


ITINERARIO A mIlANO

di Marta Lavinia Carboni - foto di Max Rommel
testi di Marta Lavinia Carboni e Laura Maggi

Una città fucina che si presenta 
per l’Expo 2015 miracolosamente 

pronta ad accogliere l’ondata 
dei visitatori in arrivo da tutto 

il mondo. Per aiutarci a scoprirla, 
al di fuori dei sentieri battuti, 

le playlist personali di 9 architetti 
e designer che qui vivono e lavorano 

Piazza Duomo, 17 mila mq di superficie, cuore geometrico
e commerciale della città. La pavimentazione e il nuovo 
sagrato vennero realizzati nel 1928 da Piero Portaluppi.  

ThE cITy Of NOw
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ITINERARIO A mIlANO

Una passeggiata di 250 m sul 
tetto della Galleria Vittorio 

Emanuele II, a restauro 
ultimato dell’opera di 

Giuseppe Mengoni: è una tra 
le sorprese di primavera.

Si accede da due ascensori 
veloci, dalle 7 alle 23. Un’idea 

promossa da Alessandro 
Rosso di Seven Stars Hotel 

(www.arossogroup.com). 
Accanto, Porta Nuova 

con il nuovo skyline.

Il 9/1/2015 il New York Times l’ha collocata al primo posto 
nel mondo tra le 52 città da visitare nel 2015 spiegando 
che “Di certo, l’Italia è ricca di città romantiche come Firenze, 
Venezia e Roma ma la sua parte più vivace è Milano. E questo 
è l’anno in cui i turisti potranno esplorare il suo fascino mentre 
ospiterà Expo 2015”. Abituata a eclatanti eventi lampo legati 
alla moda e al design, ospita dall’1/5 al 31/10 l’attesa 
kermesse lunga sei mesi, con epicentro il sito espositivo 
dedicato a Nutrire il pianeta. Energia per la vita, costellato 
di padiglioni-sorpresa di grandi architetti (da Michele De Lucchi 
a Arthur Casas, Foster+Partners, Nemesi&Partners, gli autori 
del Padiglione Italia). Ad accogliere i 20 milioni di visitatori 
stimati, una Milano in continuo divenire, dove giorno dopo 
giorno vengono ultimate nuove architetture, con punti 
di vista inattesi, che dialogano o sono a contrasto con 
le preesistenze del passato, tra magniloquenza dell’Ottocento 
e razionalismo del Novecento. 
Per chi arriva o torna nella metropoli lombarda dopo qualche 
anno di assenza, impossibile resistere al richiamo di Porta 
Nuova, dove piazza Gae Aulenti è abbracciata dalla Torre 
Unicredit di César Pelli, 231 metri di altezza a tutto specchio 
di cui gli ultimi 85 di Spire, il pinnacolo/scultura destinato 
a diventare (forse) la nuova icona della città. Il luogo è un 
concentrato di building d’autore, dal Seme in legno o Unicredit 
Pavilion, polo multifunzionale per conferenze, eventi, esposizioni 
(Michele De Lucchi) al Bosco Verticale, incoronato più bel 
grattacielo del mondo (Stefano Boeri), alla sede della Regione 
Lombardia (Pei Cobb Freed & Partners, Caputo Partnership, 
Sistema Duemila) e last, but not least, alla Torre Diamante (Kohn 
Pedersen Fox Architects), in attesa che il parco-landscape 
Biblioteca degli Alberi crei la connessione verde. Sul fronte 
della cultura, recente è l’apertura del Museo delle Culture 
(David Chipperfield), mentre a maggio debutta il Museo della 
Pietà, all’interno del Castello Sforzesco, dando giusta luce 
al capolavoro di Michelangelo (secondo il progetto di Michele 
De Lucchi) e apre la nuova sede della Fondazione Prada

(Rem Koolhaas) con la sua torre dorata. E ancora, Piazza 
Castello diventa pedonale (progetto Guidarini&Salvadeo + 
Snark): così dall’Arco della Pace a corso Venezia, si creerà 
un asse lungo 3 km dedicato a tutti coloro che scelgono 
di muoversi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici e torna 
agibile la Darsena rinnovando le sue sponde (progetto 
di Edoardo Guazzoni, Paolo Rizzatto, Sandro Rossi e studio 
Bodin&Associés) con spazi per passeggiare e nuovi approdi 
per la navigazione turistica. 
Presto sarà completato CityLife, riqualificazione del quartiere 
storico della Fiera Campionaria, con i grattacieli delle archistar 
Arata Isozaki, Daniel Libeskind, Zaha Hadid, che dovrebbe  
dar vita all’area pedonale più grande di Milano e a circa 5 km  
di piste ciclabili.
Forse ci vorrebbe un novello Bonvesin de la Riva che ci 
raccontasse oggi, come già fece nel 1288, Le meraviglie 
della città di Milano, omonimo titolo della sua opera in latino, 
composta in epoca viscontea e nettamente encomiastica, 
volta a elogiare la città (e il suo signore) e ricca di mille curiosità. 
Prototipo dell’intellettuale milanese illuminato, attento ai dati 
della realtà e consapevole del proprio ruolo civile, Bonvesin 
ha uno sguardo inguaribilmente ottimista sulla città e il suo 
destino. Uno sguardo che lo rende attuale e particolarmente 
interessante e che ha ispirato la mostra Tutti i colori 
tranne il grigio, aperta sino al 19/4 a Casa Testori
(www.casatestori.it), che presenta una Milano full colour, 
vivacissima, instancabile, dalle tante anime. 
La città si arricchirà poi di esposizioni ed eventi, primo tra tutti 
la mostra senza precedenti Leonardo da Vinci 1452-1519 
a Palazzo Reale (15/4-19/7) che ricostruirà la complessità del 
genio del Rinascimento e dove per un mese sarà visibile 
anche l’Uomo Vitruviano, il più celebre dei disegni su carta 
di Leonardo (per gli eventi day by day è invece possibile 
scaricare l’App ufficiale di Expo Milano 2015). 
Per aiutarci a scoprire la città fuori dai percorsi più tradizionali  
a comprenderla oggi, abbiamo chiesto a nove insider, milanesi 
d’elezione, architetti e designer con una formazione 
internazionale e miglia da capogiro sulle loro carte di frequent 
flyer, di compilare una playlist personale di luoghi da non 
perdere, in parte legata anche al quartiere, alla zona dove 
lavorano, per raccontarci la loro Milano.•

LA CITTÀ INVISIBILE/
La si afferra abbracciandola dall’alto, 
da punti di osservazione che segnano 
nuovi primati di altezza. La si scopre 
a Porta Nuova nelle piazze di ultima 
generazione e nei percorsi, finalmente 
pedonali, che la attraversano
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ITINERARIO A mIlANO/GARIbAldI

mIchElE dE lucchI
 
PROfEssIONE/ Architetto e designer
dATA E luOGO dI NAscITA/ 1951, Ferrara
NAzIONAlITÀ/ Italiana 
sTudI/ Si laurea in architettura a Firenze dove poi diventa 
assistente al corso di progettazione di Adolfo Natalini
sEGNI PARTIcOlARI/ Ha un fratello gemello, porta una barba 
lunga con incredibile disinvoltura e colleziona calchi in gesso.

“Amo zona Garibaldi, Milano Nord,
perché è allegra e socializzante, e vicina 
alla stazione dove arrivo tutti i giorni 
(abito a un’ora di treno dalla città)”

scORcI La chiesa di Santa Maria Incoronata 
(corso Garibaldi 116) che è doppia e mi ricorda 
la mia condizione di gemello
cOlAzIONE Al Radetzky (corso Garibaldi 105), si può leggere 
il giornale e c’è una bella atmosfera 
ARTE Antonia Jannone (corso Garibaldi, 125), la galleria 
di Ettore Sottsass e Aldo Rossi, espone disegni 
di architettura ma lì si esplorano mondi creativi paralleli. 
A marzo ha ospitato la mia mostra, “Baracche e Baracchette”. 
BassamFellows alla Exits Gallery
(via Varese 14)
hOTEl 3 Rooms (albergo di 10 Corso Como), ma dalla Carla 
(Sozzani ndr) c’è tutto, si fanno mostre, presentazioni, 
si trovano camicie e poi c’è una libreria bellissima
uN REGAlO lo prenderei alla Gipsoteca Fumagalli & Dossi 
(viale Montello 4), un posto meraviglioso che fa calchi  
in gesso
IN zONA Rossignoli (corso Garibaldi 71), essenziale 
per me che vado ovunque in bicicletta
A PRANzO Vado da sei anni tutti i giorni all’Osteria Don (via 
Varese 17), ma quando ho nostalgia vado a La Torre di Pisa 
(via Fiori Chiari 21/5) perché lì si poteva incontrare sempre 
Ettore Sottsass, senza prendere appuntamento.

Exits Gallery

Galleria 10 Corso Como

Caffè Radetsky
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ITINERARIO A mIlANO/PORTA VENEzIA

fIORI Rosalba Piccinni Fiori (via Broggi 17), la cantafiorista: è brava e molto simpatica lIbRERIA Books Import (Via Maiocchi 11)
cOlAzIONE Pasticceria Sissi (piazza Risorgimento 6), luogo storico di Milano PRANzO La Belle Aurore (via Abamonti 1
angolo via Castel Morrone) ARTE Le Dictateur (via Nino Bixio 47); Casa Museo Boschi Di Stefano (via Jan 15); Giò Marconi 
(via Tadino 15); Studio Guenzani (via Eustachi 10) cENA fuORI Terza Carbonaia (via degli Scipioni 3), ottima carne; 
Da Piero e Pia (piazza Aspari 2), in una piazzetta defilata un buon ristorante piacentino; Poporoya (via Eustachi 17), autentico 
ristorante giapponese, aperto solo fino alle 21.30 APERITIVO Al Bar Basso (via Plinio 39) dove hanno inventato 
il Negroni sbagliato uN REGAlO da Cacao Lab (via Eustachi 47) scORcI Il Pirellone visto da via Plinio angolo via Eustachi.

Bar Basso

Libreria Books Import

PATRIcIA uRquIOlA
 
PROfEssIONE/ Architetto e designer
dATA E luOGO dI NAscITA/ 1961, Oviedo
NAzIONAlITÀ/ Spagnola 
sTudI/ Si laurea in architettura al Politecnico di Madrid e 
impara il mestiere da Achille Castiglioni e Vico Magistretti   
sEGNI PARTIcOlARI/ Proviene da una famiglia con molte 
donne ed è mamma di due figlie; è cosmopolita,
sempre in giro per il mondo.

“Milano è dove ho scoperto  
l’importanza del design e dove è nata 
la mia passione per quello che faccio”

Casa Museo Boschi Di Stefano
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ITINERARIO A mIlANO

Il MUDEC, il Museo delle 
Culture, da poco aperto al 

pubblico, è frutto di 
un’operazione di recupero di 

archeologia industriale 
nell’area dell’ex fabbrica 

Ansaldo. Il progetto si deve 
all’architetto David 

Chipperfield. www.mudec.it  

Con una vocazione interculturale,
il MUDEC accoglie un patrimonio etno-

antropologico delle collezioni del 
Comune di Milano composte da oltre 7.000 

opere d’arte, oggetti d’uso, tessuti e 
strumenti musicali provenienti da tutti i 

continenti, risalenti al 1200 a.C. per 
arrivare alla prima metà del XX secolo 
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ITINERARIO A mIlANO/PAOlO sARPI

cENA fuORI Per me l’importante è che siano posti autentici, 
come Il Pescatore (via Atto Vannucci 5) dove non si può 
prenotare ma ci si mette in coda e si aspetta perché l’aragosta 
alla catalana è buonissima; o A Santa Lucia (via San Pietro 
all’Orto 3), storica pizzeria di Milano frequentata anche a tarda 
sera da chi esce dalla Scala
scORcI Il Cantiere Feltrinelli (viale Pasubio)
ARTE Il Museo del Duomo (via dell’Arcivescovado 1, dentro 
a Palazzo Reale): un posto unico; Galleria Consadori 
(via Brera 2)
shOPPING Elettricità Comoretto (corso Como 11) 
aperto dal 1943; Garau Antichità (via Varese 20)
GElATERIA Vasa Vasa, siciliana (via Canonica angolo 
via Moscati)
lIbRERIE L’Archivolto (via Marsala 2) specializzata 
in architettura, urbanistica, arte dei giardini e design 
hOTEl Non ne conosco a Milano ma se ricevessi un ospite 
illustre lo manderei a dormire da un architetto!
mIlANO Ci sono nato quindi è stata per me una città di 
crescita e mi ha offerto poi opportunità importanti per la sua 
vicinanza al cuore della produzione. Oggi me ne offre meno, 
ne ho una visione più da “anziano”
ExPO Da cittadino mi chiedo se riusciremo a dare un’immagine 
di noi che ci riscatti ed è sicuramente una buona occasione 
per incontrare nuove culture e affrontare argomenti diversi. 
Mi chiedo se sia ancora un’iniziativa utile oggi, mi sembra 
sia più una vanità costosa e pericolosa.

Museo del Duomo

ROdOlfO dORdONI
 
PROfEssIONE/ Architetto 
e designer
dATA E luOGO dI NAscITA/ 
1954, Milano  
NAzIONAlITÀ/ Italiana
sTudI/ Si laurea in Architettura 
al Politecnico di Milano 
e inizia poi il suo percorso 
con Giulio Cappellini, un connubio 
durato vent’anni
sEGNI PARTIcOlARI/ Ama i posti 
autentici dove l’eleganza 
non è ostentata.

“Ero alla ricerca di uno spazio 
industriale e sono rimasto sorpreso 
nel trovarlo in questa zona che 
purtroppo non ha il fascino di altri 
quartieri cinesi, però è attigua 
a Brera (dove aveva prima sede lo 
studio) e all’Isola (dove sono nato)”

Santa Lucia
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ITINERARIO A mIlANO/NAVIGlI

PERché quEsTA zONA È un’area molto affascinante di Milano, 
vivace e verde
cENA fuORI Globe (ottavo e ultimo piano su piazza Cinque 
Giornate); Carlo e Camilla in Segheria (via Meda 24) 
e Rebelot del Pont (ripa di Porta Ticinese 55) dove c’è sempre 
l’effetto sorpresa, non sai mai cosa ti porterà lo chef!
scORcI Ceresio 7 (via Ceresio 7), sul tetto di un palazzo 
storico dell’ENEL, aperitivi e cene a bordo piscina; Cascina 
Cuccagna (via Cuccagna 2), casale settecentesco oggi 
associazione culturale + ristorante (Un Posto a Milano) 
con tavoli nell’orto di piante aromatiche e verdure
ARTE L’Accademia di Brera e l’Orto Botanico (via Brera 28), 
un’oasi di pace tra piante antiche
AfTER mIdNIGhT Plastic, insuperabile (via Gargano 15)
shOPPING Antonia Milano (via Broletto 43); High Tech 
(piazza XXV Aprile 12)
lIbRERIA Milano Libri (via Verdi angolo via Manzoni), 
un must milanese
IN zONA Estetica Brioschi (via Brioschi 52), un ottimo centro!
ExPO è una necessità perché il dialogo è una necessità, 
tutto ciò che permette di far dialogare e confrontare culture 
diverse, intorno a una tematica, è un momento 
necessario per la società.

Rebelot del Pont

Ceresio 7

Un Posto a Milano, 
nella Cascina Cuccagna

ludOVIcA E RObERTO PAlOmbA
 
PROfEssIONE/ Architetti e designer 
dATA E luOGO dI NAscITA/ Rispettivamente 
1965, Roma ; 1963, Cagliari  
NAzIONAlITÀ/ Italiana 
sTudI/ Facoltà di Architettura di Roma  
sEGNI PARTIcOlARI/ Sono la coppia 
più celebre del made in Italy (lavorano insieme 
dal 1994) e hanno una figlia di 18 anni. 

“Milano è una donna che 
si sta truccando per 
il Grande Ballo, è un momento 
di grande risveglio!”
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ITINERARIO A mIlANO

Veduta di piazza Duomo 
dall’ultimo piano del Museo del 

Novecento, con la Struttura al 
Neon di Lucio Fontana, 1950. 
www.museodelnovecento.org 
Sotto, Expo Gate, un progetto 

di Studio Scandurra, davanti al 
Castello Sforzesco: un luogo di 

incontro, confronto e 
condivisione aperto a tutti, e, 
simbolicamente, una porta di 

accesso al mondo 
dell’Espozione Universale.  

www.expo2015.org 
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ITINERARIO A mIlANO/cENTRO

PERchÊ quEsTA zONA All’inizio pura coincidenza, poi la scelta 
è diventata più intima e affettiva scoprendo che molti amici 
e conoscenti erano vicini di casa; poi è a due passi dal Parco, 
molto centrale e ci son le case più belle di tutta la città!
IN zONA Vicinissime l’una all’altra, Latteria Carlon (via Salvini 
2), atmosfera moooolto milanese dove si possono mangiare 
ottimi secondi piatti di carne, e Panetteria Giordano (via 
Salvini 3), oltre al pane artigianale, le torte più buone di Milano
duE PAssI Ai Giardini Pubblici Indro Montanelli (Porta 
Venezia) o nel giardino di Villa Necchi Campiglio (via Mozart 
14) dove d’estate si può leggere sulle vecchie sedie in ferro
ARTE PAC Padiglione d’Arte Contemporanea (via Palestro 
14), per mostre alternative; Galleria Nilufar (via della Spiga 32), 
dove si trovano oggetti e opere d’arte sempre interessanti
cAffé Mi piace starmene seduto da Taveggia (via Visconti 
di Modrone 2), pasticceria che è un’istituzione milanese, 
a fare colazione sfogliando il giornale. Guardando dalle grandi 
finestre la vita milanese che comincia a pulsare 
cOlAzIONE Ma anche pranzo light o l’aperitivo, Bar Martini 
(corso Venezia 15), con le sue tre corti, di cui una è una serra 
coperta, all’interno del negozio di Dolce & Gabbana
shOPPING Shabby Chic (via Cellini 21), dove a volte trovo 
i miei adorati maglioni Drumohr
lIbRERIA Hoepli (via Hoepli 5), dove vorrei comprare tutto 
quello che c’è sugli scaffali
ExPO Spero possa essere una buona occasione per 
focalizzare un po’ di più l’attenzione sull’Italia e su Milano.

Villa Necchi Campiglio

fERRuccIO lAVIANI
 
PROfEssIONE/ Architetto e designer 
dATA E luOGO dI NAscITA/ 1960, Cremona  
NAzIONAlITÀ/ Italiana 
sTudI/ Politecnico di Milano  
sEGNI PARTIcOlARI/ Feticista collezionista 
di vecchi maglioni Drumohr.

“Ho una visione iconografica 
della città, più estetica e ottimistica, 
come nel film Io sono l’amore 
di Luca Guadagnino girato proprio 
nella mia zona: impeccabile, civile, 
austera, depositaria di capolavori 
artistici nascosti e mai ostentati”

Galleria Nilufar

PAC, Padiglione d’Arte Contemporanea

140elle decor



ITINERARIO A mIlANO/bRERA

EdIfIcI Milano ha la meravigliosa caratteristica 
di essere tecnicamente parlando una città 
nascosta, da scoprire: per esempio gli edifici 
del Portaluppi in viale Lombardia, quelli di 
Piero Bottoni in fondo a corso Buenos Aires 
o il Villaggio dei Giornalisti (la prova che 
abbiamo tentato di costruire una città giardino).
RIsTORANTI Se devo svelare un segreto 
(gli italiani non sanno mantenere i segreti), 
La Latteria (via San Marco 24), cucina semplice 
ma qualità sopraffina, locale piccolissimo che 
non accetta prenotazioni; Dry (via Solferino 33) 
dove ordinare una pizza e un Martini cocktail
GAllERIA Il chiostro dietro a Santa Maria 
delle Grazie o il giardino di Casa degli Atellani 
(corso Magenta 65), palazzo quattrocentesco 
dove un tempo c’erano le vigne di Milano;
il Museo Poldi Pezzoli (via Manzoni 12); 
la Fondazione Bagatti Valsecchi (via Gesù 5), 
incredibile!
duE PAssI In cima al Duomo, possibilmente 
a piedi, per cambiare punto di vista, oppure 
sull’edificio di Isozaki perché salire a 200 metri 
da terra può sempre servire; per via Solferino, 
la parte di Brera vicino all’Accademia 
e un giro sulla metropolitana rossa (M1)
uN REGAlO Lo comprerei nel quadrilatero 
della moda (via della Spiga, via Manzoni, 
via Montenapoleone, corso Venezia), il più 
grande e fantastico shopping mall di sempre
uN cAffé Da Cova (via Montenapoleone 8), 
meravigliosamente decadente; da Princi 
(piazza XXV Aprile).

PIERO lIssONI
 
PROfEssIONE/ Architetto 
e designer
dATA E luOGO dI NAscITA/ 
1956, Seregno 
NAzIONAlITÀ/ Italiana 
sTudI/ Si laurea al Politecnico 
di Milano e sei anni dopo diventa 
Art Director di Boffi. Oggi dirige
uno studio con oltre 60 persone  
sEGNI PARTIcOlARI/ Ha tre 
Golden Retriever femmine 
ed è un lettore e collezionista 
di Topolino.

“Amo camminare per Brera, 
in via Solferino e nell’area 
pedonale, fino all’Accademia”

Museo Bagatti Valsecchi

Princi
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ITINERARIO A mIlANO

Di fronte a Palazzo Mezzanotte, 
sede della Borsa, si erge l’opera 

di Cattelan. Il titolo è un 
acronimo di libertà, odio, 

vendetta, eternità. La scultura è 
stata spesso associata ai temi 

della crisi economica e della 
protesta contro l’alta finanza, 
associazione che l’artista non 

ha mai avallato esplicitamente. 

L.O.V.E., il dito medio di Maurizio Cattelan 
in piazza Affari: la scultura in 

marmo di Carrara, alta quasi 11 metri 
basamento compreso, rappresenta 

l’irruzione della più irriverente cultura pop 
nell’anima più seria della metropoli
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ITINERARIO A mIlANO/cENTRO

A PRANzO Ristorante wine-bar Le Cantine di Augusto (via 
Marziale 11), ci vado sempre quando non sono via per lavoro
IN zONA Antica Barbieria Colla (via Morone 3), 
il mio barbiere di fiducia, una bottega storica
shOPPING Prada (Galleria Vittorio Emanuele), dove compro 
i miei effetti personali per i viaggi; B&B Italia (via Durini 14), 
dove vengono presentati ogni anno molti dei miei nuovi 
prodotti di arredamento
APERITIVO O anche per un primo incontro di lavoro, al bar 
del Bulgari Hotel (via privata Fratelli Gabba 7B), con terrazza 
e lounge in giardino, ma anche salette per cene private e fumoir
duE PAssI Piazza del Carmine, perché c’è la mia 
parrocchia, per l’aspetto austero dei suoi interni 
e per la bellezza della piazza pedonale del sagrato.

Bulgari Hotel, il ristorante

Bulgari Hotel, la Spa

Antica Barberia Colla

ANTONIO cITTERIO
 
PROfEssIONE/ Architetto e designer
dATA E luOGO dI NAscITA/ Meda, 1950 
NAzIONAlITÀ/ Italiana 
sTudI/ Facoltà di Architettura di Milano  
sEGNI PARTIcOlARI/ Ha aperto il suo primo 
ufficio a soli 22 anni ed è un grande 
appassionato di arte contemporanea. 

“Qui in via Cerva ho ristrutturato 
un piccolo edificio che, grazie  
a successivi ampliamenti, oggi ospita 
60 architetti che si confrontano 
quotidianamente con oggetti di 
architettura, interior e industrial design, 
e immagine coordinata. In mansarda 
poi ho ricavato quella che chiamo 
‘la casa del lavoro’, il mio studio”

146elle decor



ITINERARIO A mIlANO/IsOlA

PERché quEsTA zONA Era piena di artisti e artigiani, staccata dal resto della città, 
speriamo non si ‘modaiolizzi’ troppo 
cOlAzIONE Les Pommes (via Pastrengo 7), buonissime le brioches!
cENA Sofiabistrot (via Borsieri 30), di fronte al Blue Note, cucina cinese moderna
scORcI Milano dalla Torre Branca (viale Milton), dentro al Parco Sempione, 
il punto panoramico più elevato sempre accessibile al pubblico (108,6 metri)
ARTE Hangar Bicocca (via Chiese 2), ci vado sempre molto volentieri
shOPPING Nonostante Marras (via Cola di Rienzo 8), un magico showroom dove 
si può andare anche la domenica a bere un caffè; Patrizia Pera (via Conca del 
Naviglio 10), da cui mi piace farmi fare talvolta dei vestiti su misura; Costanza 
Algranti (via Pepe 20 e 28, studio e atelier), mobili in materiali di recupero: 
sia la mia casa sia lo showroom sono pieni dei suoi interventi fatti su misura
fIORI Numero 9 (via Pastrengo 9), un fiorario artista, un simbolo qui in Isola, 
ogni giorno ci passo davanti e mi lustro gli occhi, perfetto anche per fare regali.

Le Pommes

Costanza Algranti

Hangar Bicocca

mONIcA cAsTIGlIONI
 
PROfEssIONE/ Designer di gioielli 
e fotografa
dATA E luOGO dI NAscITA/ 
1961, Milano 
NAzIONAlITÀ/ Italiana, ma vive 
prevalentemente a New York 
sTudI/ Autodidatta  
sEGNI PARTIcOlARI/ Il suo 
studio all’Isola è illuminato 
dalle splendide lampade di suo 
padre, il maestro Achille 
Castiglioni.

“Il bello di Milano è il suo essere in continuo 
mutamento: chiudono e aprono posti sempre  
nuovi ed è in una posizione strategica per prendere 
un aereo e andare ovunque si voglia!”

Numero 9
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