MILANO BLEISURE

Milano capitale

Più nuova
di quello
che si vede
Spenti i clamori dell’Expo, si sono accese nel
capoluogo meneghino nuove energie, tra
laboratori visionari, spazi per arte, cultura,
lavoro e aree verdi sempre più ampie. Ecco le
nuove “piazze” che in pochi conoscono

✒Testo e foto di Barbara Ainis
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Allo sguardo distratto di un viaggiatore
di passaggio, che ritorna dopo alcuni anni a Milano, potrebbe sembrare che il
cambiamento più profondo della città sia
quello che ha coinvolto il suo skyline. E,
in effetti, interi nuovi quartieri svettano
oggi, ridisegnandone al tramonto un profilo più moderno e internazionale. Dita di
acciaio, vetro e cemento e torri sinuose,
come abiti da sera, puntano ambiziose
verso il cielo per farsi notare da lontano,
mentre boschi interi riconquistano il loro
spazio, proprio là dove la città verticale
da tempo glielo ha strappato, dettando
legge nelle tendenze urbanistiche di tutto
il mondo. Eppure chi in questa piccola,
affaccendata, strana metropoli italiana ci
è nato, o ci è cresciuto, chi l’ha amata e
chi l’ha odiata davvero, sa bene che negli
ultimi anni il cambiamento più grande ha
riguardato l’anima stessa di Milano e la
sua identità culturale, scardinandone abitudini e luoghi comuni. Ecco, oggi, chi visita Milano, anche solo per qualche giorno, anche solo tra un meeting e l’altro, si
deve preparare a scoprire una città totalmente rinnovata: non più solo la capitale
italiana della moda e del business, ma un
dinamico e stimolante centro culturale
europeo e globale, una città d’arte, antica
e moderna, che ospita e promuove tutto
l’anno eventi e mostre di rilievo interna-
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zionale, all’ombra delle guglie del Duomo
o dei suoi nuovi grattacieli firmati dalle
archistar.

Il futuro abita qui
«La vera grande svolta è avvenuta grazie
ad Expo e non perché sia stato un evento
memorabile», ci ha detto Stefano Boeri,
milanese doc, architetto di fama mondiale e politico da anni impegnato in prima
persona per lo sviluppo di Milano.
«L’evento è stato importante, sicuramente, per l’attenzione che ha richiamato. Ma,
soprattutto, perché grazie ad Expo progetti che erano partiti con giunte precedenti, anche quella di Albertini del 20032004, o che dormivano addirittura da 15
anni, insieme con altri nati pochi mesi o
pochi anni prima, hanno trovato finalmente una cornice spaziale. Per una volta
tutti gli operatori della trasformazione,
privati, pubblico, il mondo della moda, si
sono attivati nella stessa direzione. Que-
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sto spiega perché Porta Nuova è stata finita prima dell’Esposizione Universale, e
poi la darsena, il museo della Pietà
Rondanini, il Mudec, e il museo di Armani e la Fondazione Prada».
Pur nella sua eterna frenesia, infatti, la
Milano del finire degli anni 90 e dei primi
anni 2000 era scivolata in uno strano sonno di contraddizioni, fatto di dinamismo
diurno e desolanti silenzi, quando, alla sera, in centro chiudevano le saracinesche
dei negozi e i portoni degli uffici. Ma i milanesi aspettavano l’opportunità per far
rivivere la propria città e hanno risposto
subito quando si è presentata l’occasione,
quando hanno visto che il rinnovamento
era reale, che cominciava dalla Galleria
Vittorio Emanuele II, come pure dalle
periferie. «Questa era una città con una
energia formidabile, sprigionata dalla società civile», ci ha detto ancora Boeri.
«Quello che abbiamo fatto con Piano City e Book City è stato un vero e proprio

appello alla città: i cittadini sono stati
chiamati a contribuire all’evento pubblico. Abbiamo coinvolto ad esempio tutti
quelli che suonano il piano e ne è nato un
evento diffuso bellissimo. Con il libro abbiamo chiamato i grandi e i piccoli editori, i librai, i bibliotecari: sono arrivate più
di 400 proposte di letture e di eventi. Questa città sa rispondere in maniera portentosa».
Il grande stimolo dato dai nuovi progetti
architettonici, in particolare quelli realizzati dal 2015 ad oggi, ha, infatti, prodotto
un rinnovamento profondo, culturale, turistico e identitario. «Gli operatori si sono
trovati con una scadenza. Questo ha generato una qualità maggiore della città e
una attrattività importante. Oggi Milano
accoglie un volume di turismo impensabile fino a 10 anni fa. La città è frequentata
da moltissimi turisti, che vengono per le
sue attrattive storiche, ora più valorizzate, ma anche per vedere la Milano con-

Le due torri del Bosco
Verticale dell’architetto
milanese Stefano Boeri.
The two towers of the
Bosco Verticale, by the
milanese architect
Stefano Boeri
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La biblioteca della
Fondazione Feltrinelli
e un accesso alla Piazza
Gae Aulenti.
The Fondazione Feltrinelli
Library and an entrance to
Gae Aulenti square

temporanea, con il suo patrimonio architettonico del secondo dopoguerra e con il
mio Bosco Verticale o la torre di Zaha
Hadid. In questo è una città d’arte unica,
diversa da Roma e da Firenze».

Tra moderno e antico.
I tesori in città

Il “nuovo” Palazzo
del Cinema.
The “new” Palazzo
del Cinema
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La rinascita di Milano ha coinvolto senz’altro il centro storico, con tesori, come
la Galleria, tornati allo splendore originario e a essere nuovamente protagonisti
della vita e della cultura cittadina. Ma anche zone periferiche e semi periferiche
hanno saputo in questi ultimi anni rinnovarsi completamente, grazie agli interventi urbanistici e architettonici di cui sono
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state protagoniste. La moda, ormai da alcuni anni, ha scelto la zona Tortona come suo quartier generale, ma dal 2015 a
oggi il quartiere fuori dalla cerchia dei navigli ha visto la nascita di perle come il
Mudec, il Silos Armani e le Officine
Creative Ansaldo. Lambrate, Piola e,
più di recente, i magazzini abbandonati
sotto i binari della Stazione Centrale si
sono ridefiniti come il Design District
meneghino. Il quartiere dell’ex Fiera
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Gli eventi del 2018

Campionaria, non certo periferico, ha
trovato la sua vocazione luxury nel progetto CityLife e nell’eccellenza delle tre
torri firmate dalle archistar Arata Isozaki (2015), Zaha Hadid (ottobre 2017) e
Daniel Libeskind (2019-2020). E poi c’è
Isola, il quartiere che più di ogni altro ha
cambiato la propria identità, da roccaforte della Milano popolare ad una delle zone più glamour del momento, insieme
con le vicine Garibaldi e Porta Nuova.
«Isola è rimasta per mezzo secolo staccata dalla città: c’erano più di trenta proprietari che non si mettevano d’accordo»,
ci ha spiegato l’architetto Stefano Boeri,
riferendosi a quello spazio, fino a pochi
anni fa desolato, che separava i quartieri
al di qua della ferrovia e della stazione
Garibaldi, proprio dove oggi sorgono le
due torri del Bosco Verticale, con le loro
21 mila piante che disegnano l’architettura delle facciate. «Questo progetto unitario ha la qualità di aver ristabilito i contatti della città, di aver permesso di andare nuovamente a piedi dal quartiere al
centro, con una riconnessione pedonale e
ciclabile».
Il futuro di Milano? Da quel che sembra,
dovrà essere ancora più verde, inclusivo e
smart. È in particolare il progetto che
coinvolge i sette scali merci abbandonati
(anzi i progetti, visto che sono cinque in
lizza, da studi di architettura di tutto il
mondo, incluso il “Fiume Verde” di Boeri)
a far sognare nuovi spazi verdi, nuove connessioni e nuovi concetti di urbanità.
n

Milano, creatività e letteratura

Lo scorso 31 ottobre 2017 l’Unesco
ha inserito uﬃcialmente Milano tra le
“Città creative Unesco per la letteratura”, da Barcellona a Cracovia, da
Edimburgo a Granada, da Praga a
Montevideo a Melbourne, solo per citarne alcune. È la prima volta per una
città italiana, ed è un riconoscimento
del ruolo di Milano quale capitale italiana degli editori, degli autori e dei
lettori. Bookcity, la nuova ﬁera Tempo
di libri, il Patto di Milano per la lettura
e molte altre iniziative, sono solo alcune delle manifestazioni che mostrano l’impegno e la passione della città
e dei suoi cittadini.

2-4 marzo MUSEOCITY
La città si trasforma in un grande museo diﬀuso con aperture straordinarie, mostre, laboratori per bambini e iniziative speciali, messe in rete in
un unico programma.
9-15 aprile ART WEEK
La settimana dedicata agli appassionati dell’arte contemporanea. Un ricco programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali, che ruota intorno a Miart, la ﬁera dedicata all’arte contemporanea.
17-22 aprile DESIGN WEEK
Il Fuorisalone è l’appuntamento più importante al mondo per il design.
18-20 maggio PIANOCITY
Oltre 400 concerti diﬀusi in tutta la città, dai grandi spazi ai cortili, alle
case e ai giardini ﬁno a ieri sconosciuti.
7-13 maggio FOODCITY
Milano diventa la capitale italiana del gusto con eventi, incontri, degustazioni, workshop, mostre e showcooking dedicati alla cultura del buon
cibo, della buona alimentazione e alla sostenibilità.
22-27 maggio ARCH WEEK
La settimana di incontri totalmente aperti alla città, dedicati all’architettura e al futuro urbano.
4-10 giugno PHOTO WEEK
Una settimana con mostre, incontri, visite guidate, laboratori, progetti
editoriali, opening, ﬁnissage e proiezioni, dedicati alla fotograﬁa.
17-23 settembre MOVIE WEEK
Proiezioni diﬀuse in collaborazione con i festival cinematograﬁci milanesi, rassegne ed eventi speciali nelle sale cinematograﬁche si susseguono in un vasto programma accanto ad incontri con attori e registi ed
approfondimenti sul vasto tema dell’audiovisivo.
12-18 novembre MUSIC WEEK
Sette giorni di concerti, dj-set, showcase, presentazioni, serate a tema,
eventi a sorpresa, party in tutta la città di Milano con il coinvolgimento
di ospiti di fama nazionale e internazionale.
8-11 novembre BOOKCITY
Incontri con gli autori, spettacoli, reading, laboratori, mostre e una maratona di lettura compongono un calendario con oltre 1000 appuntamenti. www.yesmilano.it

Le grandi mostre del 2018
Mudec, dal 1 febbraio al 3 giugno 2018
Frida Kahlo
Palazzo Reale, dal 21 febbraio al 24 giugno 2018
Albrecht Dürer e il Rinascimento fra la Germania e l’Italia
Palazzo Reale, da febbraio a giugno 2018
Dalí e la Moda
Gam - Galleria d’Arte Moderna, primavera 2018
Lucian Freud. Opere dalle collezioni Ubs
Palazzo Reale, dal 4 ottobre 2018 al 9 febbraio 2019
Carlo Carrà
Palazzo Reale, da novembre 2018 a marzo 2019
Picasso e l’antico
Museo del Novecento, autunno 2018
De Chirico a Parigi. Da Apollinaire ai Surrealisti.
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Milan. Newer than what can be seen
With the Expo’s clamour over, new energies have emerged in the Milanese capital,
among visionary workshops, spaces for art, culture, work, and ever-wider green areas.
Here are the new ‘squares’ known by few
Text and photos by Barbara Ainis

T
La vista dalle guglie
del Duomo.
The view from the Duomo
rooftop
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o the distracted eye of a passing
traveller who returns to Milan after
a few years, it may seem that the
deepest change in the city is the one that
involved its skyline. And indeed, whole
new neighbourhoods tower up today, redesigning a more modern and international profile at sunset. Fingers of steel,
glass, and cement, and sinuous towers,
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like evening dresses, aim ambitious at the
sky to be noticed from afar, while whole
forests reconquer their space, just where
the vertical city has long since stolen it
from them, dictating law in urban trends
around the world. And yet, who was born
or grew up in this small, busy, strange
metropolis of Italy, who truly loved it or
hated it, knows that in recent years the
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biggest change involved the soul itself of
Milan and its cultural identity, deconstructing its habits and clichés. Today,
who visits Milan, even for just a few days,
even just between meetings, must prepare
to discover a totally renovated city: not
anymore just the Italian capital of fashion
and business, but a dynamic and stimulating European and global cultural centre, an old and modern art city, which
hosts and promotes internationally relevant events and exhibitions all year, under the shadow of the Duomo’s spires or

its new skyscrapers designed by starchitects.

The future lives here
«The true turning point took place thanks
to Expo and not just because it was a
memorable event», said Stefano Boeri,
DOC Milanese, a world-renowned architect and politician personally committed
to the development of Milan since many
years. «The event was important, surely,
for the attention it attracted. But, most of
all, because thanks to Expo, projects that
had started with previous city councils,
including that of Albertini 2003-2004, or
that had been sleeping for 15 years, together with others born a few months or a
few years before, have finally found a
space frame. For once, all the transformation operators, private, public, the fashion
world, have moved in the same direction.
This explains why Porta Nuova was finished before the Universal Exhibition, and
then the Darsena, the Pietà Rondanini
museum, the Mudec, the Armani Museum, and the Prada Foundation».
Despite its eternal frenzy, in fact, the Milan of the late 90s and early 2000s had
slipped into a strange sleep of contradictions, made of daytime dynamism and
distressing silences, when at night, downtown, the shops closed shutters and the
offices closed doors. But the Milanese
Legno per i più recenti
edifici della piazza
Gae Aulenti, nel quartiere
Porta Nuova.
It’s made of wood the
newest part of Gae Aulenti
square, in Porta Nuova
neighbourhood
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The great exhibitions of 2018
Mudec, from 1 February to 3 June 2018
Frida Kahlo
Palazzo Reale, from 21 February to 24 June 2018
Albrecht Dürer and the Renaissance between Germany and Italy
Palazzo Reale, from February to June 2018
Dalí and Fashion
Gam - Modern Art Gallery, Spring 2018
Lucian Freud. Artworks from the Ubs collections
Palazzo Reale, from 4 October 2018 to 9 February 2019
Carlo Carrà
Palazzo Reale, from November 2018 to March 2019
Picasso e l’antico
Museo del Novecento, Autumn 2018
De Chirico in Paris. From Apollinaire to Surrealists.

La Galleria Vittorio
Emanuele II
dopo il restauro.
The Galleria Vittorio
Emanuele II after the
restoration
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were waiting for an opportunity to revive
their city, and they responded immediately when the opportunity presented itself,
when they saw that the renovation was real, and it started from the Galleria Vittorio
Emanuele II, as well as from the suburbs.
«This was a city with a formidable energy,
emanated from civil society». Boeri told
us. «What we did with Piano City and
Book City was a true appeal to the city:
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Milan, creativity and literature

On the 31st of October 2017, Unesco oﬃcially approved Milan as one of the ‘Unesco Cities of Literature’, from Barcelona to
Krakow, from Edinburgh to Granada, from
Prague to Montevideo to Melbourne, just
to name a few. It is the ﬁrst time for an Italian city, and it is a recognition of the role
of Milan as the Italian capital of publishers,
authors, and readers. Bookcity, the new fair
Tempo di Libri (Books Time), the Patto di
Milano per la lettura (Milan’s Reading Pact),
and many other initiatives are just some of
the events that show the commitment and
passion of the city and its citizens.

citizens were called to contribute to the
public event. We involved, for example,
all those who played the piano, and a
beautiful widespread event was born. For
the Book we called big and small publishers, booksellers, librarians: more than 400
proposals of readings and events arrived.
This city can answer in an extraordinary
way».
The great stimulus given by the new architectural projects, in particular those realized from 2015 to today, has in fact produced a profound, cultural, tourist, and
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The events of 2018

identity renovation. «The operators found
themselves with a deadline. This has generated a greater quality of the city and an important attractivity. Today, Milan welcomes
a tourism volume that was unthinkable 10
years ago. The city is frequented by many
tourists who come for its historical attractions, now under a better spotlight, but also
to see contemporary Milan, with its architectural heritage of the WW2 post-war period and with mine Bosco Verticale or the
Zaha Hadid Tower. It is a unique art city,
different from Rome and Florence».

Between modern and old.
The treasures in the city
The rebirth of Milan has certainly involved the historical centre, with treasures, like the Galleria, returned to their
original splendour to be once again the
protagonists of city life and culture. But
peripheral and semi-peripheral areas too
have been completely renovated in recent
years, thanks to the urban and architectural interventions they have been part of.
For some years now, fashion has chosen
the Tortona area as its headquarters, but
since 2015 the neighbourhood outside the
Navigli (canals) ring has seen the birth of
pearls such as the Mudec, Silos Armani,
and Officine Creative Ansaldo. Lambrate,
Piola, and most recently the abandoned
warehouses under the railroad tracks of
the Central Station have been redefined
as the Milanese Design District. The
neighbourhood of the former Fiera Campionaria, certainly not peripheral, has
found its luxury vocation in the CityLife
project and in the excellence of the three
towers designed by starchitect Arata
Isozaki (2015), Zaha Hadid (October
2017), and Daniel Libeskind (2019-2020).
And then there is Isola, the neighbourhood that more than any other has
changed its identity, from stronghold of
the working-class Milan to one of the
most glamorous areas of the moment,
along with the close Garibaldi and Porta
Nuova. «Isola remained detached from
the city for half a century: there were
more than thirty owners who couldn’t find
an agreement», explained architect Stefano Boeri, referring to that space, desolate until a few years ago, that separated
the neighbourhoods on this side of the
railway and the Garibaldi station, exactly

2-4 March MUSEOCITY
The city transforms into a large, widespread museum with extraordinary
openings, exhibitions, children’s workshops, and special initiatives, networked into a single program.
9-15 April ART WEEK
The week dedicated to contemporary art lovers. A rich program of
events, inaugurations, and special openings, which revolves around Miart, the fair dedicated to contemporary art.
17-22 April DESIGN WEEK
Fuorisalone is the world’s most important design event.
18-20 May PIANOCITY
Over 400 concerts spread all over the city, from large spaces to courtyards, to homes and gardens unknown until recently.
7-13 May FOODCITY
Milan becomes the Italian capital of taste with events, meetings, tastings, workshops, exhibitions, and show cooking dedicated to the culture
of good food, good nutrition, and sustainability.
22-27 May ARCH WEEK
The week of meetings totally open to the city, dedicated to architecture
and the urban future.
4-10 June PHOTO WEEK
A week with exhibitions, meetings, guided tours, workshops, editorial
projects, openings, ﬁnissage, and projections, dedicated to photography.
17-23 September MOVIE WEEK
Widespread projections in collaboration with the Milanese ﬁlm festivals,
exhibitions, and special events in cinemas follow one another in an extensive program alongside meetings with actors and directors and studies on the vast audio-visual theme.
12-18 November MUSIC WEEK
Seven days of concerts, live DJs, showcases, presentations, themed
evenings, surprise events, parties throughout the city of Milan with the
involvement of national and international guests.
8-11 November BOOKCITY
Meetings with authors, shows, readings, workshops, exhibitions, and a
reading marathon make up a calendar with over 1000 appointments.
www.yesmilano.it

where the two towers of the Bosco Verticale stand today, with their 21 thousand
plants that draw the architecture of the
façades. «This joint project has the quality
of having re-established the city’s contacts, of having allowed to walk again
from the neighbourhood to the centre,
with a pedestrian and cycle reconnection».
The future of Milan? It seems like it will
have to be even greener, smarter, and
more inclusive. It is in particular the project that involves the seven abandoned
freight yards (actually, the projects, since
there are five in competition, from architectural studios all over the world, including the ‘Fiume Verde’ by Boeri) that
makes you dream of new green spaces,
new connections, and new concepts of
urbanism.
n
11-12 2017
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Excelsior Hotel Gallia
Storico albergo milanese, oggi parte della catena Marriott, si distingue per i suoi spazi
progettati per ospitare eventi e meeting tra i più prestigiosi

L’

L’Excelsior Hotel Gallia è stato uno
degli alberghi più prestigiosi di Milano sin dal 1932, anno della sua
prima apertura sotto l’insegna Palazzo Gallia. Ma è con EXPO 2015
che questa icona dell’hotellerie torna a riflettere l’essenza scintillante
della Città della moda, quando riapre al pubblico dopo un attento lavoro di ristrutturazione, firmato
dallo studio Marco Piva. Il risultato
è un concept unico che ha conciliato l’estetica contemporanea con
l’originale stile architettonico Belle
Epoque dell’albergo. Il Gallia è così
entrato a fa parte della prestigiosa
collezione Marriott, rappresentata
da strutture deluxe, e si distingue
per una brillante collezione di spazi progettati per ospitare eventi e
meeting tra i più prestigiosi. Ciascuna delle 12 sale a disposizione
degli ospiti vanta una personalità
decisa e riconoscibile ed è in grado
di rispondere alle diverse esigenze
del cliente. Preziosa, inoltre, è la
collaborazione “gastronomica” con
i Fratelli Cerea 3 stelle Michelin del
ristorante da “Vittorio” di Brusaporto: la banchettistica e il catering degli eventi ospitati dal Gallia, infatti,
sono frutto dell’eccellenza e dell’esperienza dei Fratelli Cerea e delle abilità degli chef del ristorante
Terrazza Gallia, i Fratelli Lebano.
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L’hotel organizza, di suo, numerosi
eventi culturali e gastronomici, tra
cui il ciclo di incontri “Lezione di
cucina da Vittorio”: cooking class
ispirate alla tradizione italiana e alla stagionalità delle materie prime,
guidate dal team di Da Vittorio (i
Fratelli Cerea 3 stelle Michelin) in
collaborazione con gli Executive
Chef dell’hotel. Ogni lezione, seguita da una cena a tema, è ambientata nella Wine Cellar dell’hotel, dove
sono custodite 300 etichette di vini
tra le più rinomate.
Altra location unica è la già citata
Terrazza Gallia, il ristorante all’ultimo piano: un’ambientazione mozza-

fiato dove sorseggiare un cocktail al
bancone del bar o gustare il meglio
della cucina italiana, con proposte
che accolgono anche un tocco creativo e contemporaneo. Fino al 21 dicembre prossimo, ogni giovedì, la
Terrazza sarà teatro dell’Aperigolf,
un incontro tra aperitivo gourmet,
con cocktails e finger food, e una
partita di Virtual Golf. Qui, in compagnia del professionista Francesco
Rocca, gli ospiti potranno esercitare il proprio swing in attesa di sfidare gli amici suoi campi più celebri
del mondo: una serata alternativa,
all’insegna dello sport e del buon
gusto.
Silvia Fissore
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Excelsior Hotel Gallia
A historic Milan hotel, now part of the Marriott chain, its areas designed to host events and
meetings makes it one of the most prestigious in the world

T

he Excelsior Hotel Gallia has
been one of the most prestigious Milanese hotels since
1932, when it was first opened under the name Palazzo Gallia. But it
will be EXPO 2015 that will see this
iconic hospitality establishment go
back to reflecting the beating heart
of the City of Fashion, when it reopens to the public following meticulous restoration works, as per Marco Piva’s design. The result is a
unique concept which has reconciled the contemporary look with
the hotel’s original architectural style
of the Belle Epoque. That is how the
Gallia has made its way into Marriott’s prestigious collection. The hotel is represented by two deluxe
structures and a splendid collection
of areas designed to host events and
meetings, making it one of the most
prestigious in the world. Each of the
12 rooms available to the guests
boasts its own specific and recognisable character and is able to respond to diverse client needs.
Furthermore, the “gastronomic”
collaboration with the Fratelli
Cerea (Cerea Brothers) 3 Michelin
stars in the da “Vittorio” restaurant
in Brusaporto is priceless. In fact,
the banquets and catering for
events hosted at the Gallia are a result of the excellence and experience of the Fratelli Cerea and of the

abilities of the Terrazza Gallia
chefs, i Fratelli Lebano (Lebano
Brothers).
The hotel itself organises numerous
cultural and gastronomical events,
including the “Lezione di cucina da
Vittorio” series of classes: cooking
classes inspired by Italian tradition
and the seasonality of the commodities, as led by the Da Vittorio
team (i Fratelli Cerea 3 stars), in
collaboration with the hotel’s Executive Chefs. Each lesson, which is
followed by a themed dinner, takes
place in the hotel’s wine cellar,
which is home to 300 of the most
renowned wine labels.

Another unique spot is the Terrazza
Gallia (mentioned above), the upstairs restaurant: a breath-taking
setting to sip a cocktail at the bar or
taste the crème de la crème of Italian cuisine, with suggestions that
welcome creativity and the contemporary, too. Every Thursday this
upcoming 21st of December next
year, the Terrazza will be the stage
for the Aperigolf, the result of fusing gourmet aperitifs, cocktails and
finger food alongside a game of Virtual Golf. Here, in the presence of
the professional, Francesco Rocca,
guests will be able to practice their
swing and will hope to challenge
their friends on the most renowned
courts in the world: an alternative
evening of sport and good taste
Silvia Fissore
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Mandarin Oriental, Milan
Il Mandarin Oriental, Milan, raffinato cinque stelle lusso, accoglie il turista in viaggio
d’affari nei suoi ampi spazi, dove l’ispirazione orientale del servizio si integra
perfettamente con lo stile moderno e raffinato tipico dell’ospitalità meneghina

Q

Questo lussuoso hotel cinque stelle, sito nel cuore del Quadrilatero
milanese della Moda, con i suoi
ambienti raffinati e la posizione
privilegiata, è la location ideale per
un soggiorno d’affari in cui concedersi anche qualche ora di shopping e di svago. La struttura, 104
camere di cui 34 junior suites e suites, occupa il Secentesco Palazzo
Confalonieri, dove il leggendario
patrimonio orientale del brand, che
si riflette nell’elevata qualità del
servizio, è inserito in un ambiente
puramente milanese, in un’esclusiva combinazione di elementi che
fanno di un soggiorno al Mandarin
Oriental, Milan una vera esperienza
lifestyle.
Lo “stile milanese”, da un lato residenziale e intimo e dall’altro vibrante e cosmopolita, si riflette, infatti, negli ambienti dell’hotel: residential feeling nelle camere e suite
e vibrant energy nelle aree comuni.
Come la maggior parte dei palazzi
milanesi, che nascondono dietro
una facciata tradizionalmente sobria giardini e cortili interni ricchi
di sofisticati dettagli, così anche il
Mandarin Oriental, Milan custodisce tra le sue mura un susseguirsi
inaspettato di ambienti e due ele-
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ganti corti esterne, ideali per accogliere eventi aziendali e privati.
All’interno, due sale meeting, illuminate da luce naturale, offrono le
più moderne tecnologie e la massima versatilità nella suddivisione
degli spazi e nella disposizione degli arredi. Per chi lo desideri, agli
spazi meeting è abbinata anche
una saletta privata da otto posti,
per una colazione di lavoro nella
massima riservatezza, con un servizio catering attivo 24 ore su 24. Un
team dedicato affianca il cliente,

passo dopo passo, per personalizzare ogni meeting: dalla cura degli
allestimenti e delle scenografie, alla definizione della proposta gastronomica, la cui regia è affidata
allo Chef stellato Antonio Guida.
L’esperienza dello Chef, a capo anche del ristorante “Seta”, è garanzia di successo per qualsiasi soluzione: dal cocktail di lavoro alla cena di gala, dal lunch informale al
banchetto per cerimonie e ricorrenze private. Infine, per chi lo richieda, l’hotel mette a disposizione
il team di Antonio Guida anche per
un servizio di catering esterno. S.F.

MILANO BLEISURE

Mandarin Oriental, Milan
The Mandarin Oriental, Milan, refined luxury five stars, welcomes the tourist travelling for
business in its wide areas, where the oriental inspiration perfectly matches with the modern
and refined style typical of Milanese hospitality

T

his luxurious five stars hotel,
located in the heart of the Milanese Quadrilateral of Fashion, with its refined areas and the
privileged position, is the ideal location for a business sojourn in
which you may even treat yourself
a few hours of shopping and
amusement. The facility, 104 rooms
among which 34 junior suites and
suites, occupies the Palazzo Confalonieri of the eighteenth century,
where the legendary oriental heritage of the brand, that mirrors in
the top quality service, is inserted
in a purely Milanese area, in an exclusive combination of elements
that make a sojourn at the Mandarin Oriental, Milan a real lifestyle
experience.
The “Milanese style”, by one side
residential and intimate and on the
other vibrant and cosmopolite, mirrors, as a matter of fact, in the areas
of the hotel: residential feeling in
the rooms and in the suites, and vi-

brant energy in the common areas.
As well as the majority of the Milanese palaces, that hide gardens
and inner yards rich in sophisticated details, behind a traditionally
sober facade, the Mandarin Oriental, Milan treasures an unexpected
succession of areas and two elegant
external courts behind its walls,
ideal to host corporate and private
events.
Inside, two meeting halls, naturally
lit, offer the most modern technologies and the maximum versatility in
the partition of the spaces and in
the disposition of the furniture. If

you want to, you may also use the
adjoining private little hall with
eight seats, for a business breakfast
in total privacy, with a catering service active 24 hours a day. A dedicated team helps the customer, step
by step, to customise every meeting: from the care of exhibitions to
scenography, to the definition of
the gastronomic proposal, whose
director is the star Chef Antonio
Guida. The Chef’s experience, also
head of the restaurant “Seta”, is a
guarantee of success for any solution: from business cocktail to dinner gala, from informal lunch to
banquet for ceremonies and private
parties. Lastly, the hotel makes
available Antonio Guida’s team for
external catering service too, if you
need it.
S.F.
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Grand Visconti Palace
Da un antico mulino, un city resort che offre un’ esclusiva oasi di verde e relax,
a due passi dal centro

R

Raffinata location per viaggiatori
esigenti ed attenti alla qualità del
soggiorno, il Grand Visconti Palace, elegante city resort a quattro
stelle superior appartenente al
gruppo milanese Extro Hotels, assicura ai suoi Ospiti riservatezza e
quiete, grazie al suo parco interno
e alla sua splendida SPA.
Sorta sui resti di un vecchio mulino risalente ai primi anni del XX
secolo, questa prestigiosa struttura, situata a due passi dal centro di
Milano, dispone di ampi spazi e di
un incantevole giardino all’italiana
dove vivere un’atmosfera di riservatezza e sobria eleganza. Il centro
benessere dotato di moderne cabine per trattamenti estetici, piscina
interna e zona termale, dove ritem-
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prarsi nelle pause post congressuali, insieme al parco rigoglioso, che
in primavera e in estate si fa cornice inaspettata per eventi e feste
private, regala momenti di gradevole tranquillità e puro relax. Il
Grand Visconti Palace dispone di
oltre 170 camere accoglienti e dotate di ogni tipologia di comfort.
Molte di esse sono state rinnovate
nelle tonalità e nelle linee degli arredi, per renderle più vicine ai gusti contemporanei, pur senza stravolgere l’anima “classicheggiante”
della struttura.
L’ampio centro congressi dispone
di 13 sale meeting che portano il
nome delle principali porte cittadine, come Porta Romana, Porta Ticinese e Porta Vittoria. Le porte,

elementi urbani fortemente simbolici, nella storia erano infatti baluardi di resistenza e luoghi di incontro e diffusione di culture. Tutte le sale sono dotate dei più sofisticati sistemi di supporto audio-video, la maggior parte a luce naturale, e ospitano quotidianamente
convegni e congressi medico-scientifici di aziende farmaceutiche, del
mondo della moda e della finanza,
per un massimo di 300 persone.
L’eleganza degli interni, unita all’efficienza delle attrezzature, rende
l’albergo meneghino la location
ideale per ogni tipo di evento da organizzare nel centro del capoluogo
lombardo.
Sul fronte gastronomico, l’Ospite
può contare sulle proposte culinarie del rinomato ristorante “Al V
piano-Attico gourmet”: affacciato
sul verde del parco, la sua cucina
offre l’eccellenza della tradizione
italiana con specialità mediterranee e regionali preparate dalle mani esperte dello chef.
Nella bella stagione il parco interno
è attrezzato con sdraio e lettini per
prendere il sole nell’area piscina, in
una quiete che fa completamente
dimenticare di trovarsi a pochi minuti dal cuore pulsante e dal traffico della metropoli milanese.
P.T.
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Grand Visconti Palace
Created from the remains of an old mill, a city resort that offers an exclusive oasis
of greenery and relaxation, just steps from the centre

T

he Grand Visconti Palace is a
refined location for demanding travellers that are particularly attentive to the quality of their
stay. This elegant 4-star superior resort, which belongs to the Milanese
Extro Hotels Group, ensures its
guests have privacy and tranquillity
thanks to its indoor park and its
beautiful SPA.
Situated on the remains of an old
mill dating back to the early 20th
century, this prestigious building,
located a few steps from the centre
of Milan, has ample spaces and an
enchanting Italian garden where
guests can enjoy an atmosphere of
privacy and tasteful elegance. The
wellness centre offers modern
beauty treatments, an indoor swimming pool and spa area, where
guests can rest during the post-conference breaks, along with the lush
park, which in spring and summer
creates an unexpected setting for

private events and parties, offering
guests moments of pleasant tranquillity and pure relaxation. The
Grand Visconti Palace has over 170
comfortable rooms equipped with
every type of comfort. Many of
them have been refurbished in
shades and lines of furniture in line
with contemporary tastes, without
disturbing the “classical” soul of
the facility.
The large congress centre has 13
meeting rooms named after the
main city gates, such as Porta Romana, Porta Ticinese and Porta Vittoria. The gates, strongly symbolic
urban elements, in fact were historically considered the bastions of resistance and places of encounter
and diffusion of cultures. All the
meeting rooms are equipped with
the most sophisticated audio-video

support systems, the majority of
which have natural lighting, and
host medical, scientific, pharmaceutical, fashion and finance company congresses, for up to 300 people. The elegance of the interiors,
along with the equipment’s efficiency, makes the hotel the ideal
location for any sort of event organized in the centre of the Lombard
capital.
On the gastronomic front, guests
can count on the culinary proposals of the renowned restaurant “Al
V piano-Attico gourmet”: overlooking the park’s greenery, its cuisine
offers the excellence of Italian tradition along with Mediterranean
and regional specialties prepared
by the chef’s expert hands.
During the warm seasons, the indoor park is equipped with deck
chairs and sun loungers for sunbathing by the pool area, in a quiet
ambience that makes one completely forget to be just minutes
away from Milan’s pulsating heart
and traffic.
P.T.
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Uptown Palace
Hotel urban chic nel cuore di Milano con ristorante gourmet e moderno centro
congressi. Per assaporare il vero lifestyle della città

U

Uptown Palace è uno degli alberghi
4 stelle superior che maggiormente
si distinguono nel panorama dell’hotellerie milanese per l’eccellenza
del servizio offerto. Appartenente
al gruppo milanese Extro Hotels,
l’hotel è un moderno grattacielo
che svetta nel cuore pulsante della
città, capitale italiana della Moda,
del Business e del Design. Gli spazi
dallo stile urban-chic contemporaneo sono gli elementi caratteristici
di camere e spazi comuni, a cui si
sposa un design d’interni sofisticato e una scelta cromatica armoniosa, sui toni caldi del beige, del marrone e del sabbia. Tutte le 165 camere, di tipologia Classic, Superior,
Deluxe e Suite, offrono i più alti livelli di comfort e un’estrema cura e
ricercatezza negli elementi d’arredo
e nei materiali, tutti esclusivamente
Made in Italy. Le Executive Suite
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sono dotate di ampia area lounge e
vasca idromassaggio. Unica la Suite
Presidenziale che, dall’ultimo piano, domina i tetti di Milano donando agli Ospiti una vista mozzafiato
sulle guglie del Duomo. La zona living di questa prestigiosa camera è
adatta per ospitare cene private o
incontri di lavoro.
Situato al piano -1 dell’elegante
struttura meneghina, il centro congressi è composto da 5 sale meeting modulabili, dotate dei più moderni e sofisticati sistemi di supporto audio-video, completamente
insonorizzate e dalla capienza che
varia da 4 a 35 persone, per un totale di circa 130 posti a sedere. Le
sale meeting portano i nomi di alcune delle più importanti strade situate nelle principali città di tutto
il mondo: Montenapoleone, Condotti, Rodeo Drive, Champs-Élysé-

es e Fifth Avenue. Una scelta dettata dalla volontà di comunicare l’internazionalità dell’albergo e di rendere omaggio alle più importanti
realtà metropolitane strettamente
legate alla moda, al business e al lifestyle, proprio come il capoluogo
lombardo.
La cucina ricercata e estremamente creativa si basa sull’impiego di
ingredienti genuini e su prodotti
fatti in casa. Una scelta di piatti,
quella proposta dallo chef del moderno Up Restaurant, che seduce i
palati più esigenti e che invita gli
Ospiti a scoprire le prelibatezze
che spaziano dalla tradizionale cucina lombarda alle specialità internazionali. Anche la prima colazione riserva momenti indimenticabili: il multicolore e ricco buffet che
accoglie gli Ospiti a inizio giornata
non solo è bello da guardare ma
soprattutto vanta un’offerta molto
varia, capace di soddisfare le esigenze di una clientela internazionale. Per concedersi una pausa, l’hotel mette inoltre a disposizione
l’Up Cafè, un angolo intimo e confortevole, dove rilassarsi prima di
partire alla scoperta della movida
milanese, degustando gustosi
snack e deliziosi cocktail. È possibile, inoltre, scegliere, durante l’intera giornata, una selezione di pietanze del menù ristorante.
P.T.
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Uptown Palace
An urban chic hotel in the heart of Milan with a gourmet restaurant and a modern
conference centre. To enjoy the city’s true lifestyle...

U

ptown Palace is one of the
4 star superior hotels that
most distinguish themselves
in the Milan hotel panorama for the
excellence of the service they offer.
The Hotel, which belongs to the
Milanese Extro Hotels group, is a
modern skyscraper, located in the
heart of the city, the Italian capital
of Fashion, Business and Design.
The spaces, with their contemporary urban-chic style, are the characteristic elements of rooms and
common areas, which combine a
sophisticated interior design with a
harmonious chromatic choice;
beige, brown and sand tones. All
165 rooms, Classic, Superior,
Deluxe and Suite, offer the highest
levels of comfort and extreme care
and refinement in furnishing and
materials, all exclusively... Made in
Italy. The Executive Suites are
equipped with a large lounge area
and hot tub. The Presidential Suite
on the last floor is unique; it overlooks the roofs of Milan, offering

guests a breathtaking view of the
Duomo’s steeple. The living area of
this prestigious room is the perfect
choice to host private dinners or
meetings.
The congress centre, located on the
first floor of this elegant Milanese
facility, is made up of 5 modular
meeting rooms, equipped with the
most modern and sophisticated audio-video support systems, totally
soundproofed and with a capacity
ranging from 4 to 35 people for a
total of roughly 130 seats. The
meeting rooms are named after of
some of the most important streets
in the major cities around the
world: Montenapoleone, Condotti,
Rodeo Drive, Champs-Élysées and
Fifth Avenue. A choice dictated by
the will to communicate the hotel’s
international spirit and to pay

homage to the most important
metropolitan realities closely linked
to fashion, business and lifestyle,
similar to the Lombard capital.
The sophisticated and extremely
creative cuisine focuses on using
genuine ingredients and homemade products. A choice of dishes,
offered by the chef of the modern
Up Restaurant, which seduces the
most demanding palates and invites
guests to discover the delicacies
ranging from the traditional Lombard cuisine to international specialties. The breakfast also offers
unforgettable moments: the multicoloured and rich buffet that welcomes guests at the beginning of
the day is not only great to look at
but also offers a variety of food capable of satisfying the needs of an
international clientele. Should
guests need to take a break, the hotel also houses the Up Café, a cosy
and comfortable niche that offers
tasty snacks and delicious cocktails, where they can relax before
enjoying Milan’s nightlife. It is also
possible to choose, during the
whole day, a selection of dishes
from the restaurant menu.
P.T.
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Hotel Sheraton Diana Majestic
Luogo simbolo e hotel di lunga tradizione, ubicato in posizione strategica nel cuore
di Milano, quest’anno a Natale ha inaugurato un ricco palinsesto di eventi che ha fatto
brillare gli spazi di una luce tutta nuova. E anche per la bella stagione sono in serbo
numerose sorprese ambientate nel delizioso giardino interno

S

Situato in zona residenziale, a due
passi dal Quadrilatero della Moda
milanese e vicinissimo ai Giardini
Pubblici di Porta Venezia, lo Sheraton Hotel Diana Majestic è un’icona dell’ospitalità meneghina. La
sua elegante facciata Liberty, gli
ampi e raffinati spazi comuni conservano tutto il fascino della Belle
Epoque, mentre il delizioso giardino interno è una vera sorpresa per
l’ospite che vuole concedersi una
pausa di relax tra un giro di shop-

ping o un impegno di lavoro. L’aperitivo serale nell’accogliente Bar
dell’hotel e il brunch domenicale
sono diventati due appuntamenti
fissi che rendono l’atmosfera briosa e frizzante e che attirano anche
il pubblico esterno.
Da quest’anno l’hotel è rimasto
aperto anche nel periodo natalizio,
con un ricco palinsesto di eventi:
dal Brunch di Natale, rivisitazione
informale del tradizionale pranzo
del 25 dicembre, al Cenone di San

Silvestro, dal Brunch di Capodanno
fino alla One Night Epiphany del 5
gennaio, per concludere con il Cotton Candy Bar Brunch dell’Epifania. Il Claim “L’inverno veste Diana.
Il natale a Milano” ha giocato sulla
figura di Diana, Dea della caccia e
simbolo dell’hotel, di cui presidia
maestosamente la storica fontana
nel giardino. L’Executive chef Paolo Croce, cresciuto nella tradizione
culinaria della Sicilia e cultore dei
sapori nazionali, è pronto ad accogliere gli ospiti con deliziose proposte, che parlano di tradizione, di calore familiare e di gusti e aromi inconfondibili.
Sempre nell’ottica di ampliare la
propria stagionalità, l’Hotel resterà
aperto anche nel mese di Agosto e
la stagione estiva accoglierà gli
ospiti con sorprese interessanti il
cui teatro privilegiato sarà il giardino interno insieme con l’ampia terrazza affacciata sulla fontana.
Complessivamente gli spazi meeting del Diana, quattro sale multifunzionali tutte a luce naturale e
dotate delle più moderne tecnologie, possono ospitare da 12 a 200
persone. In particolare, la storica
Sala Black Label, oggi ribattezzata
Diana, è stata completamente rivista e trasformata in uno spazio luminosissimo dal tocco glamour
con un accesso diretto all’area Glicine del giardino, permettendo di
ospitare cocktail ed eventi privati
all’aperto, in una scenografia d’incanto nel pieno centro di Milano.
Silvia Fissore
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Hotel Sheraton Diana Majestic
A city symbol and a hotel that boasts a long tradition, located in a perfect position in the
heart of Milan, this Christmas, started a rich rundown of events which have made these
areas shine a whole different light. Also, in summer, we have a number of surprises in store,
which will be held in the spectacular inner garden

B

ased in a residential area, just
a few feet away from Milan’s
high-fashion district and very
close to the Porta Venezia Public
Gardens, the Sheraton Hotel Diana
Majestic is an icon of Milanese
hospitality. Its elegant Liberty
façade, its large and refined communal spaces conserve all of the
charm of the Belle Epoque, whilst
the gorgeous inner garden is a true
surprise for any guest who wants to
take a break after going shopping
or after a work appointment. The
evening aperitif in the cosy hotel
bar and the Sunday brunch have
become two peak times at which
the hotel’s atmosphere goes
through the roof and attracts people
from far and wide.
As of this year, the hotel has stayed
open during the Christmas period
too, with a rich rundown on events:
Christmas Brunch, an informal reenactment of a traditional 25 December Christmas Lunch, New
Year’s Feast, New Year’s Day
Brunch until the One Night
Epiphany on 5 January, before
wrapping it up with the Cotton
Candy Bar Brunch on Epiphany.
The claim “Winter wears Diana.

Christmas in Milan” plays on the
figure of Diana, the goddess of
hunting and the hotel’s symbol,
which the historic fountain in the
garden looks like. The executive
chef, Paolo Croce, who grew up
within the Sicilian culinary tradition and who is a lover of the national flavours, is ready to welcome
his guests with wonderful suggestions, that speak of tradition, the
importance of family warmth and
unmistakable flavours and aromas.
With their focus continuously on

increasing seasonality, the hotel
will be staying open during August
and the summer season will see
guests welcomed with interesting
surprises, which will play out in the
inner garden which has a large terrace which looks out onto the fountain.
Overall, the Diana meeting spaces,
four multifunctional, natural light
rooms with state-of-the-art technology, can accommodate from 12 to
200 people. In particular, the historic Black Label Room, now renamed Diana, has been completely
redesigned and transformed into a
glamorous space with a direct access to the Glicine area of the garden, allowing cocktails and private
outdoor events to be held in a
charming setting in the heart of Milan.
Silvia Fissore
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