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Ciao a tutti and welcome back to Milano Moda Donna!  

We’re pleased to offer you once again our Milan Fashion Week 
Survival’s Guide—a light-hearted, insider’s look at all that our city 
and this exciting week has to offer. Here you’ll find tips from Milanese 
locals on the best places to eat, drink and shop, as well as highlights 
on fashion week and news in Milan.  

Since taking over as President of the Camera Nazionale dell Moda in 
2015, I’ve set forth four main areas on which to focus - sustainability, 
young talent, digitalization, and hospitality—each of which are 
materializing in new ways this season.  

Firstly we’re extremely honored to welcome Matteo Renzi, our 
esteemed Prime Minister, at a lunch in honor of the opening of fashion 
week. It will be an event during which the Italian fashion and the 
Institutions will get together to celebrate one of the branch that better 
represents creativity, tradition, avant-garde and one of the most solid 
and significant economic asset of our country.  

As regards to sustainability, together with a permanent working 
group that involves over 10 important brands, we have developed a 
strategic program to achieve in 4 years and we are now working on 
the use of chemical substances issue. In terms of new talents, we are 
supporting young labels in a myriad of new ways, including Fashion 
Lab, a new UniCredit-sponsored fashion mentoring program for over 
19 new brands (see pages 4 for more details on our young talents).

As for hospitality, well, it’s our main mission to warmly host you and 
hopefully entertain you a bit along the way. Enjoy reading this ironic 
guide! See you around the shows, the presentations and all the 
exciting events of Fashion Week!

 
Kind Regards,

Carlo Capasa
President of the Camera Nazionale della Moda Italiana

Curated & Designed by
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What’s on This Week

and Fashion Week Extravaganzas

New Debuts, Not-to-Miss Events

The Next Talents at 
Palazzo Morando
Vogue Talents, in partnership with Yoox, 
presents “The Next Talents”
showcasing 11 of the latest names in 
emerging design talent in womenswear 
and accessories. This year, names from the 
worlds of menswear, kidswear and design 
get their time to shine too. Names to watch 
include Italian designer Luca Larenza, 
Georgian label Anouki, Indian label 
Lovebirds, Ukrainian Julie Paskal, Korea’s 
London Moon J, Oltatou Jolaoso’s Petit Tribe 
of Nigeria, as well as bags by the Italian 
designer Francesco Visone and design 
objects by Dutchman Chris Kabel. Pieces 
from Fall/Winter 16/17 will be on show 
alongside pieces from the Spring/Summer 
‘16 collection, available on yoox.com

Palazzo Morando
Via Sant’Andrea 6
www.vogue.it/talents

Vogue Italia’s Portfolio 
Review
Budding talent roll call! Another support 
initiative in the Vogue Italia armory is 
their Portfolio Review- which invited 
photographers, fashion designers and 
stylists to submit their work to a panel of 
industry insiders. This year’s judges? Senior 
Photo Editor Alessia Glaviano and Vogue 
Talents queen Sara Maino. Get a peek at 
the shortlist before they go big. 

Palazzo Morando 
Via Sant’Andrea 6
www.vogue.it/en/photovogue/istruzioni
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Atsushi Nakashima

Runway show on 26 February at 8:30pm
Piazza Duomo, Arengario

This Japanese designer cut his teeth as an 
assistant to Jean Paul Gaultier after Monsieur 
Gaultier himself scouted Nakashima as the 
winner of the Onward prize for fashion. After 
winning the DHL Exported prize and leaving 
Paris behind for the city of the Madonnina, 
he’s showing his independent line in Milan 
for the very first time.

Camera Nazionale della 
Moda Italiana presents 
not-to-miss young talent 
on February 29 
Arthur Arbesser
The Austrian-born designer was crowned 
Creative Director at Iceberg last season and 
his independent line continues to be a must-
see for the fashion flock.
12:30 pm - Via Voghera 8  

Vivetta
Vivetta Ponti created her line in 2009 after 
clocking years over at Roberto Cavalli. She’s 
been turning heads with her feminine, quirky, 
and vintage-inspired pieces ever since.
2:30 pm - Piazza Duomo - Arengario

San Andrès Milano
Designed by Andrès Caballero, a Mexican 
transplant who studied in Milan and Paris, 
San Andrès brings a cheeky sense of color 
and retro femininity to top notch Italian 
fabrics.
3:30 pm - Piazza Duomo - Arengario

Lucio Vanotti
Fresh from his debut on Armani Teatro’s 
runway during men’s fashion week, all eyes 
are on Lucio Vanotti, who looks set to be the 
next Minimal King.
4:30 pm - Piazza Lina Bo Bardi 1

Piccione. Piccione
Sicilian Salvatore Piccione worked with 
Mary Katrantzou and then at Céline before 
launching his own decorative clothing line in 
2012.
5:30 pm - Piazza Lina Bo Bardi 1

Mr. Armani waves his 
magic wand!
Mr. Armani has been making way for young 
talent to show in Armani-land since he first 
welcomed Stella Jean into his super show 
space in September 2013. Last season it 
was Daizy Shely and this year the Italian 
mega-power welcomes Japanese-born, 
textile master (and CNMI Fashion HUB 
Market alum) Mitsuru Nishizaki and his 
label Ujoh. Given the trajectory of previous 
names, expect great things to come.

Saturday, February 27 at 10:30 am
Via Bergognone 59

Roberta Furlanetto
The Italian queen of niche knits and 
handmade textiles is back with her 
eponymous collection after a two-year 
hiatus while moonlighting at Jil Sander. 
Expect experimental and well-researched 
feminine looks that echo her days 
designing alongside Christian Lacroix and 
Alaïa.

Via San Giovanni Sul Muro 18
tom@robertafurlanetto.com
+39 338 739 2312
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UniCredit Pavilion
Piazza Gae Aulenti 10
Open every day of Fashion Week from 9 am - 7 pm

Jazz hands, people! The Camera Nazionale 
della Moda celebrates the second edition of the 
Fashion HUB, their talent-showcasing pavilion 
in Porta Nuova’s impressive UniCredit Building 
in Piazza Gae Aulenti. A panel of judges 
including Camera president Carlo Capasa 
have curated a group of 16 homegrown and 
international designers less than five years old, 
which will be on show for buyers and press 
interested in discovering next-gen names. It is 
set to become a long-term incubator, with the 
Camera mentoring the talent.

Camera Nazionale della 
Moda Italiana flies its 
fashion flag in an awesome 
new building by starchitect 
Michele DeLucchi

Louboutin
Via Vincenzo Capelli 3

DSquared2 
Via Carlo de Cristoforis 1

Maison Margiela
Via Vincenzo Capelli 5 

Moschino
Via Vincenzo Capelli 1

Costume National
Via Vincenzo Capelli 5

Ratanà
Via Gaetano de Castillia 28 
+39 02 8712 8855

Octavius Bar
Piazza Gae Aulenti 4 
+39 02 3707 4118

6

And while you’re 
bopping around the 

area, be sure to check 

out new shops on the 

fashion frontier (and 
Porta Nuova’s answer 

to Via della Spiga).
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• Atelier Kikala  by Lado Bokuchava
• Damiano Marini
• EDITHMARCEL 
   by Andrea Masato & Gianluca Ferracin
• Flavialarocca
• Gedebe by Giuseppe Della Badia
• Matteo Lamandini
• Nabil Nayal
• Oscar Tiye by Amina Muaddi
• Percy Lau
• Rejina Pyo
• Schield by Roberto Ferlito
• Studiopretzel  by Emiliano Laszlo
• TF Twins Florence by Linda Calugi
• Vernissage by Ilenia Corti
• Violante Nessi
• Voodoo Jewels by Livia Lazzari
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Fashion Lab
A brand spankin’ new mentoring and 
accelerator program for emerging brands, 
this project with UniCredit provides 
business support for designers and helps 
them develop that all-important network. 
New designers get a shot at partnership 
opportunities with potential investors from 
UniCredit’s network. Here’s to Italy’s talent 
getting more much-deserved support! 

Press Office Camera 
Nazionale della Moda 
Italiana
Calling all JOURNOS and budding 
bloggers! Need a space to sit down, refuel 
and....write!?? Grazie a Dio the Camera 
Nazionale has set up a big, new press 
office inside their fabulous Fashion Hub. 
Shiny computers, zippy WiFi, fired-up 
printers, and the Italian’s favorite accessory 
- the phone - will ensure you can file on 
time and grab that celebratory Spritz after 
hitting send.

UniCredit Pavilion
Piazza Gae Aulenti 10
Open every day of Fashion Week from 9 am - 7 pm

8

As if the Hub wasn’t 
enough, the Camera 
also presents

www.cameramoda.it

• Angelos Bratis
• Cristiano Burani
• EDITHMARCEL by Andrea                      
   Masato & Gianluca Ferracin
• Flavialarocca
• Giannico
• L72
• Leitmotiv
• Les Petits Joueurs
• L’F Shoes
• Christian Pellizzari
• Marcobologna
• Damiano Marini
• San Andrès Milano
• Soloviere
• Studiopretzel by 
   Emiliano Laszlo
• TF Twins Florence 
   by Linda Calugi
• Vivetta
• Voodoo Jewels by Livia           
   Lazzari
• Alberto Zambelli



99

C
urated by LaD

oubleJ.com

As
k 

th
e 

In
si

de
rs

Re
co

m
m

en
de

d 
by

 S
om

e 
of

 th
e 

C
ity

’s
 T

op
 Jo

ur
na

lis
ts

 
Yo

un
g 

Ita
lia

n 
D

es
ig

ne
rs

 Y
ou

 N
ee

d 
to

 K
no

w



1010

Lucio Vanotti
This clean-lined modernist knows how 
to make the Milanese look cutting-edge, 
and he got the royal blessing from Giorgio 
Armani himself when he lent Vanotti his 
grand theater space for his men’s show 
in January. “If there’s anyone who can fill 
Armani’s place in the new generation, it’s 
Vanotti,” says Turra. “He’s contemporary 
and his clothes have strong character,
just like Armani in his early days.”  

www.luciovanotti.com
Presentation February 29 at 4:30 pm
Piazza Lina Bo Bardi 1
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Caterina Gatta
The young designer started off remaking 
vintage clothing, but with full production 
rolling, she now starts with vintage fabric 
(sometimes from the 18th century!) and 
uses it to inspire a slew of pared down 
silhouettes that are loaded up with 
feminine charms: reams of fabric and 
romantic flowers, all wrapped up in a 
cool girl touch. “When you see Caterina 
Gatta’s patterns, you know you’re looking 
at something special,” according to Turra. 
“She does super ironic stuff, but at the 
same time, it’s sexy.”

www.caterinagatta.it Rossella Jardini
After her departure from Moschino, 
fashion veteran Rossella Jardini made 
a comeback last September with her 
namesake collection of feminine clothes.  
Says Turra, “The designer is developing 
chic collections, decorated with her 
signature ruffles and pleats, plus playful 
yet always elegant prints.” 

www.rossellajardini.com
Presentation February 27 from 1.30 pm to 4.30 pm
Grand Hotel et De Milan
Via Manzoni 29

2

3
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Lucio Vanotti
Like Turra, Flaccavento is pazzo for Lucio. 
“Vanotti has a very purified sense of 
fashion– it’s very spare but very poetic” 
he says. “His timelessness is almost 
anti-fashion. To me, he’s the most 
important designer emerging now.”

www.luciovanotti.com
Presentation February 29 at 4:30 pm
Piazza Lina Bo Bardi 1

1
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Sunnei
This menswear brand, designed by Loris 
Messina and Simon Rizzo, takes traditional 
styles and tweaks them, giving them that 
famously Italian sprezzatura of cool. 
“They’re very young,” says Flaccavento of 
the pair of designers, “and they’re very 
playful. They use uniforms and pajamas, 
or sports inspirations, but twisted– highly 
evolved streetwear that’s not too fashiony, 
but very fun and very intelligent.”

www.sunnei.it
Vernissage
Designed by Ilenia Corti and Matteo Mena, 
this label is not afraid to take something 
unappealing (a moth, for example) to 
make a statement necklace. “Vernissage 
uses great iconography– it’s baroque and 
dark, a bit occult, a bit macabre even, but 
done in a way that young people can wear,” 
says Flaccavento. “These aren’t jewels for 
a grandma, plus there’s real jewelry craft 
behind it.”

www.vernissageproject.com
Collection on view all week at the Fashion HUB 
UniCredit Pavilion
Piazza Gau Aulenti 10

2

3
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Nicola Brognano
With bright hues, 70’s sophistication, 
classic prints, and a vision inspired by 90’s 
photography, Brognano is making clothes 
women love to wear. “He’s one of those 
young designers who’s got a real energy,” 
says Ponzellini. “He’s super romantic and 
uses incredibly beautiful colors, and me, 
I’m a bit romantic myself, so I really like 
him– definitely one to watch.”
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Marco de Vincenzo
De Vincenzo’s independent line of clothing 
has become a darling of the fashion world, 
and if you don’t know him already, you’re in 
trouble. The young designer is poised to be 
one of the greats of this Italian generation. 
“He’s really contemporary in the way he 
thinks but at the same time, he has a 
classically Italian touch,” says Ponzellini. 
“He makes women look beautiful– like 
they’re in a painting. He’s from Rome, and 
you can tell– he has that beautiful sense of 
architecture and art in his work.”

www.marcodevincenzo.com
Presentation February 26, 4 pm
Via Turati 34

2

Daniele Calcaterra
Calcaterra’s draped approach gives his 
designs a special Italian flair that’s all 
about fabric and shape, and lets him 
keep it minimal on color but strong on 
impact. “Calcaterra is very conceptual and 
artistic,” says Ponzellini. “His femininity 
is very subtle– not in your face. He’s very 
interesting– he has one woman who is his 
muse, and he drapes his fabric right on her 
to create his designs.” 

www.dcalcaterra.com
Presentation February 24, Henry Timi 
Foro Buonaparte 52 - 10 am - 6 pm

3
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CristaSeya
Designed by Cristina Casini and Keiko 
Seya, the knits are all made in Reggio 
Emilia, hometown of both Casini and the 
giant Max Mara brand. Based in Paris, 
the brand’s Italian roots are strong. 
“CristaSeya is a deluxe niche brand of 
clothing and accessories that’s made in 
Italy and has a strongly Italian soul,” says 
Cantaro. “They even made a beautiful 
collection of ceramic vases in Caltagirone, 
in collaboration with the artist Giacomo 
Alessi.”

www.cristaseya.co
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Alessandra Micolucci
The designer claims she found inspiration 
for her first collection while gazing at a 
piece of cheese. “Alessandra lives in Venice 
and just designed and personally sewed 
her first collection,” says Cantaro. “I saw it 
by chance one day and I immediately loved 
it. Colors, unfinished hems and unexpected 
details made it unique. I believe she’s going 
to be huge.” 

www.alessandramicolucci.com Myar
Andrea Rosso, son of Diesel’s founder and 
creator of the 55DSL label, started this 
military passion project to create functional 
clothes that break the corporate model. 
“Military clothing is always beautiful to 
see but difficult to wear because of the fit,” 
says Cantaro. “Andrea Rosso understood 
this and by simply redesigning the fit of 
the original items, he created one-off 
pieces that keep the flair of a vintage army 
uniform, but add a contemporary and easy 
fit.” 

www.instagram.com/joinmyar

2

3
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You Need to Know 

De-coding the 
Milanese Closet

Dario Pandolfi
Reveals the Labels

Not only is he head buyer for 
the city’s high-end, stand-alone 

boutique Antonia and the Milanese 
mainstay department store 

Excelsior, but Dario Pandolfi is 
pretty much the only man who can 
truly pull off white jeans in winter. 
Here he gives us the inside scoop 
on what’s hot on the Italian retail 

scene and why.
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Palm Angels
“The art director of Moncler, Francesco 
Ragazzi launched this label three seasons 
ago and it epitomizes street style cool 
with fine-tuned sartorial cred. It’s for 
those Italians who dream of America but 
who also have an appreciation for fine 
tailoring and details. The perfectly cut and 
extremely elegant leather jacket is a total 
must-have.”

Prada
“The only show I ever cried at was Prada. 
It is what you would save if your house was 
on fire. The new romantic style means that 
everyone from young guys to older, more 
seasoned shoppers can find something. 
This season Prada proved that you only 
need to change the neckline of a shirt for 
something totally inspired and perfect!”

Yeezy 2
“The new generation is looking for clothes 
that empower and that is born from these 
new high societies in L.A. and big cities 
in America. It is luxury street style brand 
that is worn by big names and that sells a 
dream of opulence. It is cool but extremely 
well made.”

Gucci
“We are in the renaissance of Gucci. The 
entire look can be a bit much for some but 
if you pull the pieces apart you will find 
the perfect jacket in the perfect color that 
illustrates perfect Italian style. You can mix 
any piece from Gucci with another brand 
and you can feel Italian! The Italian DNA is 
in the brand.”

BIG GUNS

BIG GUNS

BABY GUYS

BABY GUYS
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Faith Connexion 
“Ok, so this is a French brand but its very 
popular with Italians because it is so well 
made and its our best seller. The look 
borrows from Paris street style and is loved 
by the creative tribes looking to adopt an 
urban look that feels modern and cool. I 
love their denim military field jacket that is 
perfect for the city’s biker kids but they’ve 
also got perfectly tailored tweed coats.”

Cesare Attolini
“There is only one name when it comes to 
suits! (and I am not just saying that because 
I used to work there!) Everyone knows the 
heart of classic tailoring and craftsmanship 
is found in Naples. The suits have a 
deconstructed English style so they become 
like a second skin that you never have to 
take off; you can drive in it, play cards in it, 
go for cocktails in it.”

Massimo Piombo 
“I love the very clean, fine lined coats of 
Massimo Piombo. Classic silhouettes with 
perfect tailoring that are modern enough 
for the younger generation who appreciate 
quality and workmanship but who want 
something relevant and modern.”

Marsell
“I am a big fan of English brands like 
Churches an Evergreen but Marsell is a 
great Italian brand with classic options for 
a modern man. Their leather is top quality, 
and their shoes– impressive– so they can 
just as easily be work with a suit for the 
office or a piece by Rick Owens.”

Neil Barrett
“This brand is so strong and perfect for 
the contemporary man who spends all 
week in a suit but is looking for something 
classic with a modern twist at the weekend. 
Slouchy pants cut in clean lines paired with 
printed shirts or a leather bomber makes 
after-hours dressing functional and chic.”

BABY GUYS

BABY GUYS

BIG GUNS

BIG GUNS

BIG GUNS
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Marinella
“These are classic ties made in the 
Neapolitan tradition that are the perfect 
complement to a properly made suit.” Salvatore Piccolo 

“Everyone knows the best tailoring comes 
from Naples! Salvatore Piccoli is a classic 
example of perfectly fine-tuned tailoring 
that started small with just shirts and now 
encompasses an empire that has become 
synonymous with more than just made-to-
measure, but also “designed to measure.” 
I love mixing Scottish cashmere pieces with 
his shirts.”

Marco de Vincenzo 
“He is so proud to be Italian and you can 
see that in how he constructs everything, 
the color, the bold lines. His silhouette is 
always chic with the perfect length skirt, 
the exactly perfect length coat. He captures 
the high-life for fashion savvy women very 
well.”

Andrea Pompilio 
“I really like what Andrea Pompilio is doing. 
He is the new boy, the new blood, part of 
the new generation but still very Italian in 
his style.”

BABY GUYS

BABY GUYS

BIG GUNS

BIG GUNS
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in the Wild World of Milanese Fashion
 & New Openings 

Shopping News 
You Can Use

New Stories, New Locations,

Via Santo Spirito 14
www.numeroventuno.com

No21
Milan’s own sporty-luxe brand has opened 
its very first flagship on home ground. All 
the Instagram outfits you need for fashion 
week can be found in this new space in 
the Montenapoleone district, designed by 
the brand’s creative director, Alessandro 
dell’Acqua, with architect Hannes Peer, 
who set the tone with art by Damien Hirst, a 
sliced-up Art Deco table, and Ceppo di Grè 
marble, which built the Duomo itself.

Via S. Pietro All’Orto 8
+39 02 7601 5579
www.celine.com

Céline
DO NOT FEAR, Celine has not left Milan. 
A pop-up shop is just around the corner 
from the old Montenapoleone digs, stocked 
with all of Phoebe Philo’s minimal clothes 
and must-have accessories– open until July 
15th. 

Via Sant’Andrea 11
+39 02 78 62 37 10
www.givenchy.com

Givenchy
Rooms and rooms of Givenchy – sounds 
pretty good, right? Each one is different, 
but they’re all super glamorous settings 
for Riccardo Tisci’s romancing-the-punk 
designs. The Sant’Andrea shop that opened 
last year is as perfectly curated as an art 
museum, but you can take these beauties 
home with you, if credit cards allow.



Tiramisù 

Céline
Marni

Givenchy
No21

LaDoubleJ
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Via Formentini 2
+30 02 913 21602
www.tiramisu-delishoes.com

Tiramisù
In case shoe shopping in Italy wasn’t 
indulgent enough for you, you can now get 
your pastry fix of sweets at the same time 
in this accessory-emporium-meets-dessert 
bar. This smart, newly-opened micro-
boutique in the heart of Brera is a win-win 
for the shoe hoarder with a sweet tooth. 
Nosh on an over-the-top creamy panna 
cotta as you tempt yourself with a pair of 
Giannico stilettos. 

Piazza San Marco 4
+39 02 7862 5718
mpmassimopiombo.com

Massimo Piombo
Chic shopping alert! The former office of 
architect Gae Aulenti has been transformed 
into a 5-floor boutique of Massimo 
Piombo’s Milanese peacock style for ladies 
and gents. Besides the impeccably made 
and boldly patterned clothing on display, 
the fully saturated décor complete with 
plenty of objets trouvés and tropical plants 
galore will make you wish you could move 
right in.

Via Montenapoleone 12
+39 02 7631 7327
www.marni.com

Marni
Did you get the memo last season about 
Marni’s new Milan boutique? Tucked 
away behind a discreet courtyard on 
Montenapoleone, the new shop, designed 
by Consuelo Castiglioni and architect Luz 
Maria Jaramillo is just as cool and discreet 
as the old one. But now there are two giant 
floors to show off Marni’s tastefully quirky, 
off-kilter clothes.

Via Meravigli 18
+39 02 8901 1560

Aesop
Forget your dopp kit? Head on over to the 
Dimore Studio-designed Aesop shop (the 
city’s second) to stock up on sweet-smelling 
creams, balms, and scrubs made from 
rosemary, geranium leaf, and other tree-
friendly ingredients. Pastel greens, yellows, 
and pink echo a totally dreamy (and super 
clean), Art Deco fantasyland. 
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Via Montenapoleone 7
+39 02 7600 6957

G. Lorenzi at Larusmiani 
G. Lorenzi, a.k.a. Heaven for the well-
heeled, is back! Thanks to Guglielmo Miani, 
(the man behind the Montenapoleone 
Association and the Larusmiani brand) 
the cutlery empire and go-to spot for 
the sharpest hosts in town now rests 
comfortably in heart of the Larusmiani 
shop with its original stock of 100,000 
items. Those in the market for everything 
from nail clippers to nutcrackers may just 
skip the next runway show and spend an 
afternoon fine-tuning their collection.

Corso Garibaldi 35
+39 02 8909 3905
www.milaura.it

Milaura
Stop in and turn your style around - this 
small Brera boutique manages to stock 
everything you need, from cool tableware 
and gift-worthy jewelry to big name and 
underground designer clothing. Milaura’s 
also got its very own line of finery– one-of-
a-kind pieces designed by Signora Laura 
herself.

LaDoubleJ Showroom
Piazza Arcole 4
www.ladoublej.com

LaDoubleJ 
Pop-up Shop
Self promotion alert! In addition to putting 
together this guide for you, dear reader, 
LaDoubleJ.com is inviting you into our 
crazy, maximalist world of vintage fashion 
and jewels. Check out the pop-up shop in 
our showroom, just for MFW!  Come say 
ciao! ciao! ciao! and shop vintage loot, plus 
our new collection of dresses made with 
Como-based silk powerhouse Mantero. 
Coffee and (gluten-free) cake will be on 
hand to get your flagging fashion energy 
back to maximum.

25

C
urated by LaD

oubleJ.com



26

New Spots on the 
Milanese Block

Food, Drink & Creature Comforts
To Get You Through 

the Year’s Hardest Week
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Via Andegari 9
+39 02 8731 8882
www.mandarinoriental.com/
milan/luxury-spa

Mandarin Oriental Spa
The bar debuted last season and is still a 
hopping cocktail spot, but the spa at the 
Mandarin Oriental Hotel is the place to go 
for your Day 3 fashion week back rub. We 
love to relax, and we’re betting you’re with 
us on this one. Everything about this place 
says tran-qui-li-ty, from the color-shifting 
steam room to the small pool tucked away 
from every hint of hubbub. We recommend 
a massage– they’re all about rebalancing 
your energy with long-haul treatments that 
blend aromatherapy and Reiki with some 
classic rubdown techniques.

Via Angelo Fumagalli 2
+39 02 4867 7328
www.ilsecco.com

Il Secco 
We cannot find a single fault with this tiny, 
modern wine bar, a passion project started 
by four Italian buddies. Everything’s simple 
here, from the minimal utilitarian décor 
to the curated selection of Italian wines 
(almost all of the bubbly variety), including 
our big fave Franciacorta (Italy’s answer to 
champagne) flowing by the glass. 

Corso Concordia 8
+39 02 76 02 38 73
www.gongmilano.it 

GONG 
Are you and your hips sick of all of the 
pasta? This sleek spot, just a stone’s throw 
from D&G’s HQ, offers an Asian-inspired 
menu. The Japanese chef reinvents 
traditional Chinese and Italian dishes. We 
love the Wagyu carpaccio and the insalata 
caprese made with tofu– ideal for the 
vegetarians.
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Via Pastrengo 11
+39 02 3652 3846
www.thebotanicalclub.com

Botanical Club 
If gin’s your thing, book it over to the only 
spot in Milan cooking up their own sauce. 
This good-looking Isola micro-distillery has 
plenty of other booze lining the shelves, 
and the cocktail list is no slouch– just make 
sure you pick from the menu, as leaving 
your order up to the bartender tends to 
stick you with a super-sized bill.

Via Edmondo de Amicis 34
+39 02 7395 7934
www.nordicgrill.com

Nordic Grill
When you hit your carb-quota, get yourself 
over to Nordic Grill for a big slab of protein 
grilled to perfection. The minimal space 
drips with Skandi sensibility- exposed brick 
walls, cool slate floors, and simple wooden 
tables. It’s the perfect spot to hide when 
your inbox explodes and you want to gulp 
some Pinor Noir in peace. 

Via Vigevano 6
+39 02 394 33801
www.vitaminchic.net

VitaminChic
Juices and smoothies cropped up in Milan 
a few seasons ago but nowhere, we repeat, 
nowhere knows the fundamental difference 
between a blender and a Vitamix. 
Nestled a few blocks from Armani-land is 
VitaminChic, opened up by a French-born, 
L.A.-based Goddess of Health. This neat 
and clean take-away spot has an armory 
of herbs and ingredients to tackle those 
Fashion Week ailments. The list of options 
is longer than a Philip Plein runway and 
they’ve got hot soups and detox deliveries 
to boot.  
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Via Senato 22
+39 02 781 236
www.senatohotelmilano.it

Hotel Senato 
Move over, Principe! The Hotel Senato, 
smack dab in the center of the fashion 
circuit is not only an example of 
understated, beautiful Milanese design 
but also a good place to refuel over a hot 
coffee or tea in a discreet, civil corner after 
your 12th show of the day. It’s also the only 
hotel that gives you the Montenapolone 
zipcode at a downtown price. Book now 
for September and what you save on your 
stanza you can very easily spend on Via 
della Spiga, just a stone’s throw away. 

Via Edmondo de Amicis 4
+39 02 5810 2106
www.spicebistrobar.com

Spice Bistro 
The two chefs, Misha Sukyas and Matteo 
Simonato, took off from cooking at a 
double Michelin-starred restaurant in 
Holland to open a spot in our own Milano, 
where they create a new market-driven 
menu from scratch every single blessed 
day. Plates are small, ideas are big, and 
the flavors can span Italy, Morocco, or 
Japan, depending on the mood of the 
chefs. Like most great-tasting places in 
town, the décor could use an upgrade, 
but this is the spot to taste high-concept 
cooking at low-end prices.
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“I always take a caffè at Di Viole di 
Liquirizia (Via Madonnina 10). They know 
me so well, I don’t even have to order, I just 
show up.  I even have my own personal 
Minions cup. This is my office. When you 
cannot find me, I am there.”

Where do you start
your day?

Where do you take an 
aperitivo? 
“I love the San Germain Spritz from Filippo 
Lamantia (Piazza Risorgimento/Via Poerio 
2A), because you can SMOKE INSIDE (news 
flash!) and Filippo himself is hot and I want 
to be his girlfriend and he wants to be my 
boyfriend. I also love The Yard (Piazza XXIV 
Maggio).“

on the City’s Best Spots
Gives Us Her Scoop

Milano Rolodex
Viviana Volpicella

LaDoubleJ’s own Bari-born 
Fashion Director and SUPER 
STYLIST has a decade of 
living in the city like a super 
local, and here she reveals 
her city secrets and go-to 
spots for everything from 
drinks to only-in-Italy must-
haves.
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What’s the best linen 
shop?
“My sheets are very, very old white cotton 
from my grandmother, otherwise I like 
Casa del Bianco (Corso Magenta 2). 
I get everything in white. Sheets. Towels. 
Underwear. Everything!”

“I always wear men’s pajamas by Derek 
Rose which you can find online or at La 
Rinascente (Piazza del Duomo). They’re 
old style with an attitude and I always buy 
them in white.  My underwear comes from 
the street market in Piazza San Marco in 
Brera. I stock up and buy loads.”

Where do you buy your 
PJs...and undies?

“Mariza Tassy (Via Molino delle Armi 43) 
has a super cool, super hippie selection 
with a cool vibe.“

What’s your favorite 
small shop with small 
labels?

What is your favorite 
multi brand shop?
“Antonia (Via Cusani 5), because she is a 
friend of mine and she’s The One. She has 
the best selection and I go there for ideas 
and inspiration. I also love Pupi Solari 
(Via Lorenzo Mascheroni 12) because 
she and her shop are both Milanese 
institutions.”

What’s your local 
farmacia?
“Farmacia Legnani (Via Giovanni Rasori 2) 
is the best. It is not in Brera but that is ok.
If you are a blonde with blue eyes and want 
brown hair and brown eyes he can make 
that happen. I always get the almond oil 
and the St. John’s wort oil for my face.”

“I smoke Gauloises Gialle which are French 
just because they are the cigarettes of my 
favorite writer, Samuel Beckett. I get them 
in Piazza San Sempliciano. They stock them 
in the after-hours self-service machine just 
for me so I can get them at night.”

You’re always smoking! 
What is your brand and 
where do you buy them?
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Where would you send a 
man to go shopping?
“A man only needs the right woman to 
dress him but otherwise there is HOST 
(Piazza Tommaseo 2). I also like  Deus 
ex Macchina (Via Thaon di Revel 3) for a 
Casual Friday look.”

Your preferred jeweller?
“I love De Simone (Via Madonnina 23) 
for their unique coral and cameo pieces 
which are very traditional and remind me 
of jewelry from the south. And for the big 
diamonds, Sabbadini (Via Montenapoleone 
6). I also love their little gold bees.”

Where do you go for a 
non-fashion activity? 
“Anteo Cinema (Via Milazzo 9) in Brera 
of course. They have a super high-brow 
selection of films and I love it. You find the 
most intellectual and best people in Milan 
here.”

Almost of these places 
are in Brera! Do you 
ever leave that zona?
“I live in Brera, not in Milano. 
Brera is my town.”

Where would you go to 
buy a unique gift?
“Raw (Via Palermo 1) where you can find 
something from 20 euros to 2,000 euros. I 
got all of my Christmas presents here this 
year. If you want something super duper 
unique there is Max Bernadini Luxury 
Vintage (Corso Magenta 68) for those with 
the big bucks.”

You get around town 
in a scooter with the 
signature basket, where 
did that come from?
“Rossignoli (Corso Garibaldi 71) of course! 
I am super proud of my midnight blue 
scooter. It matches everything and goes 
with any look. It is the perfect color.“
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What is your favorite 
restaurant and dish?
“This is hard! There are so many that I 
love. When I’m in the mood for pampering, 
I will take the fritto misto with a glass 
of champagne at Fioraio Bianchi (Via 
Montebello 7). I also have a soft spot 
for the counter at Giacomo Bistro (Via 
Sottocorno 6). Make sure you get Eugenio 
the barman to make you a violet gin and 
saffron tonic.”

What is your favorite 
place to take a café?
“I always take a café at Il Bar Brera, (Via 
Brera 23) just in front of the Accademia di 
Brera, one of the most magical museums 
in the city because it has great people 
watching. I will always love Marchesi in 
Corso Magenta (Via Santa Marta alla 
Porta 11a) for a true slice of Milanese life. 
They also have the best croissants in town.”

Fashion Editor at La 
Repubblica, Simone 
Marchetti is not only 
catnip for street style 
photographers but also 
the most stylish man in 
town with a bomb of a 
brain to boot. His witty and 
intelligent fashion reporting 
has cemented him as one 
of the top authorities in the 
industry and his penchant 
for prints makes him one of 
our favorite maximalists out 
there. Here, he reveals his 
favorite spots in the city and 
those that keep him looking 
so darn good.

on the City’s Best Spots
Gives Us His Scoop

Simone Marchetti 



36

Where do you go for a 
drink?
“Obviously Plastic (Via Bargono 15) is 
inevitable. For a drink I like the tiny Pravda 
Vodka Bar (Via Carlo Vittadini 6). Get Benji 
or Frog to make you a cocktail- I always 
order a vodka sour with ginger or fresh 
strawberries.”

Where do you work out?
“I love MILANIMAL (Via Ludovico Muratori 
34) for crossfit which has become my 
passion. You have to ask for Matilde 
Orlandoni and Francesco Ajello who are 
their best trainers.”

A place to fall in love 
with the city?
“There is only one: the secret park in the 
Orto di Brera (Via Brera 28) just behind the 
Accademia.”

Where do you cut your 
hair?
“Andrea at Il Barberino (Corso Magenta 
10) has been cutting my hair for as long as I 
can remember.”

And for a massage?
“Without a doubt, the spa at the Armani 
Hotel (Via Manzoni 31) is where I get a full 
body massage. Ask for Brian– he is the 
best.”

“Risoelatte (Via Manfredo Camperio 6). 
Everything there is good but I really enjoy 
the riso e latte risotto which is full of these 
incredible vegetables cooked in milk.”

What is a new 
restaurant that you like 
and why?
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Where would you take 
guests coming into 
town?
“For a casual dinner in Brera where I live, 
Bagutta (Via Bagutta 14) or Torre di Pisa 
(Via Fiori Chiari 21) where the menu is 
always changing depending on what is 
fresh that day. I always order a riso al 
salto and zabaione for dessert at Antica 
Trattoria della Pesa (Viale Pasubio 10). If I 
am sick of Italian, I go to Yuzu (Via Lazzaro 
Papi 2) for amazing sushi.”

Your top off-duty places 
in town?
“I would have to say Fondazione Prada 
(Via Largo Isarco 2). I love to sit outside 
and look at the people in the museum 
through the transparent glass windows. 
And of course there is Teatro alla Scala 
(Via Folodrammatici 2) which is so magical 
when it is still empty and the orchestra is 
lining up before a show. 
The best views are from the roof of the 
Duomo and Gio Ponti’s Torre Branca (Viale 
Milton). I also love the space at Galleria Lia 
Rumma (Via Stilicone 19).”

Your favorite farmacia?
“La Farmacia Legnani (Via Giovanni Rasori 
2) Ask for a perfume to wake up or help you 
fall asleep. They have everything there!”
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Beauty Tips to Survive 

Candela                   Novembre

Coffee, Cigarettes,
& Chanting

Fashion Week with

3838
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What is the first thing 
you do when you wake 
up?
“I drink the first of 5 very hot coffees 
(always a Moka and always an Americano, 
black) and I smoke my first ciggie outside 
(one of 17 menthols)! If I do not have my 
daughters with me (Verde, 11 and Celeste, 
9), I chant. I have practiced Buddhism 
for 12 years and it really feels so good to 
pause. So it is CCC–coffee, ciggie, and then 
a chant.”

Every fashion capital has 
their adopted fashion 
darling and for Milan it is 
Argentine import Candela 
Novembre. A model, a 
full-time mom and, not 
to mention, Lampoon 
magazine contributor, 
she’s also a darling 
instagrammer. Over her 
third coffee of the day, the 
QUEEN OF CUTE shares 
takes a break from social 
media to share her secrets 
of looking street-style 
fabulous.

With all the coffee and 
smoking, how do you 
look so good? 
“I do Oxygen facials at BellaVera (Piazza 
Buonarroti 32). You can go a week without 
make up your face glows so much and 
there’s no knife involved!  For my teeth, my 
Argentine grandmother always taught me 
to mix lemon with bicarbonate of soda with 
regular toothpaste. I always do this before 
Fashion Weeks.”
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What’s your trick for 
looking so damn good in 
street style pics?
“Ha! I always pose on the LEFT side. If there 
are people in the way I will move them 
along because I know it is my best profile 
and my best side.”

Yes, but what do you 
use?
“My #1 cannot-live-without beauty trick is 
night repair by Estee Lauder. I slather the 
gel all over my face and am instantly woken 
up. So easy!”

Where do you buy all of 
your beauty products?
“I find most things at Sephora (Corso 
Vittorio Emanuele II, 24)– the YSL 
concealer, Estee Lauder mascara, and 
Benetint for lips and cheeks. I also love to 
go to COIN (Piazza Cinque Giornate 1). I 
always find I Coloniali bath salt discs there 
which I love– they smell so amazing!”

What other only-in-Italy 
things do you use?
“For my skin I like to use Amido di Riso. It’s 
technically for diaper rash but I use use it in 
my bath– it is like white snow and sooo soft 
on your skin.“

That includes make-up?
“Yes. I put on the double side effect base by 
Estee Lauder and an under eye concealer 
by YSL, which I really need. Then some 
Estee Lauder mascara and Benetint on the 
lips and cheeks. It is so easy.”

Let’s talk Fashion Week: 
do you pre-plan your 
outfits?  How many 
times a day do you 
change?
“No! I just decide, on the day. I pick 
something in the moment. I change two 
times a day, one look for the morning and 
one for the evening.“

Ok, so what’s in your 
bag during Fashion 
Week?
“Obviously my staples are my  iPhone, 
earbuds, cigarettes, and if I find it, the Nars 
‘multiple’ stick in pink for lips and cheeks. 
Red is too much like pasta al pomodoro on 
my lips.”

How long does it take 
you to get ready?
“No more than 30 minutes. I just decide on 
my mood that day and then go!”
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Ok, we have to talk 
about your hair, where 
do you go?
“Davide Diodovich for the cut and Susanne 
for the color (Via Torquato Tasso 4). They 
are the hair GODS. I won’t let anyone else 
touch my hair!”

Come on, we all go to 
Davide and our hair 
doesn’t look like yours!!! 
“I think it is just how my hair works... I just 
comb it and that is it. The shorter it is, the 
better. It does its own thing which is funny 
and I like it.“

“I couldn’t live without gel nails from 
Bahama Mama (Viale Col di Lana 1).
I even get gel for my toes.”

And your nails?

“Well, the best is in Argentina, where you 
are done in 10 minutes! You ask, “Are you 
done? “Yes, baby we are” I love it. Here I go 
to any Chinese place.”

What about the wax?
How do you look so 
f%$*ing great with no 
exercise?!
“I don’t eat pasta but only because it is 
soooo boring. I only ate it when I was 
pregnant. I eat fruit in the morning (never 
at night because it doesn’t digest right) and 
I love Thai food. Little plates of rice, lentils, 
salad. And Panettone.”

Panettone!? Look at you!
“Every May I do LPg circulation treatments 
at Centro Marbea (Via Anfossi 2) to unblock 
and unclog my legs. It’s  the perfect way to 
start the season.“

“I don’t have time for the gym! I like to swim 
but don’t really do sports.”

Be honest. do you go to 
the gym?
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Adventures 
of an Expat

Dishes on Milanese Etiquette
Damir Doma



43

“It is really important to pick a team right 
away. If you have a one-hour business 
meeting the first 3 minutes will be devoted 
to talking about actual business and the 
rest of the time you will have to talk about 
football”

On football

We asked the city’s latest 
transplant, the German-
born, formerly Paris-based 
designer Damir Doma 
to reveal all the head-
scratching conventions that 
he faced when he relocated 
his business here last 
season. Here he describes 
the ins & outs, tricks & tips 
and all the mannerisms and 
etiquette to surviving this 
crazy, chaotic wonderful 
world of Milan.

“You can park anywhere you want as long 
as you are not bothering anyone. The 
Italians see an open space, even in the 
middle of the street and they take it! It is 
great.”

On Parking
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“Italians talk differently to one another 
versus when they talk to foreigners. When 
two Italians are speaking, they shout and 
scream at each other. One moment it is 
“ciao amore” the next they are saying 
“F&%k off!” And it is always cazzo this or 
merda that. It is all so emotional but at the 
end they there is always a hug and then 
they go for a coffee.”

On Communicating

“Generally they look great. But I see Italian 
bankers and businessmen wearing horrible 
puffer jackets over their suits when they 
ride on their scooters all the time! I find 
this crazy because you can find such good 
tailors here.”

On Italian Men’s 
Dressing

“If you go to a place more than twice, not 
only will the Italians remember your name 
and what you like to eat but the cook will 
come out of the kitchen and greet you as if 
you were his brother. They actually give a 
shit about you.”

On Becoming a 
Regular

“The only word you need to know is CIAO. 
You have to say it like a million times before 
you get off the phone with an Italian, it’s 
like with the Japanese when you have to 
say bye bye bye and then go back and say 
it again. It is always like this: CIAO CIAO 
CIAO CIAO CIAO.”

On Talking on Cell 
Phones

“Linate is the best airport. Everywhere else 
they make you get naked to go through 
security, but at Linate you just walk through. 
If you beep, you keep going. The Italians 
are so relaxed.”

On Airports
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“When I first arrived, I kept seeing these 
older, very well-kept women around the 
city. They were so groomed and perfectly 
coiffed that to me, they were like MILFs but 
then I was told they were called “sciure.” 
I love their attitude, they take care of 
themselves and do not care what other 
people think.”

On Sciure

“Italians do not know the concept of 
queuing. You have to shout and make 
the most noise and push your way to the 
front to get what you want. That is their 
technique.”

On Disrespecting
the Line

“There is no weekend in Milan! All of the 
Italians leave! In other cities like London or 
Paris, everyone will wait for the weekend 
to plan their social life, but here the city 
goes empty because everyone is off at their 
country house or the seaside.”

On the Weekend 
Exodus

“Everyone thinks Italian men are macho 
but it’s the Italian women running the show. 
They need a lot of attention. You must be 
patient and you always have to be very 
interested in them. They can be very bossy!”

On Italian Women
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Shop, Drink, & Do Like a Local

How to Live
Like an Italian
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Rossignoli
Corso Giuseppe Garibaldi 71
+39 02 804 960
www.rossignoli.it

You’ll never have the bust of Sophia Loren 
or the legs of Giovanna Battaglia but you 
can still look like a CHIC Italian girl-about-
town without going under the knife. Head 
over to Rossignoli and get your butt on 
a bike. Grab a cute basket for the front 
and remember to skip the helmut– no one 
wants hat-head!

Design your custom
bike at:
Rossignoli

Cafe Sissi
Piazza Risorgimento 6
+39 02 7601 4664

Cucchi. Cova. Marchesi. We love them all 
but we have a soft spot for Sissi, tucked 
away just slightly outside the bullseye of 
Milan’s city center. Nowhere else in the 
world could a cafe with light pink walls 
and tables covered in lacy doilies attract 
a mainstay crowd of hot Italian men and 
gossipping older ladies at the same time. 
Those who take their caffeine and their 
nicotine very seriously will appreciate the 
back garden that is open year-round.

Swirl & Stand Up with 
Your Espresso at: 
Café Sissi

Almini Shoes
Via Bagutta 24
www.almini.com

Is there anything sexier than a man who 
wears perfectly hand-made brogues with 
a pair of ankle-grazing trousers and… 
no socks?! We think not. When it comes 
to outfitting your piedi, head to the holy 
grail of under-the-radar Italian shoes, 
Almini. They’ll ensure you get fitted for your 
handmade pair that can take you from 
Capri to Hong Kong in 1 pair flat. 

Buy some Bespoke 
Shoes from:
Almini

Bottiglieria Bulloni
Via Lipari 2
+39 02 48003155

This aperitivo spot is so real-deal Milanese 
that they close at 9pm– in other words, 
it’s for aperitivo and basta! We’re talking 
classic chips and olives here– not the 
dinner spread of new school bars. But 
they’ve been stirring the best spritzes in 
town since 1933, with an original Futurist 
mosaic behind the bar and a huge 
selection of Italian wines.

Nurse an evening 
Aperol Spritz at: 
Bulloni



Arabesque
Largo Augusto 10
+39 02  7601 48 25
www.larabesque.net

For the rare breed of Milanese that 
actually works out (most are just blessed 
with annoyingly perfect genes), this new 
palestra from the woman behind the 
Arabesque empire perfectly encapsulates 
the Italian approach to exercise: sneak in 
and sneak out. After you’ve stretched to 
perfection, shop, eat, drink, and goggle 
design downstairs in her ginormous vintage 
emporium.

Sweat in Secret at: 
Nautilus Gym

Giacomo Tabaccheria
Via Pasquale Sottocorno 5
+39 02 7600 9410
www.giacomotabaccheria.com

The Tabaccheria is the newest addition 
to Giacomo’s Sottocorno Empire, adding 
a cozy, wood-and marble-lined nook 
alongside the fancy-pants restaurant, 
casual bistro, and opulent pastry shops 
that already rule the block. Grab a coffee 
or a glass of wine, pick up a cigar plus 
packaged delicacies, hot snacks, and a 
pastry. Come anytime– it’s open all day 
long 8am to midnight, 365 days a year.

Drop into high-end 
smoke shop: 
Giacomo Tabaccheria 

Antica Barbieria Colla
Via Gerolamo Morone 3
+39 02 87 43 12
www.anticabarbieriacolla.it

In case you missed it, Justin O’Shea’s babe-
approved beard is BACK! While hip, street-
style stars like him may pop into Bull Frog 
(Via Dante 4) for a hot shave, those men 
favoring a classic, old-school grooming 
approach (white-robed grandpas hovering 
around squeaky spinny chairs with the 
finest blades in their hairs) will be found 
here.

Get a Hot Shave at: 
Antica Barbieria Colla
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The City’s Fashion Flock Reveal
the Best Mom & Pop Places in Town

Good Cookin’
and Sometimes Not 

Good Lookin’

La Rosa Nera
Via Solferino 12
+39 02 659 8972

“La Rosa Nera in Via Solferino is an ideal 
spot to grab a bite in between fittings 
and meetings. I love everything on the 
menu which makes it super easy to grab 
something quick like an Insalata di Carciofi 
and have a proper lunch. The atmosphere 
is comfortable, very family-like and the 
service is great- not so easy to find in 
Milan.”

Angela Missoni, 
Designer
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Andrea Pompilio, 
Designer

Ratanà (also pretty chic)
via Gaetano de Castilla 28
+39 02 8712 8855
www.ratana.it

“During the craziness of fashion week when 
I need a spot to take my time and relax, 
I go to Ratanà. They have the best Risotto 
alla Milanese ever, but also simple, fresh 
veggie plates. It may not be in the center 
but Isola is a cool little up-and-coming 
area, and you can eat with a view of the 
impressive Bosco Verticale. In Spring I love 
the outdoor garden where I always go for a 
glass of wine.”

Latteria San Marco
Via San Marco 24

“For me, home in Milan is the Latteria San 
Marco. I discovered this tiny, historical 
trattoria ages ago and now it is my must-
go-to spot. When I am in town, I am always 
there! The owner, Maria, spoils me with the 
best Spaghetti al Limone.“

Karla Otto, Founder of 
Karla Otto PR

Trattoria Masuelli (fusty and dusty but delicious)
Viale Umbria 80
+30 02 5518 4138

“I recently discovered the Trattoria Masuelli, 
on Viale Umbria near my design studio. It is 
a family-based trattoria that was founded in 
the ‘20s and is still serving up amazing food 
80 years on, I always take the Cotoletta alla 
Milanese. The cuisine is traditional Milanese 
and the atmosphere brings you back to the 
‘30s- very minimal and not fussy.“

Alessandro Dell’Acqua, 
Designer N°21

50



Silvia Negri, Founder of 
Negri Firman PR

Antica Trattoria della Pesa
Viale Pasubio 10
+39 02 655 5741
www.anticatrattoriadellapesa.com

Antica Osteria Milanese
Via Manfredo Camperio 12
+39 02 861 36

“Two easy favorite places for when I want 
to go out with my family are Antica Osteria 
Milanese and Antica Trattoria della Pesa. 
They are very old style Milanese and not 
fancy, meaning the waiters are not male 
models who don’t know anything about the 
food! You eat very homestyle dishes, and I 
like the Riso al Salto and the very calorific 
Zabaione cream dessert.”

Il Salumaio 
Via S. Spirito 10 / Via Gesu 5
+39 02 784 650
www.ilsalumaiodimontenapoleone.it

Solferino
Via Castelfidardo 2
+39 02 2900 5748
www.ilsolferino.com

“Actually I have two favorite 
restaurants– one is the Salumaio 
which is in this crazy location where 
I feel most at home. The other is the 
Solferino, where you eat very well. The 
atmosphere is nice, typical Milanese 
but still refined and retains its original 
appearance!”

Sara Battaglia,
Designer

www.deliveroo.it
www.foodora.it

Feel like some home-cookin’, finger-
lickin’ food from the comfort of your 
hotel room? Deliveroo and Foodora 
let you pick from a handful of diverse 
restaurants in the city and from 2.50 
euros they will delivery directly to you 
so you can nosh away in your PJs. 
#NoShame

Home-cooked food….
made easy!
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Massimo Giorgetti, 
Designer MSGM and 
Creative Director of 
Pucci

La Bettola di Piero
Via Orti 17
+39 02 5518 4947

“For me, La Bettola di Piero is the ultimate 
Mom and Pop trattoria and my favorite 
in Milan. They do Polenta, Vitello con 
Pomodori and really simple fish, and 
everything is so, so good! It is always full 
of Italians (not tourists!) and for me it’s 
really Fellini-esque. My favorite dish is the 
Tortellini in Brodo because it is a typical 
dish from Romagnolo where I grew up and 
it makes me think of home.”

Ristorante da Giacomo 
Via Sottocorno 6
+39 02 7602 3313
www.giacomoristorante.com

“Ristorante da Giacomo is not your 
traditional “Mom & Pop” trattoria but it is 
for our family. We have been going there 
every Sunday for lunch for 25 years. My two 
boys practically grew up there! I always eat 
more or less the same thing and never have 
to look at the menu, I start with the Insalata 
del Mare and then I take the Branzino al 
Sale, and if I am eating pasta I will go with 
the Spaghetti al Vongole.“

Noona Smith-Petersen, 
Founder of Smith-
Petersen PR
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Gift 
Emergency Guide

L’Oro di Farlocchi
Via Maddonina 13
+39 02 860 589

This gorgeous shop has more mouth-
watering objects than sequins on a 
Armani couture gown and is perfect 
shopping territory for the person who 
already has everything. A treasure trove 
of rare watches, original cufflinks, desk 
accoutrements, and a laundry list of other 
must-haves for the city gentleman, its 
credentials would surely get the Dowager 
of Downton’s seal of approval.

I need the highest-end 
knick-knack for the most 
persnickety man in my 
life (we’re talking to you, 
@nickvinson)

Casa del Bianco
Corso Magenta 2 
+39 02 86451471 
www.casadelbiancomilano.it

Pajamas may be the stuff of fashion right 
now, but in Milan, sleeping in proper PJs 
is as crucial as eating with a fork. At Casa 
del Bianco, they know you need the finest 
fabric and perfect sartorial details to climb 
into bed at peace, plus these jam jams 
make a hell of a street style outfit.

I saw @SarahRutson on 
the street in her PJs, now 
I’m convinced! 

Solutions to All of Your
Existential Shopping Crises
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La Stupenderia
via Solferino 12
+39 02 6556 0793
www.lastupenderia.com

Dressing a child in Milan is not about 
playtime, so forget leggings and think small 
plaid suits, pintucked silk dresses, and 
proper tweed coats. Train that child for a 
role in the haute bourgeoisie with outfits 
fine enough that parents can just throw on 
sweatpants and still look like a success next 
to their angelic spawn.

How can I dress my 
baby as poshly as 
#ManuelaPavesi’s 
granddaughter, Irene?

Enoteca Cotti
Via Solferino 42
+39 02 2900 1096
www.enoteccacotti.it 

A Negroni is fun for a Friday night but a 
good Vermentino will never let you down. 
Wine aficionados looking to bring home 
some titles to beef up their cellar need look 
no further than Enoteca Cotti in the heart of 
Brera. More than 1,000 labels can be found 
here with the added bonus that grappa-
worshippers can retire to a dedicated room 
where there’s nothing but the strong stuff. 

I want to know as much 
about wine as 
#GuglielmoMiani

Le Sardine at U Barba
Via Decembrio 33
www.lesardine.com

Only the Italians would take the traditional 
shape and silhouette of the “fisherman’s 
lunch bag” and repackage it as a cute, 
totally practical day-to-day handbag. 
Soft, stripey cotton and sturdy leather 
handles make this the perfect carry-all for 
your work gear and equally cool for your 
seaside stash.

My @Fendi Baguette 
bag is SO chic but it 
doesn’t hold S*#t!  

Nathalie Jean
Via Solferino 48
+39 02 6208 6089
www.nathaliejean.com

This city’s full of architects, but there’s 
only one who’s designing jewelry that you 
can take home with you. This Québec 
transplant combines modernist minimalism 
and intense craft to make some highly 
conceptual anti-bling. Treat yourself to one 
of Jean’s artfully crafted, one-of-a-kind or 
limited edition pieces– preferably in gold. 
These pieces were made to last a lifetime, 
after all, and in Milan, you’ve got the 
chance to visit her only shop in the world, 
which just opened in 2014.

I want the minimal 
jewels of a gallerist
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ViBi Venezia at TeaRose
Via Croce Rossa 2
+39 02 8699 8767
www.tearose.it

The secret to steering one of Venice’s 
gondoliers? It’s all in the footwear. Stylish 
and comfortable, and dating back 
centuries, these velvet slippers (appropriate 
for outdoor wear and canal navigation) 
have become objects of desire thanks to 
Venetian sisters Viola and Vera Arrivabene, 
who say these soft shoes are also great for 
sneaking around a palazzo at night, should 
those be your needs.

I’m late to the flat 
footwear train, help! 

Profumeria Vecchia Milano 
Via S. Giovanni Sul Muro 8  
+39 02 8645 1669

Those dashing about town at the pace of 
a Versace model may miss this amazingly 
old-school shop which is an architectural 
slice of life from the old days of Milan. The 
selection is impressive and overwhelming; 
bottles and vases stocked from marble 
floors to stuccoed ceilings. Insider’s tip: 
ask for a massage from the little-known 
treatment rooms in the back.

I want to smell like a 
cross between Sophia 
Loren and 
@GiorgiaTordini!

Galli
Via Victor Hugo 2
+30 02 8646 4833
www.giovannigalli.com

Diabetics turn away now! While many 
visitors hike it over to Marchesi or 
Sant’Ambroeus to tempt their sweet tooth, 
the city’s insiders know that when sugar-
levels hit an all-time low they need look no 
further than Galli. Aside from the armory 
of panettone and fondants, the real gem 
in Mr. Galli’s crown are his marrons glacés 
that, like a pair of N°21 culottes, will never 
let you down (and won’t take up too much 
room in your carry-on bag back home). 
The most appropriate and chic dinner 
party gift!

Help! I need to impress 
my Milanese host

Foto Veneta Ottica
Via Torino 57
+39 02 805 5735
www.fotovenetaottica.com

You already know that Italy is the place 
for great glasses, but here you can check 
out the whole history of it. Everything from 
old-school monocles to 60’s butterfly lenses 
to modern-day Valentinos– this dense little 
shop has it all, and will look even better 
through a fresh pair of frames.

My eyesight is fine but I 
want to look like 
#JennaLyons anyway
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Give Your Brain a Boost with

These Non-Fashion Activities

Culture Club
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La Triennale
Viale Emilio Alemagna 6
+39 02 724341
www.triennale.org

Ok, this is no Costume Institute at the 
Met, but if you want to get a taste of what 
young designers in Italy are up to, this 
exhibit’s got the nibbles you need. Work 
from under-the-radar experimenters 
like Comeforbreakfast, Co|Te, A-Lab, 
Studiopretzel, Marios, Leitmotiv, and 
more are alongside some of today’s new 
magazines and best shoots. 

The New Vocabulary of 
Italian Fashion“Alphonse Mucha and the Art Nouveau 

Atmosphere”
Palazzo Reale, Piazza Duomo 12
+39 02 8846 5230
www.palazzorealemilano.it

Take a break from fashion and steep 
yourself in some real decadence: all the 
swooping sexy stuff of Belle Époque Paris 
found in Alphonse Mucha’s almost-too-
pretty posters, plus a wealth of his work 
you probably didn’t know existed– from 
jewelry to furniture– all heavy with turn-of-
the-century passion. The Czech artist has 
been over-exposed to the point of cliché, 
but at this exhibit, you’ll understand why. 
While you’re in the building, check out the 
mysticism-rich Symbolism show.

Art Nouveau at 
Palazzo Reale
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Prada Foundation
Largo Isarco 2
+39 02 5666 2611
www.fondazioneprada.org

We know you’ll be heading to the Prada 
Foundation anyway, so check out this 
Polish-born artist’s multi-disciplinary 
musings on the art of memory and the 
end of humankind. After that, go console 
yourself with a brain-numbing Negroni 
at the Wes Anderson-designed Bar Luce, 
a pastel wonderland that only Miuccia’s 
museum could call its café.

Goshka Macuga
Museo del Design
Via Borsi 9
+39 02 8341 3302
www.museiitaliani.org

Design with a G&T!! Those in town for the 
first day of Fashion Week can also head 
over to the Museo del Design for a dose 
of Industrial Design... with an aperitivo to 
boot! February 24th only.

Museo del Design

Palazzo della Ragione Fotografia 
Piazza dei Mercanti
www.palazzodellaragionefotografia.it

Mourning the days before instagram had 
us all posing in a “clarendon” filter? Check 
out Milan’s first retrospective of Fashion 
Foto God Herb Ritts that showcases black-
and-white snaps featuring everyone from 
the Rolling Stones to 90s super model set.

Herb Ritts
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Visits by appointment only
Via Telesio 13
+39 02 4982378
www.fondazionefrancoalbini.com

You know Milan is Italy’s fashion town, but 
don’t forget– you’re also in a world capital 
of design. Get intimate with one of the 
city’s great designers, Franco Albini, who 
created the Veliero bookshelf and Cassina’s 
Tre Pezzi couch, among other modernist 
masterpieces. Hours are limited, as with all 
of the architects’ studios in Milan, but an 
appointment gets you a guided tour of this 
rigorously designed world.

Fondazione Franco 
Albini

Via Brera 28
+39 02 8646 0907
www.braidense.it

Whether you have enough time to sit down 
and read the antique encyclopedias or just 
five minutes between shows to peak in, this 
18th century library is one of those secrets 
of Milan that makes you realize that the 
old saying is true- Milan’s beauty is hidden. 
Pick up a book and take a smart-looking 
selfie, then head to Milan’s major league 
art museum, the Pinacoteca di Brera, in the 
same building.

Biblioteca Nazionale 
Braidense
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Niche Natives
Check Out These Milanese Multi-brand Shops

Sick of the Behemoth Brands On Montenapoleone? 

That Sell Our Favorite Small Italian Labels

N°21

Vivetta

Stella Jean

Sara Battaglia

Andrea Incontri 

Paula Cademartori

Gentucca Bini

MSGM

Andrea Pompilio

Marco de Vincenzo

Ca&Lou

Arthur Arbesser

Sveva Collection

Cecilia Bringheli

Aquazurra

Fausto Puglisi

Au Jour Le Jour

GEM

Álvaro Gonzaléz

For Restless Sleepers

The Seafarer Denim

Blazé

1
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1
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4

11

12

6

5

13

Via Cusani 5
+39 02 86 99 83 40
www.antonia.it

Antonia

Piazza del Duomo
+39 02 88 52 1
www.rinascente.it

La Rinascente

Via Santa Marta 14
+39 02 72 08 01 95
www.waitandsee.it

Wait and See

Galleria del Corso 4
+39 02 76 30 73 01
www.excelsiormilano.com

Excelsior 

Corso Genova 16
+39 02 89 40 33 59
www.annaravazzoli.eu

Anna Ravazzoli 

Via Morelli Angolo Viale Piave 1
+39 02 76 00 52 68
www.imarika.com

Imarika  

Corso Sempione 88
+39 02 31 31 77
www.modaincontri.com

Boutique Incontri

Via Della Spiga 4
+39 02 76 00 31 86
www.giomoretti.com

Gio Moretti

Corso di Porta Romana 123
+39 02 55 18 48 42
www.suite123.it

Suite 123

Corso Garibaldi 50
+39 02 36 63 91 81
www.cbmadeinitaly.com

CB Made in Italy

Via Pasquale Paoli 1
+39 02 36 56 64 94
www.antonioli.eu

Antonioli

Corso Como 10
+39 02 29 00 26 74
www.10corsocomo.com

10 Corso Como

Corso Genova 6
+39 02 83 11 60 1
www.biffi.com

Biffi 
14

15

16

Via Piranesi 4
+39 02 36 75 49 50
www.riccardograssi.com
*buyers only!

Corso Colombo 10
+39 02 58 11 23 30
www.gem-official.com

Piazza Castello, 4 20121 Milano
+39 02 36 57 26 02
www.blaze-milano.com

Riccardo Grassi Showroom

GEM Showroom

Blazé Showroom
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 La Double J’s
City Bible

Our Top Places to Go,
Eat & Shop

* not-to-miss NEW Entries!

Discover more at LaDoubleJ.com

Nilufar Depot
Via della Spiga 32
+39 02 78 01 93
www.nilufar.com

Fondazione Prada
Largo Isarco 2
+39 02 56 66 26 11
www.fondazioneprada.org

Armani Silos
Via Bergognone 40
+39 02 91 63 00 10
www.armanisilos.com

Museo Vigna di Leonardo
Corso Magenta 65
+39 02 48 16 150
www.vignadileonardo.com

Triennale di Milano
Viale Alemagna 6
+39 02 72 43 41
www.triennale.org

Museo del Design
Via Giosuè Borsi, 9
+39 02 83 41 33 02
www.museiitaliani.org

Ristorante Pacifico
Via della Moscova 29
+39 02 87 24 47 37
www.wearepacifico.it

Marta Bibendum
Via Matteo Bandello 14
+39 02 48 19 86 22
www.martabibendum.it

Gong
Corso Concordia 8
+39 02 76 02 38 73
www.gongmilano.it

Bacaro del Sambuco
Via Monte Napoleone 13
+39 02 76 39 48 32
www.ilsambuco.it

Mimmo
Via Giuseppe Sirtori 34
+39 02 27 72 34 44
www.mimmomilano.it

Cascina Cuccagna
Via Giuseppe Ponzio 82
+39 02 23 60 29 6
www.cuccagna.org

Culture Club

Where the 
Milanese 
Mangiano
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T’A Milano
Via Clerici 1
+39 02 87 38 61 30
www.tamilano.com

Pisco
Via Agostino Bertani 16
+39 02 33 60 50 57
www.piscomilano.com

L’ arte
Via Alessandro Manzoni 5
+39 02 89 09 69 50
www.lartemilano.com

Al  Matarel
Via Laura Solera
Mantegazza 2
+39 02 65 42 04

Al Fresco
Via Savona 50
+39 02 49 53 36 30
www.alfrescomilano.it

Timè Ristorante
Via San Marco 5
+39 02 29 06 10 51
www.ristorantetime.it

Pizzeria Sibilla
Via Mercato 14
+39 02 39 66 35 61

Trattoria Arlati
Via Alberto Nota 47
+39 02 64 33 27
www.trattoriaarlati.it

U Barba
Via Pier Candido
Decembrio 33
+39 02 45 48 70 32
www.ubarba.it

Pasticceria Marchesi
Via Monte Napoleone 9 or the 
original at Via Santa Maria 
alla Porta 11a
+39 02 86 27 70
www.pasticceriamarchesi.it

Pavè
Via Felice Casati 27
+39 02 94 39 22 59
 www.pavemilano.com

Pandenus
Corso Concordia 11
+39 02 91 76 08 75
www.pandenus.it

Princi
Via Speronari 6
+39 02 29 06 08 32
www.princi.it

Isa e Vane
Via Perugino 1
+39 02 36 51 52 88
ww.isaevane.wix.com

Abbottega
Via Ludovico Muratori 11
+39 02 45 49 10 88
www.abbottega.com

Panini Durini
Via Durini 26
+39 02 76 02 42 37
www.paninidurini.it

Coffee &
Quick Bites

Pastamadre
Via Bernardino Corio 8
+39 02 55 19 00 20

Pasticceria Confetteria Cova
Via Monte Napoleone 8
+39 02 76 00 55 99
www.pasticceriacova.it

Mantra Raw Vegan
Via Panfilo Castaldi 21
+39 02 89 05 85 75
www.mantrarawvegan.com

God Save the Food
Via Tortona 34
+39 02 22 22 94 40
www.godsavethefood.it

MUDEC Ristorante
Via Tortona 56
+39 02 84 29 37 01
www.mudecrestaurant.it

Riad Food Garden
Viale Piave, 17
+39 02 76 34 05 04
www.riadfoodgarden.com

MINT*
Via Felice Casati 12
www.mintgardencafe.it 

Princi* (we love the one on Corso Venezia!)

Corsa Venezia 21
+39 02 7600 8210
www.princi.com

La Casa Iberica*
Viale Premuda 1
+39 349 693 2165
www.lacasaiberica.it

Baba Succo * (now at Eataly!)

Piazza XXV Aprile 10
+39 02 4949 7301
www.eataly.net

BioEssere* (they even make bio pizza!)

Via Fatebenefratelli 2
+39 02 8907 1052
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Richard Ginori
Piazza San Marco 3
+39 02 89 01 16 46
www.richardginori1735.com

Bottega Veneta Home Store
Via Borgospesso 5
+39 02 76 00 99 34
www.bottegaveneta.com

Raimondi di Pettinaroli
Corso Venezia 43
+39 02 76 00 24 12
www.pettinaroli.it

Krinya Yoga Ashram
Via degli Olivetani 12
www.kriyayogaashram.com

Spera 
Via Spontini 8
+39 02 4312 2138
www.spera-bikramyoga.com

Bahama Mama
Via Col di Lana 1
+39 02 89 40 45 38
www.bahamamama.it

Oditza (Manicures on Demand)

+39 334 227 46 30

Mazzolari
Corso Monforte 2
+39 02 76 00 00 63
www.mazzolari.info

Mandarin Oriental Bar
Via Andegari 9
+39 02 87 31 88 98
www.mandarinoriental.com

Shopping:
Take Home a 
Milan Original

Drinks

Beauty 
Wellness

Camparino Bar * 
Galleria Vittorio Emanuele 
angolo Piazza Duomo 
+39 02 86464435
www.camparino.it

Davide Longoni *(hot coffee and hot bread)

Via Gerolamo Tiraboschi 19
+39 02 9163 8069
www.panificiodavidelongoni.com

Radicetonda *
Via Lazzaro Spallanzani 16
+39 02 3673 7924

22 * (next to a metro but chic)

Via Principe Amedeo 2
+39 348 821 9605
www.22milano.com

Porselli
Piazza Paolo Ferrari 6
+39 02 60 81 43 9
www.porselli.it

Ernst Knam
Via Augusto Anfossi 10
+39 02 55 19 44 48
www.eknam.com

Altalen
Via Benvenuto Cellini 21
+39 87 03 44 35
www.altalen.it

Society Limonta
Via Palermo 1
+39 02 72 08 04 53
www.societylimonta.com

Marta Ferri Atelier
Via Sant’Orsola 4
+39 32017 29 516
+39 335233963
www.martaferri.it

Pupi Solari
Via Lorenzo Mascheroni 12
+39 02 46 33 25
www.pupisolari.com

Dry
Via Solferino 33
+39 02 63 79 34 14
www.drymilano.it

Ceresio7
Via Ceresio, 7 
+39 02 3103 9221
www.ceresio7.com

LAB Milano * 
Viale Premuda 7
+39 333 728 9414
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Milanimal
Via Lodovico Muratori 34
info@milanimal.com
www.milanimal.com

Sugar Wax
Via Legnano 6
+39 02 89 28 30 81
www.sugarwax.it

Four Seasons Spa Milano
Via Gesù 6/8
+39 02 77 0 88
www.fourseasons.com

Hohm Street Yoga (Marco)

Via San Calocero 3
+39 338 17 48 044
www.hohmstreetyoga.com

Davide Diodovich Studio
Via Torquato Tasso 4
+39 02 89 28 34 20
www.davidediodovich.it

Christina Curry
+39 334 28 94 186
www.christinacurry-yoga.com

Bullfrog Barber Shop
Via Dante 4
+39 02 89096163
www.womostore.com

Antica BarbierIa Colla
Via Gerolamo Morone 3
+39 02 874312
www.anticabarbieriacolla.it

Spazio ‘900
Viale Campania 51
+39 02 70 12 57 37
www.spazio900.net

Dimore Studio
Via Solferino 11
+39 02 36 53 70 88
www.dimorestudio.eu

Bassam Fellows Lifestyle Gallery
Via Varese 14
+39 02 36 79 91 06 3
www.bassamfellows.com

Galleria Post Design Memphis
Via della Moscova 27
+39 02 65 54 47 31
www.memphis-milano.it

Il Valore Aggiunto
Via Mameli 3
+39 02 74 40 76
www.ilvaloreaggiunto.it

Raimondo Garau
Via Varese 20
+39 02 65 99 913
www.raimondogarau.com

Fornasetti
Corso Giacomo Matteotti 1/A
+39 02 89 65 80 40
www.fornasetti.com

Azucena
Via Manzoni 23
+39 02 78 19 26
www.azucena.com

Design 
Destinations
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Curato & Progettato da

Ciao a tutti e benvenuti nuovamente a Milano Moda Donna!

Siamo lieti di presentarvi ancora una volta la nostra Milan Fashion 
Week Survival Guide – uno sguardo ironico su ciò che la città e questa 
emozionante settimana vi offrono: i consigli dei milanesi sui luoghi 
più cool, i locali in cui cenare o bere un drink, i negozi in cui fare 
shopping, ma anche tutte le novità della fashion week e della città.

Fin dalla nomina di Presidente della Camera Nazionale della 
Moda Italiana nel 2015, ho individuato quattro principali aree sulle 
quali concentrarmi - sostenibilità, giovani talenti, digitalizzazione 
e ospitalità - e per questa stagione ognuna di esse si sta 
concretizzando in nuovi modi.

Prima di tutto siamo onorati di dare il benvenuto a Matteo Renzi, il 
nostro stimato Presidente del Consiglio,  con un pranzo in apertura 
della fashion week, un momento in cui la moda italiana e le Istituzioni 
si riuniranno per celebrare uno dei settori che meglio rappresenta la 
creatività, la tradizione, l’avanguardia del genio italiano e uno degli 
asset economici più significativi e solidi del Paese.

Nell’ambito della sostenibilità, insieme ad un tavolo di lavoro 
permanente, di cui fanno parte oltre 10 importanti brand, abbiamo 
elaborato un programma strategico da realizzare in 4 anni ed al 
momento stiamo lavorando sul tema dell’utilizzo delle sostanze 
chimiche.
Sul fronte dei nuovi talenti, stiamo supportando i giovani designer 
con diverse iniziative tra cui il programma Fashion Lab creato con 
UniCredit che coinvolge oltre 19 brand emergenti (a pagina 88 
ulteriori dettagli a proposito dei giovani designer ndr).

Quanto all’ospitalità, la nostra missione è accogliervi calorosamente 
e rendere ricche e stimolanti le giornate di Milano Moda Donna. Vi 
auguro di godervi questa guida piena di ironia. Buona lettura!
L’appuntamento è in giro tra le sfilate, le presentazioni e gli eventi 
della fashion week!

Un cordiale saluto,

Carlo Capasa
Presidente
Camera Nazionale della Moda Italiana
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What’s On This Week
Debutti, Eventi da non Perdere e Rituali da Fashion Week

Ask the Insiders
Nuovi Marchi Emergenti che devi Conoscere, Consigliati dai più 
Importanti Giornalisti in Città

De-coding the Milanese Closet
Dario Pandolfi ci svela alcuni dei Marchi da Tenere d’Occhio

Shopping News You Can Use
Nuovi Negozi, Nuove Location & Nuove Aperture nel Mondo del 
Fashion

New Spots on the Milanese Block
Cibo, Drink & Sfizi

Milano Rolodex
Un Insider ci svela i suoi Luoghi del Cuore in Città

Coffee, Cigarettes & Chanting
Consigli di Bellezza per Sopravvivere alla Settimana della Moda con 
Candela Novembre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Indice
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Adventures of an Expat
Damir Doma ci parla dell’Etichetta Milanese

How to Live Like an Italian
Compra, Bevi & Comportati come un Vero Milanese

Home Cookin’ and (Sometimes Not) 
Good Lookin’ Trattorias
Il Gotha della Moda Milanese svela i suoi Posti “alla Buona” Preferiti 
in Città

Gift Emergency Guide
Soluzioni per Tutte le tue Crisi Esistenziali in Tema di Shopping

Culture Club
Dai una Svegliata ai tuoi Neuroni con queste Non-Fashion Attività

LaDoubleJ’s City Bible
I Posti Migliori dove Andare, Mangiare e fare Shopping

8.

9.

10.

11.

12.

13.



What’s on This Week

e Rituali da Fashion Week
Debutti, Eventi da non Perdere

Next Talents 
a Palazzo Morando
Vogue Talents, in collaborazione con Yoox, 
presenta “The Next Talents,” un’esposizione 
di 11 nomi promettenti nell’ambito della 
nuova generazione internazionale di 
designer di abbigliamento femminile e 
accessori. Quest’anno ci sarà posto anche 
per nomi del mondo della moda maschile, 
del bambino e del design. Tra i marchi da 
tenere d’occhio ci sono Luca Larenza, il 
marchio georgiano Anouki, il brand indiano 
Lovebirds, l’ucraino Julie Paskal, London 
Moon J dalla Corea, il label nigeriano 
Petit Tribe di Oltatou Jolaoso, oltre alle 
borse dell’italiano Francesco Visone e gli 
oggetti di design dell’olandese Chirs Kabel. 
Creazioni della stagione Autunno/Inverno 
2016-2017 saranno in mostra accanto a 
pezzi della Primavera/Estate 2016 che 
verranno venduti su yoox.com.

Palazzo Morando
Via Sant’Andrea 6
www.vogue.it/talents

Portfolio Review 
di Vogue Italia
Talenti in erba questo messaggio è per 
voi! Un’altra iniziativa di Vogue Italia a 
supporto dei designer emergenti è Portfolio 
Review, che invita fotografi, designer di 
moda e stylist a mostrare i propri lavori a 
una giuria di esperti. La commissione di 
quest’anno? La senior photo editor Alessia 
Glaviano e la regina di Vogue Talents Sara 
Maino. Dai un occhio alla lista dei finalisti 
prima che diventino grandi nomi.

Palazzo Morando 
Via Sant’Andrea 6
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Roberta Furlanetto
La regina italiana della maglieria di 
nicchia e dei tessuti fatti a mano ritorna 
con una collezione per il suo marchio che 
è stato messo in stand-by per due anni 
durante il passaggio della stilista da Jil 
Sander. Aspettatevi dei look femminili ma 
sperimentali e di ricerca che richiamano i 
suoi giorni al fianco di Christian Lacroix e 
di Alaia.    

Via San Giovani Sul Muro 18
tom@robertafurlanetto.com
+39 338 739 2312

Atsushi Nakashima
Questo designer giapponese è stato 
l’assistente di Jean Paul Gaultier dopo 
che lo stilista francese l’ha notato come 
vincitore del Premio “DHL Exported” e 
lasciando Parigi per la città del Duomo, 
svela la sua linea per la prima volta a 
Milano.

Sfilata il 26 Febbraio
8:30 pm - Piazza Duomo - Arengario

Giorgio Armani 
ha fatto la sua scelta!
Il Signor Armani sta dando visibilità ai 
giovani designer dando loro la possibilità 
di sfilare ad Armani-land dal Settembre 
2013 quando ha ospitato Stella Jean nel 
suo super spazio. La scorsa stagione è 
stata la volta di Daizy Shely ed ora il Re 
da il benvenuto a Mitsuru Nishizaki (CNMI 
Fashion HUB Market allume) e la sua 
etichetta Ujoh. Vista la carriera dei suoi 
predecessori, ci aspettiamo grandi cose.  
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La Camera Nazionale 
della Moda Italiana 
presenta una selezione 
di giovani talenti il
29 Febbraio 
Arthur Arbesser
Il designer australiano è diventato Direttore 
Creativo di Iceberg la scorsa stagione e le 
collezioni del suo marchio omonimo sono 
appuntamenti imperdibili dal popolo della 
moda.
12:30 pm - Via Voghera 8  

Vivetta
Vivetta Ponti ha fondato il proprio brand nel 
2009, dopo avere lavorato alcuni anni da 
Roberto cavalli. Da Allora le sue creazioni 
femminili, eccentriche e d’ispirazione vintage 
fanno girare la testa al pubblico.
2:30 pm - Piazza Duomo - Arengario

San Andrès Milano
Disegnata da Andrès Caballero, il designer di 
origine messicana che ha studiato a Milano e 
Parigi, San Andrès unisce uno spiccato senso 
del colore e una femminilità retrò al meglio 
della fattura italiana.
3:30 pm - Piazza Duomo - Arengario

Lucio Vanotti
Fresco del suo debutto sulla passerella 
dell’Armani Teatro, tutti gli occhi sono puntati 
su Lucio Vanotti che aspira a diventare il 
nuovo re del minimalismo. 
4:30 pm - Piazza Lina Bo Bardi 1

Piccione. Piccione
Il siciliano Salvatore Piccione ha lavorato con 
Mary Katrantzou e dopo presso Céline prima 
di lanciare il proprio brand nel 2012.
5:30 pm - Piazza Lina Bo Bardi 1

Sabato 27 Febbraio alle 10:30 am
Via Bergognone 59
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Gioite, gente! La Camera Nazionale della Moda 
Italiana per la seconda volta riapre le porte del 
nuovo padiglione dedicato ai giovani talenti 
che si trova nel splendido UniCredit Pavilion nel 
complesso di Porta Nuova in Piazza Gae Aulenti. 
Una giuria di esperti tra cui il presidente della 
Camera Carlo Capasa ha scelto un gruppo di 
16 brand locali e internazionali fondati meno di 
cinque anni fa che mostreranno le loro collezioni 
a buyer e stampa interessata a scoprire i nomi 
più interessanti della nuova generazione di 
stilisti. È destinato a diventare un incubatore di 
talenti permanente con la supervisione della 
Camera.

Louboutin
Via Vincenzo Capelli 3

DSquared2 
Via Carlo de Cristoforis 1

Maison Margiela
Via Vincenzo Capelli 5 

Moschino
Via Vincenzo Capelli 1

Costume National
Via Vincenzo Capelli 5

Ratanà
Via Gaetano de Castillia 28 
+39 02 8712 8855

Octavius Bar
Piazza Gae Aulenti 4 
+39 02 3707 4118

… E mentre ti aggiri 
in questo quartiere, 

dai un occhio ai nuovi 

negozi nella zona della 

moda (la risposta di 
Porta Nuova a Via 

della Spiga)

90

UniCredit Pavilion
Piazza Gae Aulenti 10
Aperto tutti i giorni della Fashion Week dalle 9 am alle 19 pm

La Camera Nazionale della 
Moda Italiana presenta 
il Fashion HUB Market al 
UniCredit Pavilion
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• Atelier Kikala  by Lado Bokuchava
• Damiano Marini
• EDITHMARCEL 
   by Andrea Masato & Gianluca Ferracin
• Flavialarocca
• Gedebe by Giuseppe Della Badia
• Matteo Lamandini
• Nabil Nayal
• Oscar Tiye by Amina Muaddi
• Percy Lau
• Rejina Pyo
• Schield by Roberto Ferlito
• Studiopretzel by Emiliano Laszlo
• TF Twins Florence by Linda Calugi
• Vernissage by Ilenia Corti
• Violante Nessi
• Voodoo Jewels by Livia Lazzari
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• Angelos Bratis
• Cristiano Burani
• EDITHMARCEL by Andrea                      
   Masato & Gianluca Ferracin
• Flavialarocca
• Giannico
• L72
• Leitmotiv
• Les Petits Joueurs
• L’F Shoes
• Christian Pellizzari
• Marcobologna
• Damiano Marini
• San Andrès Milano
• Soloviere
• Studiopretzel by 
   Emiliano Laszlo
• TF Twins Florence 
   by Linda Calugi
• Vivetta
• Voodoo Jewels by Livia           
   Lazzari
• Alberto Zambelli

Ufficio stampa Camera 
Nazionale della Moda 
Italiana
Giornalisti e blogger in erba all’ascolto! 
Avete bisogno di uno spazio per sedervi, 
rilassarvi un secondo e… scrivere?! 
Grazie al cielo la Camera Nazionale ha 
organizzato un nuovo grande ufficio 
stampa nella suo favoloso Fashion Hub. 
Computer nuovi di zecca, WiFi rapidissimo, 
efficienti stampanti e soprattutto 
l’accessorio preferito dagli italiani – il 
telefono – vi permetteranno di rispettare 
le vostre deadline e di godervi uno Spritz 
appena dopo aver premuto il tasto invio.

92

Se l’HUB non bastasse 
la Camera presenta
inoltre

Fashion Lab
Un nuovo programma di mentoring e 
un acceleratore per brand emergenti, 
questo progetto con UniCredit offre un 
supporto economico per gli stilisti e li 
aiuta nello sviluppo del loro network. Ai 
designer emergenti sono offerte nuove 
opportunità di business con potenziali 
investitori nell’ambito del sistema UniCredit. 
Finalmente la nuova generazione di 
creativi italiani ottiene il giusto supporto 
che merita!

www.cameramoda.it

UniCredit Pavillon
Piazza Gae Aulenti 10
Aperto tutti i giorni della fashion week 
dalle 9 am alle 19 pm
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Lucio Vanotti
Questo modernista che privilegia le linee 
pulite sa come rendere il look milanese al 
massimo ed ha anche avuto la benedizione 
di Giorgio Armani quando quest’ultimo gli 
ha offerto il proprio teatro per il suo show 
uomo di gennaio. “Se c’è qualcuno della 
nuova generazione che può prendere 
il posto di Armani è Vanotti,” dice Turra. 
“Ha un’attitudine contemporanea e i suoi 
vestiti hanno davvero carattere– cosi come 
Armani agli esordi.”
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www.luciovanotti.com
Presentazione 29 Febbraio alle 4:30 pm
Piazza Lina Bo Bardi 1
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Caterina Gatta
La giovane designer ha iniziato 
riutilizzando tessuti vintage, ma con una 
vera produzione, ora trae ispirazione da 
essi per creare abiti con delle silhouette 
essenziali ma che emanano una forte 
allure femminile: metri di tessuto e fiori 
romantici, tutti mescolati con un tocco cool. 
“Quando vedi i pattern di Caterina Gatta ti 
rendi conto che stai guardando qualcosa di 
speciale,” dice Turra. “Fa delle cose molto 
ironiche ma che allo stesso tempo risultano 
sexy.”

www.caterinagatta.it

Rossella Jardini
Dopo la sua dipartita da Moschino, la 
veterana della moda Rossella Jardini 
è tornata lo scorso settembre con una 
collezione femminile che porta il suo nome. 
“La stilista sta sviluppando collezioni molto 
chic, decorate con i suoi tipici volant e 
pieghe, per non tralasciare le sue stampe, 
divertenti ma sempre eleganti.”

2

3

www.rossellajardini.com
Presentazione 27 Febbraio dalle 1:30 pm alle 4:30 pm
Grand Hotel et De Milan
Via Manzoni 29
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Lucio Vanotti
Come Turra, Flaccavento è pazzo di 
Lucio. “Vanotti ha un senso della moda 
decisamente puro– è molto sobrio ma 
molto poetico,” dice Flaccavento “Le sue 
creazioni senza tempo sono quasi anti-
moda. Io penso che sia il più importante 
designer emergente.”

1

www.luciovanotti.com
Presentazione 29 Febbraio alle 4:30 pm
Piazza Lina Bo Bardi 1
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Sunnei
Questo marchio di moda maschile, 
disegnato da Loris Messina e Simone 
Rizzo, rielabora pezzi tradizionali, dandogli 
quella tipica nonchalance italiana. “Sono 
molto giovani,” dice Flaccavento dei due 
designer. “E sono molto divertenti. Usano 
uniformi e pigiami, o ispirazioni sportive, 
ma riviste. È una sorta di versione lussuosa 
ed evoluta dello streetwear che non vuole 
essere troppo trendy, ma molto giocoso e 
intelligente.”

www.sunnei.it

Vernissage
Disegnato da Ilenia Corti e Matteo 
Mena, questo marchio non ha paura di 
prendere qualcosa di non particolarmente 
gradevole (una tarma per esempio) 
per creare una collana che non passa 
inosservata. “Vernissage usa un’iconografia 
importante– è barocco e dark, un po’ 
occulto, e anche un po’ macabro, ma in 
una maniera che la gente giovane può 
indossare,” dice Flaccavento. “Non sono 
gioielli da nonne, e inoltre c’è una grande 
artigianalità dietro al marchio.”

2

3

www.vernissageproject.com
Collezione visibile tutta la settimana al Fashion 
HUB UniCredit Pavilion
Piazza Gau Aulenti 10
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Nicola Brognano
Utilizzando colori forti, linee sofisticate 
anni Settanta, stampe classiche e una 
visione che guarda alla fotografia degli 
anni Novanta, Brognano crea dei vestiti 
che le donne amano indossare. “E’ uno di 
quei giovani designer che hanno davvero 
un’energia vulcanica,” dice Ponzellini. “E’ 
super romantico e usa bellissimi colori e io 
che sono un po’ romantica amo davvero 
ciò che fa– è decisamente un nome da 
tenere d’occhio.”
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Daniele Calcaterra
L’approccio decorativo di Calcaterra dona 
alle sue creazioni una speciale allure 
italiana che ruota tutta intorno ai tessuti e 
alle forme, e che gli permette di rimanere 
minimal in fatto di colori ma sempre con 
un grande impatto. “Calcaterra è molto 
concettuale e artistico,” dice Ponzellini. 
“La sua femminilità è molto sottile– non 
è ostentata. È molto interessante– ha 
una donna come musa e intorno a lei 
drappeggia i tessuti per creare i suoi abiti.”

Marco de Vincenzo
La linea indipendente di De Vincenzo, è 
amata dal mondo della moda. Se non 
lo conoscete ancora, siete nei pasticci. 
Il giovane designer è pronto per essere 
considerato una dei grandi nomi della 
nuova generazione di designer italiani. “E’ 
molto contemporaneo ma al contempo 
ha il classico stile italiano,” dice Ponzellini. 
“Rende le donne belle– come in un quadro. 
Viene da Roma e si vede– nel suo lavoro 
traspare un senso per il bello che viene dal 
mondo dell’arte e dell’architettura.”  

2

3

www.dcalcaterra.com
Presentazione 24 Febbraio Henry Timi 
Foro Buonaparte 52 - 10 am - 6 pm 

www.marcodevincenzo.com
Presentazione February 26, 4 pm
Via Turati 34
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CristaSeya
Disegnato da Cristina Casini e Keiko Seya, 
questo brand offre maglieria prodotta  a 
Reggio Emilia, dove risiedono sia Casini 
che il maxi brand Max Mara. Basato a 
Parigi, il marchio ha comunque delle radici 
molto italiane. “CristaSeya è un marchio 
prodotto in Italia e che ha uno spirito 
molto italiano,” dice Cantaro. “producono 
anche una bellissima collezione di vasi di 
ceramica a Caltagirone in collaborazione 
con l’artista Giacomo Alessi.”

www.cristaseya.co
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Alessandra Micolucci
Il designer dice di aver trovato l’ispirazione 
per la sua prima collezione fissando un 
pezzo di formaggio. “Alessandra vive a 
Venezia e ha appena creato e cucito la 
sua prima collezione,” dice Cantaro. “L’ho 
vista per caso un giorno e me ne sono 
innamorato. I colori, gli orli non finiti e i 
dettagli inaspettati la rendono unica. 
Credo che avrà un grande successo.”

www.alessandramicolucci.com

Myar
Andrea Rosso, figlio del fondatore della 
Diesel e creatore del marchio 55DSL, ha 
iniziato questo progetto che nasce dalla 
sua passione per l’abbigliamento militare 
con l’obiettivo di creare abiti funzionali 
che si oppongono al modello corporate. 
“Gli abiti militari sono sempre belli da 
vedere ma difficili da indossare per la 
vestibilità,” dice Cantaro. “Andrea Rosso 
ha capito questo e ha semplicemente 
ridisegnato il fit dei pezzi originali pur 
mantenendo il sapore delle vecchie 
uniformi dell’esercito ma con l’aggiunta di 
una vestibilità contemporanea e facile.”

www.instagram.com/joinmyar

2

3
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da Tenere d’Occhio

De-coding the 
Milanese Closet

Dario Pandolfi
ci svela alcuni dei Marchi

Dario Pandolfi non è solo il 
capo del buying di Antonia, la 

boutique più lussuosa della città, 
e di Excelsior, il department store 

milanese di riferimento, ma è 
anche l’unico uomo in grado di 

portare con grande charm i jeans 
bianchi d’inverno.

Qui ci rivela cosa c’è d’interessante 
nei negozi al momento.
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Palm Angels
“Tre stagioni fa, Francesco Ragazzi, art 
director di Moncler, ha lanciato il proprio 
marchio che offre il meglio del look 
da street style arricchito da influenze 
sartoriali. È per quegli italiani che sognano 
un po’ l’America ma che al contempo 
amano anche l’alta sartoria e sono attenti 
ai dettagli. Le elegantissime giacche in 
pelle tagliate alla perfezione sono un 
must-have.“

Prada
“L’unica sfilata in cui abbia davvero pianto 
è Prada. È la quintessenza di ciò che 
salveresti da un incendio in casa. Il nuovo 
stile romantico implica che chiunque, 
dai ragazzetti ai clienti più adulti, possa 
trovare qualcosa. Questa stagione Prada 
ha dimostrato che puoi anche solo 
modificare il collo di una camicia per 
creare qualcosa di totalmente nuovo e 
perfetto!”

Yeezy 2
“La nuova generazione è alla caccia di 
vestiti che danno un senso di potere e 
questo fenomeno nasce dalla nuova alta 
società di Los Angeles e di altre città 
americane. Qui parliamo di street style 
lussuoso indossato da grandi nomi e che 
vende un sogno di opulenza. È cool ma al 
contempo di altissima qualità.“

Gucci
“Siamo nella rinascita di Gucci. 
L’intero look può essere un po’ troppo 
per qualcuno, ma se si vedono i pezzi 
singolarmente, puoi trovare la giacca 
perfetta nel colore perfetto, che illustra il 
perfetto stile italiano. 
Puoi mescolare ogni capo di Gucci, con un 
altro brand e puoi sentirti italiano! 
Il DNA italiano è nel marchio”

Neil Barrett
“Questo brand è così forte e perfetto 
per gli uomini di oggi che passano la 
settimana in abito e che cercano qualcosa 
di classico ma con un twist moderno per i 
loro weekend. Pantaloni morbidi dai tagli 
puliti indossati con camicie stampate o un 
bomber in pelle rendono il look da tempo 
libero pratico e chic.”

BIG GUNS

BIG GUNS

BABY GUYS

BIG GUNS

BABY GUYS
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Faith Connexion 
“Ok, questo è un brand francese ma è 
molto popolare in Italia perché la qualità è 
cosi alta… è davvero il nostro best seller. Il 
look è d’ispirazione street style parigina ed 
è amato dalle tribù di creativi che amano 
uno stile urbano, moderno e cool. Mi 
piace un sacco la loro field jacket militare 
in denim che è perfetta per i giovani che 
girano per la città in sella alle loro bici ma 
hanno anche impeccabili cappotti in tweed 
dal taglio sartoriale.”

Cesare Attolini
“C’è un solo nome quando si tratta di abiti 
da uomo! (E non lo dico solo perché ci 
lavoravo!) Tutti sanno che il cuore pulsante 
della sartoria classica e dell’alta qualità 
artigianale si trova a Napoli. L’abito 
qui prende la forma dello stile inglese 
decostruito che diventa una seconda pelle 
che non avrai mai voglia di togliere– ci 
puoi guidare, giocare a carte, andarci a 
bere qualcosa.“

Massimo Piombo 
“Amo i cappotti semplici e con linee sottili 
di Massimo Piombo. Sagome classiche con 
perfetta sartorialità, abbastanza moderne 
per le nuove generazioni che apprezzano 
la qualità e la lavorazione, ma che vogliono 
qualcosa di rilevante e moderno.” Marsell

“Io sono un super fan dei brand inglesi 
come Church’s, che è un evergreen, ma 
Marsell è un bel marchio italiano con 
opzioni classiche per un uomo moderno. La 
pelle che usano è di altissima qualità e si 
riflette in scarpe eccellenti che stanno bene 
sia con un classico abito da ufficio che con 
un outfit di Rick Owens.”

BABY GUYS

BABY GUYS

BIG GUNS

BIG GUNS
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Marinella
“Queste sono classiche cravatte prodotte 
secondo la tradizione napoletana che sono 
un perfetto completamento a un abito 
sartoriale impeccabile.”

Salvatore Piccolo
“Tutti sanno che la miglior tradizione 
sartoriale è quella napoletana! Salvatore 
Piccolo è un classico esempio di sartoria 
che ha iniziato in sordina producendo 
solo camicie ma che ora si è trasformata 
in un impero sinonimo non solo di “fatto 
su misura” ma anche di “disegnato su 
misura.” Adoro mischiare pezzi di cashmere 
scozzese con le sue camicie.”
 

Marco de Vincenzo 
“È così orgoglioso di essere italiano e lo 
vedi davvero nel modo in cui costruisce 
tutto, nei colori, nei tagli decisi. Le sue 
silhouette sono sempre chic con gonne 
e cappotti dalle lunghezze giuste. Offre 
davvero un look elegantemente chic per 
donne che ne capiscono davvero di moda.“

Andrea Pompilio 
“Mi piace davvero quello che sta facendo 
Andrea Pompilio. E’ un ragazzo giovane, 
porta energia fresca e rappresenta una 
generazione nuova ma sempre radicata 
in uno stile molto italiano.”

BABY GUYS

BABY GUYS

BIG GUNS

BIG GUNS



106

nel Mondo del Fashion
& Nuove Aperture 

Shopping News 
You Can Use

Nuovi Negozi, Nuove Location 

Via Santo Spirito 14
www.numeroventuno.com

No21
Il marchio Milanese d’eccellenza per lo 
sportswear di lusso ha aperto il suo primo 
flagship in terra natia. Chi è alla ricerca di 
look Instragrammabili per la fashion week 
non rimarrà deluso dall’offerta proposta 
dalla boutique nel cuore del Quadrilatero. 
Lo spazio è stato curato dal direttore 
creativo del marchio Alessandro Dell’Acqua 
in collaborazione con l’architetto Hannes 
Peer, che ha dato un tocco deciso al 
negozio con pezzi di Damien Hirst, un 
tavolo sezionato in stile Art Deco e il 
marmo di Ceppo di Grè, lo stesso usato per 
il Duomo.

Via S. Pietro All’Orto 8
+39 02 7601 5579
www.celine.com

Céline
Niente paura, Céline non ha abbandonato 
Milano. A pochi passi dalla vecchia location 
di Montenapoleone, fino al 15 luglio, un 
pop-up shop ospita tutti gli abiti minimalisti 
e gli immancabili accessori disegnati da 
Phoebe Philo.

Via Sant’Andrea 11
+39 02 78 62 37 10
www.givenchy.com

Givenchy
Stanze e ancora stanze piene di pezzi 
firmati Givenchy – mica male vero?
Ognuna è diversa dall’altra ma tutte 
offrono un ambiente super glamour dove 
sono in mostra le creazioni romantico-
punk di Riccardo Tisci. Il negozio di via 
Sant’Andrea che ha aperto i battenti l’anno 
scorso è curato come una galleria d’arte, 
ma tutto è acquistabile, conto in banca 
permettendo.
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Tiramisù 

Céline
Marni

Givenchy
No21

LaDoubleJ
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Via Formentini 2
+30 02 913 21602
www.tiramisu-delishoes.com

Tiramisù
Nel caso lo shopping di scarpe non 
basti a placare le tue voglie, ora puoi al 
contempo assecondare il tuo bisogno di 
dolci in questo negozio di accessori che 
è anche una pasticceria. Questa geniale, 
minuscola boutique nel cuore di Brera è 
una meta obbligatoria per le accumulatrici 
compulsive di scarpe con una certa 
propensione alla golosità. Assaggia una 
stupefacente, cremosissima panna cotta 
mentre induci in tentazione con un paio di 
stiletto di Giannico. 

Piazza San Marco 4
+39 02 7862 5718
mpmassimopiombo.com

Massimo Piombo
Momento shopping chic! Lo storico 
ufficio dell’architetto Gae Aulenti è stato 
trasformato in una boutique di cinque piani 
che mette in mostra lo stile milanesissimo 
di Massimo Piombo, per signore e 
signori. Accanto all’impeccabile offerta 
di abbigliamento dai pattern sgargianti, 
l’ambiente colorato con toni saturi e 
arricchito da un enorme quantitativo di 
oggetti da collezione e piante tropicali ti 
farà venire voglia di traslocare qui. 

Via Montenapoleone 12
+39 02 7631 7327
www.marni.com

Marni
Ti è giunta voce che la scorsa stagione 
Marni ha aperto una nuova boutique? 
Lontana da sguardi indiscreti in un signorile 
cortile di Montenapoleone, il nuovo 
negozio disegnato da Consuelo Castiglioni 
e l’architetto Luz Maria Jaramillo è tanto 
cool e discreto quanto quello precedente. 
Ma ora sono due i mega piani che svelano 
le creazioni elegantemente bizzarre e fuori 
dal coro di Marni. 

Via Meravigli 18
+39 02 8901 1560

Aesop
Kit da bagno dimenticato? Corri al nuovo 
negozio Aesop disegnato da Dimore Studio 
(il secondo in città) per fare incetta di 
creme dal profumo dolcissimo, balsami e 
scrub a base di rosmarino, foglie di geranio 
e altri ingredienti provenienti dal mondo 
della botanica. Tonalità di verde pastello, 
gialli e rosa richiamano alla memoria 
una terra fantastica in stile Art Deco, 
incantevole e super linda. 
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Via Montenapoleone 7
+39 02 7600 6957

G. Lorenzi at Larusmiani 
G.Lorenzi, conosciuto anche come il 
paradiso del ben-appuntito, è tornato! 
Grazie a Guglielmo Miani (l’uomo dietro 
all’Associazione di Via Montenapoleone 
e alla boutique Larusmiani), l’emporio 
della coltelleria e la mecca per gli ospiti 
più taglienti ora ha trovato un suo spazio 
all’interno del monomarca Larusmiani 
con il suo stock originale di 100,000 pezzi. 
Chi è alla ricerca di svariati oggetti, 
da un tagliaunghie chic a un elegante  
schiaccianoci, dovrebbe semplicemente 
saltare il prossimo show e passare un 
pomeriggio a spulciare in questa grande 
collezione. 

Corso Garibaldi 35
+39 02 8909 3905
www.milaura.it

Milaura
Fermati qui e dai una sferzata al tuo stile 
– questa piccola boutique di Brera ha 
davvero tutto quello che ti serve, da oggetti 
cool per la tavola e gioielli da regalare fino 
ad abbigliamento e accessori di grandi 
nomi ma anche di designer di nicchia. 
Milaura vende anche una propria linea di 
abiti eleganti, disegnati dalla signora Laura 
in persona. 

LaDoubleJ Showroom
Piazza Arcole 4
www.ladoublej.com

LaDoubleJ Showroom
Attenzione, auto-promozione! Oltre ad 
avere messo insieme questa guida per 
te, caro lettore, LaDoubleJ.com ti invita 
a scoprire il nostro matto, massimalista 
mondo di moda e gioielli vintage 
all’interno del nostro showroom aperto 
al pubblico. Vieni a dirci Ciao! e dai un 
occhio al nostro tesoro vintage, nonché 
alla nuova collezione di abiti prodotti in 
collaborazione con il setificio comasco 
Mantero. Caffè e torte (senza glutine) 
saranno a disposizione per aiutarti a 
riportare i tuoi livelli di energia al massimo. 



New Spots on the 
Milanese Block

Cibo, Drink & Sfizi
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Via Andegari 9
+39 02 8731 8882
www.mandarinoriental.com/
milan/luxury-spa

Mandarin Oriental Spa
Il bar ha aperto l’anno scorso ed è ancora 
sulla cresta dell’onda, ma la spa del 
Mandarin Oriental Hotel è il posto giusto 
dove andare per un bel massaggio al 
giorno 3 della fashion week. Noi adoriamo 
rilassarci e senza dubbio anche voi. Tutto 
in questo posto dice tran-quil-li-tà, dalla 
stanza del vapore che cambia colore alla 
piccola piscina lontana da ogni tipo di 
rumore. Consigliamo un massaggio– sono 
tutti mirati a riequilibrare la tua energia 
con trattamenti lunghi che combinano 
l’aromaterapia e il Reiki con tecniche 
classiche.

Via Angelo Fumagalli 2
+39 02 4867 7328
www.ilsecco.com

Il Secco 
Non riusciamo a trovare un singolo difetto 
in questo piccolo, moderno wine bar, un 
progetto nato dalla passione di quattro 
amici. Qui è tutto basato sulla semplicità, 
dall’arredamento minimal e funzionale fino 
alla curatissima selezione di vini italiani 
(quasi tutti frizzanti), incluso il nostro amato 
Franciacorta (la risposta italiana allo 
champagne) che viene servito al calice. 

Corso Concordia 8
+39 02 76 02 38 73
www.gongmilano.it 

GONG 
Basta pasta? Questo elegante locale, a due 
passi dalla sede di D&G, offre un menù di 
ispirazione asiatica. Lo chef giapponese 
reinventa piatti tipici cinesi e italiani. Noi 
adoriamo il carpaccio Wagyu e l’insalata 
caprese fatta con il tofu– ideale per i 
vegetariani.
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Via Pastrengo 11
+39 02 3652 3846
www.thebotanicalclub.com

Botanical Club 
Se il gin è la tua passione fai una 
prenotazione nell’unico posto a Milano in 
cui si creano la propria varietà. Questo 
piccola distilleria nel quartiere Isola offre 
anche tantissimi altri marchi e la lista dei 
cocktail è eccellente – assicurati però di 
ordinare qualcosa sul menu’ perché se lasci 
fare al bartender ti ritrovi con un conto che 
per un drink si aggira attorno ai 25 euro. 

Via Edmondo de Amicis 34
+39 02 7395 7934
www.nordicgrill.com

Nordic Grill
Quando hai raggiunto il limite ammissibile 
di carboidrati, vai da Nordic Grill per fare 
incetta di proteine. In questo locale minimal 
si respira un’atmosfera scandinava, 
mattoni a vista, pavimento di ardesia e 
semplici tavoli di legno. È il posto ideale  
per rifugiarsi quando sei tempestato di 
email e vuoi degustare un Pinot Nero in 
santa pace.

Via Vigevano 6
+39 02 394 33801
www.vitaminchic.net

VitaminChic
Posti che fanno succhi di frutta e frullati 
sono spuntati come funghi a Milano 
in poche stagioni, ma nessuno, dico 
nessuno, sa riconoscere la differenza 
tra un frullatore e un Vitamix. A pochi 
isolati dall’avamposto di Armani ha 
aperto VitaminChic, fondato da una 
dea del benessere di origine francese 
ma trapiantata a Los Angeles. Questo 
piacevole e pulito take-away ha un’offerta 
di erbe e ingredienti in grado di debellare 
gli sfizi da fashion week. La lista delle 
opzioni è più lunga di una sfilata di Philipp 
Plein e hanno anche ottime zuppe calde 
e piatti detox disponibili con consegna a 
domicilio.  
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Via Senato 22
+39 02 781 236
www.senatohotelmilano.it

Hotel Senato 
Byebye Principe! L’hotel Senato, 
posizionato al centro del circuito 
della moda, non è solo un esempio 
dell’impeccabile e discreto gusto milanese 
per il design ma è anche un posto ottimo 
per ricaricarsi con un caffè bollente o un tè 
in un angolo riservato dopo il dodicesimo 
show del giorno – è l’unico hotel a Milano 
che offre una posizione invidiabile ma a 
prezzi umani. Prenota ora per Settembre 
e quello che risparmi sulla stanza lo puoi 
reinvestire facilmente in Via della Spiga, 
che è proprio lì a due passi. 

Via Edmondo de Amicis 4
+39 02 5810 2106
www.spicebistrobar.com

Spice Bistro 
I due chef, Misha Sukyas e Matteo 
Simonato, hanno lasciato le cucine di un 
ristorante olandese due stelle Michelin 
per aprire il proprio locale a Milano dove 
offrono un menu che varia tutti i giorni in 
base alle materie prime che reperiscono 
sul mercato. I piatti sono piccoli, la 
creatività è tanta, e i sapori spaziano 
dall’Italia al Marocco fino al Giappone, 
a seconda del mood degli chef. Come la 
maggior parte dei posti a Milano in cui 
si mangia bene, l’arredamento potrebbe 
essere migliorato ma questo è davvero 
il luogo dove assaggiare una cucina 
concettuale di livello a prezzi contenuti. 
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“Ogni giorno prendo un caffè da Di Viole 
di Liquirizia (Via Madonnina 10). Qui mi 
conoscono talmente bene che non devo 
nemmeno ordinare, basta farmi vedere. Ho 
anche la mia tazza personale dei Minions. 
È un po’ il mio ufficio. Quando non mi si 
trova in giro sono qui.”

Dove inizia la tua 
giornata?

Dove fai l’aperitivo?
“Adoro il Saint Germain Spritz di Filippo 
Lamantia (Piazza Risorgimento/Via Poerio 
2A). Qui si può fumare all’interno (questa 
è una news) e Filippo è cosi figo…. Vorrei 
essere la sua fidanzata e lui vorrebbe 
essere il mio fidanzato. Mi piace un sacco 
anche il The Yard (Piazza XXIV Maggio).“

del Cuore in Città 
ci Svela i suoi Luoghi 

Milano Rolodex
Viviana Volpicella

La direttrice moda di 
LaDoubleJ, la SUPER 
STYLIST Viviana Volpicella, 
che è nata a Bari ma da 
dieci anni vive a Milano 
come una super local, ci 
rivela i suoi indirizzi segreti 
e luoghi del cuore, da dove 
prendere un drink a dove 
fare incetta di quegli oggetti 
immancabili che si possono 
scovare solo in Italia. 
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“Indosso sempre pigiami da uomo di 
Derek Rose che si trovano online o a La 
Rinascente (Piazza del Duomo). Sono 
old school, hanno una certa attitude 
e li prendo sempre in bianco. La mia 
biancheria viene dal mercato rionale 
di Piazza San Marco a Brera. Ne faccio 
incetta. Le mie lenzuola sono vecchissime 
lenzuola di cotone bianco della mia nonna, 
oppure mi piace anche andare da Casa 
del Bianco (Corso Magenta 2). Compro 
tutto in bianco. Lenzuola, asciugamani, 
biancheria… tutto!”

Dove compri i tuoi 
pigiami e la biancheria?

“Mariza Tassy (Via Molino delle Armi 43) 
ha una selezione super, molto hippie con 
un vibe fighissimo.”

Qual è il tuo negozietto 
che vende marchi di 
nicchia preferito?

Qual è il tuo negozio 
multimarca preferito?
“Antonia (Via Cusani 5) perché la 
proprietaria è una mia amica ed è la 
numero uno. Il suo negozio ha la migliore 
selezione possibile e ci vado anche a 
caccia di idee e ispirazioni. Adoro anche 
Pupi Solari (Via Mascheroni 12) perché 
Pupi e il suo negozio sono davvero delle 
istituzioni milanesi.”

Qual è la tua farmacia 
di fiducia?
“La Farmacia Legnani (Via Giovanni Rasori 
2) è la migliore. Non è in Brera ma posso 
andare oltre questa pecca. Se sei bionda 
con gli occhi azzurri e vuoi diventare mora 
con gli occhi neri, qui ti accontentano. 
Compro sempre l’olio di mandorle e di 
iperico per il viso.”

“Fumo le Gauloises Gialle che sono 
francesi. Le fumo solo perché erano le 
sigarette che fumava il mio scrittore 
del cuore, Samuel Beckett. Le prendo in 
Piazza San Sempliciano. I proprietari del 
tabaccaio le mettono nella macchina self-
service cosi posso fermarmi a prenderle 
anche la sera.”

Tu fumi sempre! Che 
sigarette fumi e dove le 
compri?
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Dove manderesti un 
uomo a fare shopping?
“Un uomo ha solo bisogno della donna 
giusta che lo vesta ma se non ce l’ha può 
rivolgersi a HOST (Piazza Tommaseo 2). 
Mi piace anche Deus ex Machina (Via 
Thaon di Revel 3) per un look da casual 
Friday.”

La tua gioielleria 
preferita?
“Adoro De Simone (Via Madonnina 23) 
per i loro coralli e cammei speciali che 
sono super tradizionali e mi ricordano la 
gioielleria del sud.  Per i diamantoni c’è 
Sabbadini (Via Montenapoleone 6), di cui 
mi piacciono anche le loro apine in oro.”

Dove vai per attività 
non-fashion?
“Al Cinema Anteo (Via Milazzo 9), in Brera 
ovviamente. Hanno una selezione molto 
sofisticata di film e lo adoro. Qui ci trovano 
i migliori Milanesi dal profilo decisamente 
intellettuale.”

Quasi tutti i posti che 
hai citato sono a Brera. 
Ti allontani mai dalla 
zona?
“Io vivo a Brera, non a Milano. 
Brera è la mia città.”

Dove vai a comprare un 
regalo speciale?
“Da Raw (Via Palermo 1) dove puoi trovare 
oggetti da 2 euro a 20.000 euro. Qui ho 
preso tutti i miei regali di Natale l’anno 
scorso. Se vuoi qualcosa di davvero unico 
l’indirizzo giusto è Bernardini Luxury 
Vintage (Corso Magenta 68) per chi ha 
budget importanti.”

Tu vai in giro per la 
città su uno scooter con 
un riconoscibilissimo 
cestino, dove l’hai 
scovato?
“Rossignoli (Corso Garibaldi 71) 
ovviamente! Sono super fiera del mio 
scooter blu notte. Sta bene con tutto e si 
abbina ad ogni look. È del colore perfetto.”
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Qual è il tuo ristorante 
preferito e cosa ordini di 
solito?
“Questa è dura! Ce ne sono così tanti che 
amo. Quando voglio togliermi uno sfizio 
ordino un fritto misto con un bicchiere 
di champagne dal Fioraio Bianchi (Via 
Montebello 7). Ho anche un debole per il 
bancone di Giacomo Bistro (Via Sottocorno 
6). Assicurati che Eugenio, il barman, ti 
prepari un gin tonic come si deve con 
estratti di viola e zafferano.”

Qual è il tuo posto 
preferito per prendere 
un caffè?
“Prendo sempre un caffè al Bar Brera (Via 
Brera 23) proprio di fronte all’Accademia 
di Brera, uno dei più incantevoli musei 
della città. È un ottimo posto per fare del 
gustoso people watching. Adorerò sempre 
Marchesi in Corso Magenta (Via Santa 
Maria alla Porta 11a) per un vero assaggio 
di vera vita milanese. Hanno anche le 
migliori brioche della città.”

Fashion editor di La 
Repubblica, Simone 
Marchetti non è solo 
amatissimo dai fotografi 
di streetstyle, ma è anche 
l’uomo più stiloso in città… 
ed è provvisto di un bel 
po’ di materia grigia. Il 
suo giornalismo pungente 
e intelligente lo ha reso 
un’autorità dell’industria 
della moda e la sua 
predilezione per le stampe 
fa di lui uno dei più adorati 
massimalisti sulla piazza. 
Qui ci rivela i suoi luoghi 
preferiti in città, incluso 
quelli che contribuiscono 
al mantenimento del suo 
indiscutibile fascino.

del Cuore in Città 
ci Svela i suoi Luoghi 

Simone Marchetti 
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Dove vai per un drink?
“Ovviamente c’è il Plastic (Via Bargono 15) 
che è immancabile. Per un drink mi piace 
il piccolo Pravda Vodka Bar (Via Carlo 
Vittadini 6). Chiedi a Benji o a Frog di farti 
un cocktail. Prendo sempre un vodka sour 
con zenzero o fragole fresche.”

Dove ti alleni?
“Adoro MILANIMAL (Via Ludovico Muratori 
34) per il crossfit che è diventato la mia 
passione. Chiedete di Matilde Orlandoni 
e Francesco Ajello che sono i migliori 
allenatori.”

Un posto per 
innamorarsi della città?
“Uno solo: il giardino segreto nell’Orto 
di Brera (Via Brera 28) proprio dietro 
l’Accademia.”

Dove tagli i capelli?
“Andrea de Il Barberino (Corso Magenta 
10) mi taglia i capelli da sempre.”

E per un massaggio?
“Senza dubbio consiglio la spa dell’Armani 
Hotel (Via Manzoni 31) dove faccio un 
massaggio completo al corpo. Chiedete di 
Brian, è il numero uno.”

“Risoelatte (Via Manfredo Camperio 6). Lì 
è buono tutto ma quello che davvero adoro 
è il risotto riso e latte che è pieno di verdure 
pazzesche cotte nel latte.”

Quale nuovo ristorante 
ti piace? Perché?



121

C
urato da LaD

oubleJ.com

I tuoi luoghi di svago 
preferiti a Milano?
“Direi la Fondazione Prada (Largo Isarco 
2). Adoro sedermi fuori e guardare le 
persone nel museo attraverso le pareti 
di vetro trasparente. E poi ovviamente 
il Teatro alla Scala (Via Filodrammatici 
2) che è davvero magico quando è 
ancora vuoto e l’orchestra si sta ancora 
sistemando prima dello spettacolo. Le 
migliori vedute si gustano da in cima al 
Duomo (Piazza Duomo) e dalla Torre 
Branca di Gio Ponti (Viale Milton). Mi piace 
anche tanto lo spazio della Galleria Lia 
Rumma (Via Stilicone 19).”

Dove porti i tuoi ospiti 
quando ti vengono a 
trovare in città?
“Per una cena informale in Brera, dove 
vivo, li porto da Bagutta (Via Bagutta 14) o 
alla Torre di Pisa (Via Fiori Chiari 21) dove il 
menu cambia ogni giorno a seconda della 
disponibilità delle materie prime. All’Antica 
Trattoria della Pesa (Viale Pasubio 10) 
ordino sempre il riso al salto e lo zabaione 
per dessert. Se sono stufo di cibo italiano, 
vado a Yuzu (Via Lazzaro Papi 2) per 
l’ottimo sushi.”

La tua farmacia 
preferita?
“La Farmacia Legnani (Via Giovanni 
Rasori 2). Chiedete un profumo che vi aiuti 
a svegliarvi oppure ad addormentarvi. 
Hanno davvero tutto!”
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Consigli di bellezza per sopravvivere 

Candela                   Novembre

Coffee, Cigarettes
& Chanting

alla settimana della moda con 
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Qual è la prima cosa 
che fai appena ti svegli?
“Bevo il primo di 5 caffè bollenti (sempre 
una Moka e sempre un Americano, senza 
latte) e mi fumo la prima sigarettina 
all’aperto (la prima di 15, tutte al mentolo)! 
Se non ci sono le bambine con me (Verde 11 
anni e Celeste 9 anni) recito i miei mantra. 
Sono una Buddista praticante da 12 anni 
ed è davvero importante prendersi un 
momento per meditare. Quindi l’ordine è: 
caffè, sigaretta, mantra.”

Ogni capitale della moda ha 
la sua beniamina d’adozione 
e per Milano è l’argentina 
Candela Novembre. Una 
modella, mamma a tempo 
pieno, collaboratrice 
di Lampoon e star di 
Instagram. Sorseggiando il 
terzo caffè della giornata, 
la nostra reginetta ha 
messo da parte per qualche 
minuto i social media per 
condividere con noi i suoi 
trucchi per essere sempre 
pronta ai flash dei fotografi 
di street style.

Con tutto questo caffè 
e queste sigarette come 
fai a essere sempre cosi 
radiosa?
“Faccio dei trattamenti al viso all’ossigeno 
da BellaVera (Piazza Buonarroti 32). 
Dopo che hai fatto una seduta puoi stare 
una settimana senza truccarti perché la 
pelle risplende e soprattutto è tutto senza 
bisturi! Per i miei denti mescolo limone 
e bicarbonato al dentifricio come mi ha 
insegnato la mia nonna argentina. Lo 
faccio sempre prima della settimana della 
moda.”
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Qual è il tuo trucco per 
venire sempre cosi bene 
nelle foto di street style?
“Ah! Poso sempre col mio lato sinistro. Se ci 
sono persone in mezzo faccio in modo che 
si spostino perché so che è il mio migliore 
profilo e lato del corpo.“

OK, ma che prodotti usi?
“Quello di cui non posso fare davvero a 
meno è il siero notte di Estee Lauder. Me lo 
spalmo per bene sulla faccia e voilà sono 
come nuova! Facile facile!”

Dove compri i tuoi 
prodotti di bellezza?
“Trovo quasi tutto da Sephora (Corso 
Vittorio Emanuele II, 24) correttore YSL, 
mascara Estee Lauder e Benetint per 
labbra e zigomi. Mi piace anche andare da 
COIN (Piazza Cinque Giornate 1). 
Lì trovo sempre i dischetti di sale da bagno 
de I Coloniali che mi piacciono un sacco, il 
profumo è divino!”

Quali altre cose usi che 
trovi solo in Italia?
“Per la mia pelle mi piace usare l’Amido di 
Riso. Tecnicamente si usa per le irritazioni 
gravi ma io lo metto nella vasca quando 
faccio il bagno. Crea un effetto neve e 
lascia la pelle morbidissima.”

30 minuti incluso il 
trucco?
“Si. Applico una base di Estee Lauder e 
sotto gli occhi il correttore di YSL di cui 
ho davvero bisogno. Poi mascara Estee 
Lauder e Benetint sulle labbra e gli zigomi. 
Una cosa davvero facile e veloce.”

Parliamo della 
settimana della moda, 
prepari i tuoi outfit in 
anticipo? Quante volte ti 
cambi al giorno?
“No! Decido il giorno stesso. Scelgo 
d’impulso. Mi cambio due volte al giorno, 
un look per il giorno e uno per la sera.”

Che cosa metti in borsa 
durante la settimana 
della moda?
“Ovviamente non possono mancare 
iPhone, auricolari, sigarette e, se lo trovo, 
lo stick multiuso di Nars per le labbra e gli 
zigomi. Il rosso fa effetto sugo di pomodoro 
sulle mie labbra.”

Quanto ci metti a 
prepararti?
“Non più di 30 minuti. Decido rispetto al 
mio mood del momento e via!”
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Ok, veniamo ai capelli,
a chi ti rivolgi?
“Davide Diodovich per il taglio e Susan per 
il colore (Via Torquato Tasso 4). Sono gli dei 
dei capelli. Non lascerei mai nessun altro 
mettere mano alla mia chioma.”

… si va bene, 
andiamo tutti là, ma 
i nostri capelli non 
sono minimamente 
paragonabili ai tuoi!!!
“Penso sia solo dovuto a come 
naturalmente reagiscono i miei capelli… Li 
pettino e via. Più corti sono, meglio stanno. 
Si sistemano per conto loro che non è male 
per nulla, mi piace!”

“Non potrei vivere senza il gel di Bahama 
Mama (Viale Col di Lana 1). Faccio il gel 
anche ai piedi.”

E le tue unghie?

“Onestamente, la miglior è in Argentina, 
dove sei pronta in 10 minuti! Ti ritrovi a 
chiedere “Fatto? Si tesoro!” Lo adoro. 
Qui vado dai Cinesi.”

Depilazione? 

Come fai ad essere 
davvero cosi in forma 
senza fare attività 
fisica?!
“Non mangio la pasta ma solo perché la 
trovo noiosa. La mangiavo solo quando ero 
incinta. Mangio frutta la mattina (mai la 
sera perché è troppo pesante da digerire) 
e adoro il cibo Thai. Piccoli piatti di riso, 
lenticchie, insalata. E il Panettone.”

Panettone!? Ma 
guardati! 
“Ogni Maggio faccio i trattamenti di 
Lipomassaggio al Centro Marbea (Via 
Anfossi 29) per sbloccare e rivitalizzare 
la circolazione delle gambe. È il modo 
perfetto per iniziare la stagione.”

“Non ho tempo per la palestra! Mi piace 
nuotare ma non faccio davvero sport.”

Vai in palestra?



Adventures 
of an Expat

ci parla dell’Etichetta Milanese 

Damir Doma
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“È davvero importante avere una squadra 
del cuore. In un meeting di lavoro di un’ora 
i primi tre minuti sono spesi a parlare 
davvero di business e poi il resto di discute 
solo di calcio.”

Il calcio

Abbiamo chiesto all’ultimo 
arrivato in città, Damir 
Doma, nato in Croazia e 
basato fino a poco tempo 
fa a Parigi, di parlarci di 
tutte quelle consuetudini 
bizzarre con cui si è venuto 
a scontrare quando ha 
spostato qui il suo business 
la stagione scorsa. Qui ci 
dice cosa si fa e non si fa, 
i trucchi, tutte le abitudini 
e gli usi e costumi da 
adottare per sopravvivere 
in questo pazzo, caotico 
ma meraviglioso mondo 
milanese. 

“Puoi parcheggiare dove vuoi basta che 
non dai fastidio a nessuno. Gli italiani 
sanno vedere uno spazio libero ovunque, 
anche nel mezzo della strada. Vanno e lo 
prendono. È fantastico!”

Parcheggiare
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“Gli italiani parlano diversamente tra di 
loro rispetto a quando parlano con degli 
stranieri. Quando due italiani conversano 
tra di loro si urlano addosso. Un attimo 
prima è “ciao amore” e due secondi dopo si 
dicono “vaff%”. È sempre tutto un cazzo qui 
e un merda là. È tutto così emozionalmente 
intenso ma comunque finisce sempre tutto 
con un abbraccione e un caffè.”

Comunicare

“Di base sono davvero vestiti bene. Ma 
vedo sempre degli italiani che lavorano in 
finanza o nell’imprenditoria che indossano 
degli orribili piumini sopra l’abito quando 
vanno in giro in scooter! Si mettono questi 
orribili piumini sopra i pantaloni dell’abito. 
Credo sia una cosa folle perché trovi dei 
sarti davvero bravi qui.”

Il look degli uomini 
italiani

“Se vai in un posto più di due volte non solo 
gli italiani ricordano il tuo nome e quello 
che ti piace ma il cuoco esce anche dalla 
cucina per salutarti come se fossi suo 
fratello. Si interessano davvero a te.”

Diventare un abitué

“L’unica parola che devi davvero sapere è 
CIAO. Lo devi dire un milione di volte prima 
di chiudere una conversazione al telefono 
con un italiano, è come con i giapponesi 
quando devi dire bye bye bye e a volte 
andare, ritornare e dirlo ancora. È sempre 
un CIAO CIAO CIAO CIAO.”

Parlare al cellulare

“Linate è il miglior aeroporto. In tutti gli altri 
posti del mondo praticamente ti spogliano 
ma a Linate passi semplicemente per i 
controlli e anche se suona tutto vai avanti. 
Gli italiani sono belli rilassati.”

Gli aeroporti

128



C
urato da LaD

oubleJ.com

“Quando sono arrivato ho iniziato subito 
a vedere in giro per la città queste signore 
un po’ avanti con l’età, super in forma. 
Tutte così belle truccate e pettinate che io 
pensavo fossero delle MILF e invece qui le 
chiamano “Sciure.” Adoro la loro attitudine, 
si prendono cura di loro stesse e non sono 
interessate ai giudizi degli altri.”

Le Sciure

“Gli italiani non conoscono il concetto di 
fila. Devi gridare, fare casino e spingere 
per ottenere quello che vuoi. Questa è la 
loro tecnica.”

Saltare la fila

“A Milano il weekend non esiste! Gli italiani 
partono tutti! In altre città come Londra 
e Parigi la gente si organizza la propria 
vita sociale nel weekend ma qui la città si 
svuota perché vanno tutti alle loro seconde 
case in campagna o al mare.”

La fuga del weekend

“Tutti pensano che gli uomini italiani siano 
dei machi ma qui sono le donne ad avere 
le redini in mano. Hanno bisogno di un 
sacco di attenzioni. Devi essere paziente e 
devi dimostrare di essere molto interessato. 
Sanno essere davvero autoritarie!”

Le donne italiane

129



Compra, Bevi & Comportati
Come un Vero Milanese

How to Live
Like an Italian
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Rossignoli
Corso Giuseppe Garibaldi 71
+39 02 804 960
www.rossignoli.it

Non avrai mai il décolleté di Sofia Loren o 
le gambe di Giovanna Battaglia ma puoi 
sempre sembrare un’italiana chic in giro 
per la città senza ricorrere al bisturi. Vai 
da Rossignoli e salta in sella. Scegli un 
bel cestino e niente casco– qui non si usa 
proprio! 

Crea la tua bici 
personalizzata da: 
Rossignoli

Cafe Sissi
Piazza Risorgimento 6
+39 02 7601 4664

Cucchi. Cova. Marchesi. Li adoriamo tutti 
ma abbiamo un debole per Sissi, che si 
trova solo un attimo fuori dal centro-
centro di Milano. In nessun altro posto al 
mondo un caffè con le pareti rosa chiaro 
e tavolini coperti con tovaglie con merletti 
potrebbe attrarre al contempo una così 
alta percentuale di uomini italiani fighi e 
di vecchie signore chiacchierone. Quelli 
che tengono molto a combinare caffeina e 
nicotina saranno felici del giardino sul retro 
che è aperto tutto l’anno.

Dai un occhio intorno 
mentre bevi un 
Espresso da:
Caffè Sissi

Almini Shoes
Via Bagutta 24
www.almini.com

C’è qualcosa di più sexy di un uomo che 
indossa scarpe fatte a mano con pantaloni 
alla caviglia e niente calze?! Onestamente 
no. Quando si tratta di vestire i tuoi piedi, 
rivolgiti al tempio sacro delle scarpe da 
tenere d’occhio, Almini. Qui ti garantiranno 
la creazione di un paio personalizzato fatto 
a mano che ti accompagnerà in tutti i tuoi 
viaggi, da Capri a Hong Kong.

Compra delle scarpe su 
misura da:
Almini

Bottiglieria Bulloni
Via Lipari 2
+39 02 48003155

Questa chicca per l’aperitivo è davvero così 
veracemente milanese che chiude alle 9 di 
sera– praticamente, è solo per l’aperitivo! 
Qui sono servite solo tradizionali patatine 
e olive– non quelle mezze cene dei bar 
nuovo stile. Ma qui si beve il miglior spritz 
in città dal 1933, circondati da originali 
mosaici futuristi e una grande selezione 
di vini. 

Goditi un Aperol Spritz 
serale da:
Bulloni
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Arabesque
Largo Augusto 10
+39 02  7601 48 25
www.larabesque.net

Per quella sparita razza di Milanesi che 
si allenano davvero (la maggior parte 
sono stati graziati da a dir poco odiosi 
ottimi geni), questa nuova palestra aperta 
dalla proprietaria dell’impero Arabesque 
racchiude in nuce la quintessenza 
dell’approccio italiano all’esercizio fisico: 
entra ed esci furtivamente. Dopo aver fatto 
uno stretching completo, fai shopping, 
mangia, bevi e butta un occhio ai pezzi di 
design al piano di sotto nel ricco emporio 
vintage. 

Suda lontano da occhi 
indiscreti da: 
Nautilus Gym

Giacomo Tabaccheria
Via Pasquale Sottocorno 5
+39 02 7600 9410
www.giacomotabaccheria.com

La Tabaccheria, un grazioso posticino 
in legno e marmo,  è l’ultima aggiunta 
all’Impero di via Sottocorno di Giacomo 
che comprende il ristorante elegantone, 
il bistrot casual e la ricca pasticceria che 
già dominano l’isolato. Ordina un caffè o 
un bicchiere di vino, prendi un sigaro più 
delizie confezionate, spuntini caldi e un 
dolcetto. Vieni a tutte le ore – è aperto tutti 
i giorni dalle 8 del mattino a mezzanotte. 

Fai un salto alla 
tabaccheria più chic da: 
Giacomo Tabaccheria 

Antica Barbieria Colla
Via Gerolamo Morone 3
+39 02 87 43 12
www.anticabarbieriacolla.it

Nel caso non ti fossi accorto, la mitica 
barba di Justin O’Shea è tornata! Mentre 
soggetti cool e star dello street style 
potrebbero rivolgersi a Bull Frog per barba 
e capelli, gli uomini che preferiscono un 
approccio più tradizionale (nonni con 
il grembiule bianco che si aggirano tra 
poltrone reclinabili con in mano rasoi 
affilati) vengono tutti qui. 

Fatti fare la barba da: 
Antica Barberia Colla
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Il Gotha della Moda Milanese svela 
i suoi Posti “alla Buona” Preferiti in Città

Good Cooking
and Sometimes Not 

Good Looking

La Rosa Nera
Via Solferino 12
+39 02 659 8972

“La Rosa Nera in via Solferino è un posto 
ideale per mangiare al volo tra fitting 
e riunioni. Mi piace tutto quello che c’è 
sul menu quindi è super facile ordinare 
qualcosa di veloce come un’insalata di 
carciofi e fare un pasto come si deve. 
L’atmosfera è rilassata, molto famigliare e 
il servizio è ottimo – una cosa non facile da 
trovare a Milano.”

Angela Missoni, 
Designer
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Andrea Pompilio, 
Designer

Ratanà (also pretty chic)
via Gaetano de Castilla 28
+39 02 8712 8855
www.ratana.it

“Durante la follia della settimana della 
moda quando ho bisogno di un angolo 
di pace e relax vado da Ratanà. Hanno 
il miglior Risotto alla Milanese ma anche 
semplici piatti di verdura. Non è in centro 
ma Isola è una piccola zona in grande 
sviluppo e li puoi cenare guardando il 
Bosco Verticale. In primavera mi piace bere 
un bicchiere di vino nel loro giardino.”

Latteria
Via San Marco 24

“Per me, la casa a Milano è la Latteria San 
Marco. Ho scoperto questa piccola, storica 
trattoria tanti anni fa e ora è un posto dove 
devi andare. Quando sono in cittò sono 
sempre li! La proprietaria, Maria, mi vizia 
con i migliori spaghetti al limone.”

Karla Otto, Fondatrice 
di Karla Otto PR 

Trattoria Masuelli 
Viale Umbria 80
+30 02 5518 4138

“Ho recentemente scoperto la Trattoria 
Masuelli che si trova in Viale Umbria, vicino 
al mio studio. È una trattoria a conduzione 
familiare che è stata fondata negli anni Venti 
e dopo 80 anni è ancora operativa. Prendo 
sempre la Cotoletta alla Milanese. La cucina 
è tradizionale milanese e l’atmosfera ti 
riporta agli anni Trenta - molto minimale e 
non pretenziosa.”

Alessandro Dell’Acqua, 
Designer N°21
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Silvia Negri, Fondatrice 
di Negri Firman PR

Antica Trattoria della Pesa
Viale Pasubio 10
+39 02 655 5741
www.anticatrattoriadellapesa.com/en/

Antica Osteria Milanese
Via Manfredo Camperio 12
+39 02 861 36

“Due posti alla mano in cui mi piace 
andare quando esco con la famiglia sono 
l’Antica Osteria Milanese e l’Antica Trattoria 
della Pesa. Entrambe sono Milano vecchia 
scuola e non sono posti alla moda, ossia i 
camerieri non sono modelli che non sanno 
nulla di cibo! Qui si mangiano piatti molto 
casalinghi e mi piacciono molto il riso al 
salto e la caloricissima crema di zabaione 
come dessert.”

Il Salumaio 
Via S. Spirito 10 / Via Gesù 5
+39 02 784 650
www.ilsalumaiodimontenapoleone.it

Solferino
Via Castelfidardo 2
+39 02 2900 5748
www.ilsolferino.com

“Ho due ristoranti del cuore. I primo 
è Il Salumaio che è in questa location 
pazzesca in cui mi sento davvero 
a casa. L’altro è Il Solferino, dove si 
mangia davvero bene. L’atmosfera è 
bella, molto milanese ma al contempo 
raffinata e autentica!”

Sara Battaglia, 
Designer

“Hai voglia di un buon piatto fatto 
in casa da gustare nella tranquillità 
della tua stanza d’hotel? Deliveroo 
e Foodora ti permettono di scegliere 
tra una varietà di ristorati in città e al 
prezzo di 2,50 euro te lo consegnano 
direttamente cosi che puoi spiluccare 
liberamente in pigiama #noshame”

Cibo fatto in casa… a 
facile accesso! 

www.deliveroo.it
www.foodora.it
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Massimo Giorgetti, 
Designer di MSGM e 
Direttore Creativo di 
Emilio Pucci

La Bettola di Piero
Via Orti 17
+39 02 5518 4947

“La Bettola di Piero è la mia trattoria 
informale preferita a Milano. Fanno tutto, 
dalla polenta, al vitello con i pomodori e il 
pesce cucinato in maniera molto semplice. 
Tutto è davvero buono! È sempre piena 
di italiani (non turisti!) e per me è molto 
Felliniana. Il mio piatto preferito sono i 
tortellini in brodo perché sono un tipico 
piatto della Romagna, dove sono cresciuto, 
quini mi fa sentire a casa.”

Ristorante da Giacomo 
Via Sottocorno 6
+39 02 7602 3313
www.giacomoristorante.com

“So che questa non è la tipica trattoria 
famigliare ma a dire la verità lo è per 
la nostra famiglia. Ci andiamo tutti 
le domeniche a pranzo da 25 anni. 
Praticamente i miei due figli sono cresciuti 
li! Mangio quasi sempre le stesse cose 
e non guardo mai til menu. Inizio con 
l’insalata di mare e poi prendo il branzino 
al sale, mentre se sono in vena di pasta, 
vado di spaghetti alle vongole.”

Noona Smith-Petersen, 
Fondatrice di Smith-
Petersen PR
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Gift 
Emergency Guide

L’Oro di Farlocchi
Via Maddonina 13
+39 02 860 589

Questo negozio pazzesco ha più oggetti da 
sogno del numero delle paillette ricamate 
su un abito di alta moda di Armani ed è 
la meta perfetta per comprare un regalo 
a chi ha davvero già tutto. Questo tesoro 
di orologi rari, gemelli d’epoca, accessori 
da scrivania e una lista infinita di altri 
oggetti per gentiluomini di città otterrebbe 
senza dubbio il sigillo di approvazione di 
Dowager di Downtown Abbey.  

Il più chiccoso gingillo 
per l’uomo più difficile da 
accontentare della tua 
vita (stiamo parlando di 
te, @nickvinson)

Casa del Bianco
Corso Magenta 2 
+39 02 86451471 
www.casadelbiancomilano.it

I pigiami stanno vivendo un serio momento 
moda, ma a Milano dormire in un pigiama 
all’altezza è sempre stato tanto basilare 
quanto mangiare con le posate. Da Casa 
del Bianco sanno perfettamente che hai 
bisogno dei migliori tessuti e di perfetti 
dettagli sartoriali per andare a letto in tutta 
tranquillità, e poi il successo a livello di 
street style è assicurato.

Ho visto @SarahRutson 
indossare un pigiama 
per strada, ora sono 
convinta!

Soluzioni per tutte le tue 
Crisi Esistenziali in Tema di Shopping
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La Stupenderia
via Solferino 12
+39 02 6556 0793
www.lastupenderia.com

Vestire un bambino a Milano è una cosa 
seria, quindi dimentica i leggings, e pensa 
più che altro a completi a scacchi, abitini 
di seta plissettati e cappottini in tweed. 
Agghinda il tuo bambino con outfit a tal 
punto eleganti che tu puoi stare in tuta e 
accanto a lui comunque splendere di luce 
riflessa.

Come posso vestire 
mio figlio in maniera 
cosi chic come 
Irene, la nipote di 
#EmanuelaPavesi?

Enoteca Cotti
Via Solferino 42
+39 02 2900 1096
www.enoteccacotti.it 

Un Negroni è perfetto per un venerdì sera 
ma con un calice di buon Vermentino non 
si sbaglia mai. Gli amanti del vino alla 
ricerca di qualche bottiglia da portare a 
casa per arricchire la propria cantina non 
possono tralasciare una visita all’Enoteca 
Cotti nel cuore di Brera. Qui si trovano più 
di 1,000 etichette e inoltre gli appassionati 
di grappa possono chiudersi in una stanza 
dedicata in cui si trova solo roba forte.

Voglio saperne di 
vino tanto quanto 
#GuglielmoMiani

Le Sardine at U Barba
Via Decembrio 33
www.lesardine.com

Solo gli italiani hanno il coraggio di 
prendere la forma della classica schiscetta 
dei pescatori e trasformala in una 
carinissima e praticissima borsa da giorno. 
Morbidi cotoni a righe e robusti manici in 
pelle rendono questo accessorio perfetto 
sia per la città che per le giornate in 
spiaggia.

La mia Baguette di 
@Fendi è cosi chic ma 
non ci sta un cappero!

Nathalie Jean
Via Solferino 48
+39 02 6208 6089
www.nathaliejean.com

La città è piena di architetti, ma ce n’è 
solo uno che crea gioielli da portare a 
casa con te. Questa Canadese del Québec 
combina il minimalismo modernista con 
un approccio artigianale per creare pezzi 
concettuali dallo spirito discreto. Viziati 
regalandoti una delle creazioni uniche o 
in edizione limitata, preferibilmente in oro, 
realizzate da Jean. Questi sono oggetti 
fatti per durare tutta la vita e a Milano hai 
l’occasione unica di visitare il suo unico 
negozio nel mondo che ha aperto nel 2014. 

Voglio i gioielli minimali 
di una gallerista
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ViBi Venezia at TeaRose
Via Croce Rossa 2
+39 02 8699 8767
www.tearose.it

Qual è il segreto dei gondolieri per stare 
in piedi sulle loro imbarcazioni? E’ tutto 
nelle scarpe. Stilose, comodissime e di 
antichissima origine, queste ciabattine 
in velluto (adatte sia alle camminate 
all’aperto che agli spostamenti in gondola) 
sono diventate oggetti di culto grazie 
a due sorelle veneziane, Viola e Vera 
Arrivabene, che confessano che queste 
calzature sono anche perfette per aggirarsi 
silenziosamente in un palazzo la notte, nel 
caso aveste di queste esigenze. 

Sono arrivata tardi a 
capire il cool factor delle 
scarpe basse, aiuto!

Profumeria Vecchia Milano 
Via S. Giovanni Sul Muro 8  
+39 02 8645 1669

Chi si aggira in città con l’andatura altera 
di una modella di Versace potrebbe 
perdersi questo adorabile negozio d’antan 
che è una testimonianza del passato 
glorioso di Milano. La selezione di prodotti 
è impressionante ed enorme: bottiglie e 
vasetti che vanno dal pavimento in marmo 
al soffitto. Suggerimento: chiedete di fare 
un massaggio nella piccola stanza dei 
trattamenti sul retro. 

Voglio profumare come 
un mix di Sophia Loren e 
@GiorgiaTordini!

Galli
Via Victor Hugo 2
+30 02 8646 4833
www.giovannigalli.com

Diabetici girate pagina! Mentre molti in 
visita in città si rivolgono a Marchesi o a 
Sant’Ambroeus per placare le loro voglie 
di dolci, i Milanesi sanno che devono 
correre da Galli in caso di calo di zuccheri. 
Accanto al panettone e ai fondenti, la vera 
chicca di Galli sono i marrons glacés che, 
come un paio di pantaloni di N°21, non ti 
deluderanno mai (e inoltre non occupano 
troppo posto in valigia).

Qual è il dessert segreto 
della bella sciura in 
forma?

Foto Veneta Ottica
Via Torino 57
+39 02 805 5735
www.fotovenetaottica.com

Sapete già che l’Italia è il paese per 
eccellenza degli occhiali belli e di qualità, 
ma qui potete davvero immergervi nella 
storia dell’occhialeria. Da vecchi monocoli 
a montature a farfalla Anni Sessanta e 
modelli di stagione marchiati Valentino, 
questo piccolo negozio ha davvero tutto e 
sarà ancora più facile scovare i pezzi giusti 
con indosso un bel paio di occhiali nuovi.

Ci vedo bene ma 
comunque vorrei 
assomigliare a 
#JennaLyons. 
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Dai una Svegliata ai tuoi Neuroni 

con queste Non-Fashion Attività

Culture Club
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Alphonse Mucha and the Art Nouveau 
Atmosphere
Palazzo Reale, Piazza Duomo 12
+39 02 8846 5230
www.palazzorealemilano.it

Concediti una pausa dalla moda e 
immergiti in un’atmosfera davvero d’altri 
tempi: qui troverai tutte quelle cose 
sexy della Belle Époque di Parigi che si 
trovano nei poster pazzeschi di Alphonse 
Mucha, più una miriade di suoi lavoro di 
cui probabilmente non eri nemmeno a 
conoscenza – dai gioielli ai mobili – tutti 
pregni della possente passione della fine 
del secolo. 

L’Art Nouveau a Palazzo 
Reale

La Triennale
Viale Emilio Alemagna 6
+39 02 724341
www.triennale.org

Ok, questa non è di certo una retrospettiva 
del Costume Institute al Met, ma se vuoi 
avere un assaggio di quello che stanno 
facendo i giovani designer italiani, 
questa mostra ti potrà soddisfare. 
Creazioni di marchi del momento come 
Comeforbreakfast, Co|Te, Studiopretzel, 
Marios, Leitmotiv, sono in esposizione 
accanto ai nuovi magazine e ai migliori 
scatti.     

Il Nuovo Vocabolario 
della Moda Italiana
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Via Brera 28
+39 02 8646 0907
www.braidense.it

Sia che tu abbia il tempo per sederti e 
leggere le antiche enciclopedie, sia che tu 
abbia solo cinque minuti tra uno show e 
l’altro, questa libreria del 18ettismo secolo 
ti farà capire quanto è vero il motto– la 
bellezza di Milano è nascosta. Scegli un 
libro e fatti un selfie con uno sguardo 
intelligente, poi fai un salto al numero uno 
dei musei di Milano, la Pinacoteca di Brera, 
che si trova nello stesso edificio.

Biblioteca Nazionale 
BraidenseMuseo del Design

Via Borsi 9
+39 02 8341 3302
www.museiitaliani.org

Quelli che sono in città il primo giorno della 
settimana della moda possono andare al 
Museo del Design per un pieno di Design 
Industriale… con aperitivo incluso! Solo il 24 
febbraio.

Museo del design

Palazzo della Ragione Fotografia 
Piazza dei Mercanti
www.palazzodellaragionefotografia.it

Mourning the days before instagram had 
us all posing in a “clarendon” filter? Check 
out Milan’s first retrospective of Fashion 
Foto God Herb Ritts that showcases black-
and-white snaps featuring everyone from 
the Rolling Stones to 90s super model set.

Herb Ritts
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Visite solo su appuntamento
Via Telesio 13
+39 02 4982378
www.fondazionefrancoalbini.com

Si sa che Milano è la città italiana della 
moda, ma non dimenticare– sei anche 
nella capitale mondiale del design. Impara 
tutto su uno dei migliori designer della 
città, Franco Albini, il creatore, tra i tanti 
sui pezzi modernisti, della libreria Veliero e 
del divano Tre Pezzi di Cassina. Gli orari di 
visita sono ristretti, come in tutti gli studi di 
architettura di Milano, ma la prenotazione 
di un appuntamento garantisce un tour 
guidato del suo mondo basato su un design 
rigoroso. 

Fondazione Franco 
Albini

Prada Foundation
Largo Isarco 2
02 5666 2611
www.fondazioneprada.org

Lo sappiamo che muori dalla voglia 
di andare comunque alla Fondazione 
Prada, quindi visita questa mostra 
multidisciplinare dell’artista polacco 
sull’arte della memoria e la fine 
dell’umanità. Dopo, vai a consolarti con 
un Negroni al Bar Luce disegnato da Wes 
Anderson, un luogo fantastico dai colori 
pastello che esiste solo nel museo di 
Miuccia. 

Goshka Macuga
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Niche Natives
Butta un Occhio a Questi Negozi Multimarca

Stanchi dei Mega Marchi di Via Montenapoleone?

che Vendono i Nostri Piccoli Brand Italiani Preferiti

N°21

Vivetta

Stella Jean

Sara Battaglia

Andrea Incontri 

Paula Cademartori

Gentucca Bini

MSGM

Andrea Pompilio

Marco de Vincenzo

Ca&Lou

Arthur Arbesser

Sveva Collection

Cecilia Bringheli

Aquazurra

Fausto Puglisi

Au Jour Le Jour

GEM

Álvaro Gonzaléz

For Restless Sleepers

The Seafarer Denim

Blazé

1

4 5 15

14

14

16

1 2

2

1 3

3

3

5 101 11

12

5 11 14

14

14

14

1 2 4

6

6

6

121 2

9

13

42 7

121 87

127

1 2
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1

7

8

2
9

3

10

4

11

12

6

5

13

Via Cusani 5
+39 02 86 99 83 40
www.antonia.it

Antonia

Piazza del Duomo
+39 02 88 52 1
www.rinascente.it

La Rinascente

Via Santa Marta 14
+39 02 72 08 01 95
www.waitandsee.it

Wait and See

Galleria del Corso 4
+39 02 76 30 73 01
www.excelsiormilano.com

Excelsior 

Corso Genova 16
+39 02 89 40 33 59
www.annaravazzoli.eu

Anna Ravazzoli 

Via Morelli Angolo Viale Piave 1
+39 02 76 00 52 68
www.imarika.com

Imarika  

Corso Sempione 88
+39 02 31 31 77
www.modaincontri.com

Boutique Incontri

Via Della Spiga 4
+39 02 76 00 31 86
www.giomoretti.com

Gio Moretti

Corso di Porta Romana 123
+39 02 55 18 48 42
www.suite123.it

Suite 123

Corso Garibaldi 50
+39 02 36 63 91 81
www.cbmadeinitaly.com

CB Made in Italy

Via Pasquale Paoli 1
+39 02 36 56 64 94
www.antonioli.eu

Antonioli

Corso Como 10
+39 02 29 00 26 74
www.10corsocomo.com

10 Corso Como

Corso Genova 6
+39 02 83 11 60 1
www.biffi.com

Biffi 
14

15

16

Via Piranesi 4
+39 02 36 75 49 50
www.riccardograssi.com
*buyers only!

Corso Colombo 10
+39 02 58 11 23 30
www.gem-official.com

Piazza Castello, 4 20121 Milano
+39 02 36 57 26 02
www.blaze-milano.com

Riccardo Grassi Showroom

GEM Showroom

Blazé Showroom
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Scopri di più su LaDoubleJ.com

Nilufar Depot
Via della Spiga 32
+39 02 78 01 93
www.nilufar.com

Fondazione Prada
Largo Isarco 2
+39 02 56 66 26 11
www.fondazioneprada.org

Armani Silos
Via Bergognone 40
+39 02 91 63 00 10
www.armanisilos.com

Museo Vigna di Leonardo
Corso Magenta 65
+39 02 48 16 150
www.vignadileonardo.com

Triennale di Milano
Viale Alemagna 6
+39 02 72 43 41
www.triennale.org

Museo del Design
Via Giosuè Borsi, 9
+39 02 83 41 33 02
www.museiitaliani.org

Ristorante Pacifico
Via della Moscova 29
+39 02 87 24 47 37
www.wearepacifico.it

Marta Bibendum
Via Matteo Bandello 14
+39 02 48 19 86 22
www.martabibendum.it

Gong
Corso Concordia 8
+39 02 76 02 38 73
www.gongmilano.it

Bacaro del Sambuco
Via Monte Napoleone 13
+39 02 76 39 48 32
www.ilsambuco.it

Mimmo
Via Giuseppe Sirtori 34
+39 02 27 72 34 44
www.mimmomilano.it

Cascina Cuccagna
Via Giuseppe Ponzio 82
+39 02 23 60 29 6
www.cuccagna.org

Culture Club

Where the 
Milanese 
Mangiano
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T’A Milano
Via Clerici 1
+39 02 87 38 61 30
www.tamilano.com

Pisco
Via Agostino Bertani 16
+39 02 33 60 50 57
www.piscomilano.com

L’ arte
Via Alessandro Manzoni 5
+39 02 89 09 69 50
www.lartemilano.com

Al  Matarel
Via Laura Solera
Mantegazza 2
+39 02 65 42 04

Al Fresco
Via Savona 50
+39 02 49 53 36 30
www.alfrescomilano.it

Timè Ristorante
Via San Marco 5
+39 02 29 06 10 51
www.ristorantetime.it

Pizzeria Sibilla
Via Mercato 14
+39 02 39 66 35 61

Trattoria Arlati
Via Alberto Nota 47
+39 02 64 33 27
www.trattoriaarlati.it

U Barba
Via Pier Candido
Decembrio 33
+39 02 45 48 70 32
www.ubarba.it

Pasticceria Marchesi
Via Monte Napoleone 9 or the 
original at Via Santa Maria 
alla Porta 11a
+39 02 86 27 70
www.pasticceriamarchesi.it

Pavè
Via Felice Casati 27
+39 02 94 39 22 59
 www.pavemilano.com

Pandenus
Corso Concordia 11
+39 02 91 76 08 75
www.pandenus.it

Princi
Via Speronari 6
+39 02 29 06 08 32
www.princi.it

Isa e Vane
Via Perugino 1
+39 02 36 51 52 88
ww.isaevane.wix.com

Abbottega
Via Ludovico Muratori 11
+39 02 45 49 10 88
www.abbottega.com

Panini Durini
Via Durini 26
+39 02 76 02 42 37
www.paninidurini.it

Coffee &
Quick Bites

Pastamadre
Via Bernardino Corio 8
+39 02 55 19 00 20

Pasticceria Confetteria Cova
Via Monte Napoleone 8
+39 02 76 00 55 99
www.pasticceriacova.it

Mantra Raw Vegan
Via Panfilo Castaldi 21
+39 02 89 05 85 75
www.mantrarawvegan.com

God Save the Food
Via Tortona 34
+39 02 22 22 94 40
www.godsavethefood.it

MUDEC Ristorante
Via Tortona 56
+39 02 84 29 37 01
www.mudecrestaurant.it

Riad Food Garden
Viale Piave, 17
+39 02 76 34 05 04
www.riadfoodgarden.com

MINT*
Via Felice Casati 12
www.mintgardencafe.it 

Princi* (we love the one on Corso Venezia!)

Corsa Venezia 21
+39 02 7600 8210
www.princi.com

La Casa Iberica*
Viale Premuda 1
+39 349 693 2165
www.lacasaiberica.it

Baba Succo * (now at Eataly!)

Piazza XXV Aprile 10
+39 02 4949 7301
www.eataly.net

BioEssere* (they even make bio pizza!)

Via Fatebenefratelli 2
+39 02 8907 1052
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Richard Ginori
Piazza San Marco 3
+39 02 89 01 16 46
www.richardginori1735.com

Bottega Veneta Home Store
Via Borgospesso 5
+39 02 76 00 99 34
www.bottegaveneta.com

Raimondi di Pettinaroli
Corso Venezia 43
+39 02 76 00 24 12
www.pettinaroli.it

Krinya Yoga Ashram
Via degli Olivetani 12
www.kriyayogaashram.com

Spera 
Via Spontini 8
+39 02 4312 2138
www.spera-bikramyoga.com

Bahama Mama
Via Col di Lana 1
+39 02 89 40 45 38
www.bahamamama.it

Oditza (Manicures on Demand)

+39 334 227 46 30

Mazzolari
Corso Monforte 2
+39 02 76 00 00 63
www.mazzolari.info

Mandarin Oriental Bar
Via Andegari 9
+39 02 87 31 88 98
www.mandarinoriental.com

Shopping:
Take Home a 
Milan Original

Drinks

Beauty 
Wellness

Camparino Bar * 
Galleria Vittorio Emanuele 
angolo Piazza Duomo 
+39 02 86464435
www.camparino.it

Davide Longoni *(hot coffee and hot bread)

Via Gerolamo Tiraboschi 19
+39 02 9163 8069
www.panificiodavidelongoni.com

Radicetonda *
Via Lazzaro Spallanzani 16
+39 02 3673 7924

22 * (next to a metro but chic)

Via Principe Amedeo 2
+39 348 821 9605
www.22milano.com

Porselli
Piazza Paolo Ferrari 6
+39 02 60 81 43 9
www.porselli.it

Ernst Knam
Via Augusto Anfossi 10
+39 02 55 19 44 48
www.eknam.com

Altalen
Via Benvenuto Cellini 21
+39 87 03 44 35
www.altalen.it

Society Limonta
Via Palermo 1
+39 02 72 08 04 53
www.societylimonta.com

Marta Ferri Atelier
Via Sant’Orsola 4
+39 32017 29 516
+39 335233963
www.martaferri.it

Pupi Solari
Via Lorenzo Mascheroni 12
+39 02 46 33 25
www.pupisolari.com

Dry
Via Solferino 33
+39 02 63 79 34 14
www.drymilano.it

Ceresio7
Via Ceresio, 7 
+39 02 3103 9221
www.ceresio7.com

LAB Milano * 
Viale Premuda 7
+39 333 728 9414
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Milanimal
Via Lodovico Muratori 34
info@milanimal.com
www.milanimal.com

Sugar Wax
Via Legnano 6
+39 02 89 28 30 81
www.sugarwax.it

Four Seasons Spa Milano
Via Gesù 6/8
+39 02 77 0 88
www.fourseasons.com

Hohm Street Yoga (Marco)

Via San Calocero 3
+39 338 17 48 044
www.hohmstreetyoga.com

Davide Diodovich Studio
Via Torquato Tasso 4
+39 02 89 28 34 20
www.davidediodovich.it

Christina Curry
+39 334 28 94 186
www.christinacurry-yoga.com

Bullfrog Barber Shop
Via Dante 4
+39 02 89096163
www.womostore.com

Antica BarbierIa Colla
Via Gerolamo Morone 3
+39 02 874312
www.anticabarbieriacolla.it

Spazio ‘900
Viale Campania 51
+39 02 70 12 57 37
www.spazio900.net

Dimore Studio
Via Solferino 11
+39 02 36 53 70 88
www.dimorestudio.eu

Bassam Fellows Lifestyle Gallery
Via Varese 14
+39 02 36 79 91 06 3
www.bassamfellows.com

Galleria Post Design Memphis
Via della Moscova 27
+39 02 65 54 47 31
www.memphis-milano.it

Il Valore Aggiunto
Via Mameli 3
+39 02 74 40 76
www.ilvaloreaggiunto.it

Raimondo Garau
Via Varese 20
+39 02 65 99 913
www.raimondogarau.com

Fornasetti
Corso Giacomo Matteotti 1/A
+39 02 89 65 80 40
www.fornasetti.com

Azucena
Via Manzoni 23
+39 02 78 19 26
www.azucena.com

Design 
Destinations
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