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è semplice,
leggo le figure, e poi ve le racconto!



DOVE
VUOI
ANDARE?
Milano è piena di luoghi
sorprendenti!
Raccontiamoli!

portfolio



VILLA 
NECCHI
CAMPIGLIO
L'architetto Piero Portaluppi edifica una villa che
racchiude il puro stile anni Trenta. Grazie a un
budget illimitato, l'edificio coniuga lusso e
tecnologia con un gusto moderno che vi lascerà
senza fiato.
Una e mille storie s'intrecciano tra interni da
favola ed esterni mondani. Da non perdere.

Dove vuoi andare?



AMORE PER L’ARTE, 
AMORE PER
SEMPRE
Milano e il collezionismo: un romanzo appassionato e
appassionante. Andiamo a curiosare insieme tra le raccolte
più prestigiose e nei palazzi più raffinati. Nel cuore del
lusso meneghino, non potremo non restare a bocca aperta
tra i dipinti di Marieda e Stefano, tra i palazzi liberty che
si stagliano nel Quadrilatero e scoprendo arredi e curiosità
nelle stanze di Gigina e Nedda Necchi e Angelo
Campiglio.

Dove vuoi andare?

collezionismo e fascino liberty in centro città



LA MEDICINA AI
TEMPI DELLA
PESTE 

Non sapete a quale santo votarvi? C’è Sant’Antonio che,
con i suoi maiali, curerà il fuoco ardente. Volete gli ultimi
ritrovati per una pronta guarigione? L’ospedale Maggiore,
oggi sede dell’Università, vi darà come cura gli ultimi
ritrovati della medicina. Un viaggio tra arte, devozione e
benessere, all’ombra del nostro Duomo. 

Dove vuoi andare?

Santi protettori e medicina d'avanguardia
all'ombra del Duomo



MILANO 
PER
NOSTALGICI
Armati di fotografie storiche, rintracceremo le strade
sepolte dell’acqua. Dov’era il lago? Il porto? E come
arrivavano le bobine di carta al Corriere della Sera? Come
si lavavano i panni? Cos’è il Tumbun de San Marc? Tracce
di malinconie, poesie e vecchie leggende che poi tanto
antiche non sono…

Dove vuoi andare?

Il Naviglio perduto alle porte di Brera



BELLEZZE
ALLA
FINESTRA
Il liberty milanese decora le facciate, i portoni, gli
androni. Ci affacciamo furtivi tra le bellezze della zona
più leggiadra della città e scopriamo luoghi nascosti ma
dal fascino roboante.

Dove vuoi andare?

Palazzi liberty, gioie muliebri e fiorite



L'ODORE 
DELLA
CARTA
Un percorso a più tappe il cui filo conduttore è la
Scrittura. Cominciamo dalla Libreria Rizzoli verso Piazza
della Scala dove, il 5 marzo 1876, gli strilloni hanno
sventolato il primo numero del Corriere della Sera.
Percorreremo poi il quartiere di Alessandro Manzoni per
arrivare alla Libreria Hoepli, simbolo di memorie non solo
scritte, ma anche architettoniche. Ci saluteremo in
compagnia di un discreto "uomo di pietra" che ci
racconterà come nasce una Rivoluzione.

Dove vuoi andare?

Milano nero su bianco



MUSEI
che potete visitare con me

MUSEO DEL NOVECENTO

CASA MUSEO 

POLDI PEZZOLI

VILLA NECCHI CAMPIGLIO

CASA MUSEO 

BOSCHI DI STEFANO

CASA MUSEO 

BAGATTI VALSECCHI



che potete visitare con me
MUSEI

CASA DEL MANZONI

GALLERIE D’ITALIA

MUDEC

ADI DESIGN MUSEUM

MUSEO DELLA TRIENNALE



ALTRI LUOGHI

INTERO SISTEMA DEI
NAVIGLI 

Grande, Pavese, zona Ticinese, Martesana

CERTOSA 
DI GAREGNANO

QUARTIERE
BICOCCA

Villaggio Pirelli, la Bicocca e architettura
urbana

VIGNA 
DI LEONARDO

Presso la Casa degli Atellani, la storia del
quartiere di Ludovico il Moro

che vi faranno
innamorare



ALTRI LUOGHI
che vi faranno

innamorare

SAN MAURIZIO AL
MONASTERO MAGGIORE
La cornice perfetta per monache
indisciplinate, seppur raffinatissime.

ABBAZIA DI
CHIARAVALLE

CIMITERO
MONUMENTALE
Il museo a cielo aperto, ricco di storie e
personaggi celebri per le loro vite e imprese

CHIESA DI
SANT'EUSTORGIO

compresa Cappella Portinari, piccolo gioiello
dal sapore toscano in terra meneghina
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SCRIVIMI
ci sono moltissimi altri musei, mostre e servizi

personalizzati che possiamo creare insieme


