
giornale di architettura, tendenze, culture e molto altro ancora per la milano design week
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$iNTERiORS
.benvenuti in casa rom 
 lo stile guarda a est

 sapori, oggetti, storie, suoni 
 della città multiculturale
 i 100 indirizzi etnici di milano  

 design week parade 
 tutti gli appuntamenti 
 on line in tempo reale



la ciTTà dEl dESigN
cONTRibuTORS

$iNTERiORS

topotek1
sono un gruppo di architetti di Berlino, hanno partecipato alla Xi edizione  
della Biennale di architettura di Venezia e lavorato a milano per un intervento 
di riqualificazione dell’area del portello. in questo momento sono impegnati  
in un progetto di parco per la copertura di un tratto della ferrovia a monaco.        
www.topotek1.de

malafor 
polacchi, progettano oggetti di uso comune da utilizzare in modi davvero 
impensabili. al salone internazionale del mobile di colonia 2010 hanno 
presentato una poltrona di cartone riciclato: economica, comoda e portatile. 
hanno studiato una serie di elementi virus, oggetti che trasformano l’arredo 
urbano. www.malafor.com

feld 72
È un collettivo viennese impegnato nello sviluppo di nuove strategie per le aree 
urbane. ha partecipato alla prima Biennale di urbanistica e architettura  
di hong kong - shenzhen. www.feld72.at

patrick Hubmann  
austriaco, da diversi anni lavora a milano come artigiano del legno, designer e 
creativo. il suo progetto agritouring è stato esposto alla triennale di milano nel 
2009. www.patrickhubmann.com

carlo gianferro  
romano, 40 anni, inizia a fotografare le comunità rom nel 2004. nel 2007 
sviluppa il progetto Gipsy Interiors dal quale nasce l’omonimo libro (postcart 
edizioni), vincitore del primo premio portraits stories del world press photo 
2009. segue un progetto sull’architettura popolare russa e ha curato la 
comunicazione di una ong in mozambico. il suo lavoro è mosso da una grande 
sensibilità per l’umanità più fragile ed emarginata. www.carlogianferro.com

ì 

Chi l’ha detto Che il design deve per 
forza puntare al futuro? Max  

la pensa diversaMente e,  
in oCCasione della design week 2010, parte dal presente, guarda a est

e lanCia una provoCazione: e se a fare tendenza fossero le Case dei roM? lo spunto  
della disCussione (non solo estetiCa) arriva da 

 Carlo gianferro, fotografo Che ha 
vinto il world press photo 2009  

Con gipsy interiors, ritratti di roM nelle loro abitazioni  
in roMania e Moldavia, diventati anChe un libro.  

noi abbiaMo sCelto le Case più belle e originali e per il nostro interiors le abbiaMo fatte 

CoMMentare da un pull di designer.  
il risultato? eduCativo, 

sorprendente e, a volte, esilarante. dopodiChé abbiaMo 
sguinzagliato i nostri inviati a CaCCia 

dei 100 indirizzi della  
Milano MultiCulturale, dall’aCCadeMia di 

Capoeira all’orChestra di via padova.  
per sCoprire Che la Città del design può essere  

Molto più Colorata di quanto si Creda.   
direttore andrea rossi 
a cura di manuela Florio (contenuti) e matteo tasso (art direction)
Foto di carlo gianferro 
testi di gabriele eschenazi, Feld 72, manuela Florio, 
ailén gamberoni, patrick hubmann, malafor, topotek1. 
cartina di zona13 Visual lab
publisher marco Benzoni 
product manager domenico smaldini 
rcs periodici s.p.a., via rizzoli 8, milano, tel. 0225841
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cHe abbondanza di colori e disegni! 
la proprietaria sembra essere 

molto orgogliosa e felice nella 
sua casa. sono sicuro cHe questo 

interno rifletta la riccHezza 
della sua anima! what a richness of 

patterns and colors! the owner seems to be 
proud and very happy in her own house! i’m 

sure that this interior shows her rich soul!  
malafor



1. AccAdemiA de cApoeirA
Via angelo della pergola 15
0269018360
mestre Baixinho è una 
celebrità in città. con lui 
la disciplina brasiliana, 
di origine africana che 
intreccia gioco, danza, lotta 
e acrobazia è alla portata 
di tutti, in uno spazio che è 
anche luogo di ritrovo.

2. AlAdino
Via maiocchi 30
0229521608
mano pesante sugli arredi 
per creare l’atmosfera 
siro-libanese, mano leggera, 
invece sui piatti. da 
assaggiare in particolare 
i kibbe (polpette di grano 
ripiene di pinoli e carne trita) 
e i falafel (polpette di fave 
o ceci). i dolcetti arrivano 
direttamente da damasco. 

3. AfricAn orientAl crAft
Via confalonieri 23/34
026081080
lo storico spazio, nato nel 
1965, ha aperto al pubblico 
il suo magazzino-bazaar 
pieno di oggetti artigianali 
provenienti da tutto l’oriente 
e dall’africa. un motivo 
in più per fare un giro nel 
quartiere isola, multietnico 
per vocazione.

4. Ajo BlAnco
Via thaon di revel 9/11
026686577
una tipica taperia spagnola 
dove ordinare buon vino, 
formaggi e jamon serrano  
in un ambiente suggestivo 
fatto di muri scrostati e 
arredi di recupero. ottima 
soluzione per uno spuntino 
fino a tarda notte.

5. Amico sushi
Via piacenza 1 
www.amicosushi.it 
È delizioso e piccolino, per 
non dire molto intimo. in 
più la musica di sottofondo 
è rilassante e i gestori 
particolarmente gentili. da 
provare il tonno scottato e se 
il posto è pieno, ti porti tutto 
a casa con lo sconto.

6. Around the world
Via pier lombardo 23
0245488872
Qui si creano oggetti di 
design realizzati in italia 
ma ispirati all’artigianato 
di tutto il mondo. dai 
vasi a forma di mango ai 
tessuti in seta vintage, la 
tradizione viene rivisitata 
con gusto.

7. AsmArA
Via lazzaro palazzi 5
0289073798
un classico dei ristoranti 

eritrei a milano. ci si muove 
tra zighinì (spezzatino di 
carne o pesce) e cous cous 
abbinato a carne e verdure.
per i vegetariani c’è lo schirò 
(crema di ceci speziata e 
verdure miste) da mangiare 
con ingera, il pane spugnoso. 

8. AsiA mArt shop
Viale montenero 21
025466983
se ti senti particolarmente 
in vena di cucinare piatti 
asiatici sofisticati, qui 
trovi tutti gli ingredienti 
freschissimi. a tuo rischio  
e pericolo. 

9. BAgno russo
Via cagnola 12
www.bagnorusso.it
una matrona russa ti frusta 
usando solo rami di betulla, 
i cui benefici pare siano 
impareggiabili, e mentre 
bruci tossine aumenti 
le difese immunitarie, ti 
purifichi e rilassi in mezzo  
a un vapore profumato.

10. BilAl pAnetteriA-
pAsticceriA
Via cesare correnti 7
028375934
adesso che il kamut è 
di gran moda conviene 
ricordarsi che ha origine 
nell’antico egitto e venire 
qui ad assaggiarlo sotto 
forma di pagnottelle. pizza 
in versione araba, sottile e 
croccante. da provare i dolci 
orientali.

11. lA BodeguitA del medio
Viale col di lana 3
0289400560
dal 1981 un pezzo di cuba 
in città, ispirato alla più 
famosa sorella dell’havana. 
si viene per un mojito, 
per ascoltare musica, 
ma anche per mangiare: 
manzo o maiale con 
manioca, fagioli neri e 
platano fritto, gamberoni 
ubriacati nel rum. e alla fine, 
un bicchierino di rum.

12. BottegA  
dellA solidArietà
Via mercato 24
028051709
uno dei tanti spazi milanesi 
basati sull’economia solidale 
che, senza fini di lucro, 
vende i prodotti artigianali 
delle varie comunità del 
Fairtrade internazionale. 
Qui, però, siamo in pieno 
quartiere di Brera e anche  
lo spazio è elegante come 
una boutique.

13. c6
Via paolo lomazzo 19
www.c6.tv
la prima web tv 

partecipativa realizzata con 
strumenti alla portata di tutti 
ha una sede che si affaccia 
sulla strada nel bel mezzo di 
chinatown. tra le interviste 
e le notizie in palinsesto 
non mancano mai storie di 
stranieri, sempre pronti a 
raccontare la città dal loro 
punto di vista.

14. cAliforniA BAkery
piazza sant’eustorgio 4
0239811538
uno dei tre indirizzi in città 
per fare colazione e brunch 
all’americana. Qui, seduti 
all’ombra del giardino della 
piazzetta, si fa un breakfast 
a base di cheesecake e 
muffin e, chi vuole, si compra 
pure la sedia.

15. cAllistos
piazza greco 10 
www.callistos.it
ottimo cibo, porzioni 
abbondanti, personale 
gentile, prezzi abbordabili. e 
quel sapore di grecia che ti 
rimane in bocca e nel cuore, 
capace di stregarti come le 
ballerine di sirtaki, qui ospiti 
sabato e venerdì sera.

16. cAntine isolA
Via paolo sarpi 30
023315249
È una delle poche enoteche 
rimaste com’era. nata 
nel 1896, offre un vasto 
assortimento di vini 
“d’autore” da tutto il mondo 
(argentina compresa) e 
la possibilità di degustarli 
sul posto. l’atmosfera 
è bohemienne come la 
clientela.

17. cArgo
Via meucci 39
0227221305
gli 11 mila metri quadri 
della ex fabbrica anni ’20 
della ovomaltina sono 
diventati un enorme, 
sofisticato mercato di 
complementi d’arredo 
artigianali provenienti da 
varie parti del mondo. 
dall’oriente al nord europa.

18. cArlsBerg ol
Bastioni di porta nuova 9
026555560
una classica birreria con 
gnocco fritto a un passo 
da Brera che ha una 
particolarità: ogni giovedì 
alle 19 c’è passport, 
l’aperitivo che parla tutte 
le lingue del mondo. 
giapponese compreso.

19. cArmel
Viale san gimignano 10
02416338
per gli ebrei del quartiere è 
il ristorante di riferimento. 

Qui possono trovare piatti 
cucinati secondo il rituale 
casher (carne e latte non  
si mangiano insieme). 
c’è un’ottima pizza al taglio 
e molte specialità israeliane 
come humus (crema di ceci) 
e babaganush (crema di 
melanzane). 

20. lA cAsA  
delle culture nel mondo 
Via giulio natta 11
0233496854 
il primo centro interculturale 
di milano e provincia:  
un luogo dedicato all’attività 
artistica e alla creatività dei 
migranti arrivati in città. il 
programma è ricco di attività, 
mostre, dibattiti, degustazioni 
e corsi di lingue.
 
21. cAtering  
QuilAndiA mueller
3356958540
quilandia@fastwebnet.it
Quilandia è una 
bravissima cuoca di 
origine mozambicana 
che cucina a domicilio le 
sue impareggiabili ricette 
multietniche. prezzo medio a 
testa 20 euro.

22. coe
Via lazzaroni 8
026696258
È l’associazione che ha 
creato il Festival di cinema 
africano arrivato alla sua 
ventesima edizione. nella 
stessa sede è a disposizione 
del pubblico il centro di 
documentazione sul cinema 
del sud del mondo.

23. copAcABAnA 
Via tartini 13
0239313142
due giovani sorelle 
brasiliane hanno dedicato 
questo ristorante intimo a 
carmen miranda, le cui foto 
campeggiano ovunque. la 
cucina si smarca dal solito 
churrasco e si orienta su 
piatti più elaborati e ben 
fatti come i salgadinhos 
(crocchette miste), la 
feijoada, il baccalà alla 
portoghese. 

24. derBy 
Via mascagni 8
www.teatroderby.it
la nuova sede dello storico 
cabaret milanese è a un 
passo da piazza san Babila. 
Qui, ogni mercoledì, c’è 
derby in english, la serata di 
umorismo inglese. in inglese, 
ovviamente. 

25. don juAn 
Via altaguardia 2 
www.ristorantedonjuan.com
non provate a entrare 
senza prenotazione. Questo 

ristorante argentino è 
richiestissimo e davvero 
adorato dai carnivori della 
città: una classica parrilla 
con griglia a vista da urlo.

26. eretz
Via soderini 27
024236891
siamo nell’ambito dei 
prodotti ebraici casher. nel 
reparto surgelati si pescano 
burekas (fagottini di funghi 
o formaggi), pane yemenita, 
okra (verdura esotica). ci 
sono poi succhi di frutta, 
formaggi freschi, cetrioli in 
salamoia, halva (torrone di 
sesamo).

27. eshA BeAuty shop
Via Vitruvio 5
0229515075
Vorreste una folta chioma 
di treccine e dreadlocks o 
sgargianti unghie in gel? 
gli habitué sanno che 
qui possono trovare tutto 
l’occorrente: shampoo, 
balsamo ed extension di 
capelli veri compresi.

28. ethnoBrerA
Via Fiori chiari 8
0272095050
nel cuore di Brera, è un 
ampio e suggestivo spazio 
che da dieci anni vende 
mobili antichi e di 
artigianato provenienti da 
tutto il mondo, tipici della 
cultura delle etnie che li 
hanno prodotti.

29. fAntAsiA d’Aprile
Via lecco 20
0229401632
uno spazio dedicato 
all’artigianato internazionale, 
dai gioielli ai complementi 
d’arredo, con un occhio  
di riguardo per l’europa.  
con in più la possibilità  
di personalizzare al 
momento ogni oggetto.

30. feng shui
Via carlo Botta 4
0255199565
la cucina giapponese non 
è solo sushi e qui se ne può 
avere una prova. un cuoco 
vi cucina al tavolo, su una 
piastra, diverse specialità 
teppanyaki a base di 
verdure, pollo, gamberoni, 
seppie, calamari. da 
assaggiare il pregiato manzo 
kobe e la pasta soba. 

31. fierA di sinigAgliA
Via Valenza
www.fieradisinigaglia.it
gioielli africani, abiti 
indiani, strumenti musicali 
e accessori etnici… in 
questo storico mercato del 
sabato pomeriggio (dietro 
la stazione genova) c’è il 

meglio dell’artigianato dal 
mondo a prezzi competitivi.

32. fondue di pechino
Via tadino 42 
0229405838
in cina il fritto non è affatto 
una costante e si cucina 
quasi tutto al vapore. Qui 
ci sono cinesi ai tavoli 
davanti a cibo ghiotto e 
tradizionale. prenotate, sarà 
un’esperienza interessante: 
ci tornerete.

33. fotogrAfi  
senzA frontiere
Via gentile Bellini 6
0289281636
la nuovissima sede 
milanese dell’associazione 
di fotoreporter che crea 
laboratori permanenti di 
fotografia nel sud del mondo 
si chiama Vicolo corto e 
offre workshop e incontri 
agli stranieri desiderosi di 
raccontarsi per immagini.

34. frippino 
Via urbano iii 
0236507451
se pensate a un posto 
dove l’infanzia è tenuta 
particolarmente a cuore, 
vi viene subito in mente la 
svezia. Qui potete trovare 
l’abbigliamento più pratico 
e cool per neonati e neo 
mamme, dalla qualità 
imparagonabile.

35. fruteiro do BrAsil
Via rivoli, 2
graviola, umbu, mango, 
mamao. la frutta tropicale 
brasiliana è arrivata a milano 
fresca o sotto forma di polpa 
surgelata. da Frutero la 
trovate sotto forma di frullati, 
succhi o ghiaccioli. mix fissi 
o a scelta. 

36. gAlleriA giuseppe pivA
Via san damiano 2
www.giuseppepiva.com 
una delle poche gallerie in 
tutta europa specializzata 
e in arte e antiquariato 
giapponese di alto livello. 
offre una selezionatissima 
scelta per intenditori di 
armature, tsuba, paraventi, 
kimono e lacche. 

37. gAyA 
Via scarlatti, 3
0229531106
molti dei pochi coreani che 
vivono a milano s’incontrano 
in questo ristorante. 
nessuno di loro può 
rinunciare a kimchi (verza 
fermentata piccante), 
bulgoghi (straccetti di manzo 
alla piastra) e al yuk ghe 
jang (zuppa ). una cucina 
asiatica leggera, saporita 
e colorata.

100 proposte per  ViVere la milano multietnica e sentirsi 
cittadini del mondo. traVolti da un insolito caloreiNdiRizzi
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mi incuriosiscono i tappeti messi storti. nella stanza niente è lasciato al caso, gli abbinamenti 
dei colori molto sono ricercati, “da rivista”. ma percHé i tappeti sono messi così? dove portano? 
the crooked carpets intrigue me. everything in the room is well thought out even the color combinations, very “magazine like”. 

But why are the carpets laid out like that? where to they lead you?  
patrick Hubmann

il designer 
d’interni si è 

divertito molto. 
è stato ancHe 

molto fortunato 
ad aver trovato 
un cliente così 
collaborativo. 

interior designer had 
fun! and he had a lucky 

to find the open mind 
mandator such open  

for cooperation!  
malafor



38. giArdino di giAdA  
Via palazzo reale 5
028053891
atmosfera ovattata in questo 
cinese da salotto a due 
passi dal duomo. se siete 
vegetariani orientatevi sul 
piatto del Buddha, verdure 
cotte in terracotta con 
spaghettini di soia. se invece 
v’ispirate all’imperatore 
scegliete l’anatra laccata o il 
pollo piccante alla kung pao.

39. ghireriA kAlliopi
ripa di porta ticinese 13
0258107040
un angolo di grecia lungo il 
naviglio grande dove gustare 
(in piedi) il gyros più classico, 
ma anche dolmadakia e 
tiropita. i prezzi sono modici 
e l’ambiente, bianco e blu, 
con colonna sonora doc.

40. ginmi 
Via paisiello 7
0229516394
il piccante qui non va 
sottovalutato. per il resto i 
piatti coreani sono light e a 
base di verdure fermentate, 
tofu, carne di manzo, maiale 
e pollo, gnocchi e zuppe. a 
pranzo non mancano i menu 
fissi, dai 12 euro in su.

41. hAmmAm dellA rosA
Viale abruzzi 15
0229411653
il primo, vero, bagno turco 
nato a milano nel pieno 
rispetto di quelli originali.  
Qui il percorso benessere, 
per lei e per lui, dura almeno 
tre ore. da tenere presente 
anche per l’aperitivo 
orientale, dalle 19 in poi. 

42. henry’s cAfé 
Viale col di lana 4
028373335
un angolo di inghilterra a 
un passo da porta ticinese. 
Qui si bevono solo birra e 
sidro e ogni mercoledì, per 
l’aperitivo, si parla inglese, 
spagnolo, russo e italiano per 
stranieri con passport.

43. hong kong 
Via schiaparelli 5
026701992
È uno dei primi ristoranti 
cinesi di milano. al primo 
piano salette intime, al 
pianterreno assoli di piano. 
tra le specialità, riso 
croccante in terracotta, ravioli 
al curry, maiale in agrodolce 
con ananas e peperoni.

44. indigenAt
Via marcona 41
3485529353
uno spazio dedicato 
alla vendita al dettaglio 
e all’ingrosso di tessuti, 
oggettistica, bigiotteria e 
artigianato proveniente 
dall’africa. aperto solo su 
appuntamento.

45. indrAni 
corso sempione 88
0234537953
atmosfera spartana e servizio 
attento. da assaggiare le 
polpette di verdura in salsa 
di mandorle. per dessert 
l’originale phirni, budino con 
uva pistacchio e zafferano. 

46. internAtionAl  
food store  
Via meda 17
0239811362

l’angolo di frutta e verdura 
fresca di questo negozio 
riserva delle autentiche 
sorprese come la verdura 
indo-africana okra, il 
pomodoro d’albero 
sudamericano, il mango 
verde. e poi, scatolame da 
tutto il mondo.

47. irene hong
Via solferino 42
0272004586
la boutique della stilista che 
lavora con i tessuti coreani, 
rivisti in chiave made in 
italy. un trionfo di colori e 
abbinamenti mai visti prima.

48. jAhmekyA music
Via porro lambertenghi 20
0269018180
negozio di dischi di 
riferimento per tutti i suoni 
giamaicani. dal reggae 
al dance hall c’è tutto un 
mondo sonoro da scoprire. 
in pieno quartiere isola.

49. juBin 
Via paolo sarpi 11
0233106728
trattoria cinese e giapponese 
molto frequentata dai 
connazionali. aperta a tutte 
le ore e con un ottimo 
rapporto qualità prezzo. 
Verdure cinesi fresche (vuoto 
di cuore, taccole, bambù), 
pesce fresco e anche frutta 
esotica non in scatola. 

50. julep’s
Via evangelista torricelli 21
www.julepsmilano.com 
in questo american bar  
dalla cucina tex-mex 
troverete hamburger, 
enchiladas, fajitas e caesar’s 
salad per i vostri denti, per 
non parlare dei cocktail 
doc. ottimo e ricco anche il 
brunch domenicale.

51. kA kAo 
piazzale cantore 3
www.ka-kao.it 
adoriamo gli incontri 
tra sapori e rimaniamo 
dell’idea che i ristoranti 
fusion nella città non 
sono mai abbastanza. Qui 
la cucina giapponese e 
quella thailandese vanno 
d’accordo: pura poesia.

52. kAshmir  
Via spallanzani 6
0220404734
riso condito con spezie 
o combinato con carne e 
verdure, naan, pane indiano 
al formaggio, spiedini di 
agnello o pollo, gamberi cotti 
nel forno tandoori. tutte le 
specialità indiane da portare 
o farsi portare a casa o da 
consumare sul posto.

53. kAlinkA  
Via Boscovich 40
0229526127
un angolo di russia in 
questa bottega dove, oltre 
al cibo, i russi di milano 
trovano dvd, giornali, libri. 
da assaggiare pelmeni, 
ravioli russi, pesci affumicati, 
sottaceti, salumi, formaggi 
freschi e anche lo kvass.  

54. kAthAy  
chinA foodstore   
Via rosmini 9-11
0233603050
un bazar cinese del cibo e 
non solo. ci si perde tra gli 

$iNTERiORS



scaffali e si vorrebbe una 
guida, ma non c’è. e allora 
tocca leggere le etichette 
e sperimentare risi, salse, 
surgelati, verdure fresche e 
secche. Vende anche stoviglie 
e porcellane.

55. kilimAngiAro 
Via Felice casati 7
022049617
zighinì, cous cous e zil-zil: 
questi i piatti forti della 
lontana eritrea, che si fa 
sempre più vicina con  
i suoi profumi intensi e i 
sapori speziati di carne e 
legumi. niente posate però, 
qui è divertente cenare a 
mani nude. 

56. kirriBilly
Via castel morrone 7
0270120151
attenti agli squali! tipici 
cartelli gialli e neri decorano 
questo divertente pub che 
riesce a farti sognare un 
viaggio dall’altra parte 
del mondo, con suggestivi 
richiami e birre tipiche. 
attenti che qui i canguri si 
mangiano.

57. komenn 
Via lazzaro papi 5
0255012092
l’ultimo arrivato tra i 
thailandesi propone molti 
piatti di carne saltata con 
pepe nero, zenzero, ananas, 
basilico thai. non mancano 
curry verde e rosso. a saltare 
nel wok sono anche il tofu,  
le verdure, il riso. 

58. krishnA indiAn BAzAr 
via panfilo castaldi 35
0220240451
Qui c’è tutta l’india. in 
versione alimentare (riso 
basmati, spezie, curry, 
cardamomo, tè..) e tessile 
(saari e kurtapijama).

59. kurAshi
Via s. maria alla porta 11
0289095264
abiti in stile giapponese 
contemporaneo, arredamento 
tradizionale e oggettistica di 
altissima classe. i prezzi sono 
alti, ma con i saldi si compra 
molto bene.

60.  il lABorAtorio di 
procAccini QuAttordici
Via procaccini 14
0263632795
uno spazio in cui i lavori di 
sartoria, catering e restauro 
sono nelle mani di sapienti 
stranieri. i sapori multietnici 
dei piatti sono  
da veri gourmet.

61. lABorAtorio  
mAschere nere
Via procaccini 4
0276012132
Qui si diffonde il sapere 
dell’africa attraverso 
un’operazione di sintesi  
e ricerca tra paesi portatori  
di culture “altre” e il 
patrimonio artistico italiano. 
prima (e unica) scuola di 
teatro transculturale del 
nostro paese.

62. liBreriA AzAlAi
Via gian giacomo mora 15
0258101310
una libreria che nasce 
come luogo di scambio di 
culture. romanzi, racconti, 
saggi, libri fotografici e guide 

sono tutti dedicati ai cinque 
continenti. non mancano le 
mostre e gli incontri a tema. 
e per sostenere le comunità 
locali c’è anche un angolo 
artigianale.

63. liBreriA  
del mondo offeso
corso garibaldi 50
0236520797
uno spazio suggestivo nel 
cortile di un palazzo storico 
di Brera, dedicato alle 
culture che non hanno voce. 
tutti i libri, qui, diventano 
occasioni di confronto e 
incontro. spesso con gli 
autori presenti. il gruppo su 
Facebook è molto attivo.

64. lon fon 
Via lazzaretto 10
0229405153
il galletto croccante è la 
specialità della casa e vale 
una visita. ci sono poi i 
ravioli fatti a mano e serviti 
in porzione da sei. per chi 
ama il pesce c’è il rombo 
disossato con zucchine, 
alghe, cipollotto stufato con 
bambù e funghi. 

65. mAndAlA centro  
studi tiBetAni
Via martinetti 7
www.centromandala.org 
associazione dedicata allo 
studio e la diffusione del 
buddhismo tibetano. le 
attività sono riti spirituali e 
tecniche meditative, utili a 
promuovere i valori umani e 
spirituali, per realizzare una 
migliore qualità della vita.

66. mercAto viA tABAcchi
al sabato in questo mercato 
un simpatico ambulante 
indiano vende orecchini 
artigianali importati 
direttamente dal suo paese 
e composti di pietre dure 
combinate con argento. tra 
le prime bancarelle sulla 
destra entrando da via 
giambologna. 

67. min jin 
Via salieri 3 
3280329568 
uno dei tanti parrucchieri 
cinesi gentili, inarrestabili e 
precisi. il taglio lo fa come 
vuoi tu per la modica cifra di 
8 euro, inclusi piega, cremina 
a fine shampoo e tessera 
fedeltà. e capisci come mai 
i parrucchieri milanesi sono 
nel panico.

68. mitokAsAmBA
Via garegnano 38
328449219
www.mitokasamba.com
È un’orchestra di percussioni 
brasiliane aperta a tutti. 
offre corsi, spettacoli di 
strada e prove aperte a 
chiunque voglia far suonare 
un tamburo. il risultato finale 
è spettacolare e il maestro, 
kal dos santos, una celebrità 
in città: le sue sfilate per le 
strade sono un cult.

69. miyAko 
Via san gregorio 23
www.miyako.it
ristorante giapponese 
tradizionale, dove osare,  
oltre al solito sushi, nuovi 
piatti come la fonduta o le 
griglie. Vi avvisiamo: si dice 
che qui la tempura sia la 
migliore della città.

70. mykonos  
Via tofane 5
022610209
la meta ideale per i 
nostalgici dell’horidiaki, 
l’immancabile insalata delle 
vacanze nelle isole greche. 
l’ambiente è casalingo, i 
piatti anche: dolmadakia, 
foglie di vite ripiene, briani, 
verdure al forno, bouriki,  
e poi i classici tzatziki e 
yogurt con miele e noci. 

71. nAgA
Via zamenhof 7/a
0258102599
Qui medici e avvocati 
volontari curano e assistono 
gratuitamente tutti gli 
stranieri bisognosi. molto 
interessanti la biblioteca e il 
centro ricerca sui fenomeni 
e le trasformazioni sociali e 
culturali legati alle migrazioni.

72. orchestrA  
di viA pAdovA
www.orchestradiviapadova.it
la risposta milanese 
all’orchestra romana di 
piazza Vittorio acquista 
sempre più importanza. 
soprattutto dopo le vicende 
di cronaca legate alla via 
multietnica per eccellenza. 
l’orchestra, diretta da 
massimo latronico, raccoglie 
musicisti dall’america latina, 
dall’africa e dall’europa 
dell’est. il primo disco è 
fresco di stampa e si intitola 
Tunjà.

73. pAsA doner keBAB
Via meda, 17
il kebab non è surgelato ed 
è di buona qualità. in più 
ci sono ottime alternative: 
la pizza turca, un disco di 
pasta sottile e croccante 
con pomodoro e pezzettini 
di carne, i bouriki, riso con 
verdure, budino di riso. È 
un take away, ma si può 
consumare sul posto. 

74. peAcereporter
Via Borghetto 1
www.peacereporter.net
È la sede del quotidiano on 
line che raccoglie le “altre” 
notizie dal mondo. Quelle che 
di solito nessuno racconta. 
per sostenere il lavoro dei 
reporter sociali è possibile 
abbonarsi o acquistare libri 
come Guerra alla Terra, sui 
conflitti nel mondo.

75. percussion villAge
Via anfossi 6
0254116205
un intero centro specializzato 
in strumenti a percussione, 
corsi di musica, sale prova 
e cabine insonorizzate per 
studiare. oltre ai vari tipi  
di batteria, qui darbuka, 
bonghi e tabla sono alla 
portata di tutti.

76. lA piAzzettA 
Via sigieri 10
025511177
metti la fusione di due 
culture, quella greca  
(le origini del ristorante) 
e quella sarda (gli attuali 
proprietari). il risultato  
è un mix irresistibile di 
specialità mediterranee, 
anche se optiamo comunque 
per il vino sardo. È possibile 
la consegna a domicilio con 
myfood, telefonando allo 
02784269.

77. rAngoli   
Via solferino 36
0229005333
molto frequentato da indiani, 
propone piatti piuttosto 
piccanti secondo la migliore 
tradizione. tra i secondi, 
chicken tikka, bocconcini 
di pollo marinati in yogurt 
e formaggio e i classici 
tandoori. menu ayurveda  
per i vegetariani. 

78. sAke BAr kushi 
Via morosini 19 
www.sakebarkushi.com
immaginate di essere nella 
tokyo contemporanea e 
minimalista, con i migliori 
chef intenti a preparare gli 
spiedini kushi e una selezione 
di saké strabiliante. tutto 
vero. ma siete a milano!

79. i sentieri del vento
piazza santa maria  
Beltrade 2
0272023205
un luogo dedicato alla 
cultura dei popoli nativi, in 
particolare del nord america. 
dagli amuleti, ai libri e gli 
incensi… qui la saggezza 
degli sciamani non ha segreti.

80. sonArBAnglA
Via petrella 21
0220404965
se vi piace la cucina indiana 
al punto dal volerla riprodurre 
a casa vostra, questo è il 
posto dove trovare tutti gli 
ingredienti necessari: riso 
basmati, curry, miscela 
tandoori,  birra indiana, tè 
e il mix di semi e piante da 
masticare a fine pasto. 

81. spAzio cose  
dell’Altro mondo
ripa di p.ta ticinese 47
028395337
avete deciso di sposarvi? 
Qui tutto, dall’abito alla lista 
nozze, dalla bomboniera alla 
partecipazione, dal catering 
ai confetti, arriva dal sud del 
mondo dopo aver percorso 
una filiera controllatissima 
di economia equa e 
solidale no-profit. aperto su 
appuntamento.

82. stAzione centrAle 
piazza duca d’aosta
di domenica il lato orientale 
della stazione diventa 
un’immensa casbah di 
immigrati russi, ucraini e 
romeni. una famiglia allargata 
che baratta chiassose 
informazioni, oggetti e servizi 
(taglio dei capelli compreso).

83. sud
Via solferino 33
0229062169
dall’happy hour al dopocena, 
al brunch domenicale, 
tutto (la cucina e l’arredo) 
è dedicato al mondo del 
sud. i più esigenti possono 
prenotare un tavolo sotto la 
tenda beduina, con i piedi 
nella sabbia del deserto. 
prezzi attorno ai 25 euro.

84. sultAn keBAB 
Via Vitruvio 30
022043763
molto affollato, ma anche 
spazioso con tavoli dove 
sistemarsi, offre kebab di 
vitello e di pollo, spiedini, 
piatti pronti con riso e 
verdure a pochi passi dalla 
stazione centrale. 

85. sumAmpA
Bastioni di porta nuova 9
026575154
un ampio spazio elegante 
nato per sostenere il 
lavoro artigianale di alcune 
popolazioni rurali del nord 
argentina. dai tappeti 
ai gioielli, dai tavoli alle 
sculture, tutto è un pezzo 
unico.

86. superpolo
Viale coni zugna 50
024986346
uno degli indirizzi strategici 
per trovare tutti i prodotti 
alimentari più apprezzati 
e ricercati del mondo: 
dal messico al giappone, 
passando per la grecia e 
l’india, se avete in testa una 
ricetta a base di ingredienti 
esotici, qui li potete trovare. 

87. surimono
corso monforte 20/25
www.surimono.it 
se cercate un regalo per un 
appassionato del giappone, 
questo è il posto giusto: 
gioielli, abiti, accessori  
per la cucina, giardini zen, 
maneki neko, ventagli e 
pennelli… Qui tutto ha 
un’eleganza essenziale.

88. sushitecA o-mA.cA.sé  
Via san Fermo della Battaglia 1
www.sushiteca.com/
un ristorante delizioso, dove 
spesso gli stessi giapponesi 
vanno a mangiare. Questo 
potrebbe anche bastare 
come biglietto da visita,  
ma il cuoco shimizu fa  
molto di più e se gli dici:  
“fai tu” non ti deluderà.  
dal sushi al dolce.

89. tA huA
Via Fara 15
0266987042
ricette di cucina asiatica 
che spaziano un po’ in tutti 
i paesi. nel menù spiccano 
l’anatra stufata alla canna 
da zucchero, i leggerissimi 
involtini mu-shi (non fritti)  
e il piatto del Buddha.

90. tABernA vAscA
Via guintellino 1
02.819402
www.tabernavasca.it 
taperia basca gestita da 
una famiglia spagnola 
appassionata di pelota.  
se cercate paella de pescado 
e valenciana, i chipirones en 
su tinta, gambas a la plancia 
o jamon serrano, siete nel 
posto giusto.

91. tAperiA tAscA 
corso di porta ticinese 14
028322899
prosciutti, teste d’aglio e 
fiaschi di vino sono ben 
esposti sulle pareti rustiche. 
sgabelli e tavoli di legno ti 
aspettano per appoggiare 
il tuo bicchiere di sangria e 
un’infinità di tapas.

92. terre di mezzo
Via calatafimi 10
www.terre.it
Questa è la sede del 
celebre giornale di strada 
e di tutte le pubblicazioni 
legate all’immigrazione, la 
convivenza e l’economia 
solidale. Qui è nata anche 
l’idea di Fà la cosa giusta, 
la fiera degli stili di vita 
sostenibili. 

93. thAnA thAi restAurAnt 
piazza Velasca 4 
www.thanarestaurant.com
si sa, la thailandia durante 
le ferie è piena zeppa 
di milanesi. ma che fare 
quando, nostalgici, tornano 
in città? ecco una food 
experience 100 per cento 
originale, dall’arredamento 
ai piatti cucinati da cuochi 
tradizionali.

94. tuAreg
Via antonio kramer 22
0229525933
uno spazio che vende e 
progetta oggetti realizzati 
in marocco e importati in 
esclusiva in italia. dalle 
lanterne ai complementi 
d’arredo, tutto è originale.

95. le vent du nord
Via sannio 18
www.leventdunord.it 
in Belgio l’argomento birra 
è serissimo e in questa 
brasserie non si scherza: 
fragrante alla spina o 
selezionata in bottiglia. 
perfetta per innaffiare gustose 
moules-frites, stufati alcolici e 
formaggi d’abbazia.

96. vietnAm mon Amour
Via alessandro pestalozza 7
0270634614
un suggestivo bed and 
breakfast di quattro stanze 
arredate con gusto esotico 
in una villa del 1903. al 
piano terreno si trova l’unico 
ristorante vietnamita di 
milano con cucina gustosa e 
ambiente raffinatissimo.

97. wu tAiyo 
Viale ranzoni 6
02468999
le coppie hanno a 
disposizione piccoli separé 
alla giapponese dove prima 
ancora dell’ordinazione arriva 
un assaggino. a pranzo menù 
completi con tè e frutta da 7 
a 18 euro. tutte le specialità 
giapponesi sono di buona 
qualità.

98. yon free shop
corso Buenos aires 35
0229526427
negozio specializzato in 
abbigliamento, accessori  
e bigiotteria africani.  
È diventata una meta 
sicura per i giovanissimi 
appassionati di street style  
a caccia di ciondoli 
luccicanti, da veri rapper.

99. zelig
Viale monza 140
www.areazelig.it
nella sede originale del 
celebre cabaret milanese la 
programmazione più recente 
prevede anche laboratori 
multietnici come strangers 
in the night, dove una risata 
diventa uno scambio tra 
culture.

100. zen sushi  
Via maddalena 1
0289013557
sedersi al kaiten, il nastro 
trasportatore giapponese, 
è un vero divertimento. su 
piattini di diverso colore 
(per saziarsi ne servono 
una decina), che alludono a 
diversi prezzi (attenzione!), 
sono depositate porzioni di 
sushi, sashimi, involtini caldi 
e freddi, carne, frutta e dolci. 

$iNTERiORS

la de-contestualizzazione in ambito domestico: cHe cosa evoca il letto, simbolo di intimità, riposo, all’interno di 
uno spazio tradizionalmente percepito di passaggio e di comunicazione aperta? quali possibilità nascono da questa 

situazione spaziale? una fantastica celebrazione dell’arte del quotidiano. uncontextualizing in a domestic ambience: what does 
the bed, intimacy symbol, evoke inside a space that is traditionally considered as a passageway and 

of open communication? what possibilities come from this spatial situation? a fantastic celebration of everyday art.  
feld 72

simpatica. è 
divertente vedere 

con quali mezzi 
improvvisati si 

dà importanza a 
un luogo come la 

scala, cHe deve 
rappresentare/

comunicare la 
riccHezza della 

famiglia. nice. it’s fun 
to see how a staircase, 

that is supposed to 
rappresent/comunicate 

the prosperity of a family, 
is made to stand out 
with available means.  

patrick Hubmann



$iNTERiORS

“speravo di diventare un nuovo ayrton senna e invece sono stato messo al muro come uno 
stupido cowboy insieme al resto dell’inventario. immagino sia una semplice caduta di stile 
dei miei genitori”. “i hoped to become a new ayrton senna, but instead i’m placed along the wall like a stupid 
cowboy with the rest of the inventories. i guess it is just a benign misunderstanding in my parents class specific taste”.
topotek1

è sempre meglio 
avere un cane finto 
cHe uno vero, così 
il divano è sempre 
pulito, visto cHe  
il divano rispeccHia 
la nostra situazione 
finanziaria come  
il resto della casa. 
it’s always better to have 
false dog than real dog- 
never dirty our sofas, which 
(sofas) tell about our 
financial position as our 
whole house... 
malafor

la costruzione 
economica di uno 

spazio virtuale: la 
tenda dell’unica 

finestra scHerma 
la realtà esterna, 

mentre tante 
finestre virtuali si 

aprono all’interno 
verso spazi 

d’immaginazione,  
di ricordi di natura  

e di libertà. 
the economical 

construction of a virtual 
space: the curtain of the 
only window in the room 
blocks out reality, at the 
same time lots of virtual 

windows open towards 
spaces of immagination, 

memories of nature and of 
freedom. 

feld 72

la scala come elemento polifunzionale cHe diventa il palcoscenico della vita quotidiana. 
l’assenza del corrimano diventa simbolo di libertà o di una vita autonoma? the stairs as a multifunctional 
element that becomes a stage for everyday life. no bannister. is it a symbol of freedom or of an independent life?  
feld 72



$iNTERiORS

è il sogno di qualsiasi persona povera. non trovo niente di particolarmente “rom”. 
it’s the dream of every poor person. i can’t find anything particularly “rom” about it.  
patrick Hubmann

“non so più cHi sono, 
probabilmente solo 
una vittima delle 
circostanze. pensavo 
cHe le decorazioni mi 
facessero emergere 
come designer 
esoterico, pioniere 
tra i cittadini 
contemporanei.
purtroppo fanno 
solo diventare tutto 
fastidioso e scomodo. 
ma allo stesso 
tempo apprezzo 
la sensazione del 
tappeto sotto i piedi”. 
“i dont know who i am 
anymore, i’m probably just 
a victim of circumstances. 
the decorations i thought 
would show me off as design 
esotheric, an initiated 
contemporary dweller. sadly 
it just makes everything itchy 
and uncomfortable. But still,  
i think the rug feels cozy under 
my feet”.  
topotek1
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Il FuorIsalone 2010 promette 
meravIglIe, ma è FacIle perdere la bussola. se 

haI dImentIcato l’agenda o haI perso l’InvIto dI uno deI tantI 
appuntamentI In programma, collegatI al volo  

all’homepage dI max.rcs.It. alla voce 
“desIgn Week parade” tI sI aprIranno 

tutte le porte della nIghtlIFe  
 della settImana pIù eFFervescente del 2010. 

glI eventI segnalatI sono sceltI da una squadra dI caccIatorI dI tendenze
 sguInzaglIatI per l’occasIone: tra vernIssage

 dj set e party a sorpresa 
sarà dIFFIcIle starglI dIetro. se poI vuoI studIare

I 100 IndIrIzzI della nostra cartIna multIetnIca, magarI dal tuo Iphone o dal blackberry, 
clIcca lo specIale max InterIors e la cIttà colorata non avrà pIù segretI   

il nostro gusto per “l’altro design” raccoglie sempre più consensi, e quest’anno abbiamo trovato due 
ottimi partner per diffondere max interiors nelle zone top del Fuorisalone: superstudio più e public 

design Festival. noi ti invitiamo ad andarli a trovare al temporary museum for new design di via tortona 
27, al superstudio 13 di via Forcella 13 (home and spa design) e all’ex ansaldo di via tortona 54 
(innovation/immagination) alla scoperta delle nuove realtà del design contemporaneo. al quartier 

generale di esterni alla stazione genova e in via Vigevano, invece, ci sono le installazioni dei giovani 
designer di tutto il mondo che hanno ripensato gli spazi pubblici della città e partecipato al concorso 

public design Festival. due itinerari complementari che, da soli, valgono un giro in città. e sabato 17 
aprile… tutti all’hangar Bicocca per la grande festa di chiusura. ci vediamo lì.
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