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LETTERA DEL PRESIDENTE
Ciao a Tutti e bentornati a Milano!
Siamo felici di riavervi qui per la Settimana della Moda Primavera-Estate 2017.
In questi mesi ci siamo concentrati su progetti che aderissero ai principi della
nostra missione: la sostenibilità, il supporto ai giovani talenti, la diffusione
attraverso i canali digitali delle nostre attività, e l’ampliamento della rete di
collaborazioni istituzionali, che per questa stagione si concretizzeranno in modi
sempre nuovi.
Il 21 Settembre si apre la Settimana, con un pranzo in presenza delle Istituzioni
della Municipalità di Milano, della Regione e del Governo e con l’inaugurazione
di Crafting the Future: Storie di artigianalità e innovazione. Una mostra voluta
da Camera Nazionale della Moda e sostenuta dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Sarà aperta gratuitamente al pubblico dal 21 Settembre al 13
Ottobre al Mudec-Museo delle culture. Il progetto espone una selezione di
eccellenze artigiane e di aziende che stanno investendo nello sviluppo di nuove
tecnologie applicate alla moda, con particolare attenzione alla sostenibilità.
Artigianalità, Eredità Culturale, Innovazione e Sostenibilità sono le parole chiave
per capire l’evoluzione del sistema moda.
L’Italia è per i giovani designer il luogo migliore dove crescere, per la grande
possibilità creativa e organizzativa che offre la vicinanza a una filiera unica e
completa come la nostra.
Dopo il successo della due giorni di Milano Moda Graduate dello scorso Giugno,
che ha riunito le più prestigiose scuole di moda del Paese, continuiamo a
supportare i nuovi talenti con il progetto Fashion Hub Market in Piazza Gae
Aulenti, nel quartiere di Porta Nuova. Qui saranno in mostra le creazioni di 14
stilisti emergenti, che siamo felici di sostenere.
Tra le novità avremo un nuovo spazio in Via Savona 56, messo a disposizione
per sfilate e presentazioni. La Settimana è arricchita da mostre ed eventi che
vi consigliamo di non mancare. Per citarne alcuni, la terza edizione del Fashion
Film Festival Milano, la mostra fotografica Emotions of the Athletic Body ospitata
presso l’Armani/Silos e On Board, Il principio della creatività, presentata da
Milano Unica.
Vi auguro il meglio per la Settimana e di godervi sfilate, presentazioni ed eventi.
I miei più cordiali saluti,
Carlo Capasa
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A MIL ANO MODA DONNA
P E R L A P R I M A V O LTA
Anche questa edizione di Milano Moda Donna si presenta ricca di
novità. Insieme al designer sostenuto da Giorgio Armani, per la prima
volta sfilano sulle passerelle di Milano Moda Donna due importanti
nomi: Giamba, la linea di pret-a-porter di Giambattista Valli nata nel
2014 (venerdì 23 Settembre ore 15,00) e Wunderkind, il brand tedesco
disegnato da Wolfgang Joop (mercoledì 21 Settembre ore 11,30).
Tantissimi i nomi nuovi anche tra le presentazioni, tutte le informazioni
sono sul sito www.milanomodadonna.it

N U OVA S A L A S F I L AT E P E R C N M I
Lo spazio di via Savona 56 è una nuova location di Milano Moda Donna. Aigner,
Anteprima, San Andres Milano, Piccione.Piccione, Lucio Vanotti e Wunderkind
presenteranno le loro collezioni nella nuova sala per sfilate di CNMI.
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I 50 ANNI DI
B O T T E G A V E N E TA
Quest’anno Bottega Veneta celebra
due traguardi importanti: il 50°
anniversario della fondazione a
Vicenza e il 15° anniversario di Tomas
Maier come direttore creativo della
maison. Per l’occasione verranno
presentate per la prima volta
contemporaneamente le collezioni
uomo e donna P/E 2017, evento
che Tomas Maier commenta così:
“L’universo Bottega Veneta è creato
sia per le donne, sia per gli uomini;
presentarli insieme è una mossa
organica che segue l’evoluzione della

www.bottegaveneta.com

I 25 ANNI DI 10
CORSO COMO
Milano, 9 Settembre 1991, ore 9: 10 Corso
Como apre in un ex garage e cambia il concetto
di retail come lo conoscevamo, presentando un
modo alter nativo di unire cultura e commercio,
e creando una nuova esperienza di shopping.
Il 20 Settembre riapre le porte completamente
rinnovato per festeggiare i suoi 25 anni.
Imperdibile l’incontro alle ore 20 con Stephen
Jones, l’eccentrico cappellaio inglese che sarà
protagonista con il suo ultimo libro Souvenirs.
10 Corso Como. Corso Como 10
Tel. 02.29002674
www.10corsocomo.com
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mia visione creativa”.

WHO IS ON NEXT?
E V O G U E TA L E N T S
Torna a Palazzo Morando, in via Sant’Andrea 6,
“Who is on Next? e Vogue Talents” vetrina dei
progetti di scouting su scala inter nazionale di
Vogue Talents. Dal 22 al 24 Settembre, porte
aperte dalle 10 alle 19 a buyer, gior nalisti e

WHO IS ON NEXT? AND VOGUE TALENTS

FROM 22ND UNTIL 25TH SEPTEMBER
10 AM TO 7 PM
PALAZZO MORANDO
VIA SANT’ANDREA 6, MILAN

a tutti gli appassionati, per scoprire i migliori
brand del nuovo panorama moda.
www.vogue.it/vogue-talents

GIORGIO ARMANI
O S P I TA R I C O S T R U
Giorgio Armani prosegue l’iniziativa a sostegno
dei giovani designer iniziata nel 2013. Gli spazi
dell’Armani/Teatro ospiteranno la sfilata di
RICOSTRU, un marchio e collettivo di design
fondato in Cina nel 2011 da Rico Manchit Au.
l’attenzione alla costruzione e la sperimentazione
di tessuti e materiali per capi lussuosi e tattili.
“Di Ricostru apprezzo la chiarezza di intenti e la
precisione progettuale”, ha dichiarato Armani.
L’appuntamento è per lunedì 26 Settembre alle
10,30 in via Bergognone 59.

D H L E X P O RT E D FA S F I L A R E
AT S U S H I N A K A S H I M A
Già assistente di Jean Paul Gaultier e direttore
creativo di Jil Sander Navy Accessories dal
2011, Atsushi Nakashima è il vincitore del
concorso DHL Exported Cycle2. Grazie a
questo progetto, la sua ultima collezione sfila
il 23 Settembre alla Sala delle Cariatidi di
Palazzo Reale. DHL Exported ha l’obiettivo di
sostenere giovani designer in un processo di
inter nazionalizzazione del proprio brand.
www.dhlexported.com
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Le caratteristiche inconfondibili sono

I TA L E N T I T E D E S C H I
P R E S E N TAT I D A M E R C E D E S - B E N Z
E FAS H I O N C O U N C I L G E R M A N Y
Il 22 settembre, secondo gior no di Milano Moda Donna, Mercedes-Benz
e il Fashion Council Germany presentano lo static show di alcuni giovani
talenti emergenti tedeschi, ospiti del Fashion Hub di Camera Nazionale
della Moda Italiana (Piazza Gae Aulenti 10). La selezione dei designer
è curata da Christiane Arp, presidente del Fashion Council Germany e
direttore di Vogue Germania.
www.mercedes-benz.com

C I T TA D E L L A R T E
FAS H I O N B E ST
Il Fashion Hub ospita la creatività di Michelangelo Pistoletto che con il
progetto Cittadellarte Fashion Best mette in comunicazione l’arte con il
la presentazione, quadro specchiante realizzato da Pistoletto nel 2009.
Dal 21 al 26 Settembre. Fashion Hub, Piazza Gae Aulenti 10
www.cittadellarte.it

LE ILLUSTRAZIONI
DI MEGAN HESS
Etihad Airways, “Fashion’s
Preferred Airline”, in collaborazione
con Alitalia, sarà presente a
Milano Moda Donna con uno stand
decorato dalle creazioni di Megan
Hess all’inter no del Fashion Hub.
La celebre fashion illustrator
realizzerà cartoline personalizzate
per gli ospiti che potranno tenerle
per sé o spedirle.
Dal 21 al 26 Settembre. Fashion Hub,
Piazza Gae Aulenti 10
www.etihad.com
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sistema della moda. Per la prima volta a Milano sarà esposto Prima scena –

FAS H I O N H U B
MARKET
21-26 Settembre 2016
All’inter no dell’Unicredit Pavilion di Piazza Gae Aulenti
CNMI, presenta la terza edizione del progetto-piattaforma
che offre un importante momento di visibilità, networking
e business ai marchi emergenti. Una selezione di 14 brand
emergenti italiani e stranieri presenteranno per la prima volta
le loro collezioni di prêt-à-porter e accessori in occasione di
Milano Moda Donna P/E 17.
www.milanomodadonna.it/it/fashion-hub-market

Xuzhi Chen
(Xu Zhi)
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Irma Cipolletta
Nel 2011 si laurea in Architettura a Roma,

Dopo aver studiato alla Central Saint

per poi trasferirsi in Germania alla RWTH

Martins, Xuzhi Chen lavora per alcuni

University di Aachen. Tor nata in Italia,

designer emergenti tra cui Craig Green

lavora per Fendi nello store planning

e J.W. Anderson. È stato selezionato per

department. Affascinata da questo

l’H&M Design Award 2015, l’LVMH Prize

mondo, decide di dedicarsi al design di

2016 e il Woolmark Prize 2016-17.

borse creando il suo brand.

Ilenia Corti
( Ve r n i s s a g e )

Daniela Fiorilli
(Guen)

gioiellieri, si forma allo IED di Milano e

Frequenta il Polimoda e il FIT di New

poi al FIT di New York. Nel 2005 fonda

York. Lavora per Escada e per Patrizia

Ver nissage Project, una linea visionaria

Pepe; nel 2001 apre il suo studio e nel

di alta gioielleria che le ha permesso

2012 fonda Guen (Vogue Talent del 2013),

collaborazioni con Acne Studios, Emilio

un brand che mescola alta sartoria e

Pucci e Marimekko.

tradizione manifatturiera a una visione
futuristica.

Aliki Ourania
Giourmetaki
(Urania Gazelli)
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Davide Grillo
È del ‘93, si forma tra Parma, la

Urania Gazelli è il nome scelto dalla

Central Saint Martins e lo IED. Dopo

designer Urania Giourmetaki per il suo

un’esperienza in Dolce&Gabbana Alta

marchio di borse fondato nel 2010. Le

moda, nel 2016 fonda il proprio marchio,

sue clutch in plexiglas fatte a mano

basato su una poetica di artigianalità

sono realizzate dall’azienda di famiglia

e sull’unicità delle lavorazioni, per una

ad Atene. Senso di praticità femminile,

donna eterea e romantica che prende

futurismo e classicità.

ispirazioni da figure del passato.

Fashion Hub Market

Cresciuta a Valenza, in una famiglia di

Marco Laganà
Anno di nascita: 1991. Si laurea in

(Percy Lau)

Design della Moda al Politecnico di

Diplomata alla Central Saint Martins,

Milano e nel 2013 si trasferisce a Parigi,

nel 2013 è la più giovane vincitrice

dove lavora per il brand di calzature

dell’Inter national Talent Support YKK

Camille Tanoh. Nel 2015, tornato in Italia,

Award di sempre. Partecipa nel 2014 a

fonda il suo brand, è finalista di Who’s On

Capsule Paris e il suo lavoro appare su

Next a Firenze e partecipa alla mostra Il

Vogue Italia, Another Magazine, Dazed &

nuovo vocabolario della moda italiana.

Confused, e Harper’s Bazaar Cina.

Liushu Lei e
Yu t o n g J i a n g

Nabil Nayal

( S h u s h u / To n g )

Nasce in Siria e si trasferisce in

Diplomati al London College of Fashion

primo designer a utilizzare la stampa 3D,

nel 2015, il duo cinese condivide

tecnica a cui sta dedicando un dottorato

la stessa estetica. Cercano sempre

di ricerca. Nel 2015 viene selezionato per

di costruire un’immagine femminile

il Premio LVMH e invitato alla settimana

moder na, eliminando i confini

della moda di Parigi dove Karl Lagerfeld

generazionali.

lo nota e supporta.

Inghilterra all’età di 14 anni. Nel 2010 è il

Fashion Hub Market
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Hoitse Lau

Violante Nessi
Anno di nascita 1990, studia Fashion

(Meena)

Design alla Marangoni e alla Central

Meena è un marchio di abbigliamento

Saint Martins. Negli anni, Violante

femminile con sede in Lagos fondato

collabora con Marc Jacobs, Altuzarra,

da Uju Offiah nel 2011. La filosofia del

Proenza Schouler, Tom Ford. Nel 2015

brand si basa su una femminilità moder na

fonda il suo marchio, che attinge alla

con sfumature architettoniche e un

sua personale produzione pittorica.

minimalismo dalla temperatura intima.

Francesco Visone

Jiaqi Zhong e
Jenny Nelson

Nasce a Napoli nel ‘92. Le sue origini

( To m m y Z h o n g )

condizioneranno molto il suo concetto di

Fondato nel 2015, il marchio di Zhong

moda. Esordisce prima a Super e White,

e Nelson brilla per i suoi tessuti unici

poi a Berlino nell’area Talents di Premium

realizzati in casa e rifiniti a mano. I due

e ancora a Premiere Classe. Nel Febbraio

designer lavorano insieme per coniugare

del 2016 Vogue Italia lo seleziona tra i

heritage ed estetica orientale con la

Vogue Talents.

creatività occidentale.

Fashion Hub Market
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Uju Offiah

CRAFTING
THE FUTURE
Storie di artigianalità e innovazione

Inaugura il 21 Settembre al Mudec - Museo delle Culture
di Milano “Crafting the Future: Storie di artigianalità e
innovazione”. Una mostra offerta al pubblico gratuitamente,
voluta e organizzata da Camera Nazionale della Moda
Italiana e supportata dal Ministero dello Sviluppo Economico
e dall’ICE, l’agenzia per la promozione all’estero e
l’inter nazionalizzazione delle imprese italiane.
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Nel percorso espositivo,

Sozzani, mette in relazione

organizzato per temi, si delinea un

eccellenze artigiane e aziende

panorama particolarmente ricco

del Made in Italy che stanno

di competenze e capacità, sparse

investendo nello sviluppo di nuove

su tutto il territorio, che mette

tecnologie applicate alla moda

in evidenza distretti specifici e

con particolare attenzione alla

mostra un’estensione di gamma

sostenibilità. Il dialogo tra queste

che va dalla maglieria al gioiello,

realtà ha dato vita a una serie di

dal tessile alle più disparate

progetti realizzati ad hoc e già

e complesse lavorazioni della

pronti per essere commercializzati.

pelle, per arrivare alla nostra

Insieme ai prodotti, Crafting the

incomparabile sartoria.

Future racconta le realtà artigianali

Aperta al pubblico

e dispositivi multimediali che

Mudec - Museo delle Culture

permettono di approfondire i temi

Via Tortona 56

della mostra, esplorando in modo
immersivo le realtà artigianali e
produttive che rendono l’Italia
eccezionale.
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Dal 21 Settembre al 13 Ottobre

e le aziende attraverso video

Tel. 02.54917
www.mudec.it

Crafting the Future

La mostra, curata da Franca

E V E N T I FAS H I O N
WEEK

FFFM
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, FFFM tor na all’Anteo
spazioCinema. In concorso 180 film scelti tra le oltre 700 candidature
ricevute da 50 paesi diversi. Fuori concorso ci saranno l’anteprima del
documentario Anna Piaggi: Una visionaria della moda, la rassegna Body
and Garment in collaborazione con la Cineteca Nazionale e il progetto
Through my Eyes in collaborazione con Vogue Italia. Per accedere è
necessario registrarsi sul sito www.fffmilano.com presentando poi l’e-mail
di conferma all’ingresso del cinema.
Dal 24 al 26 Settembre
Anteo spazioCinema, via Milazzo 9
www.fffmilano.com
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E M OT I O N S O F T H E
AT H L E T I C B O DY
Una mostra fortemente voluta da Giorgio Armani
per celebrare il corpo degli sportivi. Attingendo
al suo archivio personale, ha scelto immagini
che ritraggono uomini e donne provenienti da
diverse discipline. “Lo sport è da sempre una
mia passione”, ha dichiarato lo stilista. “Credo
che rappresenti le qualità che permettono di
migliorarci: dedizione, sacrificio, perseveranza
e forza di volontà. Lo sport fa bene al corpo ma
anche allo spirito e dimostra che il successo non
si raggiunge senza impegno”.
Dal 23 Settembre. Armani/Silos
Tel. 02.91630010

E L L E LOV E S FA S H I O N
Un allestimento creativo con immagini
rappresentative delle ultime tendenze scelte da
Elle, appese a fili da un lato all’altro di via Fiori
Chiari, come fossero panni stesi. Dando vita a
una sfilata sospesa e invitando così i passanti
a cambiare punto di vista, a guardare il cielo.
Una mostra che vuole descrivere una moda più
democratica che può interessare a tutti.
Dal 20 al 27 Settembre
Via Fiori Chiari
www.elle.it

T W E LV E S H O E S
Una mostra curata da Daniela Fedi e Lucia Serlenghi.
Protagoniste dodici gigantografie d’arte a tiratura unica del
fotografo Federico Garibaldi dove il soggetto è un paio di
scarpe per ogni ora del gior no, selezionate tra le proposte di
oltre 1450 espositori del Micam.
Fino al 26 Settembre
Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2
www.themicam.com
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Eventi Fashion Week

www.armanisilos.com

A M FA R G A L A
Sabato 24 Settembre, amfAR, una
delle organizzazioni inter nazionali
più autorevoli nell’ambito della
ricerca sull’AIDS, presenta l’ottava
edizione dell’evento di beneficenza
che ha permesso fino a oggi di
raccogliere a Milano oltre 10
milioni di dollari, a dimostrazione
che la comunità della moda italiana
è una delle più attente e sensibili
a questa causa. Ospite musicale
della serata sarà la cantante
inglese Charli XCX.

I L P R I N C I P I O D E L L A C R E AT I V I TÀ
Un perimetro di creatività senza confini. Un collage d’insieme che unisce
idee, materiali, fotografie, colori e molto altro. A Milano Unica per la
collettiva curata da Simone Marchetti dal titolo On Board: il principio
della creatività, verrà esposta una selezione di moodboard di stilisti
italiani accanto alle collezioni che hanno generato.
Dal 22 al 26 Settembre. Padiglione Visconti, Via Tortona 58

F U T U R E - N OW
Marie Claire conferma la collaborazione con
l’Associazione Via Della Spiga in occasione
della Fashion Week e realizza una mostra
multimediale all’aperto che sarà allestita
lungo tutta la strada. Il fil rouge del progetto è
l’innovazione, con immagini e video realizzati da
artisti e creativi inter nazionali, che spingeranno
l’acceleratore in direzione Futuro.
Dal 20 al 27 Settembre
Via della Spiga
www.marieclaire.it
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www.amfar.org

E V E N T I C U LT U R A L I
B L AC K P OW E R A L L A F O N D A Z I O N E P R A D A
La curatrice Elvira Dyangani Ose ci accompagna per mano in una
riflessione sul razzismo, attraverso tre mostre alla Fondazione Prada.
True Value esplora il quotidiano all’inter no dell’estetica e della cultura
black nel lavoro di Theaster Gates. In Template Temples of Tenacity
Nástio Mosquito sperimenta il superamento dei limiti dettati dalle proprie
convinzioni, per aderire a un’esperienza inedita: semplicemente esistere.
Uneasy Dancer invece è una mostra su Betye Saar, che compie 90 anni
e arriva per la prima volta in Italia ripercorrendo cinque decadi di lavoro.
Nei suoi assemblage si oppone al pensiero maschilista ed eurocentrico
radicato nella cultura americana. Infine Germano Celant cura Kienholz:
e Nancy Kienholz, tra le quali l’installazione che dà il titolo alla mostra,
e che in dimensioni reali riproduce una scena di violenza razziale che
ancora oggi colpisce allo stomaco.
Diverse date. Fondazione Prada. Largo Isarco 2
Tel. 02.56662612
www.fondazioneprada.org

Eventi culturali

Five Car Stud che riunisce una selezione di opere realizzate da Edward
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L E I M M AG I N I D E L G I A P P O N E
C H E FA N N O S O G N A R E
L’ O C C I D E N T E
A Hokusai, Hiroshige e Utamaro,
i tre pittori giapponesi più amati di
sempre, Palazzo Reale dedica una
mostra memorabile.
Un viaggio attraverso 200
xilografie policrome e libri illustrati
provenienti dalla prestigiosa
collezione dell’ Honolulu Museum
of Art, per scoprire l’universo dei
tre esponenti più importanti del
“mondo fluttuante” (l’ukiyo-e).
L’esposizione è organizzata dal
Comune di Milano insieme a Skira
docente di Storia dell’Arte dell’Asia
Orientale all’Università di Milano.

HO VISTO UN RE
Voluta da Comune di Milano,

Dal 22 Settembre 2016
al 29 Gennaio 2017

Palazzo Reale e Alcantara

Palazzo Reale

– l’azienda che produce e

Tel. 02.88445181

commercializza l’omonimo

www.palazzorealemilano.it

materiale – la mostra anima le
stanze dell’Appartamento del
Principe di Palazzo Reale con
grandi opere e installazioni. Nove
artisti internazionali provenienti
da diversi mondi creativi sono
stati chiamati dai curatori Davide
Quadrio e Massimo Torrigiani
a dare vita a un percorso di
sperimentazione intorno a un
materiale speciale, l’Alcantara® e
a un luogo magico, l’Appartamento
del Principe.

Alcantara e 9 artisti interpretano l’Appartamento del Principe
a cura di Davide Quadrio e Massimo Torrigiani
Dal 20 Settembre al 23 Ottobre 2016
palazzorealemilano.it
Una mostra
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Dal 20 Settembre al 23 Ottobre
Palazzo Reale
Tel. 02.88445181
www.palazzorealemilano.it

Eventi culturali

e curata da Rossella Menegazzo,

D AV I D S E I D N E R A L L A
GALLERIA CARL A SOZ Z ANI
In occasione dei 25 anni di 10
Corso Como, la Galleria Carla
Sozzani presenta per la prima volta
in Italia una mostra del grande
fotografo americano David Seidner,
uno dei più iconici esponenti
della fotografia di moda degli anni
’80 e ’90. Cinquanta fotografie
ripercorrono la sua ricerca
fotografica tra moda, ritratto e
storia dell’arte.
Fino al 1° Novembre
Galleria Carla Sozzani, Corso Como 10
www.galleriacarlasozzani.org

G I O VA N N I G A S T E L ,
SCRIVERE PER
I M M AG I N I
Ha passato più di quarant’anni a
fotografare Giovanni Gastel. Una
mostra lo celebra con un’ampia
antologica a Palazzo della
Ragione. Dai suoi esordi a oggi
si potrà scoprire la complessità
della sua ricerca nell’ambito della
moda, dell’informazione e della
sperimentazione visiva. Offrendo
un “ritratto” in cui si intrecciano
vicende professionali, biografiche
e famigliari. E documentando il suo
metodo di lavoro.
Dal 23 Settembre al 13 Novembre
Palazzo della Ragione
Piazza dei Mercanti
Tel. 02.43353535
www.palazzodellaragionefotografia.it
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Tel. 02.653531

PETER STEIN E BOB
WILSON, GRANDI
REGISTI ALLA SCALA
Il Flauto Magico è una delle opere liriche di
Maggior successo di Mozart, che andò in scena
per la prima volta nel 1791. Questa nuova
produzione costituisce la prima tappa di un
progetto di collaborazione tra Teatro alla Scala,
Accademia di Canto e uno dei più celebri registi
del nostro tempo, Peter Stein, che ha accettato
non solo di curar ne la regia, ma anche di
insegnare all’Accademia. Sul podio invece tor na
uno dei più interessanti interpreti di Mozart,

In scena fino al 26 Settembre

L’incoronazione di Poppea di
Monteverdi dimostra grazie alla
regia di Bob Wilson e alla direzione
d’orchestra di Rinaldo Alessandrini
quanto può essere moder na la
musica barocca.
Lo spettacolo segna anche il
ritor no sulla scena milanese
di Carmela Remigio nei panni
dell’imperatrice accanto a Monica
Bacelli, Sara Mingardo e Leonardo
Cortellazzi, tutti applauditissimi
nella scorsa stagione.
In scena dal 22 Settembre
al 1° Ottobre
Teatro alla Scala
Tel. 02.88791
www.teatroallascala.org
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Adam Fischer, che manca dalla Scala dal 1998.

MIL ANO DA BERE
E DA MANGIARE
DUOMO / CASTELLO

PORTA ROMANA

Cucina del Toro
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Bar Luce
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Giacomo all’Arengario
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Er nst Knam

33

Langosteria

22

Potafiori

33

Pasticceria Marchesi
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U Barba

34

Riso e Latte
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T’a
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NAVIGLI / DARSENA

Trussardi alla Scala

24

Al Fresco

37

Yokohama

25

Da Noi in

36

Da Giordano il Bolognese

33

Enrico Bartolini al Mudec

37

Bulgari Hotel

25

Elita Bar

36

Dry

26

Pasticceria Cucchi

34

I Salentini

27

The Botanical Club

37

Latteria San Marco

28

Mandarin Oriental

28

PORTA VOLTA / GARIBALDI

Pacifico

25

Ceresio 7

38

Pisacco

27

Osaka

38

Torre di Pisa

26

Radetzky

38

Zazà Ramen

26

BRERA

ALTRE ZONE
SAN BABILA / MONFORTE
Armani/Bamboo Bar

29

Da Giacomo

31

Gong Oriental Attitude

30

Pasticceria Cova

29

PORTA VENEZIA
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Bar Basso

30

Joia Alta Cucina

32

Mantra Raw Vegan

31

The Small Bistrot

32

Ba Asian Mood

39

Marta

35

In cima al Museo del Novecento, accanto al Palazzo Reale e su Piazza Duomo.
Il ristorante con la vista più iconica di Milano ha inter ni ispirati all’Art Decò con
laccature rosse, pareti ad intarsio e pannelli dorati. Ottimo anche per un caffè o un
drink nel salottino o sul dehors panoramico, tra una sfilata e un ver nissage. Il luogo
ideale per sognare, dove la promessa mantenuta è far “assaporare le atmosfere di
un’epoca perduta”.
Via Guglielmo Marconi 1. Tel. 02.72093814
www.giacomoarengario.com

LANGOSTERIA
Il mare a Milano lo trovi qui. Un menù di qualità
superiore e freschezza assoluta dove crostacei,
carpacci e tartare confondono gli amanti della
pasta al pesce. In Langosteria ogni scelta è
giusta. Il servizio perfettamente milanese e
un’atmosfera così cosmopolita resteranno a
lungo con voi. Fino al gior no del ritor no. Oltre
al fratello Bistrot, nel 2016 si aggiunge alla
famiglia il Langosteria Cafè. Un format nuovo,
leggero, contemporaneo che non perde il DNA
della casa madre. Mor ning, lunch, after noon,
aperitivo, dinner.
Langosteria Cafè Galleria del Corso 4 Tel. 02.76018167
Langosteria Savona via Savona 10 Tel. 02.58111649
Langosteria Bistrot via Privata Bobbio 2 Tel. 02.58107802
www.langosteria.com
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G I AC O M O A R E N G A R I O

CUCINA DEL TORO
Semplicità, tradizione, creatività.
Alla Cucina del Toro si provano
piatti che ci ricordano i libri di
cucina di papà e mammà ma
anche quelli che sognavamo di
preparare dopodomani per l’amico
di Parigi che viene a trovarci per
il weekend. Lo chef Giandomenico
Melandri intrattiene ed evoca, in un
in puro stile milanese d’annata.
Via Manfredo Camperio 15
Tel. 02.875107
www.ristorantelabrisa.it

R I S O E L AT T E
Prende il nome dall’antico
piatto povero e nutriente
del nord Italia questo
ristorantino a due passi
dal Castello Sforzesco
e dal Duomo. Tutto in
formica anni cinquanta,
panni stesi, piatti della
nonna, mele a centro
tavola e ammazzacaffè
in un carrellino vicino
alla cassa da cui servirsi
da soli. Una fuga dalla
contemporaneità, dal
minimalismo e dalle
formalità.
Via Manfredo Camperio 6
Tel. 02.39831040
www.risoelatte.com
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locale realizzato da Diego Marelli.

TRUSSARDI
ALLA SCALA

T ’A

La famiglia Trussardi ha inventato il

centenaria di famiglia nell’alta

matrimonio fra moda e alta cucina

pasticceria, Tancredi e Alberto

in tempi non sospetti. Accanto al

Alemagna hanno sviluppato un

Teatro alla Scala, il Palazzo ospita

concetto innovativo che unisce

il ristorante stellato in una sala

in un unico spazio, raffinato e

luminosa di gior no e intima di sera;

avvolgente, la cioccolateria,

al piano terra invece il Café offre

l’aperitivo e la ristorazione

piatti veloci e ben studiati.

contemporanea. A due passi da

Il Lounge, pensato come american

Palazzo Clerici, storica sede di

bar, ha un’eccellente selezione di

molti eventi della fashion week.

Piazza della Scala 5

Via Clerici 1. Tel. 02.87386130
www.tamilano.com

Tel. 02.80688295
www.trussardiallascala.com

PA S T I C C E R I A
MARCHESI
Nel 2024 celebreremo il
duecentesimo anniversario della
pasticceria simbolo di eccellenza
meneghina recentemente acquisita
dal Gruppo Prada. Il cioccolato
e le praline fanno scuola ma è
tutto così assolutamente perfetto
che vale la pena innamorarsene
senza rimorsi. Nei nuovi spazi di
via Monte Napoleone e in Galleria
Vittorio Emanuele II, è stata
affiancata una selezione ancora più
ampia dei suoi rinomati prodotti
racchiusi in preziose confezioni.
Via Santa Maria alla Porta 11/A
Tel. 02.862770
Via Monte Napoleone 9
Tel. 02.76008238
Galleria Vittorio Emanuele II
Tel. 02.94181710
www.pasticceriamarchesi.it
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cocktail e sigari.

Facendo tesoro della tradizione

YO KO H A M A
Rosy Chin e suo marito sono
la testimonianza della cucina
che cambia insieme al tessuto
antropologico. Sono fusion come
i piatti che propongono. I piatti
giapponesi tradizionali sono
eccellenti ma lasciarsi consigliare
da loro è ancora meglio: estasianti
le composizioni di roll e gli scottati
in abbinamento a diverse salse

Via Maurizio Gonzaga 4

PAC I F I C O

Tel. 02.874291

Autoproclamato “una piccola

www.sushiyokohama.it

ambasciata della cultura e dei
sapori peruviani con influenze
asiatiche”, Pacifico è un locale
nuovo diviso in diverse aree: la
dining hall, il Pisco Bar e uno
spazio all’aperto. Chi vuole può
anche prenotare in esclusiva la
Submarine Room. Da provare i
cocktail per accompagnare i vari
tipi di ceviche e le varianti di dim
sum diversi dal solito.
Via San Marco angolo via Moscova
Tel. 02.87244737
www.wearepacifico.it

B U LG A R I H OT E L
Se avete l’opportunità di essere invitati a un cocktail il consiglio è di non
perdervelo. Ma per godere al massimo di questo spazio, uno dei preferiti
dal mondo della moda, dovreste fermarvi almeno una volta per rilassarvi
nella meravigliosa spa o contemplare il giardino di giorno durante un
pranzo o una breakfast at Bulgari’s.
Via Privata F.lli Gabba 7b. Tel. 02.8058051
www.bulgarihotels.com
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mediterran-nipponiche.

D RY
Fratello di Pisacco, Dry primeggia nella
preparazione di pizze e cocktail. La mixologia
spazia dai “Vintage & Forgotten Cocktails” come
il Corpse Reviver #2 lanciato dal Savoy di Londra
e il Martinez anticipatore del Martini, ai classici
evoluti. La pizza è napoletana, piccola e con il
giusto equilibrio tra croccantezza e morbidezza.
Bellissimi gli interni e ottimo il programma di
videoarte che rende vive le pareti.
Via Solferino 33
Tel. 02.63793414
www.drymilano.it

TORRE DI PISA
Cucina tradizionale toscana e ambiente casereccio per una
delle trattorie più amate e longeve del cuore di Brera. Da
Warhol, a Catherine Deneuve, a Sharon Stone e John Kennedy
jr, in tanti si sono accomodati nelle salette rimaste intatte dagli
anni ’60 per assaggiare il vero spezzatino, la fiorentina e la più
genuina delle pasta e fagioli.
Via Fiori Chiari 21/5. Tel. 02.874877
www.trattoriatorredipisa.it

ZAZÀ RAMEN
Il Giappone e l’italia si amano
profondamente e in questo luogo
lo si apprende tout court. E il
Ramen non è soltanto una moda
passeggera: è un piatto gustoso
e sano approdato a Milano grazie
all’incontro tra lo chef olandese
Brendan Becht e l’imprenditore
giapponese Kevin Ageishi. Zazà
Ramen è un progetto sofisticato
eppure la semplicità spadroneggia
negli spazi disegnati anche per
esporre arte contemporanea.
Via Solferino 48
Tel. 02.36799000
zazaramen.it
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I SALENTINI
Il Salento è un luogo dello spirito.
La campagna e il mare. Autenticità
e tradizone, storia e cultura
sono professati tutti i gior ni da
Francesca Micoccio e Antonio
Ingrosso che regalano ai propri
ospiti un’esperienza vera dove
gli inter ni della ex galleria Lia
Riumma sono disegnati da artigiani
salentini. Per vivere i pescatori di
Gallipoli, i formaggi del Gargano,
i vini autoctoni della Puglia

Via Solferino 44. Tel. 02.45498948
www.isalentini.com

P I S AC C O
Un bistrot contemporaneo,
che riaffermando il senso di
“benvenuto!” nell’ospitalità, si è
ritagliato in pochi anni un ruolo da
protagonista nell’offerta milanese.
La Cucina di Pisacco è una scelta
ragionata sui fondamentali:
preparazioni fresche e essenziali,
centrate sull’eccellenza
degli ingredienti. A firmare e
sovrintendere la linea di proposte
che include anche piccoli piatti
veloci e leggeri, è lo chef stellato
Andrea Berton.
Via Solferino 48
Tel. 02.91765472
www.pisacco.it
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orientale.

L AT T E R I A
SAN MARCO
Niente da fare. Le prenotazioni non
le accettano. Presentarsi all’appello
non più tardi delle 12 e sperare di
poter occupare uno dei pochi tavoli
della più semplicemente piccola
e geniale trattoria milanese. Per
Arturo e Maria il tempo negli ultimi
40 anni si è fermato. Anzi non è mai
successo nulla di importante se non
un menù che cambia ogni giorno.
Sentirsi a casa. Classico dopo

Via San Marco 24
Tel. 02.6597653

M A N D A R I N O R I E N TA L
Il lusso globale del 21esimo secolo trova casa al Mandarin Oriental
Milano. Voglia di spa, di grazie orientali o di un aperitivo glamour. Per
il pranzo e la cena si può scegliere tra due ristoranti: il Seta, ristorante
gourmet con una stella Michelin e il Mandarin Bar & Bistrot, location più
informale diventata in brevissimo tempo punto d’incontro d’elezione del
pubblico della Settimana della Moda.
Via Andegari 9. Tel. 02.87318888
www.mandarinoriental.com
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classico. From here to eternity.
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Sentirsi al centro del mondo circondati da design minimalista, con vista
su skyline milanese e tramonto sulle alpi lombarde. Per pranzo, cena o
dopocena, per un signature cocktail o per un notevole club sandwich fino
a tarda sera. L’Armani/Bamboo bar è al settimo piano dell’Hotel Armani:
posizione perfetta se si è alla ricerca di un’oasi tra sfilate e shopping.
Via Manzoni 31. Tel. 02.88838888
www.armanihotels.com

P A S T I C C E R I A C O VA
199 anni di servigi per palati
golosissimi non offuscano il futuro
di questa istituzione meneghina.
Antonio Cova volle l’eleganza
massima e scrittori, artisti e
partigiani hanno da sempre amato
e riverito questo luogo di bontà.
Il gruppo Louis Vuitton Moët
Hennessy l’ha rilevata e ne ha
preservato autenticità e qualità.
Via Monte Napoleone 8
Tel. 02.76005599
www.covamilano.com
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ARMANI / BAMBOO BAR

Lo chef Keisuke Koga di Fukuoka, Giappone, cucina cinese con influenze
italiane, o meglio italiano con influenze del dragone. Troppa confusione?
No, il sapere riesce a sintetizzare tutto in un menù molto ben riuscito.
Nuovi sapori da sperimentare senza porsi limiti geografici, come per lo
spazio, che unisce pilastri in cemento ruvido ai punti luce in ottone.
Giù le barriere e via alla degustazione.
Corso Concordia 8
Tel. 02.76023873
www.gongmilano.it

BAR BASSO
Qui siamo alla cronaca degli
immortali. Il bar che più descrive
la milanesità di ieri e di oggi. Tra
i 500 possibili cocktails non puoi
sopravvivere a Milano senza aver
provato lo storico Rossini di Mirko
Stocchetti o il Negroni sbagliato®.
Via Plinio 39
Tel. 02.29400580
www.barbasso.com
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G O N G O R I E N TA L AT T I T U D E

DA G I AC O M O
Due opzioni. Due storie diverse
ma parallele. Ristorante e bistrot
che differiscono nelle pietanze
e nell’arredo pur mantenendo
entrambi una coerenza
nell’atmosfera d’altri tempi.
Ambiente inter nazionale, piatti
realizzati con grande maestria
come gli spaghetti al riccio di mare
o anche tartufi, porcini e tutto ciò
che fa innamorare dell’Italia.
Via Pasquale Sottocorno 6
Da Giacomo Tel. 02.76023313
www.giacomoristorante.com
Da Giacomo Bistrot Tel. 02.76022653
www.giacomobistrot.com

MANTRA
R AW V E G A N
Il crudismo non è una moda
passeggera ma un approccio
olistico e allo stesso tempo
scientifico che sta creando una
nuova consapevolezza a livello
globale. Qui a Milano il tempio
di questo credo è il Mantra Raw
Vegan che propone una cucina
Bio al 100% ed una tecnica che si
riassume nel payoff: “Il ristorante
che non cuoce niente!”. L’estetica
del locale -manco a dirlo- è
essenziale.
Via Panfilo Castaldi 21
Tel. 02.89058575
http://www.mantrarawvegan.com
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J O I A - A LTA C U C I N A
Corpo-mente-spirito. Siamo quello
che mangiamo. Il maestro Pietro
Leeman vi coinvolgerà nel suo
personalissimo rituale fatto di
estetica zen ed etica vegana. Un
viaggio dal quale sarà difficile
tor nare indietro. Joia – Alta cucina
è una vera e proprioa filosofia che
viene divulgata anche alla Joia
Academy, un istituto indipendente
di scienza vegetariana.

Tel. 02.29522124
www.joia.it

THE SMALL
B I S T R OT
Cucina essenzialmente italiana
con variazioni sul tema del
mediterraneo terra e mare in un
menù che segue solo e soltanto
le offerte di stagione. Le torte
sono buonissime e l’ambiente è un
vero e proprio gioiello. Ospitando
installazioni d’arte, il proprietario
e designer di borse Giancarlo
Patriglia realizza qui il suo sogno
di creare uno spazio dove far
confluire moda e creatività in ogni
sua espressione.
Via Niccolò Paganini 3
Tel. 02.20240943
www.thesmall.it
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Via Panfilo Castaldi 18

P O TA F I O R I
A colazione si può godere della
preparazione dei fiori freschi
appena arrivati; la sera davanti a
un calice di vino e un piatto creato
dal cuoco Giorgio Bresciani, se
è in vena, può capitare di sentir
cantare Rosalba, l’ormai celebre
cantafiorista, che nel suo terzo
negozio di fiori e piante ha deciso
di includere una cucina.
Via Salasco 17
www.potafiori.com

DA G IOR DA NO I L BOLO G N E S E
Tortellini, tortelloni, tagliatelle, passatelli.. pasta fresca rigorosamente
fatta a mano, il bollito. Un ristorante che dagli anni 50 porta a Milano la
tradizione bolognese ed emiliana. Una cantina importante per tipologia e
provenienza. Solidamente italiana. Gli inter ni classici in legno e la totale
assenza di elementi di design ci fanno sentire perfettamente a nostro agio.
Corso Genova angolo via Torti
Tel. 02.58100824
www.dagiordanoilbolognese.it

ERNST KNAM
Il celeberrimo Re del cioccolato
ha conquistato il suo titolo
deliziandoci con un approccio
sempre rivoluzionario e creativo.
Quante idee e a che ritmo il
tedesco più milanese di tutti
produce gior no dopo gior no? Una
pasticceria dolce e salata, con
varianti senza glutine, ma anche
ricette uniche di pesce e panini
fuori da questo mondo.
Via A.Anfossi 10 Tel. 02.55194448
www.eknam.com
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Tel. 02.87065930

Questa osteria nasce dal sogno di due amici: avere uno spazio informale e accogliente
dove proporre la vera cucina genovese, tra un bicchiere di vino, quattro risate e
una partita a bocce. E così fu: in un circolo bocciofilo con inter ni pieni zeppi di
moder nariato, ottimi primi al pesto, il minestrone alla genovese, le focacce con e
senza formaggio.
Via Pier Candido Decembrio 33
Tel. 02.45487032
www.ubarba.it

PA S T I C C E R I A
CUCCHI
Sedersi a conversare alla
pasticceria Cucchi è una pratica
eter namente milanese. Qui ci trovi
la vera intellighenzia senza limiti
di età. Quelli che devono farsi
vedere e quelli che dialogano
pasteggiando a tutte le ore del
gior no. Il panettone c’è tutto
l’anno e tutti gli anni dal 1936.
Corso Genova 1 Tel. 02.89409793
www.pasticceriacucchi.it
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U BARBA

BAR LUCE
Wes Anderson ha creato un set
cinematografico per il bar della
Fondazione Prada. Ispirandosi
alla tradizione popolare italiana
il regista ha voluto riproporre lo
stile “Miracolo a Milano” dove
neo-realismo e pop convivono alla
perfezione. I dolci sono prodotti
dalla pasticceria Marchesi.
Largo Isarco 2
Tel. 02.56662611
www.fondazioneprada.org/barluce

M A R TA
Un passaggio allo spazio design e ricerca di
Rossana Orlandi merita sempre. Qui l’anno
scorso Marta, la chef che non ha bisogno di
un cognome, ha aperto Marta, costola del
progetto Bibendum Food Experience che da
un ventennio firma progetti di alta cucina,
come il sodalizio con Massimo Bottura per
Franceschetta58. Sapori puliti e atmosfera
informale in una zona particolarmente
tranquilla della città.
Via Matteo Bandello 14
Tel. 02.48198622
www.martabibendum.it
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degli anni Cinquanta e Sessanta

L’eleganza minimalista, i prodotti stagionali e un’esperienza di cucina
sensoriale sono le proposte che lo chef Fulvio Siccardi cura in ogni
dettaglio. L’olio extra vergine proviene da un oliveto secolare di una
tenuta toscana mentre la cantina raccoglie oltre 300 etichette del miglior
vino italiano. Perfetto per una cena anche formale.
Via Vincenzo Forcella 6 Tel. 02.8378111
www.magnapars-suitesmilano.it/da-noi-in

E L I TA B A R
Questi sono i ragazzi che fanno ballare la
città con il festival Elita. I cocktail sono molto
buoni e la cucina sfor na piatti veloci semplici
e gustosi. Ambiente giovane, propositivo e
creativo. Imperdibile se si ha voglia di uscire
dalla routine e far due passi in zona Navigli.
Via Corsico 5
Tel. 02.45498928
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DA NOI IN

ENRICO
BARTOLINI AL
MUDEC
Uno degli spazi più accoglienti
della città, all’inter no del Museo
delle Culture. La scelta dello chef
al ristorante e al fratello bistrot è
ambiziosa: Enrico Bartolini (due
stelle Michelin) e la sua brigata,
che hanno pensato anche ad
una formula light lunch con un
percorso di degustazione che si
sviluppa sempre attor no alla scelta

Via Tortona 56
Ristorante Tel. 02.84293701
Bistrot Tel. 02.84293706
www.enricobartolini.net

T H E B O TA N I C A L
CLUB
Dopo il successo dello speakeasy
di Via Pastrengo quelli del
Botanical hanno aperto un locale
grande, bello e metropolitano in via
Tortona. La prima microdistilleria di
gin a Milano contribuisce a rendere
molto speciale questo locale che
piace a giovani hipsters, managers
e design freaks.
Pranzo e cena sorprendono
sempre. Anche per conoscere volti
nuovi della Milano creativa.
Via Tortona 33 Tel. 02.4232890
www.thebotanicalclub .com

AL FRESCO
La stagionalità, l’innovazione, il mediterraneo. Al fresco si sta benissimo
soprattutto in giardino e senza dubbio in questi gior ni ancora solari.
Emanuele Bertolotti, agronomo e paesaggista, e Ferdinando Ferdinandi,
pubblicitario, hanno messo al comando di questa verde oasi culinaria lo
chef bergamasco Marco Pirotta. Un raggio di luce.
Via Savona 50 Tel. 02.49533630
www.alfrescomilano.it
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di un ingrediente di stagione.

OSAKA
RADETZKY

La giapponesità di questo locale

Milano è ancora e sempre happy

visitarlo durante la Settimana

hour. Al Radetzky, attivo dalla fine

della Moda o il Salone del Mobile

degli Ottanta, è un belvedere di

e contare il numero di nipponici

bei ragazzi e belle ragazze che

che si ritrovano a pranzo o cena e

animano l’ormai storico bar a

sorseggiano sakè.

due passi dalla fermata Moscova

Lo Chef Ikeda Osamu è una

dall’aperitivo in poi, ma ci si va

istituzione. Sushi, sashimi, ramen,

anche per la gastronomia e il

gyoza, sukiyaki. La sinfonia del sol

negozio che offre una selezione

levante al centro di Milano.

foie gras.
Corso Garibaldi 105

Corso Garibaldi 68
Tel. 02.29060678
www.milanoosaka.com

Tel. 02.6572645
www.radetzky.it

CERESIO 7
Un’oasi di eleganza cosmopolita.
La piscina sulla terrazza
dell’edificio ex Enel e la vista sulla
nuova Milano sono già due validi
motivi per volerci andare per un
caffè o un aperitivo. Gli inter ni
disegnati con grazia moder nista
conquistano e confortano. Il
pranzo prevede molti piatti freschi
e leggeri, mentre per la cena c’è
da provare a prenotare.
Via Ceresio 7 Tel. 02.31039221
www.ceresio7.com

38

Milano da bere e da mangiare

di caviale di produzione italiana e

è evidentemente molto alta. Basta

Leggere cotture al vapore e ingredienti di prima scelta, che esaltano i
sapori della Cina più pura. Dalla riscoperta delle pietanze tradizionali di
un Oriente rurale e dalla contaminazione con ingredienti italiani nasce Ba,
un elegante e rilassato ristorante in zona Wagner. Anatra alla pechinese,
ventisette tipi di dim sum, spaghetti al tè verde con salmone e bottarga e
cannelloni di riso con ripieno di verdure tra i must.
Via Carlo Ravizza 10
Tel. 02.4693206
www.ba-restaurant.com
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BA ASIAN MOOD
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© Per le immagini e i testi, i rispettivi autori e proprietari.
Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta senza
la precedente autorizzazione della CNMI.
CNMI e Boiler Corporation ringraziano gli uffici stampa e
comunicazione delle istituzioni e aziende incluse in questa
pubblicazione per la gentile collaborazione.
Camera Nazionale della Moda Italiana
Piazza Duomo 31, 20122 Milano
www.cameramoda.it
www.milanomodadonna.it
Instagram e Twitter @cameramoda
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OGGI UN ABITO
È CUCITO A MILANO.
DOMANI SARÀ
APPLAUDITO
A NEW YORK.
Nel mondo della moda non ci si può permettere
ritardi. Quando si tratta di spedizioni espresse
siamo gli Specialisti Internazionali e le nostre
competenze locali e doganali sono senza paragoni.
Se sei un’azienda o una piccola impresa siamo il
tuo partner ideale per aiutarti a far crescere il tuo
business in ogni parte del mondo.
That’s the speed of Yellow
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ILLY SOFT CAN E PULCINA ALESSI DESIGN MICHELE DE LUCCHI

SCOPRI IL NUOVO ILLY SOFT CAN
IL SOGNO DI

FEDERICA
RACCHIUDERE
LA PUREZZA DEGLI AROMI
NELL’ESSENZA DELLE FORME
DA QUANDO CREO COMPOSIZIONI FLOREALI,
HO SEMPRE CERCATO DI RACCONTARE
LA PERFEZIONE DELLA NATURA.
CI SONO RIUSCITA QUANDO HO CAPITO COME RENDERE
IL MIO TOCCO LEGGERO, QUASI INVISIBILE,
GRAZIE A GEOMETRIE DELICATE
CHE LASCIANO ESPRIMERE AL MEGLIO I PROFUMI.
NEL NUOVO ILLY SOFT CAN HO TROVATO
L’IDEA DI PUREZZA CHE HO SEMPRE CERCATO.
NON C’È NULLA DI SUPERFLUO:
UNA NUOVA CONFEZIONE MORBIDA E PRESSURIZZATA
ESALTA OGNI AROMA DELLE 9 DIVERSE ARABICA
CHE COMPONGONO L’UNICO BLEND ILLY. E RENDE LA BONTÀ
E LA BELLEZZA PIÙ ACCESSIBILI A TUTTI.
COSÌ POSSO CONCEDERMI QUOTIDIANAMENTE
IL PIACERE DI UN CAFFÈ CON UN SOGNO DENTRO.
QUANDO IL SOFT CAN APPENA APERTO
SPRIGIONA IL SUO AROMA INTENSO,
RICORDO CHE L’ESSENZIALITÀ
È LA COSA PIÙ PREZIOSA.
FEDERICA AMBROSINI, FLOWER DESIGNER
VIA DI MONTE VERDE 151, ROMA

IL NUOVO ILLY SOFT CAN TI ASPETTA
NEI MIGLIORI PUNTI VENDITA, SU ILLY.COM E SU:

PHOTO CREDIT LJUBODRAG ANDRIC

NEW YORK

LONDON

MILAN

PARIS

MILAN

M ·A· C MAKEUP UFFICIALE DELLA
MIL AN FASHION WEEK
# MACBACKSTAGE # MFW

Un mensile di Classeditori...
MFF

Magazine
For
Fashion

w w w. m f f a s h i o n . c o m

Supplemento al numero odierno di MF/Mercati Finanziari. Spedizione in abbonamento postale L. 46/2004 art. 1 C. 1 DCB Milano

n. 82. SETTEMBRE 2016. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 5,00 (3,00 + 2,00) TRIMESTRalE

international edition

Al centro, Fausto Puglisi
con modelli e calcianti
vestiti con la sua linea.
Foto Tommy Ton
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CLASS
Il primo magazine-device
per vivere bene
nell’era digitale

MFF
Il magazine che spiega
la moda in diretta

MFL
Il nuovo magazine
di design & style

LADIES
Il nuovo magazine
per donne cosmopolite,
trend setter, curiose

GENTLEMAN
Il primo mensile per gli
uomini che amano la vita

CASE&COUNTRY
Per vivere e viaggiare
la campagna

CAPITAL
PATRIMONI
Il primo magazine interattivo Il primo mensile per crearli,
per chi vince innovando
gestirli, accrescerli
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