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Tra i nuovi ritrovi must della stagione se-
gnaliamo Open CusTOm un club all’a-
perto, dal sapore berlinese, sito nell’ex 
scalo Farini di via Valtellina 7. Al centro di 
quello che è un parcheggio per camper, 
undici container sono stati assemblati 
e riprogettati negli interni per dar vita a 
una suggestiva location per eventi un-
derground (organizzati dai migliori club 
promoter della città). esiste anche un 
progetto gemello: The TAnk, un open 
air polifunzionale che occupa l’area 
dell’ex scalo di porta Romana (piazzale 
Lodi); qui i container sono stati adibiti a 
location temporanee dove trovano casa 
numerose attività dedicate al food & be-
verage, ma non solo; spazio anche per 
mostre d’arte contemporanea e musica 
dal vivo con l’immancabile palco. Anco-
ra più improntato sul cibo (ma rigorosa-
mente made in Italy) il nuovissimo meR-
CATO meTROpOLITAnO: 15 mila metri 
quadri di attività gastronomiche ospitate 
nell’ex deposito ferroviario di porta Ge-
nova. per chi è invece in cerca di location 
più intime, che richiamano le atmosfere 
della vecchia città, è d’obbligo una visita 
al nuovissimo spIRIT de mILAn; location 
decisamente non convenzionale; sita 
nella cornice industrial della cristalleria 
Livellara (zona Bovisa) è insieme bar, 
ristorante e sala da ballo; dal giovedì 
alla domenica gastronomia e folklore si 
mixano per offrire agli ospiti un’espe-
rienza 100% lombarda. Da non perdere •

Among the new and absolutely unmis-
sable haunts of the season, we would 
mention Open Custom, an open-air club 

NUOvE OASI URBANE 
 ThE Expo EvEnT hAs EncouRAgED ThE blossomIng oF A lARgE numbER 
oF mEETIng AREAs on DIsusED AnD Run-Down AREAs.  

risCOprire MilAnO L’AVVenTO dI expO hA InCORAGGIATO IL FIORIRe dI numeROsI 
spAzI dI AGGReGAzIOne nATI suL suOLO dI ARee dIsmesse O pOCO VALORIzzATe. 

dopo quasi un decennio di ab-
bandono, dove ha fatto da sfon-
do agli eventi dell’adiacente tea-
tro Franco parenti, la piscina co-
munale Caimi riapre al pubblico 
grazie a un investimento di privati 
coordinato dalla Fondazione pier 
Lombardo e con la supervisio-
ne del FAI. Costruita negli Anni 
Trenta la piscina è un gioiello di 
architettura Liberty tutelato dalle 
Belle Arti per la valenza del suo 
porticato, del colonnato, delle 
vasche e della fontana dei feni-
cotteri; attualmente i lavori sono 
in corso, ma per immergersi in 
acqua bisognerà aspettare i ter-

CAIMI: LA PISCINA RITROvATA  

 cAImI: ThE RE-DIscovERED swImmIng pool 

mini dei lavori, previsti per il 2016. 
piscina e teatro torneranno così 
a convivere come nel progetto 
originario, diventando un nuovo 
spazio dove arte, cultura e sport 
si incontreranno; una riconquista 
per i milanesi che così si riappro-
prieranno della piscina più gran-
de del centro storico.

After almost a decade of 
abandonment, where it has 
acted as the background to 
events at the adjacent Franco 
parenti Theatre, the Caimi town 
swimming pool has re-opened 
to the public thanks to private 
investment coordinated by the 
pier Lombardo Foundation and 
under the supervision of the FAI 

(Italian environment Fund). Built 
in the 1930s, the pool is a gem of 
Liberty architecture, protected by 
the Belle Arti due to the value of 
its open gallery, colonnade, po-
ols and flamingo fountain. Work 
is currently in progress and ta-
king a dip will have to wait until 
it has been completed, which 
should be in 2016. In this way the 
swimming pool and theatre will 
once more pair up as a couple, 
as the original project intended, 
becoming a new area where art, 
culture and sport can converge. 
A re-conquest for the people of 
milan who will thus be able to 
take new possession of the lar-
gest swimming pool in the histo-
ric centre. 

mercato metropolitano

with a Berlin flair, on the site of the ex 
Farini goods yard in via Valtellina 7. In the 
centre of what is now a camper van par-
king area, eleven containers have been 
assembled and re-designed internally to 
create a rather fascinating location for 
underground events (organised by the 
best club promoters in the city). There is 
also a twin project: The Tank, an open-air, 
multi-functional area that occupies the 
ex porta Romana goods yard (piazzale 

Lodi). here the containers are being used 
as temporary locations to house activities 
dedicated to food & beverages, but that's 
not all. There is also room for contempo-
rary art exhibitions and live music with 
the inevitable stage. even more oriented 
towards food (but strictly made in Italy) 
is the brand new mercato metropolitano: 
15,000 square metres of gastronomic 
activities housed in the ex railway depot 
at porta Genova. For those in search of 

more intimate locations that recall the 
atmosphere of the old city, a visit to the 
newly opened spirit de milan is a must. A 
decidedly unconventional location set in 
the industrial framework of the Livellara 
glassworks factory (Bovisa zone), it is a 
bar, restaurant and dance hall all rolled 
into one. From Thursday to sunday, food 
and folklore intermix to offer guests a 
100% Lombardy experience. not to be 
missed.  Text JeAn mARC mAnGIAmeLI
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C
ontrasto pubblica 
“Basil icomilano”: 
un volume, cura-
to da Giovanna 
Calvenzi, dedi-

cato alle fotografie scattate 
da Gabriele Basilico alla sua 
città natale. Oltre 200 scatti, 
dai primi lavori fino a quelli a 
colori del 2012, accompagna-
ti da una lettera dell'autore e 
dalle testimonianze di archi-
tetti, intellettuali e artisti che 
raccontano la città e la loro 
esperienza con il fotografo. A 
chiudere il volume un testo 
critico e una nota biografica a 
cura di Roberta Valtorta.
«Questa città mi appartiene 
e io appartengo a lei, quasi io 
fossi un frammento fluttuante 
dentro il suo immenso corpo»
un immenso corpo, quello di 
una città che conduce Basilico 
alla sua passione per la fotogra-
fia, vissuta come testimonianza 
del mutamento socioculturale, 
proprio a partire dal suo primo 
lungo lavoro: “milano ritratti di 
fabbriche” (1978-80). una città 
filtrata attraverso il suo defini-
to bianco e nero, spogliata dal 
tempo e spesso anche dalle 
persone, metafisica, nelle sue 
«parti belle e parti misere», 
per una fotografia che diventa 
documentaria, vicina alla sua 
sensibilità di architetto. e pro-
prio come un documentario da 
sfogliare, “Basilicomilano” sem-
bra chiederci di diventare nuovi 
testimoni della città e dei suoi 
cambiamenti. [F.m.]

“basilicomilano”: a book, edi-
ted by Giovanna Calvenzi, 
entirely dedicated to photo-
graphs that Gabriele Basilico 
took of his native city.  Over 
200 shots, from his initial wor-
ks to coloured prints in 2012, 
accompanied by a letter from 
the author and comments 
from architects, intellectuals 
and artists who speak about 
the city and their experience 
with the photographer. The 
book ends with a critical text 
and a biographical note edi-
ted by Roberta Valtorta.

«This city belongs to me and I 
belong to it, almost as if I were 
a fluctuating fragment within 
its immense body »

An immense body, the bulk 
of a city that drove Basilico 
towards his passion for pho-
tography, experienced as 
a witness of socio-cultural 
transformation, right from 
the very start of his first long 
work: “milano ritratti di fab-
briche” -milan, portraits of 
factories - (1978-80). A city 
filtered through his preci-
se black and white images, 
stripped of time and often 
also of people, metaphysi-
cal, in its «beautiful parts 
and poor parts», providing 
photography that becomes 
a documentary, touching on 
his sensitivity as an architect.   
And just like a documentary 
through which to browse, 

“Basilicomilano” seems to be 
asking us to become the new 
witnesses of the city and its 
changes.

Basilicomilano
Format: 32x25.7
paperback
pages: 204
photographs: 211
price: 49 euros

 Dall'alto, Piazza Missori, 
1996; Piazza degli Affari, 

1996. All images © Studio 
Gabriele Basilico, Milano. 
Courtesy of Contrasto
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Quì il mare non esiste. di centri balneari 
però è pieno. e non è una contraddizio-
ne in termini. piscine comunali, vasche 
olimpioniche e spiagge artificiali provano 
a risollevare gli animi degli orfani d’acqua 
salata riuscendo nell’impresa non sem-
plice di alleggerire la permanenza in città 
nei mesi più caldi. da quest’anno negli 
impianti sportivi gestiti da milanosport 
tante novità. per i bambini fino ai cinque 
anni l’ingresso diventa gratuito, un nuo-
vo tagliando famiglia con sconti speciali, 
durata del biglietto prorogata per l’inte-
ra giornata  e solarium sempre gratis. 
si perché oltre ai centri balneari e alle 
vasche esterne, i cittadini che vorranno 
abbronzarsi in città potranno approfitta-
re dei solarium delle piscine Arioli,Cantù, 
de marchi, mincio, murat, procida, solari 
e suzzani. A questi si aggiunge il sola-
rium della piscina Cozzi che, allestito sul 
tetto dell'edificio, offre a tutti i cittadi-
ni che frequentano il tempio del nuoto 
meneghino l'opportunità di prendere il 
sole a pochi passi dal centro di milano. 
da porta Genova a Lotto, passando per 
Città studi e niguarda, le piscine, grazie 
alla presenza capillare in ogni zona del-
la città e ad un offerta di corsi e servizi 
sempre più ampia e di qualità, sono per 
i milanesi un punto di riferimento sia per 
chi vuole svolgere attività fisica quotidia-
na sia per chi vuole rilassarsi e passare il 
tempo con amici e famiglia •

Centro sportivo saini
via Corelli 136 / T 27562741

piscina suzzani
via Beccali 7 / T 0266103113

Centro sportivo Lido
piazzale Lotto 15/ T 02392791

QUì IL MARE NON ESISTE 
 ThE bEsT opEn-AIR swImmIng pools In whIch To cool Down DuRIng ThE hoT mIlAnEsE summER.

pisCine All'ApertO dOVe TROVARe ReFRIGeRIO neLLA CALdA esTATe mILAnese.

6 Highlight Fun&Relax Text mARCO TORCAsIO

una struttura che va oltre 
la classica spa. Al piano terra, 
oltre agli spogliatoi,  si trova la 
zona buffet, lateralmente 4 sale 
relax  che portano  i nomi dei 
quattro elementi: ciascuna re-
alizzata cercando di creare un 
ambiente rilassante dove poter 
dormire tra pouf, musiche di sot-
tofondo e ambientazioni tema-

tiche. Al piano inferiore si trova 
il percorso benessere con  va-
sche idromassaggio,  percorso 
kneipp, tiepidarium, vasche gey-
ser, scrub al bicarbonato, casca-
te, getti d’acqua,  bagno turco, 
etc.  prima di accedere all’area 
esterna si trova la sauna. Fuori 
invece 3 vasche termali all’aper-
to, 2 con idromassaggio e una 

con musica subacquea. Oltre al 
percorso benessere è possibi-
le accedere al piano superiore 
dove si trova l’area massaggi: 
qui, ad un prezzo aggiuntivo ri-
spetto al biglietto di ingresso alla 
spa, è possibile farsi fare uno o 
più trattamenti benessere, dai 
massaggi singoli a quelli di cop-
pia, o fare il day spa.

Le Terme di Milano: oltre la Spa

 TERmE DI mIlAno: ThIs FAcIlITy goEs bEyonD ThE clAssIc spA. 

This facility goes beyond 
the classic spa. Apart from the 
changing rooms, the ground 
floor houses the buffet area, 
4 leisure rooms along the si-
des, each named after one of 
the four elements and each 
attempting to create a rela-
xing environment where one 
can sleep among poufs, back-
ground music and thematic 
areas. The wellness area can 
be found on the lower floor 
with Jacuzzis, a kneipp tre-
atment course, a tepidarium, 
geyser baths, bicarbonate 

scrubs, waterfalls, water jets, 
Turkish bath. etc. The sauna is 
located just before the exter-
nal area access. Outside, on 
the other hand, there are three 
open-air thermal pools, 2 with 
Jacuzzi and one with underwa-
ter music. Besides the wellness 
itinerary, one can also go to 
the massage area on the top 
floor. here, for an extra cost on 
top of your spa entry fee,  you 
can have one or more beauty 
treatments, massages for indi-
viduals and couples, or even a 
day spa experience. 

Le Terme di milano – p.zza medaglie d’Oro 2 

There is no sea here. but it is full of 
places to bathe. And that is no contra-
diction in terms. public pools, Olym-
pic swimming pools and man-made 
beaches attempt to cheer the souls 
of salt-water orphans and actually 
manage the arduous task of making 
staying in the city during the hottest 
months a little easier. This year sees 
a number of innovations in the spor-
ts facilities managed by milanosport. 
entry for children up to five years old 
is now free of charge, there is a new 

family voucher with special discounts, 
the ticket duration has been extended 
to all day and the sunbathing areas are 
always free. Yes, because, besides the 
swimming facilities and open-air po-
ols, those citizens who want to get a 
tan in the city can also use the sunba-
thing areas at the Arioli, Cantù, de 
marchi, mincio, murat, procida, solari 
and suzzani swimming pools. These 
are joined by the sun-deck at the Coz-
zi pool which, fitted out on the roof of 
the building, offers everyone who goes 

to the milanese swimming temple, the 
chance to sunbathe at a stone's throw 
from the city centre. From porta Ge-
nova to Lotto, passing through  Città 
studi and niguarda, the swimming po-
ols, with their widespread presence in 
every part of the city and increasingly 
wide range of courses and services, 
as well as their quality, are a reference 
point for the milanese population, both 
in terms of daily physical activity and 
of relaxation and spending time with 
friends and family. 



8 Highlight Food&Drink Text mARCO mAGALInI

Take it easy,
IT’S SUMMER!

best brunCh nOn C’è nuLLA dI pIù COOL A mILAnO Che un BRunCh, 
peR VIVeRe un Week end A RITmO RALLenTATO.

 ThERE's noThIng coolER In mIlAn ThAT A bRunch To ExpERIEncE 
A wEEkEnD AT A slowER pAcE. 

un’occasione per incontrare gli amici o 
stare un po’ da soli rimpolpando il pro-
prio profilo Intagram postando foto con 
rigorosamente l’hashtag #foodporn. 
perché proprio questo? è così, punto e 
basta. per chi sta a milano solo un week 
end, e quindi la ‘carta’ del brunch è solo 
una, la domenica non può evitare il God 
save The Food (Via Tortona 3): un grande 
e luminoso locale di ispirazione post-in-
dustriale situato nella zona trendy di via 
Tortona. Il menu alla carta affianca pro-
poste con insalate e preparazioni a base 
di uova. da provare anche l’erba Brusca 
(Alzaia naviglio pavese 286), aperto dove 
un tempo sorgeva il famoso Tubetto, sto-
rico luogo di ritrovo di una certa milano 
alternativa, con una cucina e un orto 
di gran gusto. d’obbligo un giro anche 
in santeria (Via ettore paladini), loca-
le trendy e rilassato di milano est, la cosa 
migliore è arrivare in bici, fare un salto 
allo shopper passare in rassegna i nuovi 
arrivi e quindi sedersi a gustare il brunch 
domenicale. Burro e marmellata sono 
un vero toccasana. direzione zona Isola, 
con il Les pommes Bistrot (via pastren-
go, 7), un posticino di ispirazione vinta-
ge che propone ben quattro menu tra i 
quali scegliere. Il mio preferito è il CLuB 

sAndWICh dI sALmOne AFFumICATO 
che, come tutti gli altri piatti, viene ser-
vito assieme ad una spremuta d’arancia, 
caffè americano, burro, pane, marmel-
lata e pannocchia grigliata. pollice in su 
anche per Otto (via paolo sarpi anzi 10), 
collocato in un cortile a cavallo tra Vec-
chia milano, Chinatown e nuove costru-
zioni. L’idea era quella di aprire un posto 
a milano dove poter chiacchierare, man-
giare qualcosa di sano e fresco, guardare 
un film, leggere una rivista, ascoltare un 
concertino, vedere una mostra, o sem-
plicemente chiacchierare in terrazza da-
vanti una buona birra. E ci sono riusciti • 

A chance to meet friends or enjoy your 
own company, enriching your Insta-
gram profile by posting photos  strictly 
with hashtag #foodporn. Why do it? Just 
because, and that's that. For those who 
stay in milan for just a weekend, and 
therefore the brunch menu is a one-off 
thing, the place to go is God save The 
Food (Via Tortona 3): a large and brightly 
lit location of post-industrial inspiration 
situated in the trendy area of via Torto-
na. The à la carte menu is accompanied 
by offers of salads and egg-based di-
shes. Another place to try is erba Brusca 

(Alzaia naviglio pavese 286), now open 
on the place where the famous Tubetto 
once stood, a historical meeting place for 
a certain alternative milan, with a highly 
tasteful cuisine and vegetable garden. 
A trip to the trendy and relaxing sante-
ria (Via ettore paladini) in east milan is 
also not-to-be missed. The best thing 
is to go by bicycle, pop in at the shop-
per, take a look at the latest arrivals and 
then sit and enjoy your sunday brunch. 
Butter and jam are an excellent solution. 
Going towards the Isola zone, there is 
the Les pommes Bistrot (via pastrengo, 
7), a little place with a vintage look that 
offers four different menus to choose 
from. my favourite is the smOked sAL-
mOn CLuB sAndWICh which, like all the 
other dishes, is served with orange juice, 
American coffee, butter, bread, jam and 
grilled corn. Thumbs up too for Otto (via 
paolo sarpi anzi 10), located in a cour-
tyard between Old milan, Chinatown and 
new buildings. The idea was to open a 
place in milan where people could talk, 
eat something healthy and fresh, watch 
a film, read a magazine, listen to a con-
cert, see an exhibition or simply chat on 
the terrace with a good beer.  And they 
managed it all.

oTTo - Via paolo sarpi, 10, 20154 milano. www.sarpiotto.com

28 posti
via Corsico 1
T 02 8392377
L'appuntamento domeni-
cale è con il brunch italiano 
ispirato al "pranzo della do-
menica": una combinazione 
di assaggi di portate dolci 
e salate • every sunday, 
from 12 noon until 2.30 pm, 
the appointment is with an 
Italian brunch inspired by 
"sunday lunch" consisting 
of a combination of various 
sweet and savoury morsels. 

BiancolattE
via Turati 30
T 02 62086177
Il sapore di casa e un’at-
mosfera avvolgente. Tutto 
il menu è preparato fresco 
ogni giorno seguendo la 
stagionalità dei prodotti. sa-
bato e domenica: brunch à 
la carte • The taste of home 
immersed in a cosy, milk-col-
oured atmosphere. The en-
tire menu is freshly prepared 
every day with seasonably 
available produce. An à la 
carte brunch is available on 
saturday and sunday. 

ostEllo BEllo
via Medici, 4
T 02 36582720 
Atmosfera  giovane e inter-
nazionale  nel centralissimo 
Ostello Bello. Il brunch della 
domenica rispecchia al me-
glio i concept dell'ostello, con 
prezzi abbordabili e i migliori 
hamburger • Young and in-
ternational atmosphere in the 
very central Ostello Bello, just 
a stone's throw from the du-
omo and shopping in via To-
rino.  sunday brunch is a true 
reflection of the Ostello's con-
cept, with reasonable prices 
and the best hamburgers.

hot spots

IMPATTO ZERO® Le emissioni di CO2 generate dal ciclo produttivo sono compensate dalla creazione e tutela di 
foreste in crescita

  www.womsh.com |  in fo@womsh.com

LA SNEAKER AD IMPATTO ZERO E RICICLABILE.
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foreste in crescita
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LA SNEAKER AD IMPATTO ZERO E RICICLABILE.



Women, horror 
and films at 
the museo 
Interattivo del 
Cinema 

è arrivato al ventesimo anno il festival dell’altro ci-
nema. Quel cinema che scombina le aspettative 
dello spettatore, intraprende sentieri di visione ine-
diti, racconta storie inattese. Lo definiscono così i 
direttori creativi del milano Film Festival Alessandro 
Beretta e Vincenzo Rossini (10/20 settembre). un 
cinema di esordienti – troppo spesso assente dai 
circuiti distributivi tradizionali – che mostra come la 
ricchezza del cinema di domani stia nelle domande 
narrative e filmiche che ci si pone oggi. sono tanti 
i luoghi di milano dove verranno proiettati i lungo-
metraggi e cortometraggi in concorso, più i fuori 
concorso, i film in anteprima, presentati ospiti, wor-
kshop ed eventi paralleli. Il Teatro strehler con il suo 
sagrato, il Teatro studio melato, il parco sempione, 
la Triennale di milano, l'Auditorium san Fedele, lo 
spazio Oberdan e la Cascina Cuccagna, oltre alle 
new entry mI mAT, Barrio's e la Fondazione Rivoli2, 
per 11 giorni saranno ricchi di incontri e proiezioni •

The "alternative cinema" festival has reached its 
twentieth year. The type of cinema that confuses 
the spectator's expectations, that undertakes rou-
tes of undisclosed vision, that tells unexpected 
stories.   This is how the creative directors of the 
milan Film Festival, Alessandro Beretta and Vincen-
zo Rossini, define it.  A  cinema of debutants – too 
often missing from the traditional distribution circu-
its - that demonstrates how the wealth of the ci-
nema of tomorrow lies in the narrative and filming 
questions that are being asked today. The 20th edi-
tion of the festival will be on the look-out for new ta-
lents, through innovative stories and forms among 
international cinematography. The various full and 

era il 1907 quando l’Arena Civi-
ca venne adibita per le proiezio-
ni estive. di anni ne sono passati 
tanti, tantissimi, ma milano alcune 
tradizioni riesce ancora a mante-
nerle. e questa è una delle poche. 
Oltre alla storica location dell’A-
rena quest’anno, si va anche in 
zona navigli, all’interno del merca-
to metropolitano a guardare i film 
(AriAnteo porta Genova, 1 Luglio/31 
Agosto). si accenderanno anche 

short-length films taking part in the contest will be 
shown in many different places in milan and there 
will also be extra events with film previews, special 
guests, workshops and parallel performances. For 
11 days the strehler Theatre with its Courtyard, the 
studio melato Theatre, sempione park, the Trien-
nale di milano, the san Fedele Auditorium, spazio 
Oberdan and Cascina Cuccagna, as well as new 
entries like  mI mAT, Barrio's and Fondazione Rivo-
li2, will have a full programme of meetings and film 
projections. 

sono tantissimi gli 
eventi che la Fondazione 
Cineteca Italiana offre al 
pubblico milanese e ai tu-
risti in città. Il programma 
si è aperto presso il mIC 
– museo Interattivo del 
Cinema con un ARChI-
VIO dA pAuRA, percorso 
multimediale dove il visita-
tore che entra nell’archivio 
filmico del museo grazie 
all’utilizzo degli smartglass 
moverio di epson rivive 
davanti ai suoi occhi le 
scene dei più famosi film 
dell’orrore. dall’1 luglio al 
28 agosto sempre al mIC 
la rassegna estiva  esTATe 
TABACChI e dal 25 ago-
sto all’11 ottobre 2015, LA 
GRAnde mAdRe, dedica-
ta ai grandi temi della ma-
ternità e dell’emancipazio-
ne femminile. Le proiezioni 
non si fermano nemmeno 
a ferragosto: il 15 e il 16 
agosto verranno mandati 
4 film cult per celebrare il 
mese •

donne, 
horror e 
proiezioni 
al museo 
Interattivo 
del cinema 

The Fondazione Ci-
neteca Italiana is offe-
ring the milanese public 
and city tourists a large 
number of events. The 
extremely full program-
me opened on 12th June 
at the mIC - the Italian 
Film Library Founda-
tion's Interactive Cine-
ma museum - with An 
ARChIVe OF hORROR, 
a multi-media itinerary 
where the visitor can 
enter the museum's 
film archive and re-live 
scenes from the most 
famous horror films 
thanks to the use of mo-

verio smart glasses by 
epson. The mIC will also 
be holding the esTATe 
TABACChI exhibition 
from 1st July to 28th 
August, and from 25th 
August until 11th Octo-
ber, LA GRAnde mA-
dRe, a cinematographic 
exhibition on the great 
theme of maternity and 
female emancipation. 
Film showings will not 
even take a Ferragosto 
holiday break. The 15th 
and 16th of August will 
be the turn of FeRRA-
GOsTO AL CInemA at 
the mIC with 4 cult films 
being shown to celebra-
te the month. 

20 anni di Milano 
Film Festival 
 cInEmA twenty yeArs Of the MilAn filM festivAl  

CineMA LA 20A edIzIOne deLLA RAsseGnA AndRà ALLA RICeRCA dI 
sTORIe e FORme InnOVATIVe neLLe CInemATOGRAFIe InTeRnAzIOnALI
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Andiamo al cinema, sì ma all’aperto
 lET's go To ThE opEn-AIR cInEmA. FoR 25 yEARs now ARIAnTEo 
hAs bEEn synonymous oF opEn-AIR cInEmA FoR ThE mIlAnEsE.

gli schermi di  AriAnteo  Chiostro 
dell’Incoronata che per i milanesi 
sarà una riscoperta incantevole e 
per i turisti uno spazio davvero af-
fascinante. 

The Arena civica was assi-
gned to be used for summer film 
projection back in 1907. many years 
have gone by since then, but milan 
still manages to keep up some of 
its traditions. And this is one of the 

few. Besides the historical location 
of the Arena, this year, the navigli 
zone will also become involved 
with films being watched inside 
the mercato metropolitano (AriAn-
teo  porta Genova, 1st July to 31st 
August).  The big screens will also 
be running at the AriAnteo  Chio-
stro dell’Incoronata, which, for the 
milanese, will be a charming redi-
scovery and for the tourists, a truly 
fascinating experience.  

Text sILVIA ROssI



BiRRiFicio laMBRatE
via Adelchi 5 · T 02 7063 8678 
via Golgi 60 · T 02 84961890 

uno tra i primi birrifici milanesi 
diventato, da subito, un punto di 
riferimento per gli abitanti di Lam-
brate, e non solo. molto british, con 
quasi ogni mese una birra nuova. 
da provare la storica Ghisa e la Li-
gera, rispettivamente una smoked 
porter e una  American pale Alek 
• One of the first pubs in milan, it 
immediately became a reference 
point for the inhabitants of Lam-
brate and further afield. extremely 

British, with a new beer offered 
almost every month. The historical 
Ghisa and the Ligera, respectively 
a smoked porter and an  American 
pale Ale, are definitely to be tried.

il GiaRDino DElla BiRRa
via Ortica, 10
T 02 7000 4030

La specialità è una cruda prodot-
ta artigianalmente in laboratori a 
vista. Il ristorante offre carni ar-
gentine e specialità della cucina 
bavarese. da provare: la  Con-
tessa bionda, amabile e legge-

ra o la Contessa Weizen per chi 
preferisce una birra non filtrata 
e fruttata. Ai fan del doppio mal-
to dal sapore deciso si consiglia 
la  Conte Jack • The speciality is 
a raw beer produced in the tra-
ditional manner in open wor-
kshops.  The restaurant offers 
Argentine meats and Bavarian 
cuisine specialities. To try: Con-
tessa bionda, sweet and light, 
or  Contessa Weizen  for those 
who prefer an unfiltered and fru-
ity beer. For double malt fans, we 
recommend the decisive flavour 
of Conte Jack .

oFFicina DElla BiRRa
via Matteotti 11
Bresso (Mi)
T 02 6106076 

Aperta nel 1999 è uno dei pro-
duttori e locali storici del mila-
nese. si trova in un’ex fabbrica 
meccanica degli anni ’60 ri-
strutturata. Le birre, bionda, ros-
sa,  bellambrata e Weizen sono 
le protagoniste assolute del 
menu, variegato e gustoso, e 
sono prodotte con materie pri-
me provenienti esclusivamente 
da  agricoltura biologica • Open 

in 1999, it is one of milan's histo-
rical producers and pubs, loca-
ted in an old, renovated, 1960s 
mechanical factory. The beers, 
bionda,  rossa,  bellambrata and 
Weizen are the absolute stars of 
the varied and delightful menu, 
and are produced exclusively 
with organic raw materials.

piccolo BiRRiFicio BRioscHi
via Francesco Brioschi 14
T 02 83428009 

Conduzione e produzione fami-
liare. sei i tipi prodotti su loro ri-

cetta dal birrificio Geco di Corna-
redo: pilsner, American pale Ale, 
doppio malto in stile belga, Am-
ber Ale, stout e Blanche in bot-
tiglia. non c’è una vera cucina, 
ma è possibile mangiare panini, 
taglieri di salumi e formaggi o 
wurstel e crauti con bretzel, tutti 
di piccoli produttori della zona • 
A family-run business and pro-
duction. six types of beer brewed 
to their own recipe by the Geco 
brewery in Cornaredo: bottled 
pilsner, American pale Ale, Bel-
gian-style double malt, Amber 
Ale, stout and Blanche. The pub 

doesn't have a proper kitchen but 
you can get sandwiches, a cold 
platter and cheeses or wurstel 
and crauti with bretzel, all from 
small producers in the area. 

BalaDin
via Solferino, 56
T 02 659 7758

Teo musso dal 1996 produce bir-
re artigianali. Le sue prime sono 
state l’Isaac e la super. da poco 
ha aperto un locale a milano in 
zona san marco, dove si trovano 
tutte le sue creazioni e una serie 

di beverine, da abbinare a gu-
stosi piatti estivi, come la nelson 
Baladin, la Filo di Arianna e la 
Giacomina doppio Baffo, tre lup-
poli • Teo musso has been pro-
ducing micro beers since 1996.  
his first ones were called Isaac 
and super. he recently opened 
a pub in the san marco zone in 
milan where his creations can be 
found every evening along with a 
series of drinks to accompany ta-
sty summer dishes, like the nel-
son Baladin, the Filo di Arianna 
and the Giacomina doppio Baffo, 
three hops.
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lA biOndA 
stellAtA Let's 

meet Wavi, the 
award-winning 

beer by Orso 
Verde

estate significa birra che, per molti, vuol dire Germania. 
O paesi del nord. mai Italia. e, invece, da alcuni anni, la 
Lombardia è diventata una delle capitali per la produ-
zione di birra artigianale. Con i cosiddetti micro birrifici, 
ognuno fedele a una determinata scuola: inglese, bel-
ga, tedesca o dei frati trappisti e tutti con una varietà 
di gusti impressionante, bionde, rosse, doppio malto, 
stout. Alla frutta, castagne e tanto altro ancora. Tutte 
bevande di eccellente qualità, dove rispetto della tra-
dizione e innovazione vanno di pari passo e tengono 
botta, se non addirittura, superano, quelle di paesi con 
più solida tradizione. Importane, però è definire cosa 
sia birra artigianale, che dev’essere cruda, cioè non pa-
storizzata, senza conservanti né additivi e, soprattutto, 
non filtrata, cioè integra. Attenzione, artigianale non è 
obbligatoriamente il contrario d’industriale perché la la-
vorazione cui queste birre sono sottoposte può essere 
svolta anche da produttori su ampia scala. Alcuni dei 
nomi più titolati, visto il trend, hanno, così introdotto nel 
proprio portafoglio prodotti almeno una referenza di bir-
ra cruda, dal sapore più ruvido. Certo che il piacere di 
gustare una birra prodotta in piccole quantità, secondo 
la stagione, perché ne esistono di invernali, primaverili, 
estive e autunnali, è tutta un’altra cosa… •

summer means beer which, for many, is synonymous 
with Germany. Or northern countries. never Italy. And 
yet, for some years now, Lombardy has become one of 

the capitals for the production of craft beers. With the 
so-called micro breweries, each one faithful to a de-
termined school: english, Belgian, German or Trappist 
monk, and all with an impressive variety of flavours, 
lager, bitter, double malt, stout, fruit and chestnut be-
ers and many, many more. All drinks of excellent qua-
lity where respect for tradition and innovation go hand 

in hand and manage to keep up with, and often even 
exceed, those countries with a more solid beer tradi-
tion. It is, however, important to define exactly what 
micro beer is. It must be raw, i.e. not pasteurised, with 
no preservative or additives and, above all, not filtered. 
In other words, integral. But be careful. Craft beer is 
not necessarily the opposite of industrial beer because 
the processing that these beers undergo can also be 
done on a wide scale. In view of the trend, some of the 
most famous brands have introduced at least one re-
ference to a coarse-flavoured raw beer into their own 
product portfolio. Of course, the pleasure of tasting a 
beer produced in small quantities, according to the 
season, because there are winter, spring, summer 
and autumn beers, is altogether something else …

Made in Milano
 mADE In mIlAn the MiCrO beer trend invAdes lOMbArdy

drink IL TRend deLLe BIRRe ARTIGIAnALI InVAde LA LOmBARdIA

LE MIgLIORI BIRRERIE A MILANO the best breweries in milan
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I veri appassionati di birra ne bevono 
tanta e a qualsiasi ora: ai pasti, all’o-
ra dell’aperitivo, a cena e, soprattut-
to, dopo cena. La vera differenza è 
tra chi produce in proprio e vende 
e chi vende birre di altri piccoli pro-
duttori non solo a chilometro zero, 
ma anche realizzate nella provincia, 
se non addirittura estere. europa e 
anche extra europa, come usa e 
messico. Ci sono locali classici come 
il kapuziner platz di viale montene-
ro per fare un salto in un’atmosfera 
molto tedesca o l’Old Fox pub, in, 
piazza sant’Agostino locale storico, 
è aperto dal 1979, con cucina, che 
invece segue la tradizione britanni-
ca e offre 18 birre alla spina di ogni 
tipologia e provenienza oltre a birre 
artigianali di loro ricetta in stile in-
glese. senza dimenticare la Belle 
Alliance, in via Torricelli, pub chias-
soso e goliardico con 18 spine e ben 
7 pompe a mano per birre artigianali 
o lo scottduff pub, in via Volta, che 

LA NUOvA CAPITALE DELLA BIRRA
 mIlAn, A bEER cApITAl wITh ITs numERous pubs AnD bREwERIEs, 

sATIsFIEs EvERy TypE oF cusTomER.  

nonostante il nome anglosassone 
ha un’anima europea: l’arredo ricor-
da i bistrot parigini, il menu s’ispira 
ai keller bavaresi e an che possibilità 
di hamburger e panini vari, mentre 
le birre spaziano dal territorio italia-
no a quello belga, dalla Germania 
alla scozia, con prevalenza assoluta 
di prodotti artigianali. C’è anche del 
sidro trentino alla spina

True beer enthusiasts drink a 
lot of it and at any time of day: at 
meals, as an aperitif, at dinner and, 
above all, after dinner. The real 
difference is between those who 
produce their own and sell it, and 
those who sell the beers of other 
small producers, not only at zero 
kilometres but also beers made 
in the province and even abroad. 
europe is also non-europe, like 
usA and mexico. There are clas-
sic pubs like the kapuziner platz in 
viale montenero, good to pop into 

for a very German atmosphere, or 
the Old Fox pub, in piazza sant’A-
gostino, a historic location with a 
kitchen that opened in 1979 and 
follows the British tradition offering 
18 on tap beers of every kind and 
every origin as well as their own 
beer made to an english style re-
cipe. And let's not forget the Bel-
le Alliance, in via Torricelli. A noisy 
and goliardic pub with 18 pumps 
and a good 7, hand-pumped micro 
beers. Or the scottduff pub, in via 
Volta, that, despite its Anglo-sa-
xon name, has a european soul: 
the furnishings look like a parisian 
bistro, the menu takes inspiration 
from Bavarian Beer Cellars and you 
can also get a hamburger and va-
rious sandwiches, while the beers 
range from Italian to Belgian, from 
German to scottish, with an abso-
lute prevalence for craft brew pro-
ducts. There is even on tap cider 
from Trentino. 

prodotta dal microbir-
rificio L’Orso Verde di 
Busto Arsizio la Wabi, 
premiata con cinque 
stelle nella Guida alle 
Birre d’italia 2011 di slow 
Food è una Golden Ale 
secca, leggera ed inten-

samente luppolata, dotata di una sua perso-
nalità. essenziale ma elegante, si presenta di 
un biondo dorato, leggermente velato e con 
schiuma persistente. All’olfatto affiorano note 
di fiori e miele seguite da un profumo di luppo-
lo fresco. Al palato accoglie con leggere note 
mielate e di frutta, chiudendosi con un finale 
amaro e secco. semplice ma assolutamente 
non banale. Alta fermentazione, temperatura 
di servizio 7°-10° C, gradi alcolici 4,8% vol •

produced by the Orso Verde micro-
brewery in Busto Arsizio, the Wabi, awar-
ded with five stars in slow Food's Guide to 
Italian Beers 2011, is a dry, light Golden Ale 
with an intense flavour of hops and its own 
particular personality. essential yet ele-
gant, it is golden yellow in colour, slightly 
cloudy with a persistent froth. The nose di-
scerns hints of flowers and honey followed 
by the scent of fresh hops. The palate ini-
tially perceives light notes of honey and 
fruit closing with a bitter and dry finale. 
simple but absolutely not commonplace. 
high fermentation, serving temperature 
7°-10° C, alcohol content 4.8% vol.

Birrificio L’Orso Verde
Via F. petrarca 2 

Busto Arsizio (Va) 
T 0331 333984

birraorsoverde.com
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m
ilano. Inaugurati in primavera sorgono 
tre nuovi luoghi molti diversi tra loro, 
per forze in gioco e committenze, ma 
uniti dall'intento di creare nuovi vibran-
ti poli culturali in città. Il primo di que-
sti sorge in zona sud: la Fondazione 

prada, ricavata da un'ex distilleria, con la quale i nuovi 
volumi, progettati da Rem koolhaas, adorni di materiali 
audaci e sfarzosi, dialogano secondo la volontà di miuc-
cia prada e patrizio Bertelli di mettere in comunicazio-
ne tutte le arti su uno spazio di 19.000 m2. da quella 
classica, tra originalità e imitazione della mostra “serial 
Classic”, nel suggestivo podium di travertino e schiuma 
d'alluminio, a quella contemporanea, con esposizioni 
temporanee e installazioni permanenti: come quelle di 
Robert Gober e Louise Bourgeois, nella d'oro rivestita 
“haunted house”, e il “processo Grottesco” di Thomas 
demand, posto sotto al cinema della Fondazione. ma 
per un vero caffè cinematografico ci pensa il regista Wes 
Anderson, con una sosta al Bar Luce da lui progettato. 
spostandosi in zona Tortona andiamo alla scoperta del 
mudeC: inaugurato in marzo è il risultato della riquali-
ficazione della zona ex Ansaldo da parte del Comune 
che, grazie alla partnership con il Gruppo 24 Ore, realiz-
za un polo multidisciplinare dedicato alle diverse culture 
del mondo e si propone di diventare un punto di riferi-
mento nel panorama italiano. Il tutto racchiuso in una 
bellissima architettura dalle linee luminose, morbide e 
sinuose, come la suggestiva piazza coperta, in cima al 
severo scalone in pietra nera, che irradia l'ingresso alle 
mostre. Come quella che ha inaugurato il museo, “Afri-

ca – La terra degli spiriti”: prendendo a pretesto l'infinita 
influenza sulla cultura occidentale, la mostra va a fare 
luce sull'universo artistico africano, nel rituale contat-
to tra uomo e natura, dove la qualità formale, come 
espressione di grandi maestranze, è sempre intrinse-
ca. nell'ambito del progetto di riqualificazione di porta 
nuova, invece, all'ombra del Bosco Verticale, sorge la 
Casa della memoria. Inaugurata in occasione del 70° 
Anniversario della Liberazione, ospita al suo interno le 
associazioni da sempre impegnate a mantenere viva 
la memoria della storia d'Italia e di milano, dalla Resi-
stenza agli anni del Terrorismo; progettata dallo studio 
Baukuh, colpisce per il suo rivestimento esterno realiz-
zato con piccole tessere di mattoni policromi, secondo 
la tradizione lombarda, che vanno a comporre, come un 
grande polittico su quattro lati, ritratti rappresentativi 
della storia di Milano •

milan. Three new places opened in the spring, each very 
different to the other in terms of the forces in play and 
patrons but are united by their aim to create new, vi-
brant cultural poles within the city. The first sprang up 
in the southern area: the Fondazione prada, set up in 
an old distillery, where the new spaces, designed by 
Rem koolhaas, adorned with daring and ostentatious 
materials, dialogue according to miuccia prada and pa-
trizio Bertelli's desire to place all art into communication 
in an area of 19,000m2. From classic art, with original 
and copied items in the "serial Classic" exhibition in the 
fascinating travertine and aluminium foam podium, to 
contemporary art with temporary exhibits and perma-

Nuovi poli della 
cultura Milanese
 ARTs new pOles Of MilAnese Culture

Arte sORGOnO nuOVI LuOGhI dOVe VIVeRe e speRImenTARe LA 
CuLTuRA, TRA sFARzO e memORIA.

nent installations, like those by Robert Gober and Loui-
se Bourgeois, in the gold-covered “haunted house”, 
and the “processo Grottesco” (Grotesque process) by 
Thomas demand, positioned below the Fondazione's 
cinema. But it is the director Wes Anderson who, having 
designed the Bar Luce, is responsible for real cinema-
tographic coffee.  moving on to the Tortona zone, we 
can go on to discover the mudeC. Opened in march, this 
culture museum is the result of the Council's work to 
upgrade the old Ansalda factory area and, thanks to its 
partnership with the Gruppo 24 Ore, it has now beco-
me a multi-disciplinary pole dedicated to various world 

cultures and promises to become a reference point in 
the Italian panorama.  The entire project is enclosed 
within a really beautiful architecture with bright, soft 
and winding lines, like the attractive covered square, at 
the top of an austere, black stone staircase, that  ra-
diates onto the exhibition entrance where exhibitions 
like "Africa - The last of the spirits" with which the mu-
seum opened, are held. Taking advantage of the infinite 
influence on western culture, this exhibition sheds li-
ghts on the African artistic universe, in the ritual contact 
between man and nature, where formal quality as an 
expression of great skills, is always intrinsic. Within the 

upgrade project of the porta nuova zone, however, in 
the shadow of the 'Bosco Verticale' apartment blocks, 
is the Casa della memoria (memory house). Opened 
to celebrate the70th Anniversary of Italy's Liberation 
day, it houses the associations that have always been 
committed to keeping the memories of Italy and milan's 
history alive, from the Resistance to the years of Terro-
rism. designed by studio Baukuh, the building stands 
out due to its external covering made of small multi-co-
loured mosaic bricks, which, according to the Lombardy 
tradition, will depict, like an enormous polyptych on four 
sides, representative portraits of milan's history.

Museo del Novecento (Via marconi, 
1) Il museo del novecento diventa 
social, lanciando il #museoideale 
in occasione della mostra “un mu-
seo Ideale. Ospiti d’eccezione nelle 
collezioni del novecento. dal Futu-
rismo al Contemporaneo”. parte-
cipare è semplice: basta osservare 
il mondo e scattare un'istantanea 
relativa alla sfida proposta ogni set-
timana, le 1.000 immagini più votate 
verranno poi raccolte in un e-book 
alla fine della mostra.

The novecento museum is 
going social by launching  #mu-

artistico di expO 2015 in città. una 
occasione per star sdraiati al bordo 
dei Bagni misteriosi di de Chirico o 
- nel weekend - assistere ai  concer-
ti gratuiti di “Open night”, tra jazz e 
avanguardia.

The artistic repeater of expO 
2015 in the city, with its “Arts & Fo-
ods” and “Cucine & ultracorpi” exhi-
bitions. Both inside and out of the 
Triennale rooms, lying on the edge 
of de Chirico's mysterious Baths, 
perhaps at the weekend accompa-
nied by free "Open night" jazz and 
avant-garde concerts.   

TRA CIBO, 
INChIOSTRO E 

hAShTAG: 
LA CACCIA AL 

MUSEO IDEALE

 AmID FooD, Ink AnD hAsh TAgs: 
ThE hunT FoR ThE IDEAl musEum

seoideale to mark the exhibition 
"An Ideal museum.  special guests 
in the novecento collections. From 
Futurism to Contemporary". Taking 
part is easy. Just observe the world 
and take a snapshot relating to the 
challenge of the week. The 1,000 
most voted photographs will then 
be published in an e-book at the 
end of the exhibition. 

Triennale di Milano ( Viale Alema-
gna, 6) Con le sue mostre “Arts & 
Foods” e “Cucine & ultracorpi”, la 
Triennale si pone come il ripetitore 

PAC (via palestro, 14) “Jing shen - 
L'atto della pittura nella Cina con-
temporanea”: attraverso disegno, 
scultura, installazione e video. For-
me tutte presenti in mostra presso 
il padiglione d'Arte Contemporanea, 
per un dialogo con 20 artisti prove-
nienti dalla Cina. diverse genera-
zioni a confronto, il gesto dell'arte 
s'interroga su stesso e sul passato, 
all'origine della liquidità dell'inchio-
stro dove prende vita il linguaggio, 
che poi si fa arte.

“Jing shen - the act of painting 
in contemporary China”. “Interior 

strength” or “awareness of gestu-
re”, that which comes before the 
creation of another act, artistic in 
itself, whether it be painting or any 
other form:  design, sculpture, in-
stallation or video. All art forms wi-
thin the exhibition at the padiglio-
ne d'Arte Contemporanea, offering  
a dialogue with 20 artists from 
China. With several generations to 
compare, the gesture of art exa-
mines itself and its past, from the 
very origin of liquidity of ink where 
language came to life and then tur-
ned into art.   

NEW PLAcES 
ARE SPRINgINg 

UP IN WHIcH 
TO EXPERIENcE 

ANd EXPERIMENT 
cULTURE AMId 

POMP ANd 
MEMORy

Le Case museo rappresentano una realtà 
poco conosciuta, eppure sono, e racchiu-
dono, autentici gioielli. Accanto alle più note 
Bagatti Valsecchi e poldi pezzoli, meritano 
una visita due luoghi davvero speciali. Il pri-
mo è un appartamento in una palazzina de-
gli anni Trenta, dove i volontari del Touring, 
non appena varcata la soglia, vi racconte-
ranno la storia dei coniugi Boschi di stefa-
no: smodati amanti dell'arte, nonché grandi 
collezionisti, come testimoniano gli arredi e 
la straordinaria collezione d'arte italiana del 
xx secolo. poco più in là, lo stesso architetto, 
piero portaluppi, ha carta bianca per erigere 
il suo capolavoro: la villa dei necchi Campi-
glio, oggi tra i beni del FAI, che vi organizza 
visite guidate consigliate, stupisce per la mo-
dernità delle soluzioni adottate e i materiali 
impiegati. Famiglie molto diverse, per luoghi 
unici a milano.

museum houses are a little known rea-
lity and yet they do exist and contain some 
authentic jewels.  Besides the most famous 
Bagatti Valsecchi and poldi pezzoli museu-
ms, another two truly special places also 
deserve a visit. The first is an apartment in 
a 1930s building, where, as soon as they 
cross the threshold, volunteers from Touring 
will tell you the story of the Boschi di stefa-
no couple: extravagant art lovers, as well as 
great collectors, as the furnishings and the 
extraordinary Italian xx century art collection 
prove.  A short distance from there, the same 
architect, piero portaluppi, was given free 
rein to build his masterpiece: the necchi 
Campiglio villa, now part of FAI assets, whi-
ch will organise guided tours,  astounds with 
the modernity of the solutions adopted and 
the materials used. Very different families for 
unique locations in milan.

museO BAGATTI VALseCChI
Via Gesù, 5 (mm3 montenapoleone)
CAsA museO BOsChI dI sTeFAnO
Via Giorgio Jan, 15 (mm1 Lima)
VILLA neCChI CAmpIGLIO 
Via mozart, 14 (mm1 palestro)
museO pOLdI pezzOLI
Via manzoni, 12 (mm3 montenapoleone)

Case magiche 
nel centro 
di Milano

 ThE housE-musEum 
cIRcuIT: FouR mAgIcAl plAcEs 
In ThE cEnTRE oF mIlAn.



ecco una breve guida di luoghi assolutamente da co-
noscere (e provare), con cucina aperta fino a tardi, dai 
navigli a Brera. Il posto ‘storico’ a milano è il RIsTORAn-
Te CAmpAneLLe (da martedì a domenica dalle 19.30 
alle 6.30 di mattina, in viale papiniano), uno dei fulcri 
della movida milanese aperto dal 1975. è senza dubbio 
il punto di riferimento di tutti quei nottambuli che non si 
accontentano di un semplice panino mangiato in piedi 
ma preferiscono gustare una deliziosa pizza o un tipico 
piatto della cucina tradizionale italiana in un ambiente 
semplice e giovanile.  per gustare una carne alla brace 
(fiorentine, costate, filetti di varia provenienza), un primo 
o una pizza la meta è GRAnI e BRACI in via Farini. Il 
menu pone anche un occhio di riguardo per le intolle-
ranze alimentari, con un menu ad hoc, che include pizze 
e primi piatti senza glutine. Altra destination è dA nOI 
due (via Giosuè Borsi), in cui si accettano prenotazioni 
fino alle 00.30. Oltre alle pizze e ai risotti (per chi non 
teme il carboidrato notturno), la scelta spazia dalle in-
salate ai secondi di pesce, dai carpacci alle verdure per 
rimanere leggeri.  se cercate invece piatti della tradizio-
ne potete andare AL BeLLO e BuOnO (viale sabotino, 
14), aperto fino alle 2 di notte. stesse ore (piccole) anche 
la trattoria AL GRAn GALeOne (via macedonio melloni, 
18), con un menù tradizionale e al BLITz di via Cenisio 9, 
dove gustare maccheroncini con melanzane, crespelle, 
cotoletta e altri piatti tradizionali. per chi non resiste in-
vece alla tentazione di un hamburger-by-night c'è inve-
ce il BuRBee, aperto 7 giorni su 7 fino alle 00.30 in Via 
Castel Morrone 7. Anche con hamburger  vegetariani •

here's a quick guide, from navigli to brera, to must go 
(and must try) places where the kitchen stays open 
until late. milan's 'historical' place is the RIsTORAnTe 
CAmpAneLLe (open Tuesday to sunday from 7.30 pm 
to 6.30 am, in viale papiniano), one of the hubs of mi-
lanese night-life since 1975. It is undoubtedly the refe-

Aperta fino a tardi c’è la pIzzeRIA 
ROsY e GABRIeLe 1 in via Via Giu-
seppe sirtori 26, con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. In zona 
navigli – porta Genova c’è invece 
una certezza: il WOOdsTOCk 3, 
in Via Vigevano, aperto fino alle 2. 
primi piatti, secondi e pizza (for-
midabile). non chiude alle 2 ma 
un’ora il prima la pizzeria  TeR-
RAFeRmA in via melchiorre Gioia 
63. un’altra pizzeria che è aperta 
fino a tardi è  il sAn VITTORe in 
viale papiniano 16, con un menu 
di oltre trenta pizze. se vi trovate 
invece in zona duomo, la tappa 

fissa è da  spOnTInI 
in Via santa Rede-
gonda 11, aperto 
fino all’1.00.  La sua 
peculiarità è la pizza 
al trancio alta, servi-
ta in porzioni normali e 
abbandonanti •

Open until late, the pIzze-
RIA ROsY e GABRIeLe 1  in Via 
sirtori 26, offers an optimal qua-
lity/price ratio. however, the na-
vigli area boasts a sure bet: the 
WOOdsTOCk 3, in Via Vigevano, 
open until 2 am, offers pasta, 

main courses and 
pizza. The pizze-
ria TeRRAFeRmA 
in via melchiorre 
Gioia 63, closes an 

hour earlier. Another 
pizzeria that is open 

until late is the sAn VITTO-
Re in viale papiniano 16, with a 
menu offering over thirty pizzas. 
If, however, you are in the duomo 
area, the place to go is spOnTInI 
in Via santa Redegonda 11, open 
until 1 am. Its speciality is thick 
pizza by the slice served in nor-
mal and xL portions. 

rence point for all those night-birds who are not happy 
with eating a normal sandwich while standing up but 
prefer to enjoy a delicious pizza or a plate of typical Ita-
lian cuisine in a simple and youthful environment. But if 
you want grilled meat (T-bone steak, chops or various 
types of fillet), some pasta or a pizza, then the place 
to go is GRAnI e BRACI in via Farini. There is even an 

è ancora aperta la cucina? Shopping 
in the Summer lATE nIghT is the kitChen still Open? 

fAre tArdi sIeTe AndATI ALL’uLTImO speTTACOLO deL CInemA? 
nessun pROBLemA In FATTO dI CIBO (se sAI dOVe IndIRIzzARTI).

neGOzi di tendenzA sARACInesChe ALzATe Ad AGOsTO

16 Going out LateNight Shops Going out 17 

Un viaggio tra le eccellenze 
del made in Italy? 
Non può che iniziare con una pizza. 
 A TouR ThRough ThE vERy bEsT oF mADE In ITAly? 
ThEn IT cAn only sTART wITh A pIzzA. 

Text mARCO mAGALInI Text mARCO mAGALInI

 hIp shops shOppinG in the suMMer 
 lET's FInD ouT who hAs DEcIDED To kEEp ThE shuTTERs RAIsED In AugusT

Benvenuti a milano, la città per tutte 
le tasche. sfatiamo subito il mito della 
città carissima, in quanto qui si trova 
davvero di tutto, dal vintage alle bou-
tique d’alta moda. Tracciamo da subito 
una mini-mappa delle aree della città, 
per permettere agli shopping-addicted 
di geolocalizzare le spese.  La zona più 
commerciale è sicuramente quella che 
gravita intorno a piazza duomo ed in 
particolare Corso Vittorio emanuele, 
Via Torino, san Babila dove si trovano 
i grandi marchi dell'abbigliamento, ol-
tre ai tre mall per eccellenza: La Rina-
scente, excelsior e Brian&Barry. da li a 
due passi, il ‘quadrilatero della moda’ 
e le vie lussuose di porta Venezia. per 
uno shopping invece più modaiolo una 
delle aree più cool è quella di Ticinese/
navigli dove sono presenti alcuni fra i 
brand più famosi della scena streetwe-
ar: stussy, Carhartt, Vans, Frav, Ame-
rican Apparel, e negozi multimarca di 
ricerca come dictionary. Immancabile 
anche l’area di porta Garibaldi che di 
recente è stata completamente rivo-
luzionata. Alle piccole boutique delle 
vie ottocentesche maroncelli e Corso 
Como – dove è d’obbligo segnalare 
il negozio 10 Corso Como, un vero e 
proprio must-see per i fashion victim, 
ma anche un delizioso bar esterno -, si 
aggiungono i nuovi negozi collocati at-
torno a piazza Gae Aulenti, dagli spor-
tivi Replay, nike, Colmar, ai più esclusivi 
Les hommes, Costume national, mai-
son margiela e Louboutin. Lo shopping 
non è però solo questione di moda. 
d’obbligo una vista ai templi dell’home 
decor: dallo spazio Rossana Orlandi 
(zona Cadorna), negozio all’interno di 
una corte interamente dedicato a pezzi 
unici vintage e opere di designer emer-
genti da tutto il mondo; ad hightech di 
p.zza xxV Aprile, un grande negozio di 
2.000 mq nel cuore di milano. ed an-
cora a RAW di Via palermo 1, un vero e 
proprio cabinet de curiositès è possibi-
le trovare una selezione raffinatissima 
di antiquariato, modernariato e design 
contemporaneo, scelta accuratamente 
dall’interior designer Paolo Badesco •

welcome to milan, the city for everyo-
ne's pockets. We will immediately di-
sprove the legend of it being a highly 
expensive city since you really can 

find everything here, from vintage 
(don't miss: ‘Lo specchio di Alice’ and 
‘Cavalli e nastri’) to high fashion bou-
tiques. Let's trace a mini map of the 
city areas so that shopaholics can 
geo-localise their shopping addiction.  
The most commercial zone is obviou-
sly the area around piazza duomo and 
especially Corso Vittorio emanuele, 
Via Torino and san Babila where all 
the big clothing brands are located as 
well as three top malls: La Rinascente, 
excelsior and Brian&Barry. Close by 
is the 'fashion square' (the via mon-
te napoleone, Verri, spiga and Gesù 
zone with the top boutiques) and the 
luxurious streets of porta Venezia. For 
trendier shopping, however, one of 
the coolest areas is Ticinese/navigli 
where some of the most famous stre-
etwear brands can be found: stussy, 
Carhartt, Vans, Frav, American Appa-
rel and up-market multi-brand sto-
res such as dictionary. Also not to be 
missed is the area around porta Gari-
baldi which has recently been totally 
revolutionised. The small boutiques  in 

the xIxth century maroncelli and Cor-
so Como streets – where mentioning 
the 10 Corso Como store, an authentic 
must-see for fashion victims with its 
delightful external bar,  is mandatory 
-  are joined by new shops located 
around piazza Gae Aulenti, from spor-
tswear at Replay, nike and Colmar to 
more exclusive stores like Les hom-
mes, Costume national, maison mar-
giela and Louboutin. But shopping in 
not just a question of fashion. Taking 
a look at the temples of home decor 
is another must-do: from spazio Ros-
sana Orlandi (Cadorna area), a store 
within a courtyard which specialises 
entirely in unique vintage items and 
the work of emerging designers from 
all over the world, to hightech in p.zza 
xxV Aprile, a huge, 2,000 m² store in 
the heart of milan. And then there is 
RAW in Via palermo 1, a bona fide “ca-
binet de curiositès” where one can find 
a selection of highly elegant antiques, 
modern antiques and contemporary 
design items, carefully selected by in-
terior designer paolo Badesco.

Full milano - Via Lambro, 11, zona porta Venezia. T 02 2951 1229

sinistra/Left Grani e Baci; sopra/Above Burbee

DictionaRY
Corso Di Porta Ticinese 46 
Zona Navigli 
dictionarymilano.it 
Questo piccolo negozio tro-
va nel suo nome  la propria 
idea di ricerca: il dizionario, 
uno scrigno di cultura che 
periodicamente si aggiorna 
• This small shop epitomi-
ses its own idea of research 
in its name: a dictionary is a 
treasure chest of knowled-
ge and culture that is upda-
ted periodically. 

DEUs EX MacHina
via Thaon Di Revel 3
Zona Isola
deuscustoms.com
è il tempio delle moto, bici, 
surf e abbigliamento spor-
tivo: il posto perfetto anche 
per chi la harley ce l’ha nel 
cassetto dei sogni. All’in-
terno dello spazio espo-
sitivo è affiancato il coin-
volgente deus Café • It's 
a temple for motorcycles, 
bicycles, surfboards and 
sportswear. The enthralling 
deus Café is located inside 
the showroom.

iMaRiKa
via Giovanni Morelli 1
Zona Porta venezia
imarika.com
un luogo tranquillo, dove 
protagonista è la persona, 
non il capo di abbigliamen-
to. nel tempo il loro stile si 
è definito proprio nella dire-
zione del gioco unito all’ele-
ganza e alla raffinatezza • A 
quiet place where the main 
player is the person, not 
the clothes. Over the years, 
their style has developed 
in the direction of a game 
combined with elegance 
and refinement. 

hot spots

eye on food intolerances here with a special menu that 
includes gluten-free pizza and pasta.  Another place to 
go is dA nOI due (via Giosuè Borsi), where reservations 
are accepted until 12.30 am. Besides pizza and risotto 
(for those who are not afraid of eating carbs at night), 
the choice ranges from salads to fish dishes and raw 
vegetables for those who want to stay light. however, if 
it's traditional dishes you are looking for, then you can 
go to AL BeLLO e BuOnO (viale sabotino, 14), open until 
2 in the morning. The trattoria AL GRAn GALeOne (via 
macedonio melloni, 18), with its traditional menu, also 
keeps the same (small) hours, as does the BLITz in via 
Cenisio 9, where you can try maccheroncini with auber-
gine, savoury pancakes, cutlets and other traditional 
cuisine. For those who can't resist a hamburger-by-ni-
ght, however, there is always BuRBee, open 7 days a 
week until 12.30 am in Via Castel morrone 7. Veggie-bur-
gers are also available. 
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NUTRIRSI 
AD EXPO

 ITInERARIEs feedinG yOurself At eXpO

i perCOrsi di urbAn sì è pARLATO dI TuTTO QuAnTO ACCAde Ad expO  
neI mInImI deTTAGLI mA C’è AnCORA pOCA ChIARezzA  

suL VeRsAnTe CIBO. L’espOsIzIOne InTeRnAzIOnALe nOn è un 
RIsTORAnTe mA eCCO COsA AspeTTARVI dAI suOI menù.

Il
tema di quest’esposizione universale è 
molto chiaro: “nutrire il pianeta - ener-
gia per la vita”. All’interno di ciascun 
padiglione vengono presentati proget-
ti, idee e innovazioni tecnologiche che 
ci aiutano a capire in che direzione an-
drà l’agricoltura, l’allevamento nonché i 
processi di conservazione e raffinazio-
ne dei cibi in futuro. Oltre alla parte più 

teorica (qui si tengono ogni giorno conferenze con le 
più rilevanti personalità del settore) c’è anche quella 
più “pratica” dove i visitatori sono invitati ad assapo-
rare i cibi e le ricette di ciascun paese; un modo di-
vertente per conoscere le diverse culture del mondo 
attraverso il palato. Qui, infatti, potrete scegliere tra 
gli oltre 150 punti di ristoro suddivisi in self service, 
bar, chioschi, food truck, fino a ristoranti più appartati 
ed esclusivi (e quindi più costosi). dall’etnico (in tutte 
le sue declinazioni) al sushi fresco del Giappone, pas-
sando per la cucina mediterranea e asiatica, ce n’è 
per tutti i gusti (e anche per tutti i portafogli). 

partiamo dalle alternative più economiche, ma non 
per questo noiose. se cercate gusti esotici consi-
gliamo il pAdIGLIOne GAmBIA (cluster spezie) dove 
potrete gustare piatti unici a base di riso e polpette 
di carne o vegane, conditi con particolarissime salse 
di arachidi e verdure speziate; il tutto innaffiato da 
succhi a base di ginger, bussap o baobab. Restan-
do in Africa al pAdIGLIOne mAROCCO tante alterna-
tive d’asporto come taijne di carne di agnello, pollo 
e verdure, ma anche dolci e tè tipici della tradizione 
magrebina; altrettanto economici (e buoni) i pani-
ni con l’asado (carne arrosto) serviti al pAdIGLIOne 
ARGenTInA (costano solo 6 euro); un po’ più caro, 
ma delizioso, il lobster roll (panino con l’astice) dei 
furgoncini americani, servito con contorno di erba ci-
pollina e limone. 

Wine Bar Franciacorta - Official sparkling Wine sponsor



se siete solo in cerca di uno spuntino, vi consi-
gliamo un salto in BeLGIO, dove servono snack 
a base di patatine fritte e birra; si beve anche 
in OLAndA, che sorprende col suo esercito di 
street vendor (qui non c’è un padiglione vero 
e proprio, ma una sorta di luna park hippy) che 
serve specialità low cost come hot dog, crepes 
e polpette da gustare open air; in spAGnA da 
provare il Bar di Tapas che vi permette di sce-
gliere tra 30 varianti calde e fredde; sullo stes-
so genere, ma più informale, il ses salines Bar 
che la sera si trasforma in chiringuito che serve 
cocktail a suon di musica. decisamente oppo-
sto il menù a base di pigne selvatiche e crois-
sant ripieni di cacciagione del padiglione Au-
sTRIA; da provare anche le polpette di capriolo 
con purea di sedano-rapa o la frittata dolce. Il 
premio al ristorante più caro? Va a quello giap-
ponese, dove però vi servono il sushi come se 
foste in pieno centro a Tokyo. 

ma ad expo c’è l’imbarazzo della scelta anche 
per i vegani e i seguaci della dieta gluten free 
(24 spot in totale); vi consigliamo Los Granos 
de mi Tierra dove la quinoa è protagonista, cu-
cinata in tante varianti o i due spot del Gluten 
Free Fest, che prepara squisiti toast e gustose 
zuppe che faranno felici celiaci (e non!). 

Il caffé? da Chiccotosto oppure, se la curiosità 
vi stuzzica, all’interno del padiglione COLOmBIA 
servono diverse varietà locali; per gli amanti dei 
salutari beveroni, invece, il chiosco Juicebar of-
fre tutta una serie di frullati di frutta e verdura 
nonché milkshake, panini e bagel. 

durante la lunga avventura nel parco ci si potrà 
anche imbattere in degustazioni di vario tipo 
(anche se non dovrete aspettarvi che qui il cibo 

EvERy TINy dETAIL 
Of WHAT IS 

HAPPENINg AT EXPO 
HAvE BEEN TALkEd 

ABOUT BUT THE 
fOOd SIdE IS STILL 
NOT SO cLEAR. THE 

INTERNATIONAL 
EXHIBITION IS NOT 

A RESTAURANT BUT 
HERE'S WHAT TO 

EXPEcT fROM ITS 
MENUS.
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IT'S GETTING hOT IN hERE

Avete coraggio e uno stomaco 
forte? Al ristorante del padiglio-
ne giapponese servono il pesce 
palla, piatto introvabile in Italia e 
piuttosto costoso poiché neces-
sita di un’attenta preparazione 
per eliminare il veleno. Aspet-
tando gli attesissimi insetti (l’au-
torizzazione arriverà a settem-
bre) vi consigliamo di provare il 
CROCOBuRGeR ovvero la parti-
colarissima carne di coccodrillo 
servita con contorno di verdu-
re e salsa di baobab piccante; 
dove? Lo si può provare al padi-
glione zimbawe che ha appena 
ottenuto una deroga speciale. 
Cercate alternative vegane, ma 
pur sempre audaci? In territorio 
olandese servono il weedburger 
a base di alghe marine mentre 
se vi assale una voglia di dolce 
da Love It, nei pressi del padi-
glione Italia, trovate il gelato ai 
gusti bufalina (latte, pomodoro 
e basilico) e...Grana padano! In 
Bielorussia, invece, da provare il 
gusto alla vodka (e dove se no!) •

Are you brave and do you have 
a strong stomach? At the re-
staurant in the Japanese pavi-

lion, they are serving puffer fish, 
a dish that cannot be found in 
Italy and which is rather expen-
sive since it requires extremely 
careful preparation to elimina-
te the poison. In anticipation 
of the eagerly awaited  insects 
(authorisation will be given in 
september), we suggest trying 
a crocoburger, that is, a very 
particular crocodile meat ser-
ved with vegetables and a spicy 
baobab sauce. Where? You can 
find it in the zimbabwe pavilion 

which has just received a special 
derogation. Are you looking for 
vegan alternatives with a daring 
twist? In the dutch territory, they 
are serving seaweed-based we-
edburgers but if you are longing 
for something sweet, at Love It, 
near the Italy pavilion, try the 
bufalina (milk, tomato and ba-
sil) and Grana padano cheese 
flavoured ice cream! In Belarus, 
on the other hand, (and where 
else if not there?) the vodka ice 
cream is definitely to be tasted. 

CrocoBurger - padiglione zimbabwe, Cluster Cereali e Tuberi

vi verrà regalato); al padiglione FRAnCIA, se siete fortunati, potrebbero venir-
vi offerti assaggi di formaggi, mentre nel cluster del cacao, di nuovo in territo-
rio belga, potrete togliervi qualche dolce sfizio a base di praline di cioccolato. 
Ciascun padiglione poi, a seconda di feste nazionali o eventi particolari che lo 

riguardano, organizza buffet o aperitivi cele-
brativi; tenete gli occhi aperti quando fate il 
giro del mondo  •

The theme of the universal Exhibition is very 
clear: "Feeding the planet - energy for Life”. 
projects, ideas and technological innovations 
are being presented in each pavilion to help 
us understand the directions that agricultu-
re, animal farming and food preservation and 
refining processes will be taking in the future. 
Besides the more theoretical part (conferen-
ces are being held every day with leading fi-
gures from the sector), there is also the more 
"practical" aspect where visitors are invited 
to taste the food and try recipes from each 
country - a fun and tasty way of getting to 
know the different cultures of the world! here, 
in fact, you can choose from over 150 cate-
ring points subdivided into self-service areas, 
bars, kiosks, food trucks and even the most 
secluded and exclusive (and therefore more 
expensive) restaurants. From ethnic (in all its 
declinations) to fresh sushi from Japan, pas-
sing through mediterranean and Asian cuisine 
on the way, there is something to suit everyo-
ne's taste (and everyone's pocket!). 
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Let's start with the cheaper, but by no means least in-
teresting, alternatives. Quite the contrary! If it's exotic 
flavours you are looking for then we recommend the 
Gambia pavilion (spice clusters) where you can try uni-
que rice-based dishes and meat or vegan rissoles with 
highly particular peanut sauces and spicy vegetables, 
all washed down with juices based on ginger, bissap or 
baobab, flavours that are decidedly new for out taste 
buds! still in Africa, the morocco pavilion offers nume-
rous takeaway alternatives like lamb, chicken and vege-
table tagines as well as desserts and typical, traditional 
north African teas. Just as economical (and good) are 
the sandwiches filled with asado (roast meat) served at 
the Argentina pavilion (they only cost 6 euros). A little 
more expensive but truly delicious are the lobster rolls 
from the American food trucks, served with chives and 
lemon. 

If you only want a snack, we recommend popping into 
Belgium, where they are serving snacks based on Fren-
ch fries and beer. You can also drink in holland, where 
a surprising army of street vendors (not a traditional 
pavilion but more like a kind of hippy fun fair) are ser-
ving low-cost specialities such as hot dogs, pancakes 
and meatballs to eat in the open air. In spain, the Tapas 
Bar, with a variety of 30 hot and cold versions to choose 
from, is an absolute must. On the same, yet more for-
mal, lines is the ses salines Bar which turns into a chi-
ringuito stand in the evening, serving cocktails to music. 
Completely the opposite, with its menu based on wild 
pine kernels and croissants filled with game, is the Au-
stria pavilion. Other must-tries are venison meatballs, 
served with mashed celeriac, and the sweet omelette. 
The best of the most expensive restaurants? Go to the 
Japanese one, where they serve sushi just as if you were 
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in the very centre of Tokyo. 
At expo, even vegans and those following a glu-
ten-free diet are spoilt for choice (a total of 24 selling 
points). We recommend Los Granos de mi Tierra whe-
re quinoa, cooked in an array of variations, is the star 
player, or the two Gluten Free Fest points that make 
exquisite toast and tasty soups, much to the delight 
of celiac disease sufferers (and the rest!). And coffee? 
At Chiccotosto or, if it takes your fancy, inside the  Co-
lombia pavilion, they are serving local varieties. For 
health-drink lovers however, the Juicebar kiosk is 
offering a whole series of fruit and vegetable smo-
othies as well as milkshakes, sandwiches and bagels. 

during your long adventure at the exhibition, you 
can also come across a variety of tasting opportu-
nities (but don't expect that the food is being given 
away for free). If you are lucky, in the France pavi-
lion, you might get to taste some cheese while in 
the cocoa cluster, again in the Belgium territory, you 
could satisfy your sweet tooth with a few chocolate 
pralines. 

every pavilion, depending on the national festivities 
or particular events of the particular country, also 
organise buffets or celebratory aperitifs.  keep your 
eyes open as you go around the world! 

siete fan della cucina tri-
colore? Allora è imperati-
va una sosta tra il cardo 
e il decumano di expo, 
magari in uno dei venti 
ristoranti di eATALY (uno 
per ogni regione) oppu-
re a sLOW FOOd dove 
è possibile degustare 
formaggi e vini prodotti 
nell’area. se invece ama-
te le ricette gourmet il 
ristorante IdenTITà GO-
LOse vi accoglierà con 
numerose ricette firmate 
da chef italiani che han-
no puntato tutto sulla 
qualità di ingredienti au-
toctoni. Tappa obbligata 
al padiglione VInO – A 
TAsTe OF ITALY; qui tro-
verete oltre 1.400 varietà 
nostrane. per chi è inve-
ce in cerca di uno spun-
tino veloce: dIspensA 
emILIA offre tigelle con 
tutti gli ingredienti più 
giusti per farcirle; nel 
territorio di san marino 
da pIAdA & Le BOLLe 
potrete gustare la piadi-
na tradizionale in coppia 
con un flute di Champa-
gne; se invece amate la 
semplicità da FRATeLLI 
BeReTTA  potrete con-
cedervi il vecchio e buo-
no pane e salame! 

Are you a fan of Italian 
food? Then a stop-off 
along the Cardo and de-
cumano passageways in 
the expo is a must, per-
haps at one of the twen-
ty eataly restaurants 
(one for every reagion!) 
or at slow Food where 
you can taste cheese 
and wine produced in 
the area. If, on the other 
hand, you love gourmet 
recipes, then the Identità 
Golose restaurant will 
welcome you with nu-
merous dishes by Italian 
chefs that have focussed 
on the quality of native 
ingredients. An inescap-
able stopover is the Vino, 
a Taste of Italy pavilion 
where you will find over 
1,400 Italian wines. For 
those looking for a quick 
snack: dispensa emilia 
offers tigelle with all the 
right ingredients to fill 
them with, at piada & Le 
Bolle in the san marino 
area, you can share a 
traditional piadina with 
a glass of Champagne. 
If, however, it's simplic-
ity that you love, then at 
Fratelli Beretta you can 
treat yourself to a good 
old salami sandwich! 

PARADISO ITALIANO

pigne di pino selvatico - padiglione Austria

Crepes - padiglione Olanda

Quinoa - padiglione Bolivia

Lobster Roll - padiglione usA



T
ra le attrattive dell’esposizione uni-
versale non ci sono solo i temi etici in 
dibattito o la cucina che si può speri-
mentare in tutti gli angoli del mondo, 
ma anche la valenza architettonica e 
artistica dei padiglioni. L’arte interna-

zionale è protagonista con opere rappresentative del 
cibo, sotto forma di sculture che adornano la passeg-
giata tra il Cardo e il decumano o come veri e propri 
tesori custoditi all’interno degli edifici. Le più facili da 
scovare sono quelle outdoor, ma il parco preserva altre 
chicche. 

partendo dall’ingresso ovest spiccano le grosse scultu-
re dei “Guardiani del cibo” di dAnTe FeRReTTI, sceno-
grafo tre volte premio Oscar, che ha realizzato anche 
le otto installazioni sul cibo che troverete al centro del 
decumano. A fianco dei “guardiani” il “seme dell’Altissi-
mo” a cura di emilio Isgrò, un chicco d’arancia ingran-
dito 1.500 volte, simbolo della vita e della speranza per 
lo sviluppo dell’umanità. La stravaganza è invece di 
casa in RepuBBLICA CeCA dove una scultura incrocio 
tra un’automobile e un uccello stanzia all’interno di una 
fontana; è un’opera dell’artista Lukas Rittstein e rappre-
senta la convivenza tra la tecnologia e la natura, colei 

che “guida” il nostro mondo. si respira arte contempo-
ranea anche al di fuori del padiglione FRAnCIA (anche 
se molti non la colgono) con la scultura carciofo del 
parigino patrick Leroche, mentre più ci avviciniamo a 
piazza Italia più l’arte diventa imponente e riconoscibile. 

Ai quattro lati di questo piazzale sorprendono le enormi 
sculture di daniel Libeskind ispirate dalle ali degli uccelli; 
entrando nel giardino di eATALY, invece, si può godere 
di due opere di Gaetano pesce nonché de La macchina 
di santa Rosa, l’unico monumento italiano trasportato e 
ricostruito negli spazi di expo; patrimonio unesCO dal 

La mostra must see è quella ARTs & 
FOOds curata da Germano Celant e alle-
stita presso l’unico padiglione esterno di 
expo, ovvero la Triennale di milano; qui si 
entra gratis col biglietto della fiera (anche 
con quello ridotto serale) e si potrà scopri-
re da vicino la relazione da sempre presen-
te tra le arti e il cibo. All’interno del parco 
espositivo invece segnaliamo la mostra 
Il Tesoro d’Italia curata da Vittorio sgarbi 
(padiglione eataly) dove sono state alle-
stite opere di grandissimi come perugino, 
Tiziano e Gaetano pesce; qui la narrazio-
ne è inedita e spiega come l’arte, in Italia, 
sia stata fortemente caratterizzata dalla 
biodiversità delle nostre regioni. degna di 
nota anche la mostra sulla pop Art, allestita 
presso il padiglione Coca Cola per celebra-
re i 100 anni dell’iconica bottiglia di vetro; 
qui, tra le altre, sono custodite opere di 
Andy Warhol, Howard Finster, Todd Ford •

The must-see exhibition is Arts & Fo-
ods organised by Germano Celant and on 
display at the only pavilion outside the 
expo, or rather the Triennale di milano. 
An expo ticket gives you free entry (even 
the discounted evening one) and you will 
be able to get a close-up view of the om-
nipresent relationship between art and 
food. however, inside the exhibition area, 
we would recommend Il Tesoro d’Italia (The 
Treasure of Italy) exhibition organised by 
Vittorio sgarbi (eataly pavilion) which inclu-
des works from great artists like perugino, 
Tiziano and Gaetano pesce. It is an innova-
tive set-up and explains how art in Italy has 
been strongly characterised by the bio-di-
versities of our regions. Worth a mention is 
also the pop Art exhibition on show in the 
Coca Cola pavilion to celebrate 100 years of 
the iconic glass bottle and which includes 
works by Andy Warhol, howard Finster and 
Todd Ford.

MUST-SEE
FRom ARTS&fOOd To 

IL TESORO d'ITALIA 

Daniel Libeskind
L’uomo dietro al padiglione 
Vanke (colosso cinese, leader 
nel settore immobiliare) non-
ché delle sculture a forma d’ali 
d’uccello di Piazza Italia • 

Libeskind is the man behind 
the Vanke pavilion (the largest 
Chinese residential real estate 
developer) as well as the birds' 
wing sculptures in piazza Italia. 

ph. © hufton+Crow

Michele de Lucchi
Autore del padiglione zero e dell’expo Centre, en-

trambi ispirati dai colli euganei; suo anche il “tempio” 
di Banca Intesa San Paolo • michele de Lucchi is 

the author of the zero pavilion and the expo Centre, 
both inspired by the euganean hills. The Banca Inte-

sa san paolo "temple" is also his.  

AbC 
Archistar
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CibArsi d’ArTe
 feedinG (AlsO) On Art InTERnATIonAl 
ART plAys A lEADIng pART AT Expo 
wITh woRks REpREsEnTIng FooD 
In ThE shApE oF ARTIsTIc 
sculpTuRE. 

L’ARTe InTeRnAzIOnALe è pROTAGOnIsTA Ad expO COn OpeRe RAppResenTATIVe 
deL CIBO, sOTTO FORmA dI sCuLTuRe d’AuTORe.

2013 è il simbolo della processione che, ogni anno, fin 
dal medioevo, si svolge a Viterbo. 

I veri capolavori, però, sono conservati all’interno dei 
padiglioni, in particolare in quello italiano che, per forza 
storica, custodisce i tesori più preziosi. Al suo interno 
sono esposti Giacomo Balla, Renato Guttuso, Giuseppe 
Arcimboldo, Vanessa Beecroft più due sculture in mar-
mo: la hora (statua del I° secolo d.c. proveniente diret-
tamente dagli uffizi di Firenze) e il Trapezophoros (opera 
del IV secolo d.c). un Boccioni è custodito gelosamente 
all’interno del pAdIGLIOne BAnCA InTesA, mentre un 

Norman Foster
ha firmato il padiglione degli emirati Arabi uniti, tra i 
più applauditi per la sua forma sinuosa che richiama 
le dune del deserto • norman Foster designed the 

uAepavilion which is one of the most applauded due 
to its winding form that recalls desert dunes. 

Oldenburg & van Bruggen, Leaning Fork with meatball 
and spaghetti II, 1994. © The Artists and pace Gallery



mimmo paladino fa da guardiano al padiglione zero; 
il Vaticano non è da meno e vanta l’ultima Cena di 
Tintoretto, grande esponente della scuola veneziana 
del Rinascimento. 

Va bene che giochiamo in casa, ma non dimentichia-
moci che siamo a un evento mondiale! Occhi puntati 
sulla TuRChIA dove, tra una mostra dedicata al rito 
del tè e agli arnesi da cucina, c’è anche spazio per 
un’esposizione di opere dedicate al binomio cibo-ar-
te; in ALGeRIA, invece, fate attenzione al padiglione; 
è rivestito di pannelli traforati con nicchie al cui in-

terno sono collocati vari 
cimeli, il più prezioso? 
Il mosaico romano 'La 
nymphe Cyrène', opera 
datata tra la fine del II e 
l’inizio del III secolo •

The attractions at the 
universal exhibition are 
not only the ethnic the-
mes under discussion 
or the food that you can 
try from every corner of 
the world, but also the 
architectonic and artistic 
value of the pavilions. 
International art plays 
a leading role with wor-
ks representing food in 
the shape of sculptures 
adorning the walkways 

between the Cardo and decumano, or as authentic 
treasures kept inside the buildings. 

The easiest to see are those outdoors but the exhi-
bition area also holds other delights. starting from 
the west entrance, where the enormous “Guardiani 
del cibo” (Food guardians) sculptures by dante Fer-
retti are located. This three-time Oscar winning set 
designer created eight of the food installations that 
can be seen in the middle of the decumano. next 
to the "guardians", is the “seme dell’Altissimo” (seed 
of the Almighty) by emilio Isgrò, a 1,500 times lar-
ger-than-life orange pip, the symbol of life and hope 
for the development of mankind. extravagance is, 

on the other hand, at home in the Czech Republic 
where a sculpture that looks like a cross between 
a car and a bird stands inside a fountain. This work 
by the artist Lukas Rittstein represents the cohabi-
tation of technology and nature, the real force that 
"guides" our world. An air of contemporary art can 
also be breathed outside the France pavilion (even if 
many do not agree) with the artichoke sculpture by 
parisian patrick Leroche, while, the closer we get to 
piazza Italia, the more the art becomes imposing and 
recognisable. The huge sculptures inspired by birds' 
wings by daniel Libeskind along the four sides of this 
square are astounding. entering into the eataly gar-
den, however, you can appreciate the two works by 
Gaetano pesce as well as La macchina di santa Rosa 
(the machine of st. Rose), the only Italian monument 
transported and reassembled inside the expo. part 
of the unesCO heritage since 2013, it is the symbol 
of a procession that has taken place in Viterbo every 
year since medieval times. 

The real masterpieces though are kept inside the 
pavilions, especially the Italian one which, due to 
historical power, holds the most valuable treasures. 
Giacomo Balla, Renato Guttuso, Giuseppe Arcimbol-
do and Vanessa Beecroft are on display inside the 
pavilion, as well as two marble sculptures: the hora 
(a statue dating back to the 1st century A.d. and co-
ming directly from the uffizi gallery in Florence) and 
the Trapezophoros (a work from the IV century A.d.). 
A Boccioni is jealously safeguarded inside the Ban-
ca Intesa pavilion, while a mimmo paladino guards 
the zero pavilion. The Vatican is every bit as good 
and boasts the Last supper by Tintoretto, that great 
exponent of the Renaissance Venetian school. 

Of course, we are playing at  home, but let's not for-
get that we are a worldwide event! eyes aimed on 
Turkey where, with an exhibition on the ritual of tea 
and kitchen tools, there is also a space displaying 
works dedicated to the food-art combination. Watch 
out for the Algeria pavilion though. It is covered in 
fretwork panels with niches where various antique 
relics have been placed. The most valuable? The 
"Cyrene nymphs" Roman mosaic, a work that dates 
back to the end of the II and beginning of the III cen-
tury.
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Wolfgang Buttress
sua è l’architettura della “casa” del Regno unito, con 

la sua concezione ad alveare è tra le strutture più 
fotografate del parco espositivo • Wolfgang Buttress 
is responsible for the united kingdom "home" archi-
tecture with its bee-hive conception. It is the most 

photographed structure in the exhibition. 

herzog & De Meuron
è stato il primo ad essere chiamato a lavorare per 
expo2015. poi ha preso le distanze, ma è ritornato 
per disegnare il padiglione di Slow Food • herzog 

was the first to be summoned to work for expo2015. 
he then kept his distance only to return to design the 
slow Food pavilion (in collaboration with de meuron).

Italo Rota
suo il padiglione del kuwait ispirato dalle vele delle 
imbarcazioni tipiche locali; ha firmato anche il padi-
glione del Vino Italiano • Rota is responsible for the 
kuwait pavilion, inspired by the sails on typical local 
boats. he also designed the Vino Italiano pavilion. 

AbC 
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gUTTUSO, 
ARcIMBOLdO, 

vANESSA 
BEEcROfT... 

THE REAL 
MASTERPIEcES 

ARE kEPT INSIdE 
THE PAvILIONS, 

ESPEcIALLy THE 
ITALIAN ONE 

padiglione eataly, “Il Tesoro d’Italia”, a cura di Vittorio sgarbi
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Motor village Arese
un luogo premium per un acquisto esclusivo

LA nuOVA LOCATIOn OspITA GLI shOWROOm dI VendITA dedICATI AI mARChI ALFA ROmeO e Jeep. 
unA sTRuTTuRA unICA neL suO GeneRe peR ImmeRGeRsI In unA BRAnd expeRIenCe 

A 360 GRAdI deLLe VeTTuRe pRemIum deL GRuppO FCA.

Il nuovo motor Village Arese è un con-
testo unico al mondo dove “la mecca-
nica delle emozioni” muove le corde di 
antiche e nuove passioni. sviluppato su 
due piani, l’avveniristica struttura ospita 
gli showroom di vendita dei marchi Alfa 
Romeo e Jeep.

«per i brand premium di FCA abbiamo 
sviluppato una nuova immagine coe-
rente con le aspettative dei clienti più 
esigenti – ha dichiarato Gianluca Italia, 
responsabile di FCA per l’Italia –. Oltre 
a sinergie d’investimento, la presenza di 
Alfa Romeo e Jeep in un unico showro-
om offre un ambiente prestigioso, con 
declinazioni diverse ma con un denomi-
natore comune focalizzato alla qualità e 
alla soddisfazione del cliente».

Aperte 7 giorni su 7, dalle 9 alle 20, le due 
strutture sono caratterizzate dagli ele-
menti distintivi dei due marchi con forti 
richiami iconici. In particolare, materiali 
naturali e tecnici, come il legno e l’allu-
minio, appartengono al dnA Jeep e sono 
ampiamente utilizzati nell’area espositi-
va. Acciaio e vetro, invece, spiccano nel-
lo showroom Alfa Romeo dove il nuovo 
logo del marchio accoglie i visitatori nel-
la nuova era del Biscione. A completare 
l’esperienza unica di acquisto è la deli-
very Area dove i clienti vivranno da veri 
protagonisti la consegna della loro nuo-
va vettura Alfa Romeo o Jeep. non ulti-
mo, entrambi gli showroom presentano 
raffinati corner dove acquistare acces-
sori e merchandising mopar, il brand di 
riferimento per servizi, ricambi, accessori 
e customer care di tutti i marchi di FCA.

Alfa Romeo è uno dei marchi automo-
bilistici più famosi e longevi nell’intero 
panorama internazionale: il 24 giugno 
ha compiuto 105 anni, un anniversario 
straordinario condiviso con un ristrettis-
simo numero di Case, ancora più ridotto 

se si confrontano i successi commerciali 
e le vittorie sportive che il marchio ha sa-
puto conquistare in giro per il mondo. Lo 
stesso giorno, proprio nel museo storico 
di Arese, è stata presentata in anteprima 
mondiale l’affascinante Giulia, sintesi del 
nuovo paradigma Alfa Romeo e massi-
ma espressione della “meccanica delle 
emozioni”.  I visitatori potranno ammi-
rare questo vero e proprio manifesto del 
Rinascimento Alfa Romeo. A cornice di 
questa “brand experience” i visitatori del 
motor Village Arese potranno conoscere 
da vicino e provare le supercar 4C e 4C 
spider, oltre ai modelli Giulietta e miTo. 

Jeep è il marchio americano dalla dop-
pia anima: quella più avventurosa, gra-
zie alla tecnologia affinata in 74 anni sui 
percorsi più ostili e i luoghi più impervi; 
e quella più raffinata, da cui deriva la 
sua premiumness di Jeep che, attraver-
so interni pregiati ed esterni dalla forte 
personalità, consentono alle sue vetture 
di farsi notare anche nei contesti metro-
politani più esclusivi. nello showroom al-
lestito presso il motor Village Arese sarà 
possibile apprezzare e testare tutta la 
gamma Jeep: dal Grand Cherokee, il suV 
più premiato di sempre, alla Wrangler, 

l'iconica Jeep che incarna il claim "Go 
anywhere, do anything", dalla Cherokee, 
una Jeep fedele alla tradizione con un 
design all'avanguardia, alla pluripremia-
ta Renegade, il suV compatto dalla vo-
cazione off-road.

Infine, va ricordato che il motor Villa-
ge Arese è parte integrante del nuovo 
Centro polifunzionale che comprende 
il rinnovato museo storico Alfa Romeo, 
denominato “La macchina del tempo”, 

oltre a bookshop, caffetteria, centro 
documentazione, pista prove e spazi 
per eventi. A fine 2013 l’architetto Be-
nedetto Camerana è stato chiamato a 
proporre un nuovo progetto che inte-
grasse gli obiettivi del rilancio del mar-
chio e le esigenze di tutela sull’edificio. 
I lavori sono partiti nell’estate 2014, e in 
meno di 12 mesi è stato completato un 
importante intervento di riqualificazio-
ne sull’intero complesso, realizzato da 
FCA partecipazioni.

motorvillage Arese, Viale Alfa Romeo, Arese (mI) Lun-dom 09-20



28 urban per Ray-ban Informazione pubblicitaria Illustrazione: Rachel Chapman

R AY-BAn ROund è 
una collezione che ti 
trasporta indietro nel 
tempo grazie a forme 

dal look retrò indossate e rese 
celebri da musicisti leggendari 
sia legati al passato, impossibile 
non pensare ad un John Lennon 
senza i suoi inseparabili occhiali 
tondi, ma anche vicini al presente 
con personaggi quali Johnny 
depp e Lady Gaga. Ispirato 
alla contro-cultura degli anni 
1960 gli occhiali da sole e da 
vista Ray-Ban Round non sono 
semplicemente iconici, ma 
aggiungono al vostro sguardo 
un tocco audace da rockstar. 
nella collezione Ray-Ban Round 
primavera-estate 2015 sono 

presenti inedite e affascinanti 
versioni dei modelli iconici dalla 
forma rotonda, rivisitati anche 
attraverso la sperimentazione 
di nuovi materiali. Oltre alle 
classiche montature in metallo 
Ray-Ban sperimenta anche con 
il colore, nulla è lasciato al caso 
in questo design d’ispirazione 
vintage: il ponte, i rivetti, le 
inconfondibili aste Ray-Ban sono 
dettagli che fanno la differenza 
e rendono questi modelli un 
autentico must have di stagione •

Ray-ban Round is a collection that takes 
you back in time thanks to shapes 
with a retro look worn and made 
famous by legendary musicians 
from the past - it is impossible 

to imagine John Lennon without 
his inseparable round glasses - 
and more recently by celebrities 
like Johnny depp and Lady Gaga. 
Inspired by the counterculture of 

the 1960s, the Ray-Ban Round 
sunglasses and spectacles are 
not simply iconic, but give your 
look a daring rock star touch. 
The Ray-Ban Round spring-
summer 2015 collection includes 
innovative and fascinating 
versions of the iconic models with 
a round shape, further developed 
by experimenting new materials. 
Besides the classic frames in 
metal, Ray-Ban also plays with 
colour. nothing is left to chance 
in this vintage-inspired design: 
the bridge, the hinges, the 
unmistakable Ray-Ban arms are 
details that make the difference 
so that these models become 
an authentic must-have for the 
season. 

you spin me round...
Like a Ray-Ban 

ThE FAmIly gRows AnD EvolvEs wITh nEw sunglAssEs AnD spEcTAclEs In ThE IconIc RounD shApE.    

urban per Ray-ban 29 

LA FAmIGLIA sI AmpLIA e sI eVOLVe In nuOVI OCChIALI 
sOLe e VIsTA, dALL’ICOnICA FORmA ROTOndA
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which, on walking from one end to the other, leads to a quick salute 
at La scala. On the right are the exhibition buildings, at the back, 
churches and shops and buildings and the frenetic seriousness 
of business. In the background, like a picture postcard, is Castello 
sforzesco. spend an afternoon shopping along the high street as 
far as san Babila, or window-shopping in the fashion square. From 
there, between Corso Venezia and monforte discover moments 
of insight into milanese leisure time (the other places are parco 
sempione and Corso magenta, where you can also admire milan's 
own sistine Chapel), driven to its most eclectic forms, and the neo-
classical buildings that overlook the Giardini Indro montanelli. next 
comes porta Venezia and then Corso Buenos Aires: more shops for 
the centre's  gay, friendly and multi-ethnic area, with restaurants in 
which to savour food from all over the world. 

Piazza Duomo, 
where the Milanese 
cobweb starts to be spun. 
On the left is the Galleria 
vittorio Emanuele II, 

piazza Duomo, dove la ragnatela mi-
lanese si tesse. sulla sinistra Galleria 
Vittorio emanuele II, che a percorrerla 
tutta si porta anche un saluto alla scala. 
sulla destra i palazzi delle mostre, alle 
spalle chiese e negozi e palazzi e la se-
riosità frenetica degli affari. sul fondo, 
come una cartolina, anche il Castello 
sforzesco. un pomeriggio per gli acqui-
sti lungo il corso e fino a san Babila, o 
curiosando tra le vetrine del quadrilate-
ro della moda. da lì, tra Corso Venezia 
e monforte a scovare le più alte epifa-
nie del liberty milanese (le altre sono al 
parco sempione e in Corso magenta, 
dove si ammira anche la Cappella sisti-
na di milano), spinto fino alle sue forme 
eclettiche, e i palazzi neoclassici che si 
affacciano sui Giardini Indro montanelli. 
porta Venezia e poi Corso Buenos Ai-
res: ancora negozi per il quartiere gay 
friendly e multietnico del centro, con i 
ristoranti dove sperimentare cucina da 
tutto il mondo.

Wonderful Houses Italy seleziona e propone a clienti stranieri 
le più belle dimore d’Italia. 

WHI
WONDERFUL HOUSES ITALY

P E R  U N A  VA L U TA Z I O N E  D E L L A  VO S T R A  P RO P R I E T À  C O N TAT TAT E C I  V I A  M A I L
i n f o @ wo n d e r f u l h o u s e s i t a l y. c o m  |  w w w. wo n d e r f u l h o u s e s i t a l y. c o m  |  T. + 3 9  0 2 8 3 3 1 1 2 1 1
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Agenda

    conferences    

GRanDi aMoRi in ciElo 
sotto Una pioGGia 
Di stEllE 
Great love stories 
in the sky under 
a shower of stars
Tuesday 11 August 2015
9.00 pm, planetario hoepli
C.so Venezia 57 

Conferenza di mauro Arpino, 
in collaborazione con Art-
sOfficina, sui grandi amori di 
Orfeo ed euridice, di perseo 
e Andromeda e altri grandi 
della mitologia greca rac-
contati dalle costellazioni.   
Conference by mauro Ar-
pino, in collaboration with 
ArtsOfficina, on the great 
love stories between  Or-
pheus and eurydice, per-
seus and Andromeda and 
other characters from Greek 
mythology told through the 
constellations.    

    live music    

opEn niGHt: 
FRanca MasU & FaUsto 
BEccalossi livE  
saturday, 8 August 2015  
9.00 pm, Triennale di milano

La voce di Franca masu  in-
contra quella dell’accordeòn 
di Fausto Beccalossi per 
tracciare un percorso musi-
cale profondo, tra preziose 
melodie e testi pregni di si-
gnificato. un canto d’amore 
che parte da Alghero e rag-
giunge i canti e le melodie 
catalane, sarde, andaluse, 
portoghesi e galleghe fino 
a spingersi alla lontana Ar-
gentina con alcuni temi evo-
cativi.  
The voice of Franca masu 
encounters that of Fausto 
Beccalossi's accordion to 
trace a profound musical 
path among precious melo-
dies and texts steeped in 

meaning. A love song that 
starts from Alghero to arrive 
at the songs and melodies 
of Catalonia, sardinia, An-
dalusia, portugal and Galicia 
and even as far as distant 
Argentina with some evoca-
tive themes.  

    exhibitions    

la GRanDE MaDRE
The Great Mother 
From Tuesday 25 August 
2015, palazzo Reale

ha un titolo semplice ma 
maestoso l'esposizione nata 
dalla sinergia tra Fondazione 
nicola Trussardi e Comune 
di milano: La Grande madre 
apre i battenti dal 25 agosto 
al 15 novembre 2015. una 
mostra esplora, attraverso le 
opere di oltre ottanta artisti 
internazionali, l'iconografia 
e la rappresentazione della 
maternità nell'arte del nove-
cento, dalle avanguardie fino 
ai nostri giorni.
With its simple yet grand 
title, this exhibition is the 
result of a collaboration be-
tween the Fondazione nico-
la Trussardi and milan Coun-
cil: the doors to La Grande 
madre will be open from 
25 August to 15 november 
2015.  An exhibition that ex-
plores, through the works 
of over eighty international 
artists, the iconography and 
representation of mater-
nity in twentieth-century art, 
from the vanguards to pre-
sent day. 

    live music    

GoGol BoRDEllo livE 
Thursday 27 August 2015 
-  9 pm,  estathè market 
sound - via Lombroso 54  

L’amatissima gipsy punk-
rock torna in Italia pro-

mettendo uno spettacolo 
coinvolgente e ricco di di-
vertimento con il loro in-
confondibile sound, frutto di 
tantissime influenze diverse.
The much-loved gipsy punk-
rock band returns to Italy 
promising an enthralling 
performance, full of fun, with 
their unmistakable sound: 
the result of a myriad of dif-
ferent influences.

    performing arts    

san vittoRE 
GloBE tHEatRE 
opEn aiR sEconD act
Wednesday 12 August 2015 
9 pm, Castello sforzesco 

diretto da donatella mas-
similla, lo spettacolo è la 
prosecuzione di un viaggio 
cominciato lo scorso anno 
con un gruppo di attori 
detenuti di san Vittore e 
una Compagnia integrata 
di artisti e liberi cittadini, 
uniti nel seguire i labora-
tori e le attività del CeTeC. 
A William shakespeare è 
dedicata la prima Ape Car 
di street Theatre & street 
Food “To bee or not to bee”, 
che accompagnerà con un 
insolito dopo teatro con 
ospiti a sorpresa.
directed by donatella mas-
similla, this show is the 
continuation of a journey 
that began last year with 
a group of convict actors 
from san Vittore prison and 
an integrated Company of 
artists and free citizens to-
gether with the workshops 
and activities of CeTeC 
(european Centre of Thea-
tre and prisons). The first 
Ape Car by street Theatre 
& street Food "To bee or 
not to bee" is dedicated to 
William shakespeare and 
will be accompanied by an 
unusual after-theatre event 
with surprise guests. 

tHE sMall
via Paganini 2, Milano
02.20240943  
www.thesmall.it
Tues-Sun 10 am - midnight

The small era veramente “small”, ma nei suoi 19mq è 
stato  in grado di creare un luogo unico, un ambiente 
magico e creativo, dove pezzi vintage e oggetti d’ar-
te si accostano con una tale armonia da sembrare lì 
da sempre. Così oggi The small è uno dei ristoranti 
più amati dalla fashion community e si è allargato 
prendendo anche un po' di plateatico che affaccia su 
piazza Argentina. merito di   Giancarlo petriglia (fa-
shion designer) che affianca Alessandro Lo piccolo, 
che della cucina di qualità ne ha fatto una missione.

The small was really “small”, but in its 19 m², it was 
able to house a unique place, a magical and creative 
environment where vintage items and artistic works 
sat side by side in such harmony that they seemed 
to have been there forever. And so now The small 
is one of the most loved restaurants in the fashion 
community and it has been extended by taking a 
piece of the stallage that faces onto piazza Argenti-
na. The merit goes to  Giancarlo petriglia who works 
alongside Alessandro Lo piccolo, the chef who has 
made quality cuisine his life's mission. 
  
DiURno coBiancHi
Piazza del Duomo, 19
info@elita.it
Tuesday –Sunday 7 pm – 1 am

Riscoperto l'anno scorso grazie a elita che, durante 
la Fashion Week prima e la design Week poi, ospitò 
concerti e dj set. Oggi il Cobianchi, ex-albergo diur-
no costruito nel 1924 praticamente sotto la Galle-
ria Vittorio emanuele, è diventato, in occasione di 
expo, l'info point expoincittà. Gioiello del Liberty, 
ma internamente restaurato, apre le sue porte in 
orario serale per offrire informazioni  ma soprattut-
to intrattenimento, appuntamenti culturali, labo-
ratori gastronomici, iniziative per i bambini e tanta 
musica con elita soundsystem e memory9.

Re-discovered last year, thanks to elita which, first 
during Fashion Week and then design Week, ho-
sted concerts and dj sets there. nowadays the Co-
bianchi, ex-hotel diurno built in 1924 practically un-
der the Galleria Vittorio emanuele, has become the 
expoincittà Info point for the duration of the expo. 
A liberty jewel, but renovated inside, it opens its do-
ors in the evening to offer information as well as 
entertainment, cultural events, gastronomic work-
shops, initiatives for children and a lot of music with 
elita soundsystem and memory9. 

toMMY GaRDEn
Piazza  Oberdan 2
+39.0220241573
Always open from 10 am to 7.30 pm
Tuesday and Thursday until midnight

pronti a entrare in un giardino in perfetto California 
style? uno spazio di oltre 400 mq con arredi vin-
tage, piante esotiche e una serra urbana costruita 

tERRazza 12
via Durini, 28
+39.02 92853651
www.terrazza12.it
Mon-Sun noon - 1 am (closed 15-16-17 August)

Arriva un nuovo lounge bar con vista sulla città; è 
la Terrazza 12 al dodicesimo piano del Brian&Barry 
Building di san Babila, un raffinato cocktail bar di 
ispirazione anni ‘50. Il focus del locale è tutto sulla 
qualità della drink list d’ispirazione internazionale: 
oltre ai grandi classici della mixology, 12 signature 
cocktail inediti, creati appositamente per il locale, 
e la cucina di “Asola”, il ristorante al nono piano del 
Building che ha come protagonista lo Chef matteo 
Torretta.

A new lounge bar has opened with a view over 
the city. It is Terrazza 12 on the twelfth floor of 
the Brian&Barry Building in san Babila, a refined 
cocktail bar inspired by the 1950s. The focus of the 
bar is all on the quality of the international-style 
drink list: besides the great classics of mixology, 12 
innovative signature cocktails created specifically 
for the bar, and the "Asola" kitchen, the restaurant 
on the ninth floor of the Building where the star 
player is Chef matteo Torretta. 

santERia
via E. Paladini 8
+39.02 36798121
August opening times: 
Tues/Sat 6 to 10.30 pm
Sundays from 11 am to 10.30 pm
From 25 August, Tues-Sun 11 am to 10.30 pm

uno spazio, tante funzioni: un luogo pensato per di-
ventare “casa”, 400 metri quadri e un cortile ester-
no dove lavorare in uno spazio condiviso, mangiare 
qualcosa, comprare un disco o visitare una mostra 
d’arte. santeria è un progetto voluto da tante realtà 
che lavorano nel mondo della musica e dall’enter-
tainment milanese da tanti anni, che quindi vi han-
no portato tutto il loro expertise e, soprattutto,   i 
loro sogni: creare un “non-luogo”, che ognuno può 
vivere e interpretare come meglio crede. Anche per 
tutto il mese di agosto.

One space, many functions: a place designed to be-
come "home". 400 square metres and an external 
courtyard where you can work in a shared area, eat 
something, buy a vinyl record or go to an art exhi-
bition. santeria is a project that many organisations 
working in the world of music and milanese enter-
tainment have long been aiming for. They therefo-
re contributed their expertise and, above all, their 
dreams to create a "non-place", that everyone can 
experience and interpret as they think best. even 
for the entire month of August. 

con materiali di recupero: questo è il Tommy Gar-
den , nato nello spazio esterno del flagship di Tom-
my hilfiger in porta Venezia. un pop up bar aperto 
dal mese di giugno a ottobre, dove fermarsi di gior-
no per rilassarsi mangiando, sfogliando libri e rivi-
ste o anche giocando a ping-pong e calcio balilla; 
oppure la sera, martedì e giovedì, per un aperitivo 
prolungato con cibo americano.

Are you ready to go into a perfect California-style 
garden? A space of over 400 m² with vintage furni-
shings, exotic plants and an urban greenhouse bu-
ilt with recycled materials. This is the Tommy Gar-
den, created in the external area of the Tommy hil-
figer flagship store in porta Venezia. A pop-up bar 
open from June to October, where you can stop-off 
during the day for a relaxing bite, browse through 
books and magazines or even play table tennis and 
table football. Or in the evening, on Tuesday and 
Thursday, for a lengthy aperitif with American food. 

The small
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Basilica and porta (Gate) and, just a bit further down, sant'Ambrogio: 
in the tracks of the city's early Christian origins. The Ticinese zone 
has always been the epicentre of the young people's haunt:  in the 
evening it comes to life until very late, in the daytime it is famous for 
alternative shopping and vintage. Continue from via Gian Giacomo 
mora, with its manzonian reminiscences, and then down towards 
Corso di porta Ticinese, where suddenly you come up against the 
Basilica of sant'eustorgio with the magi and the portinari Chapel: 
a masterpiece of Renaissance Lombardy. Alternatively, those who 
love green lawns and glimpses of the sun, can immerse themselves 
in the parco delle Basiliche to then walk towards the Luigi Cagnola 
gate that dominates the new piazza xxIV maggio with its renovated 
darsena dock and yet another area to explore. 

This is the area of Milan 
that more than any other 
shows its Roman and 
medieval layers with the 
San Lorenzo Columns,

È il quartiere di milano che mostra più 
di altri la sua stratificazione romana e 
medievale, con le Colonne di san Loren-
zo, la sua Basilica, la porta e, poco più 
in là, sant'Ambrogio: sulle tracce delle 
origini paleocristiane della città. Il quar-
tiere Ticinese è da sempre l'epicentro 
del bivacco giovanile: la sera si anima 
fino a molto tardi, di giorno è rinomato 
per lo shopping alternativo e vintage: da 
via Gian Giacomo mora, di manzoniana 
memoria, e poi giù verso Corso di porta 
Ticinese, dove, ad un tratto, s'incontra 
la Basilica di sant'eustorgio con i magi 
e la Cappella portinari: capolavoro del 
rinascimento lombardo. In alternativa, 
gli amanti delle distese di verde e degli 
scorci di sole possono tuffarsi nel parco 
delle Basiliche, per poi passeggiare ver-
so la porta del Luigi Cagnola che sovra-
sta la nuova piazza xxIV maggio con la 
darsena riqualificata e un altro quartie-
re da esplorare.

NEW
SHOW

NEW
WEBSITE

MORE
MUSIC

R A D I O  M O N T E  C A R L O .  M U S I C A  D I  G R A N  C L A S S E .

S C A R I C A  L ’ A P P  D I  R A D I O  M O N T E  C A R L O - R M C  E  A S C O L T A C I  I N  T U T T O  I L  M O N D O !

Urban_FreeTime_230x340  23/07/15  10.57  Pagina 1
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Agenda

    drink&food   

apERitivo al toM
Tom The Ordinary market
via molino delle Armi on cor-
ner with via della Chiusa

dal 1 settembre riapre TOm 
- The Ordinary market. Ape-
rivo tutti i giorni dalle 18.30  
alle 21.30. da provare il 
“Red Carpet”, pestato esti-
vo del bartender Gabrie-
le stillitani con maracuja, 
lime, Red Bull Red, Campa-
ri e zucchero. 
TOm - The Ordinary mar-
ket, is reopening as of 1st 
september. Aperitifs every 
day from 6.30 to 9.30 pm. 
The “Red Carpet” should 
definitely be tried, a summer 
crush by bartender Gabriele 
stillitani with maracuja, lime, 
Red Bull Red, Campari and 
sugar. 

    arts    

URBan iMaGinaRY 
sKYlinEs at Le Biciclette
until Tuesday 8 september 
Le Biciclette Art Bar & Bi-
strot, via Gian Battista Torti

Trenta stampe inedite nu-
merate e firmate, impres-
se a carboncino su una 
pregiata carta in fibra di 
cotone, accompagnate da 
una selezione di lavori stre-
et-art dell'artista milanese 
sigis Vinylism.
Thirty unpublished prints, 
numbered and signed, im-
printed in charcoal on quality 
cotton fibre paper accompa-

nied by a selection of street-
art works by milanese artist 
sigis Vinylism.

    arts    

la pala DEl piGEllo poR-
tinaRi Esposta 
al pUBBlico 
The Pigello Portinari Altar-
piece on show to the public 
Basilica di sant’eustorgio
p.zza sant’eustorgio 1 

di nuovo accessibile al 
pubblico, a seguito di un’o-
pera di restauro da poco 
conclusa, la cosiddetta 
pala del pigello portinari 
(1460), presso la Basilica di 
sant’eustorgio. Visite aper-
te anche ad agosto. 
Following its recently termi-
nated restoration work, the 
so-called pigello portinari 
Altarpiece (1460) is once 
more accessible to the pub-
lic at the st. eustorgio Basili-
ca. Viewing also open during 
August. 

    arts    

BEnEDEtto 
piEtRoGRanDE: 
in viaGGio (tRavEllinG) 
until sunday 30 August – 
from Tuesday to sunday 
from 10 am to 6 pm – 
museo diocesano, 
C.so di porta Ticinese 95 

mostra monografica dedi-
cata a uno dei protagonisti 
della scultura italiana del 
secondo novecento: Bene-

detto pietrogrande. sen-
sibile ai temi d’ispirazione 
religiosa e alla concezione 
dell’arte come rapporto tra 
individui, spazi e realtà.
A monographic exhibition 
dedicated to one of the 
leading Italian sculptures of 
the late twentieth century:  
Benedetto pietrogrande. 
sensitive to the themes of 
religious inspiration and the 
conception of art as a rela-
tionship between individu-
als, space and reality.

    arts    

il Bianco, il nERo E il BlU
The white, the black and 
the blue 
From monday to Friday, 3 
to 7 pm
Le Case d’Arte, 
C.so di p.ta Ticinese 87

Fino al 5 settembre una 
mostra che raccoglie oltre 
trenta opere provenienti da 
archivi privati e accomuna-
te dall’utilizzo del bianco e 
nero, dei contrasti di luce 
e dal colore blu che appa-
re all’improvviso. da mario 
dondero a Robert map-
plethorpe, da man Ray a 
Oliviero Toscani.
until 5 september, an exhi-
bition that groups together 
over thirty works from pri-
vate archives united by the 
use of white and black, light 
contrasts with blue making 
a sudden appearance. From 
mario dondero to Robert 
mapplethorpe, from man 
Ray to Oliviero Toscani.

DRoGHERia MilanEsE
via Conca del Naviglio 7
+39.0258114843 
www.drogheriamilanese.it

un locale dal sapore anni '60 che riesce ad unire 
buona cucina e vendita di prodotti eno-gastrono-
mici selezionati, posizionati in scaffali che li rendo-
no perfettamente parte dell'arredo. L'ambiente è 
conviviale, il personale amichevole e la cucina inte-
ressante, soprattutto nella formula dei "piatti degu-
stazione". Ideale sia a pranzo che a cena, perfetto 
in compagnia di amici e... se vi comportate bene...
potreste anche sperare di entrare da una porta se-
greta e chiudere in bellezza la serata con una parti-
ta a flipper e la colonna sonora di un jukebox! 

A location with a 1960s flavour that manages to 
unite good cuisine and the sale of select wine and 
food products placed on shelves that perfect-
ly blend into the decor. The atmosphere is plea-
sant, the staff friendly and the menu is interesting, 
especially in the "tasting dish" formula. Ideal for 
lunch or dinner, perfect in the company of friends 
and ... if you behave...  you might also aspire to go 
through the secret door and round off the evening 
with a game of flipper to background music from 
the jukebox!  
  
toM
via Molino delle Armi , angolo via della Chiusa
+390258315720
Www.theordinarymarket.com

Sun, Mon: 12 noon – 1 am Tue/Fri: 12 noon - 3 am
Saturday: 6 pm – 3 am

Tom è il posto ideale chi ama la musica ma non ri-
nuncia a una cucina di qualità. un bar - ristorante 
affidato allo chef Alessandro Cresta, con un'espe-
rienza da sous chef di sergi Arola (due stelle miche-
lin) , che propone a seconda delle ore della giorna-
ta una cucina contemporanea che strizza l'occhio 
allo street food; poi, dietro una porta un perfetto 
stile "speakeasy" una zona dedicata alla musica, un 
piccolo club dallo spirito internazionale (The stock) 
che dal mercoledì al sabato propone dj set con mu-
sica live, deep, house e elettronica.

Tom is the perfect place for those who love music 
but don't want to give up quality cuisine. A bar - re-
staurant in the trustworthy hands of chef Alessan-
dro Cresta, with his experience as sous Chef at ser-
gi Arola (two michelin stars), which offers, depen-
ding on the time of day, modern culinary delights 
that wink at street food. Then, behind a door, there 

tHE DopinG clUB - HotEl tHE YaRD
P.zza XXIv Maggio, 8
+39 0289415901
Every day from 5 pm to 1 am

All’interno della Lobby del The Yard, boutique hotel 
molto raffinato, si cela il The doping Club, lounge 
bar in perfetto stile vintage britannico, che, come 
l’albergo si ispira al mondo dello sport e con un 
pizzico d’ironia sceglie come nome il suo lato più 
oscuro, il doping . A “dopare” clienti dell’hotel e di 
passaggio due sapienti mixologist, che propongo-
no raffinati cocktail nell’ambiente eclettico ed ele-
gante fatto di oggetti vintage super raffinati…il per-
fetto gentlemen’s club…dove portare una donna!

hiding inside the Lobby of The Yard, an extremely 
refined boutique hotel, is The doping Club, a loun-
ge bar in perfect British vintage style that, like the 
hotel, takes inspiration from the world of sport and, 
with a touch of irony, has chosen a name that refers 
to sport's darkest side: doping. Two expert mixo-
logists are responsible for "doping" the hotel cu-
stomers and passing clientele by offering elegant 
cocktails in a versatile and refined environment 
made of super-chic vintage items. …The perfect 
gentlemen’s club…the place to take a lady!

FonDERiE MilanEsi 
via Giovenale 7
+39 02 3652 7913
fonderiemilanesi.it
12.30 - 3 pm, 6.30 pm - 2 am

Racchiuso tra i cortili Vecchia milano di un comples-
so che prende un intero isolato dietro piazza xxIV 
maggio dove hanno trovato casa atelier d’artisti, 
magazzini vintage, officine di moto customizzate 
e loft super cool, lo spazio delle Fonderie milanesi 
lascia a bocca aperta. Classico spazio industriale 
primi novecento all’interno e cortile incantato all’e-
sterno. merito del silenzio, della pergola con il gli-
cine, dello spirito delabrè dato anche dagli arredi 
… alle Fonderie il tempo sembra essersi fermato. 
Vi accorgerete benissimo di essere nel 2015 grazie 
alle persone che ogni sera la affollano soprattutto 
pe l’aperitivo.

enclosed among the courtyards of Old milan, in a 
complex that takes up an entire block behind piaz-
za xxIV maggio, where artists have set up studios 
together with vintage warehouses, customised 
motorcycle workshops and super cool lofts, the 
Fonderie milanesi will leave you speechless. A clas-
sic, early twentieth century industrial area inside 
and an enchanted courtyard outside. perhaps it is 
the silence, the wisteria arbour, the dilapidated air 
that comes from the furnishings.... but at the Fon-
derie time seems to have stopped. You will realise 
perfectly that you are in 2015 by looking at the pe-
ople who fill the place every evening, particularly at 
aperitif time. 

is a perfect "speakeasy" style area just for music. 
A little club (The stock) with an international spirit 
that, from Wednesday to saturday, offers dj sets 
with live, deep, house and electronic music. 

la GElatERia DElla MUsica
Corso di Porta Ticinese, 1
Tue, Wed, Thu, Sun 12:30-11:30 pm
Fri-Sat 12:30-midnight
www.lagelateriadellamusica.it

una vera istituzione del gelato in città che final-
mente ha aperto "filiali" anche più centrali della sto-
rica sede di via pestalozzi sul naviglio. Questo non 
vi risparmierà la coda , ma come sempre, ne varrà 
la pena. Oltre agli ingredienti di altissima qualità, 
quello che ha reso famosa questa gelateria sono i 
gusti che si affiancano ai tradizionali (consigliamo il 
pistacchio di Bronte per gli appassionati del genere) 
: dal “pane, burro e marmellata” al “mojito” e la “bir-
ra Guiness”... non vi resta che provare ( e riprovare)!

At last, a true ice cream institution in the city that 
has opened "branches" that are even more central 
than the historical premises in via pestalozzi on 
the naviglio. This doesn't mean you won't have to 
queue, but, as always, it will be worth it. Besides 
the super high quality of the ingredients, what has 
made this ice cream parlour famous is the flavours 
that accompany the traditional ones (we recom-
mend the Bronte pistacchio for enthusiasts of that 
kind): from “bread, butter and jam” to “mojito” and 
“Guiness”... all you have to do is try (and try again)!

drogheria milanese
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of the night life,  also thanks to the darsena dock renovation, which 
has brought some of the waterways back to the city.  Take a walk 
among the shops on the water's edge amid music and modern 
antique dealing, and, on the last sunday of the month, rummage 
through the market stalls until nightfall, followed by a classic aperitif 
that can now be found even on restaurant tables as more and more 
places are opening up from via Vigevano up to the metropolitan 
market. Just a bit further on, from porta Genova, one only has to cross 
the characteristic little station bridge  to plunge into the Tortona zone, 
the centre of creativity, with workshops and showrooms, that are at 
their greatest splendour during the design Week. streets full of wine 
bars and restaurants for the pleasures of the palate.   

Naviglio Even Wants Me 
At Night is a poem by Alda 
Merini, a poet bound to 
this area of Milan. 
One of the nerve centres

“Il naviglio mi vuole anche di notte”. un 
verso di Alda merini, poetessa legata a 
questo quartiere di milano, uno dei cen-
tri nevralgici della vita notturna, oggi 
anche grazie alla riqualificazione del-
la darsena che riporta parte delle vie 
d'acqua alla sua città. un passeggiata 
per gli acquisti sul filo dell'acqua, tra 
musica e modernariato, l'ultima dome-
nica del mese a frugare tra le bancarel-
le dei mercatini fino all'imbrunire, poi 
il classico aperitivo che oggi si sposta 
anche sulla buona tavola, con sempre 
più locali che sorgono da via Vigevano 
fin sotto al mercato metropolitano. poco 
più in là, da porta Genova, basta attra-
versare il caratteristico ponticello della 
stazione per tuffarsi in zona Tortona: 
centro della creatività, tra laboratori e 
showroom, che vivono il loro massimo 
splendore in occasione della design 
Week, strade ricche anche di osterie e 
locali per le gioie del palato.

QUATTRO RUOTE SPOSTANO IL CORPO.

DUE MUOVONO L’ANIMA
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Agenda

    arts    

RYts MonEt. 
WHY Do i Want 
to Go to MaRs
until 5 september 2015 – 
Whitelight Art Gallery, Via 
Ventimiglia 1

prima mostra personale di 
Ryts monet a milano che 
segna la partenza di Whi-
telight Art Gallery. L’artista 
propone, in una successio-
ne di collage, la campiona-
tura totale delle persone 
che hanno risposto alla 
proposta di andare su mar-
te per fondare una colonia 
post futurista.
Ryts monet's first personal 
exhibition in milan marks the 
debut of the Whitelight Art 
Gallery. In a succession of 
collage, the artist offers the 
total sampling of the people 
who replied to the proposal 
of going to mars to establish 
a post-futuristic colony.

    arts    

inGREsso nEl laBiRinto 
Di aRnalDo poMoDoRo
Enter the Labyrinth 
by Arnaldo Pomodoro
Wednesday 2 september. 
10.00 am, Thursday 3 sep-
tember 10.00 am, Friday 
4 september 10.00 am – 
Ingresso nel Labirinto, via 
solari 35

dal 2 al 4 settembre, vi-
site guidate aperte a tutti 
nel grande environment 
“Ingresso nel Labirinto” 
dell’artista Arnaldo pomo-
doro, collocato negli spazi 
sotterranei dell’edificio ex 
Riva Calzoni, attuale hea-

dquarter milanese di Fendi.
From 2 to 4 september, 
guided tours open to every-
one of artist Arnaldo pomo-
doro's fantastic environment 
“Ingresso nel Labirinto” (en-
ter the Labyrinth) located in 
the basement of the ex Riva 
Calzoni building, the current 
milanese headquarters of 
Fendi. 

    drink&food    

apERitivo svEDEsE 
at  iKEa tEMpoRaRY
Swedish aperitif 
at Ikea Temporary
Ikea Temporary
Via Vigevano 18

nel nuovo spazio tempora-
neo Ikea, tutti i giorni dalle 
17, aperitivo svedese a soli 
€ 5,99. un’occasione gour-
mand per esplorare i sapori 
della cucina svedese in cit-
tà. 
In Ikea's new temporary 
space, every day from 5 pm, 
swedish aperitifs at just € 
5.99. A chance to explore the 
gourmet flavours of swedish 
cuisine in the city. 

    itinerary    

itinERaRio DEllE concHE
The Canal Lock itinerary
Info and reservations at 
naviglilombardi.it

Terminato il restyling dei na-
vigli in previsione di expo, 
prosegue la stagione di na-
vigazione sugli storici ca-
nali milanesi. La partenza è 
dall’ormeggio in Alzaia navi-
glio Grande 4, per transitare 
poi dal pittoresco Vicolo dei 

Lavandai fino all’approdo in 
Alzaia naviglio Grande 66. 
seguono il complesso mo-
numentale composto dalla 
Chiesa e dal ponte di san 
Cristoforo, quindi il ponte 
detto dello ”scodellino” e la 
darsena, appena riqualifica-
ta. Info e prenotazioni 
naviglilombardi.it
now that the navigli restyl-
ing has been completed 
for expo, the sailing sea-
son continues along these 
historical milanese canals. 
The trip starts at the quay 
in Alzaia naviglio Grande 4, 
to then travel from the pic-
turesque Vicolo dei Lavan-
dai as far as the landing at 
Alzaia naviglio Grande 66. 
next comes the monumen-
tal complex comprising the 
Church and san Cristoforo 
bridge, and then the bridge 
known as the ”scodellino” 
and the recently renovated 
darsena dock. 

    drink&food    

HonEY Moon 1 
at Mint caFè 
mint Cafè, viale Bligny 15

Fino al 31 agosto 2015, un 
nuovo appuntamento con 
l’arte al mint Cafè. La mo-
stra fotografica di silvia 
Giovanardi è una  visione 
personale di un Giappone 
visto e vissuto durante una 
piacevole  luna di miele  in-
trisa d’amore.
until 31 August 2015, a new 
event with art at mint Cafè. 
The photographic exhibi-
tion by silvia Giovanardi is a 
personal vision of Japan as 
seen and experienced dur-
ing a pleasant honeymoon, 
imbibed with love.  

la scalEtta 
Piazzale della Stazione di Porta Genova, 3
+39.02 43.98.63.16
www.lascalettarestaurant.com

La scaletta è lo storico locale portato negli anni 
Ottanta a due stelle michelin dalla chef pina Bellini 
situato a pochi passi dalla stazione di porta Ge-
nova. La scaletta offre un ambiente accogliente e 
luminoso che il nuovo proprietario, Cristian Briggi. 
ha voluto rinnovare senza stravolgere. d’estate po-
trete approfittare del “giardino segreto”, un angolo 
di pace che fa dimenticare il brulicare della zona. La 
cucina offre una scelta coraggiosa creata dallo chef 
kevin Luigi Fornoni, giovane talento dell’Accademia 
Italiana chef che unisce la passione per la cucina a 
quella per l’arte e la musica, con risultati raffinati 
ed originali.

La scaletta, at just a short walk from the porta 
Genova station, is a historic restaurant which was 
awarded two michelin stars in the 1980s due to 
the efforts of chef pina Bellini. La scaletta offers 
a welcoming and bright environment that the new 
owner, Cristian Briggi, wanted to renovate without 
being too radical. In the summer you can take ad-
vantage of the "secret garden", a peaceful corner 
that helps you to forget the bustle of the surroun-
ding area. The culinary offer is a brave choice cre-
ated by chef kevin Luigi Fornoni, a young talent 
from the Accademia Italiana, who unites his love 
for cooking and passion for art and music with ele-
gant and original results. 

BiBliotEca DElla MoDa
via Alessandria, 8
www.fashionpointexpomilano.it
Until Oct. 31st 2015, Mon-Sun 9.30am - 7.30pm

Biblioteca della moda è attrice di un’iniziativa che 
intende raccontare e diffondere il grande patrimo-
nio della moda italiana in occasione di expo milano 
2015. L’Info-point per la moda apre al pubblico - per 
tutta la durata di expo - i 1600mq della propria sede 
di via Alessandria 8, all’interno della quale risiedo-
no oltre 50.000 titoli che rappresentano un archi-
vio unico della storia del costume e della moda dal 
1860 ad oggi. sarà inoltre disponibile il materiale 
attuale fornito dai protagonisti del settore. 

Biblioteca della moda is active player of an initiati-
ve aimed to narrate and spread the great heritage 
of Italian Fashion during the expo milano 2015. This 
project will freely open to the public the 1600 m2 of 
its headquarters where, as of today, over 50,000 
titles represent a unique archive of the history of 
costume and fashion from 1860 to present day. In 

"fruit and vegetable" aperitif  from the menu cre-
ated for Giardino by Turbigo's chef Raffaele Lenzi.

sEGHERia Di caRlo E caMilla
via Meda, 24
02.8373963
lunedì al sabato dalle 18 alle 2

Il ristorante “low cost” di Carlo Cracco è già un cult: 
all’interno di una vecchia segheria che ha mante-
nuto il suo sapore industriale, un tavolone unico di 
circa 60 posti attraversa la sala. Fanno da contral-
tare lampadari in cristallo e stoviglie in ceramica 
decorate. La promessa è di rimanere sotto i 50 euro 
per il menù, diviso in tre parti: le portate principali 
(14/22 €), la carne al josper – una sorta di barbecue 
chiuso – (22/24 €) e i dolci (9 €). Chiudete in bellez-
za con un buon cocktail preparato da Filippo sisti.

Carlo Cracco's “low cost” restaurant is already a cult:  
located inside an old sawmill which has preserved 
its industrial flavour, one big table seating about 
60, crosses the hall. The counter-attractions are the 
crystal chandeliers and the decorated ceramic cut-
lery. The promise is to keep the cost below € 50 on 
a menu divided into three parts: the main course (€ 
14/22 euros), the josper oven grilled meat - a kind of 
closed barbecue -  (€ 22/24 euros) and the desser-
ts (9€). Round the meal off with one of Filipp sosti's 
good cocktails.

taGlio
via vigevano, 10
02.36534294
www.taglio.me
Mon 8 am -11.45 pm - Tue-Sun 9 am - 11.45 pm

un emporio di cibo ad altissima qualità, una cucina 
scrupolosa, un’atmosfera rilassata e una particola-
re attenzione al caffè, che spesso se non è buono 
può rovinare anche il miglior pasto. Questo è Taglio 
che la sua fortissima identità, ha già fatto il giro del-
le cronache gastronomiche del mondo, non ultimo 
il new York Times, che lo ha inserito nel suo format 
“36 hours”. Aperto dalla mattina a tarda sera offre 
una cucina “autenticamente buona”, legata alla 
tradizione italiana a cui si aggiungono delle eggs 
Benedict fatte con tutti i crismi. 

An emporium of high quality food, scrupulous cui-
sine, a relaxed atmosphere and particular attention 
to the coffee, which, if not good, can often ruin even 
the best meal. This is Taglio, whose very strong 
identity has already made gastronomic news all 
over the world, even in the new York Times, which 
included it in its "36 hours" format. Open from mor-
ning to late evening, the culinary offer is "authen-
tically good", linked to the Italian tradition with the 
addition of eggs Benedict made strictly to the rules.   

addition to the heritage of Biblioteca della moda 
contemporary material provided by the protago-
nists of the sector: press releases, catalogues and 
look books will be also available. A reception and a 
multi-language information service will be able to 
cater queries and requests of enthusiasts and pro-
fessionals.

GiaRDino tURBiGo
Alzaia Naviglio Grande, 8
+390289400407
www.turbigomilano.it

un angolo verde e silenzioso sui navigli? da pochi 
giorni è possibile, grazie al nuovo Giardino Turbigo. 
La corte interna della maison Borella, dove si affac-
ciano le sale del ristorante, è stata trasformata in 
una curioso salotto verde dove i cassoni in plastica 
per il trasporto della frutta si trasformano in comodi 
divanetti e fanno anche da  divisori tra i vari salotti-
ni, dove tra piante e vasi è possibile  farsi un aperiti-
vo tutto “frutta e verdura” grazie menu creato per il 
Giardino dallo chef di Turbigo Raffaele Lenzi.

A green and quiet corner in navigli? A few days 
ago this actually became reality thanks to the new 
Giardino Turbigo. The restaurant rooms overlook 
the internal courtyard of the maison Borella, which 
the has been transformed into a curious little green 
sitting room, where plastic crates for transporting 
fruit have become comfortable sofas and also act 
as dividers between the various sitting areas. here, 
amid plants and flower pots, you can have an all 

La scaletta: Aperto a pranzo dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, con la pro-       posta “Business Lunch”: due portate a scelta, caffè e acqua a 15 euro. A cena dal lunedì al sabato, dalle 19.30 alle 23
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together with the picture gallery, library, astronomical observatory 
and the academy, forms the complex on which the area unfolds. Once 
the zone for artists and the Bohemian drop-outs, it is now mainly a 
tourist attraction. Getting lost between via Fiori Chiari and via Fiori 
scuri, you can go in search of the narrowest streets in milan. On the 
one side is the Church of san marco, from via pontaccio you can 
discover a milanese gem: san simpliciano. Find yourself strolling down 
Corso Garibaldi as far as Corso Como, additional centres of the city's 
bright night life, in pursuit of the unicredit Tower that soars upwards 
in piazza Gae Aulenti. porta nuova, the new city that is rising and re-
designing the skyline; a quick look at the Bosco Verticale building and 
here you are at Isola, the old working-class area  that now offers yet 
another round of wine bars and bistros. 

Brera, braida, like a 
suburban lawn, where only 
the botanical vegetable 
garden now survives, 

brera, braida, come un prato suburba-
no, del quale oggi sopravvive solo l'orto 
botanico che insieme alla pinacoteca, 
la biblioteca, l'osservatorio astronomi-
co e l'accademia forma il complesso su 
cui si snoda il quartiere, un tempo zona 
degli artisti e della bohème scapiglia-
ta, oggi prevalentemente meta turisti-
ca. perdendosi tra via Fiori Chiari e via 
Fiori scuri si va alla ricerca dei vicoli più 
stretti di milano, da una parte la Chiesa 
di san marco, da via pontaccio si sco-
pre un gioiello ambrosiano: san simpli-
ciano. Ci si ritrova a passeggiare lungo 
Corso Garibaldi fin su in Corso Como, 
altri centri della lucida vita notturna 
della città, inseguendo la torre unicre-
dit che si slancia in piazza Gae Aulenti. 
La nuova città che sale, porta nuova, 
ridisegnando lo skyline; uno sguardo al 
Bosco Verticale e ci si ritrova all'Isola: ex 
quartiere popolare che oggi offre un al-
tro giro tra enoteche e bistrot.
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cEREsio 7
via Ceresio 7
+39 02 31039221
www.ceresio7.com

All’ultimo piano del Building dsquared2, circondato 
da una terrazza panoramica con due piscine spe-
culari, il Ceresio 7 vive tutta la giornata, dalla matti-
na per un caffè bordo piscina al lunch sui tavolini in 
terrazza, fino alla prima serata con l’aperitivo all’A-
merican Bar, la cena – lo chef è elio sironi- e per-
sino il dopocena. sì, certo, è un posto 'di lusso', ma 
comunque unico e con un’atmosfera giovane e in-
formale, dove, appunto, potete trascorrere tutta la 
giornata (ci sono non solo i lettini, perfino le caba-
nas!); unica clausola: consumare almeno 110 euro!

On the top floor of Building d squared, surrounded 
by a panoramic terrace with two perfectly symme-
trical swimming pools, the Ceresio 7 is an all-day 
affair. From morning coffee on the edge of the pool 
to lunch at one of the terrace tables, then an early 
evening aperitif in the American Bar and dinner - the 
chef is elio sironi - and even after dinner. Of course, 
it is a "luxury" location, but it is definitely unique with 
a young and informal atmosphere where you can, 
in fact, spend the whole day. (Besides sun loungers, 
there are even cabanas!). The only condition: you 
have to spend at least 110 euros!
  
DEUs caFè
via Thaon Di Revel 3
+39 02 83439230

nato come “costola” dello store di moto deus ex 
machina la porta accanto, il deus Cafè ha da subito 
avuto una sua identità (oltre che un grande succes-
so). merito della bellezza del locale - cortile interno 
e terrazza aiutano- arredato in stile vintage , ma 
anche della sua formula: dalla colazione ai cocktail 
a tarda sera. molto apprezzato il brunch del we-
ekend, con una carta di ispirazione internazionale 
(non c'è il buffet!) , così come l'aperitivo. Imperdibili 
hamburger e fish and chips.

Created as an extension to the deus ex machina store 
next-door, the deus Cafè immediately made a name 
for itself (besides being a great success). The merit 
goes not only to the beauty of the place - the internal 
courtyard and terrace help - furnished in vintage style, 
but also to its formula: from breakfast to late evening 
cocktails. The weekend brunch is highly popular with 
its international-style menu (it is not a buffet), as are 
the aperitifs. The hamburgers and fish and chips are 
not to be missed. 

BaR Bianco
viale Enrico Ibsen, 4 / Parco Sempione
02 86992026

una location unica e storica nel cuore del parco 
sempione; un’oasi molto apprezzata per una como-
da pausa nel parco, in un ambiente che ti porta su-
bito in vacanza. Ombrelloni, servizio risciò serale e 
noleggio durante il giorno, drink serviti in secchielli…
tutto è studiato per dimenticare lo stress cittadino, 
che lo scegliate per la pausa pranzo, un drink po-

public with a new quality catering offer, a must for 
every respectable international museum. A  tran-
sparent greenhouse that can be entirely opened 
up,  immersed in greenery and suspended over 
parco sempione with a spectacular view of Castel-
lo sforzesco and the entire milan skyline. Going up 
onto the palazzo dell'Arte terrace, you are welco-
med by an aromatic vegetable garden designed 
by landscape artist Antonio perazzi. The kitchen 
is entrusted to the capable hands of chef stefano 
Cerveni, 1 michelin star, who offers traditional Italian 
cuisine using raw materials that are closely linked 
to the territory. 

sKY tERRacE Milano scala
via dell'Orso,7
02 870961
www.hotelmilanoscala.it

La sky Terrace milano scala è un vero e proprio sa-
lotto verde con vista su Brera, Castello sforzesco, 
duomo e la "nuova milano". nella stagione estiva 
è aperta dalle 12 alle 23 da lunedì a sabato e offre 
un menù con tante proposte vegetariane e vega-
ne (molti ingredienti arrivano direttamente dall'orto 
biologico del piano inferiore) e un happy hour "a 
passo zero " con bio finger food e una carta di vini 
biologici e biodinamici, senza tralasciare una buona 
lista di cocktail internazionali.

The sky Terrace milano scala is an authentic green 
sitting room overlooking Brera, Castello sforzesco, 
duomo and the "new milan". during the summer 
season, it is open from 12 noon to 11 pm from mon-
day to saturday offering a menu with a wide se-
lection of vegetarian and vegan proposals (many 
of the ingredients come directly from the organic 
vegetable garden on the lower floor) and an 'on the 
spot' happy hour with organic finger food and an 
organic and bio-dynamic wine list as well as a good 
choice of international cocktails. 

11 RooFtop
via Alessio di Tocqueville, 7
+39 02 89281611
www.11rooftop.it
Open every evening 18-24.

11Rooftop è una terrazza verde nel cuore della zona 
di Corso Como, annessa all’unA hotel Tocq, dove 
prendere un aperitivo tra arredi di altissimo design 
e canneti illuminati da luci calde, in un’atmosfera 
raffinata pensata per valorizzare l’Italian Lifestyle 
anche nei confronti di una clientela internazionale. 
un mix di entertainment, design e food experience. 

The 11Rooftop by driade is a leafy terrace in the 
heart of Corso Como area, where you can have a 
relaxed drink surrounded by top designers forniture 
and giant reeds under a warm lighting. A refined at-
mosphere designed to enhance the Italian Lifestyle 
for an international clientele. A mix of entertain-
ment, design and food experience. 

meridiano, l’aperitivo serale sempre molto affollato, 
fino al drink dopo cena (è aperto fino all’una!).
A unique and historic location in the very centre of 
parco sempione. A highly popular oasis for a welcome 
break in the park in an environment that immediately 
takes you on holiday.  Beach umbrellas, rickshaw ri-
des in the evening and rental service during the day, 
drinks served in beach buckets...  all designed to help 
you forget the stress of city life, whether it is at lunch, 
for an afternoon drink, or an evening aperitif when it 
is always crowded, or for an after-dinner tipple (it is 
open until one in the morning!).

tERRazza tRiEnnalE
Triennale di Milano, viale Alemagna 6
info@terrazzatriennale.org

Aperto da aprile, il Ristorante Terrazza Triennale 
nasce con l’intento di offrire al pubblico una nuo-
va proposta di ristorazione di qualità, un must per 
ogni museo internazionale che si rispetti. una serra 
trasparente, completamente apribile, immersa nel 
verde e sospesa sul parco sempione, con una vi-
sta spettacolare del Castello sforzesco e dell’intero 
skyline di milano. salendo sulla terrazza del palazzo 
dell’Arte, si viene accolti da un orto aromatico con-
cepito dal paesaggista Antonio perazzi. La cucina è 
affidata allo chef stefano Cerveni, 1 stella michelin, 
che propone una cucina tradizionale italiana con 
materie prime fortemente legate al territorio.

Inaugurated in April, the Ristorante Terrazza Trien-
nale was established with the aim of providing the 

Ceresio 7, Via Ceresio 7

    live music    

MontY alEXanDER livE
Tuesday 25 August
9 pm - Blue note
via pietro Borsieri 37

uno dei maggiori pianisti 
di tutta la storia del jazz, 
con una carriera che dura 
da cinque decenni, torna al 
Blue note con la sua incon-
fondibile miscela di jazz e 
ritmi caraibici.
One of the greatest pianist 
in the entire history of jazz 
with a 50-year long career, 
returns to Blue note with 
his incomparable mix of jazz 
and Caribbean rhythms. 

    festivals    

stREEt spoRt FEstival 
30/31 August
palazzo Lombardia, 
p.zza Gae Aulenti

una grande festa dedicata 
non solo agli sport di stra-
da, ma anche alla musica, 
allo street food, al free sty-
le soccer e molto altro, con 
attività pensate per appas-
sionati, famiglie e bambini.
A great festival, not only 
dedicated to street sports 
but also to music, street 
food, free-style soccer and 
much, much more, with ac-
tivities intended for enthu-
siasts, families and children.  

    arts    

il Bacio Di FRancEsco 
HaYEz. il BEl paEsE tRa 
Unità, GiovEntù E aMoRE. 
Il Bacio (The Kiss) by Fran-
cesco Hayez. The Bel Paese 
amid unity, youth and love. 
From 4 Aug. to 27 sep
pinacoteca di Brera, 
via Brera 28 

Il celebre dipinto diventa 
l'oggetto di un prodotto 
multimediale che propone 
la lettura iconografica, la 
genesi e il significato dell'o-
pera nel contesto storico e 
figurativo del secondo Ot-
tocento milanese. 
The famous painting be-
comes the object of a 
multi-media product that 
proposes the iconographic 
interpretation, the genesis 
and the meaning behind the 
masterpiece in the histori-
cal and figurative context of 
nineteenth century milan.  

    drink&food   

BiRRE italianE 
vs BiRRE tRaDizionali 
Italian Beer 
Vs Traditional Beer 
Friday 28 August 2015
7.30/9.30 pm, eataly sme-
raldo – p.zza xxV Aprile 10

Attraverso la degustazione 
di due birre made in Italy e 

due straniere ci si interroga 
sugli stili brassicoli mondia-
li, tra originalità e tradizio-
ne. In collaborazione con 
slow Food. 
Through the tasting of two 
made in Italy and two foreign 
beers, the beer-brewing 
world comes under discus-
sion in terms of originality 
and tradition. In collabora-
tion with slow Food. 

    drink&food    

#BiRRaioinsalotto 
Tuesday 4 August 2015
9.00 pm, Baladin milan
via solferino 56 

daniele mainero e Alberto 
Canavese, maestri birrai, 
arrivano dal cuore di una 
valle alpina incontaminata 
della provincia di Cuneo di-
rettamente al Baladin di via 
solferino, per raccontarsi e 
proporre la degustazione 
gratuita di tre birre segrete. 
master brewers daniele 
mainero and Alberto Ca-
navese, come directly from 
the heart of an unspoilt Al-
pine valley in the province 
of Cuneo to Baladin in via 
solferino to introduce them-
selves and offer free tastings 
of three secret beers. 

Text GIOVAnnA CApRIOGLIO Agenda mARCO TORCAsIO



Unico FooD tRUcK

Tra i tanti food truck che troverete a 
expo, questo è davvero speciale per-
ché ospita uno chef stellato, Felice Lo 
Basso di unico milano.un Citroen h 
d'epoca, rimesso a nuovo e dotato di 
una nuova cucina, dove Lo Basso  pro-
pone ricette "da strada" rivisitate, sia 
italiane che internazionali, che metto-
no d’accordo proprio tutti: dal pulled 
pork, al fish gaspacho, dalle insalate 
vegetariane e vegane a smoothies, 
crepes salate e dolci per allietare bre-
akfast, pause pranzo, snack, aperitivi 
o fine dinner. Cercatelo vicino al padi-
glione Cina.

Of the many food trucks you will find at 
expo, this one is really special because 
it hosts a star-winning chef, Felice Lo 
Basso from unico milano. A restored 
vintage Citroen h, fitted with a kitchen, 
where Lo Basso offers Italian and inter-
national revamped "street" recipes  to  
suit everyone's taste: from pulled pork, 
to fish gaspacho, from vegetarian and 
vegan salads to smoothies, and swe-
et and savoury pancakes to cheer up 
your breakfast, lunches, snacks, aperi-
tifs or even fine dinners. Look out for it 
near the China pavilion. 

FooD tRUcK nation
padiglione Usa

La moda dei food truck è nata negli 
states, c’era quindi da aspettarsi che 
il padiglione Americano ad expo ne 
ospitasse ben più d’uno, ognuno con 
una diversa specialità, tutti riuniti come 
una vera e propria “sagra” americana. 
hamburger in tutte le salse, carne cot-
ta al barbecue, 84 diversi tipi di alcolici 
e soft drinks, e   tipici dolci americani: 
brownies, cheesecake, apple pie. ma la 
star del menù resta il panino con ara-
gosta e gamberi.

The food truck fashion originated in 
the states and it is therefore to be 
expected that the American pavilion at 
expo would have more than one, each 
with their own specialities, all grouped 
together just like at a real American 
local festival. hamburgers in all the 
sauces, barbecued meats, 84 different 
types of alcoholic and soft drinks, and 
typical American desserts: brownies, 
cheesecake, apple pie. But the star 
of the menu is always the lobster and 
prawn sandwich.

pool BaR
padiglione cecoslovacchia

Casa Cechia (Cecoslovacchia) si can-
dida a essere il centro della movida 
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dell'expo… ci credete!? Con la sua pi-
scina – non balneabile – e fiumi di birra 
pilsner urquell rigorosamente non pa-
storizzata, il pool Bar direttamente sul 
decumano, arteria del percorso espo-
sitivo, è sempre affollato, soprattutto 
all’ora del tramonto, quando iniziano 
dj set e intrattenimenti by night. se 
poi volete cambiare completamente 
scenario, potete anche fermarvi al ri-
storante vip del padiglione, la Baita del 
Cacciatore, dove vengono serviti piatti 
prevalentemente a base di cacciagio-
ne.

Casa Cechia (Czechoslovakia) is aiming 
to be expo's night life centre.... believe 
it or not!! With its swimming pool - no 
bathing allowed - and rivers of strict-
ly unpasteurised pilsner urquell beer, 
the pool Bar directly onto the decu-
mano, the main and constantly crow-
ded artery of the exhibition itinerary, 
especially at sundown when the dj 
sets start and the night entertainment 
begins. And then, if you want to have 
a total change of scene, you can even 
stop in 'la Baita del Cacciatore', the 
pavilion's vip restaurant, where dishes 
based mainly on game are served. 

paDiGlionE olanDa

L’Olanda con il suo padiglione total-
mente open-air ha interpretato a pieno 
l’idea di expo come parco di intratteni-
mento, senza tralasciare le tematiche 
del cibo e della sostenibilità. un Luna 
park in miniatura con una ruota pano-
ramica speciale che si trasformata in 
ristorante - “La molina”-dove mangiare 
qualcosa a bordo. ma non aspettatevi 

solo questo: coloratissimi food truck 
dove assaggiare piatti tipici, panini con 
salsiccia, patatine fritte biologiche e 
il dutch Weed Burger, un hamburger 
realizzato con alghe da allevamento 
sostenibile.

holland, with its totally open-air pa-
vilion, has fully interpreted the expo 
idea as an entertainment park without 
neglecting the themes of food and 
sustainability. A miniature Fairground 
with a special Ferris Wheel that tran-
sforms into a restaurant - “La mo-
lina”-where you can eat something 
while on board. But don't think that 
this is all there is: note the extremely 
colourful food trucks where you can try 
typical dishes, sausage sandwiches, 
organic French fries and the dutch 
Weed Burger, a hamburger made with 
sustainably cultivated seaweed. 

RistoRantE DEl QataR
padiglione del Quatar

per chi visita expo anche per andare 
alla scoperta di gusti inediti, questo 
è il posto adatto: un fast food in stile 
arabo dove provare una cucina nuo-
va, ma che riprende un po’ tutti i piatti 
della tradizione mediorientale. L’ideale 
è provare il piatto unico caldo, la 'se-
lection mix hot' con riso, pollo, agnello 
e pesce spada, ovviamente piuttosto 
speziato; potete però finire in dolcezza 
con un delizioso muffin al dattero o se 
preferite un originale Arab mojito.

For those who go the expo in search 
of innovative tastes, this is the place to 
be: an Arabian-style fast food where 

you can try a new kind of cuisine that 
is still slightly reminiscent of traditio-
nal middle eastern dishes. The best 
thing is to try a hot main course, the  
'selection mix hot' with rice, chicken, 
lamb and sword fish, obviously rather 
spicy. You can however, finish off swe-
etly with a delicious date muffin or, if 
you prefer, an original Arab mojito.

cHiosco D’o Di DaviDE olDani

un chiosco con 5-6 tavoli sotto l'albe-
ro, un posto conviviale ed ecososteni-
bile, dove impera la filosofia di cucina 
pOp", così descrive il suo chiosco a 
expo lo chef davide Oldani, nominato 
brand ambassador della cucina mila-
nese. da qui la scelta di puntare sui 
prodotti simbolo della città: il riso, lo 
zafferano e il panettone, che saranno 
alla base dei tre piatti dolci e tre salati 
del chiosco. signature dish il riso allo 
zafferano rivisitato, ma non perdete 
anche  il Riso con briciole di panettone 
o il Gelato di riso e zafferano.

"A kiosk with 5-6 tables under a tree, 
a friendly and eco-sustainable place 
where the philosophy of pOp cuisine 
reigns." This is how chef davide Oldani, 
nominated as the brand ambassador 
of milanese cuisine, describes his kiosk 
at expo. For this reason he decided to 
focus on products that symbolise the 
city: rice, saffron and panettone, which 
will be the basis of three sweet dishes 
and three savoury dishes at his kiosk.  
The signature dish is a revamped ver-
sion of saffron risotto, but Rice with 
panettone crumble or Rice ice cream 
and saffron are also not to be missed.

Il Food-Truck Citroen hY The Rolling star che ospita il ristorante stellato unico milano 
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