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Da sinistra verso destra: Erika Diomede (Revenue Manager), Maria 
Vidal (Front Office Trainee), Silvia Piccin (Front Office Manager), 
Giulia Urbinati (Front Office Agent), Nunzio Mollo (amaTi Spa 
Manager), Simone Messina (General Manager), Mariana Moanta 
(Houskeeping Supervisor), Erika Salvetti (Front Office Agent), 
Patience Ehigiator (Addetta Spa), Angela Listi (Quality Supervisor), 
Ravina Hikkaduwage (Addetta Bar), Vipula Aruyawansa  
(Cuoco Breakfast) e Antonella Monterosso (Addetta Breakfast).

NH Milano 
Palazzo Moscova
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per te un extra 10%*

mcarthurglen.it/serravalle
*mostra questa pagina al guest services per ricevere la tua carta sconto

benvenuti dove  
tutto accade

tutto quello che hai sempre sognato 
con le firme che ami fino al 70% in meno
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Cari amici,

sta per volgere al termine un (altro) anno di grande successo per Milano dal 

punto di vista turistico. Dopo un 2018 da record per la città – con 7,7 milioni di 

arrivi (+2,2% rispetto al 2017) e 15,7 milioni di presenze (+1,6%) – il 2019 ha 

registrato ulteriori crescite di rilievo: un settembre memorabile, che ha 

segnato un +17% rispetto allo scorso anno, superando il milione di 

presenze nell’area urbana (1.028.013 unità, per l’esattezza).  

«Un traguardo importante che conferma e rinforza la capacità attrattiva  

di Milano e che ci rende particolarmente orgogliosi», ha commentato il 

risultato il sindaco Beppe Sala.

Se è vero che la maggior parte dei visitatori è straniera, è anche vero che  

i cinesi continuano a essere al primo posto tra le nazionalità presenti, 

risultando addirittura il primo Paese per acquisti tax free nel primo semestre 

2019 sia a livello complessivo italiano, con il 28% del totale del mercato,  

ma anche in tutte e quattro le principali mete per lo shopping: da Venezia 

(dove hanno pesato per il 35% sul totale) a Milano (33%), a Roma e Firenze, 

entrambe con il 28% (dati Global Blue).

Questo lascia ben sperare anche per il 2020, proclamato Anno Culturale 

del Turismo tra Italia e Cina.
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WHERE 
EVENT
2019

È in arrivo l’incontro annuale che Where® 
organizza per il mondo dell’hotellerie. 
Come ogni anno cerchiamo di stupirvi con 
format originali e location di grandissimo 
prestigio e così per l’edizione 2019 ci 
ritroveremo al Museo del Duomo – che sarà 
visitabile in esclusiva – e alla scenografica 
Chiesa di San Gottardo.  
Main sponsor della serata sarà Fidenza 
Village, con il contributo di Frigerio Viaggi, 
Noberasco e uno dei nomi più iconici della 
ristorazione meneghina, Savini 1867, dove 
avrà luogo il light dinner. La data da mettere 
in agenda? Giovedì 28 novembre!

splendide 
collezioni

5

mcarthurglen.it/serravalle

Dove potrai trascorrere una giornata 
all’insegna dello shopping

Serravalle Designer Outlet

1

2

4 3

L’autunno è arrivato e non 
c’è posto migliore dove 
aggiornare il tuo guardaroba 
di Serravalle Designer Outlet. 
Che tu stia cercando un 
outfi t per una festa o un 
cappotto caldo e avvolgente, 
questo è il posto giusto.

Vieni a scoprire i migliori capi della 
moda tra più di 240 fi rme locali 
e internazionali tra cui Armani, 
Patrizia Pepe e Roberto Cavalli.

Siamo a soli 50 minuti in macchina 
da Milano. Un comodo servizio 
navetta è disponibile da diversi punti 
nel centro di Milano. Visita il nostro 
sito per maggiori informazioni.

5 black friday 
days

le migliori 
marche

i nostri 
servizi come 

raggiungerci

Scopri i servizi disponibili nel 
Centro. Dal Wifi  gratuito e carica 
batterie portatile al servizio di 
shopping a mano libera e le 
spedizioni internazionali, abbiamo 
tutto quello che ti serve per 
rendere la tua giornata rilassante.

Approfi tta di ulteriori riduzioni sui 
prezzi outlet dal 29 novembre al 2 
dicembre durante il Black Friday Days.

Liu•Jo
retail 255€

outlet 155€

Twinset
retail 120€
outlet 78€

reasons
to love

Liu•Jo
retail 255€

outlet 155€

Twinset
retail 120€
outlet 78€per te un extra 10% in meno

Porta questa pagina al Guest 
Services per ricevere un Fashion 
Passport che ti darà diritto ad un 
10% in meno sui prezzi outlet.

Coccinelle
retail 115€

outlet 74,5€
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LA FACCIATA ICONICA E CANDIDA, ANTICIPATA 
DALL’AMPIA TERRAZZA SOLEGGIATA, È IL 
BIGLIETTO DA VISITA DELLA PRIMA STAZIONE 
FERROVIARIA DI MILANO, OGGI TRASFORMATA 
IN UN HOTEL DI GRAN FASCINO.  
PER VIAGGIATORI MA NON SOLO.
A CURA DI SIMONA P. K. DAVIDDI

Una terrazza nel 
cuore della città

FOCUS ON: NH MILANO PALAZZO MOSCOVA6 7
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Da sinistra verso destra: Nunzio 
Mollo (amaTi Spa Manager), Erika 
Diomede (Revenue Manager), 
Ravina Hikkaduwage (Addetta Bar), 
Mariana Moanta (Houskeeping 
Supervisor), Vipula Aruyawansa 
(Cuoco Breakfast), Patience 
Ehigiator (Addetta Spa), Antonella 
Monterosso (Addetta Breakfast), 
Angela Listi (Quality Supervisor), 
Erika Salvetti (Front Office Agent), 
Silvia Piccin (Front Office Manager), 
Simone Messina (General Manager) 
e Maria Vidal (Front Office Trainee).

In basso a sinistra:  
Simone Messina.

È il viaggio il tema dello storytelling che racconta l’NH Milano Palazzo 

Moscova, dichiarato già dalle splendide valigie vintage che arredano 

letteralmente la hall e ancor prima dalla facciata neoclassica: «Il palazzo 

che ospita il nostro boutique hotel è opera dell’architetto Giulio Sarti, 

risale al 1840 ed era la sede della Stazione di Porta Nuova, la prima di 

Milano, da dove partivano i treni che, in 17 minuti e al prezzo di una lira 

austriaca, raggiungevano Monza» ci racconta Simone Messina, General 

Manager di questa struttura e del “dirimpettaio”, l’NH Milano Collection 

Porta Nuova, che prosegue: «Proprio per questo motivo, in una saletta 

del nostro hotel abbiamo voluto riprodurre l’orario ferroviario dell’epoca, 

mentre laddove possibile, durante il restyling – terminato circa un anno 

fa, ndr – abbiamo mantenuto la struttura originale: negli ex magazzini 

sotterranei con il soffitto a volta, per esempio, abbiamo ricavato la Spa 

mentre la facciata, famosa e riconoscibile, è stata enfatizzata dalla 

terrazza che la precede, una zona cool e un punto di riferimento per 

l’intera città, perfetta per il classico aperitivo ma anche per un drink in 

qualsiasi momento della giornata, mentre gli ospiti dell’hotel possono 

addirittura far colazione fuori nelle stagioni più miti».
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In alto, da sinistra:  
Silvia Piccin (Front Office 
Manager) con Angela 
Listi (Quality Supervisor), 
Erika Diomede e  
Nunzio Mollo.

A fianco: Erika Salvetti, 
Maria Vidal (Front Office 
Trainee) e Giulia Urbinati 
(Front Office Agent).

www.whereitalia.com/milan

COLAZIONE? 
EFFETTO WOW!
E a proposito di breakfast, se è vero che il 

risveglio per molti è il momento più importante e 

delicato della giornata, all’NH Milano Palazzo 

Moscova la colazione diventa un vero rito: «Ogni 

mattina cerchiamo di sorprendere i nostri ospiti 

con una proposta fresca, varia e sostanziosa – 

spiega Vipula, il cuoco dedicato – abbiamo un 

corner regionale con formaggi e salumi lombardi, 

un’ampia scelta di verdure anche per le 

omelette, un menu per i piatti caldi, i corner per 

chi soffre di allergie e intolleranze e poi 

cerchiamo di accontentare anche le richieste 

particolari di ogni ospite e di far trovare a ogni 

nazionalità i piatti che predilige, dal porridge per i 

britannici al french toast amato dagli arabi, a 

champagne, tabasco e pepe per chi preferisce 

sapori più decisi anche alla mattina, oltre 

ovviamente a un ricco buffet dolce e salato e a 

una vasta gamma di smoothie con frutta fresca 

e ingredienti detox che serviamo 

individualmente». Gli fa eco Antonella 
Monterosso, Breakfast Supervisor, che 

aggiunge una nota di atmosfera: «Oltre che sulla 

freschezza e sulla stagionalità dei prodotti, 

puntiamo sulla loro varietà per sorprendere 

anche i nostri ospiti più affezionati, servendo 

ogni giorno qualcosa di nuovo; l’accoglienza 

– con un sorriso – e la presentazione delle 

diverse pietanze, poi, sono il tocco finale per 

dare un vero “effetto wow” al nostro breakfast».

EMPATIA E MEMORABILITÀ
Parlando di ospiti “affezionati”, i repeater sono 

circa il 30% come spiega Erika Diomede, 

Revenue Manager di Palazzo Moscova e del 

Porta Nuova: «Se è vero che i clienti si 

conquistano spesso con una presentazione 

attrattiva della struttura sul mercato, farli 

tornare è poi un lavoro di sinergia dell’intero 

staff: solo se l’esperienza è davvero memorabile 

gli ospiti tornano; certo, è importante anche la 

visibilità sui canali Online, sito diretto e OTAS, – 

dai quali proviene circa il 70% del nostro 

fatturato B2C – che viene spesso determinata 

dalla quantità di recensioni positive ricevute e da 

contenuti rilevanti per gli utenti». Fondamentale 

però, è anche una strategia tariffaria competitiva 

ed equa: «Si tratta di un lavoro delicato e 

quotidiano – prosegue Diomede – dove i sistemi 

informatici si intrecciano con l’intuizione umana, 

per combinarsi poi con tre elementi di peso: la 

tariffa del giorno della concorrenza, gli eventi di 

appeal in calendario a Milano, e la percentuale di 

occupazione che, se alta, fa ovviamente salire 

anche la tariffa della giornata».

Interessante notare allora che l’occupazione 

annua di Palazzo Moscova è decisamente 

elevata: «Siamo un boutique hotel con 65 

camere – chiarisce Silvia Piccin, Front Office 

Manager – e ci attestiamo su un’occupazione 

media annua del 90%, con un 40% di italiani, 

seguiti dal resto dei Paesi europei e da un 10% di 

asiatici; dal lunedì al giovedì abbiamo una 

AMATI: RIGENERAZIONE TOTALE

È una wellness e beauty Spa AmaTi, nome evocativo per 220 

metri quadrati di benessere e remise en forme all’interno di 

NH Milano Palazzo Moscova: «Siamo ai primi posti su 

Tripadvisor tra le Spa a Milano» afferma Nunzio Mollo, lo Spa 

Manager, che in città gestisce altri due centri benessere, 

ospitati in altrettanti hotel di alta gamma, che prosegue: 

«Siamo anche gli unici ad avere una vasca rigenerante 

all’interno del bagno turco, un plus che va ad aggiungersi  

agli elementi “classici” come sauna, jacuzzi, docce emozionali 

e area relax. Inoltre abbiamo una tisaneria con frutta fresca, 

biscotti e bibite detox». Completano la proposta di remise  

en forme, ça va sans dire, i trattamenti basic di beauty  

e una serie di veri e propri rituali rigeneranti «che sfruttano  

le staminali della frutta» spiega Mollo. Relax e wellness 

dunque, garantito anche dalla policy della urban Spa: «Siamo 

aperti anche al pubblico, dalle 10 alle 21 in settimana, fino alle 

20 al sabato e dalle 12.30 alle 20 alla domenica, ma l’ingresso 

è su appuntamento e per un massimo di 6-8 persone alla 

volta, in modo da assicurare un ambiente davvero rilassante 

e privato» conclude lo Spa Manager.
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FOCUS ON: NH MILANO PALAZZO MOSCOVA

clientela prettamente business e corporate: lavoriamo 

molto con i nostri “vicini di casa”, Amazon e Unicredit per 

esempio, mentre da venerdì a domenica i nostri ospiti 

sono principalmente leisure». «Sono alcuni dei nostri 

plus come la Spa e il lazy Sunday check-out della 

domenica (alle 15, per tutti gli ospiti titolari del 

programma fedeltà NH Rewards, ndr) ad attirare durante 

il weekend una clientela leisure, fashion e a volte anche 

un po’ “stravagante”» interviene il General Manager. 

Tanti plus, ma anche uno staff accogliente «che fa la 

differenza con la propria creatività e, perché no, con un 

pizzico di follia» prosegue Piccin. «Per lavorare da noi le 

soft skill sono fondamentali: incoraggio il mio team a 

lasciar emergere la propria individualità: solo così l’ospite 

capirà di avere di fronte una persona genuina e non una 

“macchina”, che magari non fa errori ma è priva di 

umanità e di quell’empatia che fa sentire a casa» 

conclude la Front Office Manager, a Palazzo Moscova da 

poco più di un anno, ma prima alla reception dell’NH 

Collection Milano Porta Nuova.

DUE HOTEL IN SINERGIA
Una parte del team condiviso, un unico General Manager  

e lo staff “interscambiabile”: «Per me le due strutture,  

NH Milano Palazzo Moscova e NH Milano Collection Porta 

Nuova, sono un solo hotel con caratteristiche diverse  

e perfettamente in sinergia tra loro» spiega Simone 

Messina, che prosegue: «Non solo perché Spa e ristoranti 

sono accessibili agli ospiti che alloggiano in entrambi gli 

alberghi, ma anche il team per me è unico: facciamo le 

riunioni tutti assieme e, quel che è più importante, 

condividiamo le best practice; il tutto all’insegna della 

9
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massima fluidità: se serve, i due hotel si scambiano parte 

del personale; non solo: all’apertura dell’NH Milano 

Palazzo Moscova, parte dello staff formatosi all’NH 

Collection Porta Nuova è stato spostato nella nuova 

realtà alberghiera (il Porta Nuova è firmato dal brand 

upper upscale NH Collection mentre Palazzo Moscova 

dal brand NH Hotels) per garantire un servizio top level».

QUALITÀ SUPERVISIONATA
Per garantire un servizio alto di gamma è fondamentale 

la figura del Quality Supervisor, introdotto a Palazzo 

Moscova: «Il mio ruolo è il mix di diverse figure, dal guest 

relation all’economo, al responsabile della 

comunicazione interna» racconta Angela Listi da otto 

Antonella Monterosso 
con Ravina 
Hikkaduwage e Vipula 
Aruyawansa.
Sotto, la Spa amaTI.

NH Milano Palazzo Moscova 
Viale Monte Grappa, 12 
www.nh-hotels.it

anni in NH e a Palazzo Moscova dalla sua apertura: 

«Siamo un boutique hotel e quindi possiamo 

personalizzare gli standard della catena con piccole 

attenzioni in più – come le ciabattine in tutte le camere 

– per regalare un’esperienza memorabile a tutti gli 

ospiti. A tal proposito ogni giorno individuiamo un lucky 

guest al quale offriamo un upgrade o la colazione e poi 

cerchiamo di verificare se questo tipo di azioni aiutano 

a fidelizzare i clienti e quali reazioni suscitano, per 

esempio a livello di recensioni sui social».

A TUTTO GREEN
Un ultimo elemento degno di nota è l’anima green di NH 

Milano Palazzo Moscova che, oltre ad aver ottenuto la 

certificazione ISO 14.001 e aderire alle politiche 

sostenibili di NH Hotel Group – che per esempio 

prevedono la riduzione del 20% delle emissioni di 

carbonio entro il 2030 o, con la campagna “cork to cork”, 

il riciclo dei tappi di sughero per realizzare nuovi arredi 

design per altri hotel del Gruppo –, si è fatto promotore 

di iniziative rivoluzionarie, come l’installazione 

temporanea, sulla terrazza, di Amadahy Apollo, un 

innovativo bioreattore che può “ingoiare” fino a 76 chili 

di inquinanti al giorno purificando l’aria con la stessa 

forza di una foresta di seimila querce; a questo sistema 

di “urban brain Spa” è collegata anche un’app con 

musica dedicata, per vivere un’esperienza meditativa 

immersiva nella natura e nell’aria pura.   

FOCUS ON: NH MILANO PALAZZO MOSCOVA
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12 BEST PRACTICE

Hotel Milano Scala

INSIEME AL NATIONAL 
GEOGRAPHIC PER  
LA SOSTENIBILITÀ
L’Hotel Milano Scala, tra gli hotel più green d’Europa, 
è stato incluso dalla prestigiosa National 
Geoghraphic Traveller britannica nella sua “Earth 
Collection”, un’edizione speciale che raccoglie le 36 
strutture alberghiere più attente all’ambiente a 
livello mondiale. Tra queste, solo otto sono in Europa 
e il Milano Scala si distingue per le sue politiche 

sostenibili e assolutamente green. Il 
lussuoso hotel, infatti, già da 
tempo ha abbracciato la filosofia 
“emissioni zero” (tutta l’energia 
consumata in hotel viene infatti 
prodotta senza rilasciare gas 
nell’ambiente) e la qualità dell’aria 
tra le sue pareti, dal 2019, ha visto 
scendere il livello di inquinamento di 
oltre l’80%.

www.hotelmilanoscala.it

NH Hotel Group    

IL NHOW APPRODA  
AD AMBURGO
È il brand più “unconventional” di NH Hotel Group e 
sicuramente uno dei più originali dell’intero panorama 
dell’accommodation internazionale: si tratta del Nhow, che 
vanta strutture uniche, ispirate alle caratteristiche salienti 
delle città che le ospitano. Dopo una serie di aperture 
previste per il 2020 (Londra, Bruxelles e Amsterdam) è 
notizia recente che nel 2021 NH inaugurerà un Nhow 
nientemeno che sul tetto dell’impressionante bunker di 
St. Pauli, ad Amburgo, in Germania. Si tratta di un edificio 
iconico per la città, situato in centro, di forma piramidale e 
alto cinque piani; le camere saranno 136 e il tetto ospiterà 
un innovativo giardino, verdissimo e dal concept inedito.

www.nh-hotels.it

Italian Exhibition Group

COME SARANNO LE HOTEL 
ROOM DEL FUTURO
Grandi novità in mostra all’edizione 2019 di Sia Hospitality Design, 
fiera di riferimento nazionale per il settore dell’accoglienza, 
organizzata a Rimini da Italian Exhibition Group. L’area Rooms, 
infatti, ha presentato le tendenze e gli scenari futuri delle 
camere d’albergo. Attraverso le proposte di otto prestigiose 
firme del design dell’hospitality, si è delineato infatti il nuovo 
concept dell’accoglienza: personalizzazione, fluidità degli spazi, 
ambienti “mutevoli”e in grado di assecondare il viaggiatore in 
tutte le sue diverse esigenze, tecnologia funzionale e benessere 
sono i concetti-chiave emersi dai progetti. 

www.siaexpo.it

Château Monfort 

SUNDAY BRUNCH? GOURMET!
Sarà il romantico Ristorante Rubacuori, con i divanetti in stile 
retrò, i colori tenui e i soffitti decorati, a ospitare 
l’appuntamento domenicale del brunch all’hotel Château 
Monfort. “Regista” d’eccezione l’Executive Chef della struttura, 
Domenico Mozzillo, artefice di una cucina italiana dai sapori 
veraci e attenta alla qualità degli ingredienti. Un buffet quanto 
mai vario attenderà gli ospiti tutte le domeniche dalle 13 alle 
15.30: salumi e formaggi Dop, verdure, prodotti a presidio Slow 
Food, piatti a base di pesce e carne, una ricca selezione di 
dolci. E poi ancora centrifughe, cereali, pancake e piatti 
ordinabili à la carte, tra i quali uova proposte in molteplici modi, 
cheeseburger e toast Milano: una frittata di patate con 
salmone e yogurt all’aneto. 

www.hotelchateaumonfort.com
Radisson Hotel Group

ALLA CONQUISTA 
DELL’EUROPA 
(MERIDIONALE)
Sono Italia, Spagna e Portogallo i tre Paesi-chiave 
dell’espansione di Radisson Hospitality AB, parte 
di Radisson Hotel Group, che prevede nuove 
aperture di pregio: in Spagna inaugureranno a 
breve tre hotel targati Radisson (due Radisson 
Collection e un Radisson Red) a Madrid, Bilbao e 
Siviglia, mentre in Portogallo debutteranno due 
Radisson Red, a Lisbona e Porto. Strategici anche i 
tre nuovi indirizzi Radisson in Italia, divisi tra Milano 
(con il Radisson Collection Hotel Palazzo Touring 
Club e il Radisson Collection Hotel Santa Sofia) e 
Roma (con il Radisson Blu Ghr Hotel), per un totale 
di 550 camere.

www.radissonhotels.com

Four Seasons Hotel Milano

CHOCOLATE PASSION
La Chocolate Room del Four Seasons Hotel Milano è una vera e 
propria “sala delle meraviglie”, all’interno della quale, tutto – pareti 
incluse – è fatto di cioccolato, declinato in mille varianti di gusto, 
ma sempre di altissima qualità e frutto della collaborazione tra il 
Pastry Chef dell’hotel, Daniele Bonzi, e il brand Valrhona, simbolo 
di eccellenza dal 1922. Come ogni anno, accanto alla stanza di 
cioccolato, il prestigioso cinque stelle propone un sofisticato 
brunch domenicale – firmato per la stagione appena iniziata dal 
nuovo Chef Fabrizio Borracino – che si arricchisce di volta in 
volta di golose novità. Quella dell’autunno 2019 è dedicata al 
gelato artigianale: sarà infatti presente un Ice Cream Trolley con 
gusti squisiti quanto originali, che cambieranno durante l’anno e 
saranno sempre all’insegna della stagionalità degli ingredienti.

www.fourseasons.com

www.whereitalia.com/milan

BEST PRACTICE
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www.manetmobile.com
info@manetmobile.com

Incrementa
i ricavi

Aumenta 
i feedback

Raggiungi
gli ospiti

Profila 
i clienti

Manet è una soluzione digitale per il tuo hotel basata su uno smartphone personalizzato per i 
tuoi ospiti che consente di prenotare tutti i servizi dell'hotel, effettuare chiamate internazionali 

illimitate, disporre di connessione internet illimitata, consultare mappe e guide turistiche. 
Tramite il nostro pannello di controllo web potrai sempre raggiungere i tuoi ospiti anche 

all'esterno della struttura e promuovere in maniera più efficace i tuoi servizi interni.

Location varie – dal 1° al 10 novembre 

MILANO A TUTTO JAZZ
Grandi nomi del panorama jazzistico internazionale animeranno la quarta 
edizione della kermesse dedicata alla musica sofisticata per eccellenza, tra 
artisti contemporanei e nuovi talenti. Come sempre, accanto ai grandi templi 
del jazz (uno per tutti, il Blue Note) saranno le location unconventional a fare 
da palcoscenico per gli artisti, in uno dei festival di musica più amati della 
città. Imperdibili il mitico Herbie Hancock e il duo pianistico formato da Stefano 
Bollani e dal cubano Chucho Valdes, mentre per gli amanti delle atmosfere fusion 
l’appuntamento immancabile è quello del concerto dei Wooten Brothers.

www.yesmilano.it - www.jazzmi.it

Fondazione Prada – fino al 13 gennaio 2020

IL SIGNIFICATO DELLE COLLEZIONI
Si chiama “Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori” ed è un progetto 
espositivo concepito dal regista cinematografico americano Wes Anderson e 
dall’illustratrice, designer e scrittrice libanese Juman Malouf. Organizzata in 
collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di Vienna, la mostra riunisce 538 
opere d’arte e oggetti selezionati dai due artisti e provenienti da 12 collezioni del 
Kunsthistorisches Museum e da 11 dipartimenti del Naturhistorisches Museum di 
Vienna. Il titolo della mostra rende omaggio a una delle preziose opere esposte, 
il sarcofago di Spitzmaus, una scatola di legno egiziana che contiene la mummia 
di un toporagno del IV secolo a.C.

www.fondazioneprada.org

MOSTRE
Wildlife Photographer of the Year, 
fino al 22 dicembre,  
Fondazione Luciana Matalon  

Fragility and Beauty,  
fino al 6 gennaio 2020,  
Museo Nazionale della Scienza  
e della Tecnologia Leonardo Da Vinci 

Giorgio De Chirico, fino al 19 
gennaio 2020, Palazzo Reale  

Raffaello 2020, fino al 2 febbraio 
2020, Museo della Permanente 

I love Lego, fino al 2 febbraio 2020, 
Museo della Permanente

Impressioni d’Oriente. Arte  
e collezionismo tra Europa  
e Giappone, fino al 2 febbraio 2020,  
Mudec

De Pisis, fino al 1° marzo 2020, 
Museo del Novecento  

Guggenheim. La collezione 
Thannhausen. Da Van Gogh  
a Picasso, fino al 1° marzo 2020, 
Palazzo Reale 

Canova e Thorvaldsen.  
La nascita della scultura 
moderna, fino al 15 marzo 2020, 
Gallerie d’Italia 

Nikola Tesla Exhibition,  
fino al 26 marzo 2020,  
Spazio Ventura  

MANIFESTAZIONI 
JazzMi, 1-10 novembre, 
location varie

Milano Fall Design City,  
fino al 30 novembre, 
location varie

BookCity Milano, 13-17 novembre,  
location varie

Music Week, 18- 24 novembre, 
location varie 

MUSICA
Onegin, fino al 10 novembre,  
Teatro alla Scala 

Tosca, dal 7 dicembre  
all’8 gennaio 2020, Teatro alla Scala

Save the date
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