutto parte da una contraddizione: Antonio
Marras “non voleva sentire parlare” di un
negozio, ma il progetto è proseguito "nonostante
questo", e da qui il nome. Una boutique
esclusiva, un punto di incontro, una libreria e
un bar, questo è Nonostante Marras, ma la vera
definizione è una sola: essere fuori dagli schemi.

€€€€

Via Cola di Rienzo, 8
Porta Genova

S HOP

S HOP

ACNE
STUDIOS
Casa di moda svedese, Acne Studios è diventata,
dalla sua fondazione, uno dei brand di prêtà-porter più amati al mondo. Il suo store in
Brera è un capolavoro di design minimalista ed
essenziale. Qui i protagonisti sono i vestiti: capi
dalle linee pulite che riflettono l’estetica del
fondatore e direttore creativo, Jonny Johansson,
che dalla fine degli anni ‘90 allarga e migliora
senza sosta un impero che, oltre la moda, si
estende anche all’editoria, alla fotografia e all’arte.
Acne Studios, the Swedish fashion house, has
become one of the most popular prêt-à-porter
brands in the world since its foundation. The
store in Brera is a masterpiece of minimalist,
essential design. Here the clothes are the
protagonists: neatly designed garments that
reflect the aesthetic of Jonny Johansson,
founder and creative director. Since the end of
the '90s, he has been continuously expanding
and improving an empire that, besides fashion,
absorbs publishing, photography and art.

+39 02 8907 5002
antoniomarras.com

€€€€
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More than a store, Nonostante Marras looks
like an exposition. The destination for informed
shoppers with unique style. It all starts from a
contradiction: at the beginning Antonio Marras
himself strongly opposed the idea of a store, but
despite (nonostante in Italian) the initial objection
the project began, hence the name. An exclusive
boutique, a meeting spot, a bookshop, and
even a bar. Nonostante Marras has many faces,
but one definition: being out of the ordinary.

Via Solferino, 10
Lanza
+39 02 6575 804
latendamilano.com

€€€€

S HOP

S HOP

La Tenda
Un crocevia di molteplici percorsi espressivi,
tra arte, moda e cultura, che trovano la loro
perfetta espressione in questa boutique
dedita allo shopping emozionale. Una vasta
scelta di abiti selezionati dall’occhio esperto
dei titolari, Vittorio e Stefano Longoni, di
brand come Antonio Marras, Cucinelli, Alberta
Ferretti, Herno, Cividini, N21 e Isabel Benenato
rende La Tenda - presente a Milano con tre
boutique - un indirizzo imperdibile di Brera.
La Tenda is a melting pot of various expressive
paths, among art, fashion and culture finding
their perfect representation in a boutique
focused on emotional shopping. A vast choice
of selected clothes - chosen by the expert
owners Vittorio and Stefano Longoni - by
Antonio Marras, Cucinelli, Alberta Ferretti,
Herno, Cividini, N21 and Isabel Benenato
makes La Tenda an unmissable spot in Brera.

Fortela
Abiti che fondono l’eleganza sartoriale
italiana con tessuti vintage e giapponesi, un
mix dei classici dell’abbigliamento maschile
con ispirazioni esotiche e retrò: tutto questo
è Fortela, il brand di menswear fondato da
Alessandro Squarzi. Tutte le linee, infatti, sono
frutto di una collaborazione sartoriale nippoitaliana: mentre i capispalla riportano in voga
tessuti dimenticati, per i pantaloni vengono
scelte solo stoffe provenienti dal Sol Levante.

Via Melzo, 17
Porta Venezia
+39 02 2024 5500
www.fortela.it

€€€€
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Italian tailoring, vintage and Japanese fabrics are
the key components of Fortela suits, a mixture
of menswear classic elements with exotic and
retrò inspirations. The brand was founded by
Alessandro Squarzi and all collections are the
result of a tailoring collaboration between Japan
and Italy; while the outerwear uses vintage
forgotten fabrics, textiles coming from the country
of the Rising Sun are the choice for trousers.

Via Filippo Turati, 3

Turati
+39 02 8905 8339
www.it.lumas.com

€€€€

TASCHEN Store
Un’oasi felice, dove bellezza, cultura e design
prendono forma negli straordinari libri di
immagini che la casa editrice tedesca produce
da più di trent’anni. Sviluppato su due piani,
uno per i best seller e l’altro per le edizioni
limitate, TASCHEN sa come sorprendere
i visitatori per le meraviglie che contiene:
l’atmosfera è da galleria d’arte, con oggetti
di design come le librerie di Marc Newson
o la lampada a sospensione di Gio Ponti.

Via Meravigli, 17

S HOP

S HOP

LUMAS
Esponente italiano della nota catena
internazionale di gallerie d’arte, espone nei
suoi spazi opere fotografiche di giovani artisti
quotati, in edizioni limitate e soprattutto a
prezzi non astronomici. Proprio in questo
consiste l’innovazione di LUMAS: promuovere
un collezionismo d’arte che sia più vicino ai
giovani e più accessibile a tutti. La galleria,
inoltre, alimenta il dialogo fra artisti e pubblico
con un ricco programma di eventi e incontri.
Italian exponent of the well-known international
chain of art galleries, Lumas of Milan hosts
photographic works by young listed artists,
in limited editions and at non-astronomical
prices. This is precisely what Lumas'
innovation consists of: promoting a kind of
art collecting closer to the young, and more
accessible to everyone. The gallery also
fosters dialogue between artists and the public
with a rich program of events and meetings.

Cairoli
+39 02 8434 5013
www.taschen.com

€€€€

13

12

A happy place, where beauty, culture and
design live in the extraordinary illustrated books
that the German publishing house has been
producing for over thirty years. Displaced on
two floors, TASCHEN knows how to surprise
its visitors with the wonders on display. Upon
entering, the atmosphere is full of art gallery
vibes and design objects like Marc Newson’s
bookshelves or Gio Ponti’s suspended lamp.

Via San Pietro all’Orto, 17

S HOP

S HOP

Maschio Gioielli
Un piccolo negozio in pieno centro città dallo
stile lineare ma chic, lo stesso delle creazioni
che si possono ammirare all’interno. Se amate
la semplicità delle forme non ne uscirete
deluse: alcuni dei gioielli possono anche
essere personalizzati, per diventare ancora
più unici. Realizzati prevalentemente in oro 9k
ma anche in argento, con pietre naturali e di
sintesi, risultano semplici, a volte semplicissimi,
però non per questo meno preziosi.

San Babila
+39 02 7600 4188
maschiogioielli.com

€€€€

The store is a gem set in the heart of Milan:
a small shop with a linear but chic style,
consistent with the creations on display. If you
love the simplicity of shapes, you won’t leave
disappointed. Some of their jewelry can be
customized, to become even more unique.
Predominantly made in 9k gold but also in silver,
using natural and synthetic stones, the pieces
are mostly very simple, but no less valuable.

Madame Pauline
Vintage
L’esclusiva boutique Madame Pauline Vintage,
chic e dal gusto francese, dietro al Castello
Sforzesco, è come l’armadio della nonna:
troverete sempre il capo che state cercando
che nessuno vi potrà copiare! Il gioco di colori
e tessuti tra abbigliamento e accessori vi farà
restare a bocca aperta: meta di ispirazione
per il mondo della moda, vanta una clientela
super fidelizzata. Unitevi a loro e trovate il
pezzo unico che mancava nel vostro armadio!

Foro Buonaparte, 74
Cairoli
+39 02 4943 1201
instagram/
madamepaulinevintage

€€€€
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The chic french-spirited Madame Pauline
Vintage boutique behind Castello Sforzesco
is like your grandma’s closet: you’ll always
find the perfect item and nobody will be able
to mimic your style! The interplay of colors
and fabrics among clothes and accessories
will amaze you; Madame Pauline is the right
spot for your style inspirations, thanks also
to its fashionistas clients. Join them and
find the unique piece missing in your closet!

Piazza S. Marco, 8
Lanza
+39 02 8646 4602
www.lamifiori.com

Profumo
Profumeria storica nel cuore di Brera dal
1984, situata nell’edificio un tempo dimora
della famiglia Beccaria. Sin dalla sua apertura,
contraddistinta da uno scouting raffinato, ha
conquistato i milanesi con la sua ricerca di
esclusivi marchi di nicchia e con la passione per
la trasmissione della cultura della profumeria
artistica. In negozio, oltre alle fragranze per
la persona, anche prodotti per la skin care,
bath & body e profumazioni per la casa.

€€€€

Via Brera, 6
Lanza

Quella delle composizioni floreali è un’arte
che richiede non solo uno spiccato senso
estetico ma anche un esteso know-how
tecnico per conservare intatta la fragile
bellezza di petali e steli. Per questo, quando
l’occasione è speciale, è meglio affidarsi ai
migliori professionisti in circolazione. Lami Fiori
si occupa di composizioni e flower design a
tutto tondo: dalle rose e orchidee, fino all’home
decor, ai complementi d’arredo e agli eventi.

S HOP

S HOP

Lami Fiori

The art of floral compositions requires
not only a strong sense of beauty, but also
extensive technical know-how on the best way
to preserve the fragile beauty of petals and
stems. This is why it is better to rely on the
best professionals on the market, for a special
occasion. Lami Fiori handles compositions
and flower design in all its manifestations:
from roses and orchids - its focus - to home
decor, furnishing accessories and events.

+39 02 7202 3334
profumomilano.com

€€€€
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Profumo is an historic perfumery - opened
in 1984 - of Milan, set in the heart of Brera.
Originally, the building was home to the
Beccaria family and then the location of
Galleria32. Since its opening, Profumo has
distinguished itself by a refined scouting
and has won the Milanese people with its
exclusive niche brands concept and its
passion in transmitting the artistic perfumery
culture. The store also offers skin care, bath
& body products and home fragrances.

Porta Genova
+39 02 8941 5901
theyardplaces.com/
the-yard-milan
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A vintage soul in an experimental location.
The Yard Milano is all about “Old but Gold”
logic: vintage objects are transformed into
unique pieces of furniture, making each corner
of the boutique hotel a little surprise, like a
sort of time travel. The atmosphere is purely
international; once entered the location you
feel in the Old England or in the USA or spread
all around the world. The fans of Oscar Wilde
and Dandyism couldn’t wait for a drink at The
Doping Club, the Mixology bar of the hotel.

HOTEL

Piazza XXIV Maggio, 8

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

Mandarin Oriental, Milan
Una delle location più esclusive di Milano,
incastonata tra i palazzi storici del centro città:
il Mandarin Oriental, Milan vi accoglierà in
eleganti camere e suite dal tocco cosmopolita.
L’offerta gastronomica, caratterizzata da
un’attenta ricerca e da sapori internazionali, si
esprime al meglio nel ristorante Seta, con ben
due stelle Michelin, o presso il Mandarin Bar
& Bistrot, dove gustare grandi classici della
Mixology italiana arricchiti da un twist orientale.
Approfittate della Spa e dell’area fitness per
coronare il vostro soggiorno nel cuore di Milano.
One of Milan’s most exclusive locations, set
among the historic buildings of the city center:
Mandarin Oriental, Milan will welcome you in the
elegant rooms and suites with a cosmopolitan
touch. The gastronomic offer, characterized
by a precise research and international tastes,
is accurately served at the two Michelin stars
Seta restaurant or at Bar & Bistrot, where
you can also drink the classics of the Italian
Mixology, enriched with an Oriental twist. Take
advantage of the Spa and Fitness Area to make
your stay in the heart of Milan unforgettable.

Via Andegari, 9
Montenapoleone
+39 02 8731 8888
mandarinoriental
.it/milan

€€€€
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The Yard Milano

Via Gerolamo Morone, 3
Montenapoleone
+39 02 8743 12
www.anticabarbieria
collashop.com

Aldo Coppola

€€€€

La Rinascente

20

Benchmark of the milanese beauty scene,
Aldo Coppola has built an empire of luxurious
salons dedicated to hair styling and beauty
services. Seat next to movie stars or fashion
icons, while receiving one of his famous
treatments. In the most glamorous location,
at the top of Rinascente, you can live a total
relax experience with an incredible view
over the Duomo and the city’s rooftops.

Via Santa Radegonda,
c/o La Rinascente

Opened in 1904, Antica barbieria Colla by
Franco Bompieri is a true Milanese institution
regarding hair, beard and mustache. Many
generations of gentlemen are still loyal to
Franco’s address. It’s a real leap back in time:
the interiors maintain their old and charming
atmosphere thanks to historical furnishings,
vintage tools and the numerous photos pinned
to the wall. The shop, always attended by
illustrious customers, now has its own line
of men’s products, sold all over the world.

Duomo
+39 02 8905 9712
aldocoppola.com

€€€€
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Brand di riferimento nel settore del beauty, Aldo
Coppola ha costruito un gigantesco impero con
i suoi esclusivi saloni dedicati all’Hair Styling e ai
servizi di bellezza, dove potrete sedere accanto
alle celebrità del mondo del cinema e della moda
mentre ricevete uno dei suoi famosi trattamenti.
Nella cornice ultra glamour del salone, all’ultimo
piano della Rinascente, potrete godere di
un’esperienza di relax con un’incredibile
vista sul Duomo e sui tetti della città.

Aperta nel lontano 1904, l’Antica barbieria
Colla di Franco Bompieri è una vera istituzione
milanese in materia di capelli, barba e baffi a
cui si sono affidati generazioni di gentiluomini.
Un vero tuffo nel passato: gli interni conservano
il fascino d’altri tempi grazie agli arredi e gli
strumenti d’epoca e alle numerose foto esposte
alla parete. La bottega, che da sempre vanta
illustri clienti, oggi ha anche una sua linea di
prodotti maschili venduta in tutto il mondo.

REL A X

REL A X

Antica
Barbieria Colla

Via della Spiga, 8
Montenapoleone
+39 02 7707 7454
baglionihotels.com

€€€€

City Zen

22

Are you seeking the zen in our frenetic city?
This yoga (and events) space will welcome you
like a second home, where skillful instructors
will attentively assist you in getting the most
of your body’s power while being at peace
with your mind. According to your mood,
choose different kinds of yoga, tai chi and
pilates classes, or go for a massage, and
enjoy an ayurvedic tea after practice. The zen
will follow you up...one deep breath at a time!

This exclusive Spa is a real temple of wellness in
the heart of the fashion district. The right place
for disconnecting from the urban stress and
dedicate all your attention to yourself, enjoying
a healthy pause and valorizing your wellbeing.
In the elegant fully-equipped lounge you can
sip detox drinks and experiment chromotherapy
or anti-ageing treatments. You will come
out of Spiga 8 feeling deeply regenerated.

Via San Francesco
d’Assisi, 15
Crocetta
+39 02 3663 2090
www.cityzen.it

€€€€
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Chi non vuole trovare lo zen in questa frenetica
città? Questo spazio yoga ed eventi vi darà il
benvenuto come una seconda casa e gli istruttori
vi assisteranno attentamente per farvi sfruttare
al meglio i poteri del vostro corpo, aiutandovi
a trovare la pace interiore. Potrete scegliere
tra diversi tipi di yoga, tai chi e corsi di pilates,
oppure concedervi un massaggio rilassante
e godervi un tè ayurvedico dopo la pratica.
Lo zen seguirà, un respiro profondo alla volta!

Questa esclusiva Spa è un vero tempio del
benessere nel cuore del Quadrilatero della moda.
Il posto ideale per staccare dallo stress cittadino,
dedicarsi a se stessi e valorizzare il benessere:
i trattamenti infatti sono “su misura” per
soddisfare le diverse esigenze. Non c’è davvero
niente che manchi: dotata di un’elegante lounge
dove bere drink detox e attrezzata per tutto,
dalla cromoterapia al trattamento anti-aging,
uscirete da Spiga 8 profondamente rigenerati.

REL A X

REL A X

Spiga 8 Spa

The perfect lunch break
from the Italian taste

La pausa pranzo perfetta
dal gusto italiano
Milano: città del traffico, della movida, città dai ritmi frenetici che non dorme
mai. Le giornate sembrano infinite e le cose da fare sono sempre troppe.
Ogni tanto, però, è necessario staccare la spina e godersi una delle gioie
della giornata: la pausa pranzo. Spesso lavoratori e studenti prediligono
un pasto veloce, magari anche portato da casa, ma noi pensiamo sia
decisamente meglio staccare completamente dall’ambiente lavorativo e
scordarsi, almeno per qualche ora, i propri doveri.

Pausa - Your Italian Break - is the right address where to stop and enjoy
a short but intense break from the day-to-day routine and focus on the
Italian specialties. The concept was born in Hong Kong in 2013 but it
recently arrived in Milan too; the international atmosphere is characterized
by minimal design. Besides pizza “alla romana” and home-made ice
cream, you can choose from many types of pasta and sauces for your
lunch box, combined with a soft drink or water and a fruit salad. The true
pasta lovers can also buy a portion of fresh pasta to cook at home.

E AT

E AT

Milan: the city of traffic, nightlife, frenetic rhythms. The city never sleeps.
Endless days where there are always too many things on your to-do list.
Sometimes, you need to switch off and look after one of the joys of the
day: the lunch break. Often workers and students go for a quick lunch or
a take away. In our opinion though the best thing to do during that time is
to leave the daily duties behind.

25

24

Pausa - Your Italian Break è l’indirizzo ideale per farlo e offre una breve
ma intensa tregua dagli impegni quotidiani all’insegna delle specialità
italiane. Nato a Hong Kong nel 2013 ma approdato da poco a Milano,
propone un ambiente internazionale caratterizzato da un design
minimal. Oltre a pizza impastata alla romana e gelato preparato sul
momento, potrete scegliere fra diverse tipologie di pasta e sughi da
gustare anche in formato lunch box, abbinate a una bibita o acqua e una
macedonia. I veri pasta lovers potranno anche acquistare una porzione
di pasta fresca da portare a casa.

Torre di Pisa

Via Fiori Chiari, 21
Lanza

Tra le deliziose viuzze di Brera, Torre di Pisa
ha portato la gastronomia toscana a Milano:
antipasti frugali ma saporiti, la famosa zuppa
di farro, ravioli e rigatoni. Da sempre uno
degli indirizzi preferiti delle grandi personalità
della città, questa trattoria tradizionale non
è affatto cambiata dal momento della sua
apertura e ha sempre puntato sulla freschezza
e la semplicità delle sue creazioni per
restituire tutto il calore della cucina toscana.

trattoriatorredipisa.it

Al Pont De Ferr
Maida, anima e cuore del Pont de Ferr, vi
aspetta sulle rive del Naviglio Grande precisamente in Ripa di Porta Ticinese 55 - con
la sua accoglienza dal sapore inconfondibile
che, fra grandi vini e piatti gourmand, da
trentatré anni affascina tutti. Il Pont de Ferr
non è mai stato così giovane, grazie alla sua
cucina sana e sostenibile, che valorizza i
piccoli produttori e unisce l’eccellenza del
grande ristorante alla tradizione dell’osteria.

€€€€

Ripa di Porta Ticinese, 55

Around the beautiful little streets of Brera, this
trattoria brought Tuscan gastronomy to Milan:
frugal but tasty starters, the famous spelt
soup, ravioli and rigatoni. One of the favourite
addresses of the city’s personalities, this
traditional trattoria hasn’t changed a bit since
its opening and has always emphasized the
freshness and simplicity of its tuscan cuisine.

E AT

E AT

+ 39 02 8748 77

Porta Genova
+ 39 02 8940 6277
www.pontdeferr.it

€€€€
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Maida, heart and soul of Pont de Ferr,
awaits you on the banks of Naviglio Grande
- Ripa Ticinese, 55 - with her unmistakable
flavors, great wines and gourmand dishes
that have been fascinating everyone for
33 years. Pont de Ferr has never been so
young, thanks to its healthy and sustainable
cuisine that valorizes little producers and
mixes the excellency of the top restaurant
with
the tradition of the classic osteria.

Trippa

Porta Romana

E AT

+ 39 327 668 7908
www.trippamilano.it

€€€€

This trattoria with particular vintage furnishings
in the Porta Romana area, founded by chef Diego
Rossi and Pietro Caroli, was born from the desire
to share a traditional cuisine in an informal place:
few tables, few dishes on the menu, but large
portions and very high quality of raw materials.
The secret of Trippa is certainly the atmosphere:
simplicity, professionalism and joy reign in
the restaurant thanks to a friendly service.

E AT

Via Giorgio Vasari, 1

Questa trattoria dai particolari arredi vintage in
zona Porta Romana, fondata dallo Chef Diego
Rossi e Pietro Caroli, nasce dal desiderio di
condividere una cucina di sostanza in un luogo
informale: pochi tavoli, pochi piatti in carta,
ma porzioni abbondanti e materie prime di
altissima qualità. Il grande segreto del locale
è sicuramente l’atmosfera: da Trippa regnano
semplicità, professionalità e allegria, grazie a
un servizio paziente e dotato di grande humour.

Barmare L’Altro
Secondogenito di casa BARMARE, questo
ristorante si discosta dal fratello maggiore,
scegliendo le architetture liberty di Porta
Venezia e puntando sempre sul pesce, ma
in maniera più veloce e informale, senza
trascurarne la preparazione: ogni ricetta,
infatti, è trattata con amore e perizia
dallo chef che predilige le cotture brevi e
l’utilizzo dell’olio siciliano monocultivar.
Con il suo carattere un po’ ribelle ed
eccentrico, L’Altro propone una cucina
aperta fino a tarda sera e cocktail imperdibili!

Via Lecco, 4
P.ta Venezia
+ 39 02 3655 5357
www.barmare.it/laltro

€€€€
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Second-born of the BARMARE family, this
restaurant differs from its older brother, not only
by the location - the Art Nouveau architecture of
Porta Venezia - but also by the faster and more
informal way to serve seafood. Every recipe
is prepared with a mixture of love and skillful
knowledge by the chef who prefers short cooking
times and the use of monocultivar Sicilian oil.
With its somewhat rebellious and eccentric
character, L’Altro offers a cuisine open until
late in the evening and unmissable cocktails!

Enoteca Regionale
Lombarda

Missori

E AT

+39 02 89681143

enotecaregionale
lombarda.it

Osteria Brunello
Aperta dal 2008 tutti i giorni dell’anno, sia a
pranzo sia a cena, l’Osteria Brunello porta in
tavola una cucina tradizionale (la loro cotoletta
è stata eletta da Gambero Rosso come la
migliore in città nel 2015), una cantina con oltre
duecento etichette attentamente selezionate
e un ambiente che richiama le atmosfere
vintage degli anni ‘50. I piatti sono sia di
carne che di pesce, gli antipasti semplici ma
con un tocco moderno e i dessert incredibili.

€€€€

Corso Garibaldi, 117

Not only an excellent wine shop and a great
restaurant, the Enoteca Regionale Lombarda is
also a larger project that aims to spread the word
of Milanese and Lombard cuisine. A meeting
place with a characteristic atmosphere, it
offers a traditional cuisine with a contemporary
touch and presents the best of wine and agrifood productions with the use of raw materials
supplied by Lombard artisans and producers.

E AT

Via Stampa, 8

Non solo un’ottima enoteca e un eccellente
ristorante, l’Enoteca Regionale Lombarda è
anche un progetto più ampio che ha l’obiettivo
di divulgare la cucina milanese e lombarda.
Luogo di ritrovo dall’atmosfera caratteristica,
propone una cucina tradizionale sempre
rivisitata con un tocco contemporaneo e
presenta il meglio delle produzioni vinicole e
agro-alimentari con utilizzo di materie prime
fornite da artigiani e aziende agricole lombarde.

Moscova
+ 39 02 659 2973
www.osteriabrunello.it

€€€€
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Open every day of the year since 2008, both
for lunch and dinner, the Osteria Brunello
brings to the table a traditional cuisine (their
cotoletta was chosen by Gambero Rosso as
the best in town in 2015), a cellar with over
two hundred carefully selected wine labels
and an environment that recalls the vintage
atmospheres of the 50s. The dishes are both
meat and fish based, simple starters but with
a modern touch and incredible desserts.

Giacomo
Rosticceria

E AT

San Babila
+ 39 02 3670 9354
www.giacomomilano.com

€ € €€

Traditional dishes, excellent meat, few fish
proposals and a nice garden. Giacomo
Rosticceria, opened in 2017, is a familiar,
down-to-earth place, part of the Giacomo
group. A true Milanese institution that surprises
with the quality behind every preparation
and ingredient. To welcome you, a pharaonic
counter displaying delicacies of all kinds: a
large and rich menu with a takeaway option.

E AT

Via Pasquale
Sottocorno, 36

Piatti tradizionali, carne prelibata, qualche
proposta di pesce e un bel cortile. Giacomo
Rosticceria, aperta nel 2017, è questo e
molto altro: è un luogo familiare e senza
pretese, facente parte del gruppo Giacomo,
una vera istituzione a Milano, che sorprende
con la qualità che sta dietro la semplicità
delle preparazioni e degli ingredienti. Ad
accogliervi un faraonico bancone che
espone prelibatezze di ogni tipo: un menù
ampio e ricco con l’opzione da asporto.

La Taverna della Trisa
In zona Sempione, la taverna della Trisa porta
il meglio della cultura enogastronomica
trentina a Milano. Il ristorante è un vero
rifugio accogliente dai colori che rimandano
alle montagne, tra legno, grigio Dolomiti
e verde muschio. Qui potrete assaggiare i
piatti montani di origine popolare in piena
città: sapori e profumi stagionali dei campi
e dei boschi portati a tavola sotto forma
di canederli, formaggi di Malga, tartufi
e funghi, polenta e tonco de pontesel.

Via Francesco Ferrucci, 1

Domodossola
+ 39 02 3413 04
tavernadellatrisa.it

€€€€
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In the Sempione area, the Trisa tavern brings
the best of the Trentino food and wine culture
to Milan. The restaurant is a cozy refuge, with
a palette of colours recalling the mountains:
brown wood, Dolomites grey and green moss.
Here you can taste some popular dishes: flavours
and seasonal aromas brought to the table by
the “canederli” (bread dumplings), cheese
from Alpine cottages, truffles, mushrooms,
polenta and “tonco de pontesel” (meat stew).

Pasticceria
Sissi

Palestro

E AT

+ 39 02 7601 4664
facebook.com/
Pasticceria-Sissi

T’a Milano
La fuga perfetta dal trambusto cittadino pur
rimanendo nel centro di Milano, T'a Milano è
un bistrot pasticceria che porta la firma della
famiglia Alemagna e che serve raffinati piatti
unici in un ambiente di classe, ideale per ogni
momento della giornata: c’è chi lo sceglie
per un caffè, chi per pranzo, chi per un tè
pomeridiano o un aperitivo al calar della sera.
Viziatevi con il loro cioccolato, da consumare
sul posto o da acquistare nello shop del locale.

€€€€

Via Clerici, 1

This cozy and little bakery with wooden
tables and a beautiful dehors delight the
palates of the Milanese since twenty-five
years. What makes this patisserie famous is
undoubtedly the brioches, produced in the
laboratory, and filled directly at the counter.
After tasting its sweet and savory delicacies,
having breakfast at Sissi will become a must!

E AT

Piazza Risorgimento, 6

Questo locale piccolo e intimo in Piazza
Risorgimento, con tavolini in legno, un
bellissimo pergolato esterno e un’atmosfera di
altri tempi, delizia i palati dei milanesi da più di
venticinque anni. Ciò che rende famosa questa
pasticceria sono senza dubbio le brioche,
prodotte nel laboratorio annesso, che potrete
farvi farcire sul momento al banco. Dopo aver
assaggiato le sue leccornie dolci e salate,
fare colazione da Sissi diventerà un must!

Cordusio
+ 39 02 8738 6130
www.tamilano.com

€€€€
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The perfect escape from the hustle and bustle of
Duomo, T’a Milano is a bakery and bistro signed
by the Alemagna family. It serves refined dishes
in a classy setting, ideal for any time of the day.
Customers choose it for a coffee, a lunch, an
afternoon tea or an aperitivo before dinner. Spoil
yourself with their chocolate, to be consumed
directly at the table or purchased at the shop.
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The newest Vodka by
FARMILY rocks!

FARMILY fa il botto con la
nuova Vodka!

And now that it’s time to celebrate the fourth year of the brand, there's a
surprise: the new-born Vodka, joining the consolidated “Amaro” in the
Farmily Classic line. A distillate with a cereal base (soft wheat of Italian
and French origin), distinguished by a marked aftertaste of bread crust
and a noticeable fragrance of toasted cereals, to give an original flavour
- as per the “Amaro” - to a product that people already know very well.

DRINK

DRINK

Born in 2016 from the mind of a large family of bartenders, the FARMILY
brand is famous for having introduced a new category in the Italian Mixology
panorama: the botanical spirit, a distillate of aromatic herbs free of any
rules to be used for creating more structured and complex drinks, and in
revisiting the great classics. This category includes the two variants Farmily
Mediteranneo - the forefather of the brand - and Farmily Asia, which, with
its Asian botanicals, traces back Marco Polo's journey along the Silk Road.

Nato nel 2016 dalla mente di una grande famiglia di bartender doc, il brand
FARMILY è famoso per aver introdotto una nuova categoria nel panorama
italiano della Mixology: il botanical spirit, un distillato libero da ogni regola da
utilizzare nella creazione di drink più strutturati e complessi, e nelle rivisitazioni
dei grandi classici. Fanno parte di questa categoria le due varianti Farmily
Mediteranneo - il capostipite del marchio - e Farmily Asia, che, con le sue
botaniche asiatiche, ripercorre il viaggio di Marco Polo lungo la Via della Seta.

39

38

Ed ecco che, al momento di spegnere la quarta candelina, arriva, come sempre,
una novità: la neonata Vodka che va ad aggiungersi al già consolidato Amaro
nella linea Farmily Classic. Un distillato con una base cerealicola (grano tenero
di origine italiana e francese) che si distingue per uno spiccato retrogusto della
crosta di pane e un notevole profumo di cereali tostati, per dare un taglio originale
- come nel caso dell’Amaro - a un prodotto che la gente conosce già molto bene.

H Club>Diana

P.ta Venezia
+39 02 2058 2081
hclub-diana.com/it

DRINK

€€€€

Open from breakfast to dinner, tasting one of the
most magical apéritif of the city, H Club > Diana
is the perfect spot for you to relax, surrounded
by an exclusive atmosphere, funky tunes and
innovative drinks will be your best partners for
the conclusion of a stressful work day, chatting
with friends and sipping signature cocktails.
Enjoy your weekend with a delicious brunch,
an abundance of sweet and savoury offers
with the view over the amazing private garden.

Bar Basso
Il primo locale milanese a introdurre al
grande pubblico l’aperitivo: il Bar Basso è
semplicemente un’istituzione a Milano dal
1947. È qui infatti che nasce il leggendario
Negroni Sbagliato, quando lo storico
proprietario e capo barman Mirko Stocchetto
usò per sbaglio lo spumante al posto del gin.
Servito con un unico blocco di ghiaccio oversize
e una fettina d’arancio in bicchieri giganti, il
Negroni Sbagliato è solo uno degli oltre 500
drink serviti nel locale che hanno fatto la storia.

Via Plinio, 39

DRINK

Viale Piave, 42

Aperto dalla colazione alla cena passando
per l’immancabile aperitivo, uno dei più
famosi in città, è il luogo perfetto per
rilassarsi godendo di un’atmosfera esclusiva.
Tra funky tunes e drink originali realizzati
utilizzando solo i migliori ingredienti,
all’H Club>Diana potrete concludere una
stressante giornata di lavoro chiacchierando
con i vostri amici e sorseggiando cocktail
d’autore, oppure godervi il weekend gustando
il delizioso brunch, un trionfo di dolce e
salato con vista sul meraviglioso giardino.

Lima
+ 39 02 2940 0580
barbasso.com/main

€€€€
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The first Milanese venue to introduce the
aperitif to the general public: Bar Basso is
simply an institution in Milan since 1947. It is
here that the legendary Negroni Sbagliato was
born, when the historic owner and head barman
Mirko Stocchetto used by mistake the sparkling
wine instead of gin. Served with a single block
of oversize ice and a slice of orange in giant
glasses, the Negroni Sbagliato is just one of over
500 drinks served at the bar that made history.

Iter

Porta Genova
+39 02 3599 9589
instagram/iter_milano

Una vera celebrazione dei cocktail bar che,
negli ultimi dieci anni, hanno fatto di Milano la
capitale della Mixology: la nuova drink list del
Mag Cafè è arrivata e vi farà innamorare ancor
di più della nostra città. Oltre agli immancabili
Signature, sul nuovo menù troverete cocktail
ispirati ai capisaldi di questi bar storici. Con
ogni drink, inoltre, il solito gadget: questa
volta un sottobicchiere personalizzato,
grazie al quale avrete diritto a un amaro
di Farmily in omaggio nel locale indicato,
dopo aver consumato almeno un drink.
A true celebration of the cocktail bars that, in the
last ten years, have made Milan the capital of
Mixology: the new Mag Cafè drink list has arrived
and will make you fall in love even more with our
city. In addition to the inevitable Signatures, on
the new menu you will find cocktails inspired
by the cornerstones of these historic bars.
With every drink, moreover, the usual gadget:
this time a personalized coaster, thanks to
which you will be entitled to a complementary
“amaro” of Farmily at the designated address,
after having ordered at least one drink.

€€€€

Ripa di Porta Ticinese, 43

Porta Genova
+39 02 3956 2875
instagram/magcafe

€€€€
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DRINK

MAG Cafè

Through the new photographic and super
technological menu, Iter offers mysterious
and captivating anecdotes which, between a
sip and a taste, will make you discover - for the
next six months - the dichotomous Estonia; a
country living in a mixture of pro-Soviet feeling
and a young internationalisation process.
Among the cuisine and drink list innovations,
you will discover the chromatic and cultural
contrasts depicting the country landmarks.

DRINK

Via Mario Fusetti, 1

Attraverso il nuovo menù fotografico e super
tecnologico, Iter offre aneddoti misteriosi e
accattivanti che, tra un sorso e un boccone,
vi accompagneranno per i prossimi sei mesi
alla scoperta della dicotomica Estonia, divisa
tra un ancorato sentimento filo-sovietico e un
giovane percorso di internazionalizzazione.
Tra le novità della cucina e della drink
list, scoprirete i contrasti cromatici e
culturali che caratterizzano le terre estoni.

LOUIS VUITTON EXHIBITION
TIME CAPSULE MILAN
Piazzetta Reale is the magical place in which, from September 20th to October
20th, it’s hosted one of the most glamorous time travel of the Milanese story: the
discovery of Maison Louis Vuitton. 165 years of tradition and savoir faire, narrated
through a temporary space, where visitors will be invited to find out original objects
and witnesses, selected by the fashion brand.

LOUIS VUITTON EXHIBITION
TIME CAPSULE MILAN
Piazzetta Reale è la location magica che dal 20 settembre al 20 ottobre accoglierà
uno dei viaggi del tempo più glamour della storia meneghina, alla scoperta
della Maison Louis Vuitton: 165 anni di tradizione e savoir faire, raccontati in
uno spazio temporaneo, dove il visitatore sarà accompagnato alla scoperta di
oggetti e testimonianze originali, selezionati accuratamente dalla casa di moda.

The itinerary starts from a section fully dedicated to craftsmanship, where visitors
can admire leather masters at work, assembling bags, trunks and travel items,
the landmarks of the historical productions. If you are a daydreamer, you won’t
miss the next section of the exhibition, where you will be welcomed by a selection
of ready-to-wear collections designed by Nicholas Ghesquière and Virgil Abloh,
followed by the home decor items Objets Nomades by Patricia Urquiola and
Marcel Wanders.
Abandon for a while the present Milan and surround yourself by art, creativity,
tradition and savoir faire for an endless time travel on the discovery of the Louis
Vuitton Universe.

Il percorso inizia con una sezione dedicata all’artigianalità, dove ammirare i
maestri della pelle all’opera per l’assemblaggio di borse, bauli e articoli per il
viaggio, pietre miliari della storica produzione. Per sognare a occhi aperti non
vi resterà che continuare il vostro viaggio, dove ad attendervi troverete una
selezione delle collezioni ready-to-wear disegnate da Nicholas Ghesquière
e Virgil Abloh, seguite dagli oggetti di arredo Objets Nomades, ad opera di
Patricia Urquiola e Marcel Wanders.
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Abbandonate per un attimo la presente Milano e circondatevi di arte, creatività,
tradizione e savoir faire, per un viaggio senza tempo alla scoperta dell’universo
Louis Vuitton.

Impressioni d’Oriente.
Arte e collezionismo
tra Europa e Giappone

Via Tortona, 56
Porta Genova
+39 02 54917

SEE

www.mudec.it/ita/
impressioni-d-oriente

Launching the project Oriente MUDEC,
the first exhibition narrates the mutual
exchanges between Japan and Europe,
through time and cultural encounter. The
visitor is invited to discover the Nipponese
effects on the western artistic culture
between 19th and 20th century. More than
170 works of art, from private collections and
international museums, will offer an evocative
glance at the phenomenon of ‘Japanism’,
unveiling its protagonists and anecdotes.

Daniel Steegmann Mangrané
A Leaf-Shaped Animal Draws the Hand
Daniel Steegmann Mangrané si interroga sul
rapporto tra natura e cultura: l’interesse per la
biologia lo ha portato a indagare i complessi
sistemi ecologici e a introdurre il mondo naturale
nelle sue opere in un percorso che conduce
alla scoperta degli elementi che circondano
la natura umana. Numerosi sono i riferimenti
alla foresta pluviale brasiliana, che, insieme
alla dimensione geometrica e astratta dello
spazio, giocano sulle sensazioni del visitatore.
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Daniel
Steegmann
Mangrané
ponders
over the relationship between nature and
culture: the interest in biology brought him to
investigate the complex ecological systems
and to introduce the natural world into his
artworks in order to discover the elements
surrounding the human nature. The numerous
references to the Brazilian rainforest, together
with the geometrical and abstract dimensions
will reflect on the visitor’s sensations.

Pirelli HangarBicocca
12 Settembre - 19 Gennaio 2020

Via Chiese, 2

SEE

1 Ottobre 2019 - 2 Febbraio 2020

Bicocca
+39 02 6611 1573
pirellihangarbicocca.org
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Mudec

A inaugurare il progetto Oriente MUDEC, la
mostra racconta i reciproci scambi tra Giappone
ed Europa, attraverso il tempo e l’incontro
culturale. Nello specifico accompagna il
visitatore in un percorso alla scoperta delle
influenze nipponiche sulla cultura artistica
occidentale tra il XIX e XX secolo. Oltre 170
opere provenienti da collezioni private e
musei internazionali offriranno un suggestivo
sguardo sul fenomeno del ‘Giapponismo’,
raccontandone protagonisti e aneddoti.

Wes Anderson | Juman
Malouf: il sarcofago di
Splitzmaus e altri tesori

20 Settembre 2019 13 Gennaio 2020
Largo Isarco, 2

Kate Crawford | Trevor Paglen:
Training Humans

Lodi
+39 02 5666 2611
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A photographic tale brings to light the repertoire
used by the scientists to explain how to “see”
and classify the world to 'AI' systems. From
the study by the Professor Kate Crawford and
by the artist and researcher Trevor Paglen,
the exhibition focuses on two themes: the
representation, interpretation and coding of
human beings by means of training dataset
and the modality used by technology systems
to collect, tag and use the selected materials.

Milano Osservatorio
12 Settembre 2019 24 Febbraio 2020
Galleria Vittorio
Emanuele II
Duomo
+39 02 5666 2611
fondazioneprada.org
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SEE

www.fondazioneprada.org

Un racconto fotografico che porta alla
luce i repertori utilizzati dagli scienziati per
spiegare ai sistemi di intelligenza artificiale
come “vedere” e classificare il mondo. Dallo
studio della professoressa e studiosa Kate
Crawford e dell’artista e ricercatore Trevor
Paglen, la mostra esplora due tematiche:
la
rappresentazione,
l’interpretazione
e la codificazione degli esseri umani
attraverso dataset di training e le modalità
con cui i sistemi tecnologici raccolgono,
etichettano e utilizzano tali materiali.

Wes Anderson and Juman Malouf show us
a personal consideration on the motivation
guiding the act of collect together with the way
in which a collection is guarded, presented
and lived. Through a selection of 538 works
of art by Kunsthistorisches Museum and
Naturhistorisches Museum of Vienna, the
exhibition examines the traditional regulations
which define the museum institutions.
SEE

Fondazione Prada

Il regista Wes Anderson e l’illustratrice e
scrittrice Juman Malouf presentano una
personale riflessione sulle motivazioni che
guidano l’atto di collezionare e sulle modalità
con le quali una raccolta è custodita, presentata
e vissuta. Si indagano così, attraverso una
selezione di 538 opere del Kunsthistorisches
Museum
e
del
Naturhistorisches
Museum di Vienna, i canoni tradizionali
che definiscono le istituzioni museali.

Highline
Galleria
Via Silvio Pellico, 2
Duomo
+ 39 02 4539 7656
highlinegalleria.com

What if someone suddenly turn off the lights?
Imagine a path where you are guided by hearing,
touch, smell and taste, because when wrapped
in the dark, your sight is helpless. Since 2005,
the Institute of the Blind has promoted an
experience in which the boundary between light
and darkness disorients the visitor and shows
him an unparalleled perspective. For an hour
and fifteen minutes nothing will exist except for
your non-visual senses, and you’ll understand
something extra about yourself, through different
environments that simulate everyday situations.

Istituto dei Ciechi di Milano
Via Vivaio, 7
Palestro
+ 39 02 7722 6210
dialogonelbuio.org

EXPERIENCE

E se qualcuno spegnesse improvvisamente
la luce? Immaginate un percorso dove a
guidarvi sono udito, tatto, olfatto e gusto,
perché - avvolti dal buio - dovete rinunciare
alla vista. Dal 2005 l’Istituto dei Ciechi
promuove questa esperienza, dove il confine
tra luce e oscurità disorienta e permette
riflessioni da una prospettiva inedita. Per
un’ora e quindici minuti non esisteranno
che i vostri sensi, e attraverso diversi
ambienti che simulano situazioni quotidiane
potrete capire qualcosa di più su voi stessi.

A 250-meter walk suspended between the
city and the sky, where the eye lightly touches
the spiers of Duomo and catch the sight of
the Alps. An exclusive view of Milan, very
fascinating from above. A pleasure for the eyes,
but also for our taste: in fact, you can raise
a glass of prosecco or enjoy a rooftop pizza
at the I 12 Gatti restaurant. Discover a place
rich in events and initiatives all year round.
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EXP ERIENCE

Dialogo nel buio

Una passerella di 250 mt sospesa tra il salotto
meneghino e il cielo, dove lo sguardo sfiora le
guglie del Duomo e si estende fino alle Alpi.
Una vista esclusiva su Milano, che dall’alto
risulta ancora più affascinante. Al piacere
della vista, appagata dalla mostra fotografica
“Tutta la mia città” si coniuga quello del
palato: è infatti possibile brindare con un
calice di prosecco o gustare una pizza tra i tetti
presso il ristorante I 12 Gatti. Un luogo ricco
di eventi e di iniziative durante tutto l’anno.

The Impossible Society
Escape Room

+ 39 02 4003 1368
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EXP ERIENCE

theimpossiblesociety.it

If you think you have a good dose of intuition
and logical reasoning doesn’t scare you, The
Impossible Society is the perfect experience
for you. Locked in a room, you will be tested
with a wide range of questions meant to unlock
new tasks. No physical strength is needed
here to open doors, and there is no internet
connection: you can only rely on your skills
and your team. An original way to flex the mind
muscles, suitable for team building purposes.

La Vigna Di Leonardo
Correva l’anno 1498 e Ludovico il Moro
omaggiava Leonardo da Vinci di una vigna:
quei filari divennero fondamentali per
l’artista, che non smise mai di occuparsene.
Dal 2015 è possibile immergersi nel
Rinascimento, visitando la Vigna Di Leonardo.
La visita ha una durata di 30 minuti, e offre
l’opportunità di ammirare anche la Casa
degli Atellani: tra stanze, affreschi, e il
magnifico giardino, i momenti trascorsi in
questo luogo incantevole - dove il tempo
sembra essersi fermato - sono davvero unici.
In 1498 Ludovico il Moro honored Leonardo
da Vinci with a vineyard: opened to the public
in 2015, Vigna Di Leonardo is the perfect spot
for a meeting with the Renaissance period. The
visit lasts 30 minutes and gives the chance
to admire Casa degli Atellani: through rooms,
frescoes and the magnificent garden, the
moments spent in this enchanting place - where
time seems to have stopped - are truly unique.

Corso Magenta, 65

Conciliazione
+39 02 481 6150
vignadileonardo.com
EXPERIENCE

Porta Genova
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Corso di Porta Ticinese, 107

Se ritenete di essere dotati di una buona
dose di intuito e le operazioni logiche non vi
spaventano, questa è l’esperienza perfetta
per voi. Chiusi in una stanza, sarete messi alla
prova con quesiti di vario genere, superati i
quali accederete a nuove prove. Qui non serve
forza fisica per aprire le varie porte, e non c’è
connessione internet: potrete contare soltanto
su voi stessi e sul vostro team. Un modo originale
per tenere la mente allenata, particolarmente
indicato per occasioni di team building.

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.

Milano

Milano

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.

Milano

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.
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#bestofmi

