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In Milan one arrives armed with desires and enthusiasm, and Milan, 
if  approached in this way, will repay with the same energy.
Milan is a place of  great opportunities, of  infinite encounters, it is the Italian 
gateway to the World.
Milan is a thousand faces, change and integration. Milan is serendipity, 
which must be seized.
Milan is the mirror of  those who live it: it is flamboyant if  approached positively,
on the contrary it is coloured grey.

MILANO I <3 YOU! 
A Milano si arriva armati di desideri e di entusiasmo e Milano, se così affrontata, 
saprà ripagare della stessa energia.
Milano è luogo di grandi opportunità, di infiniti incontri, 
è la porta italiana verso il Mondo.
Milano è Mille facce, cambiamento e integrazione. Milano è la serendipity, che va colta.
Milano è lo specchio di chi la vive: è sgargiante se affrontata con positività, 
al contrario si colora di grigio.

MILANO I <3 YOU! 

# I L O V E M I L A N O

SELINA BERTOLA, AFTER GRADUATING IN ARCHITECTURE WITH A SPECIALISATION 
IN INTERIOR DESIGN AT THE POLITECNICO DI MILANO, MOVED TO LONDON 
WHERE SHE ATTENDED A MASTER'S DEGREE IN INTERIOR AND SPATIAL DESIGN 
AT THE CHELSEA COLLEGE OF ARTS AND DESIGN. AFTER COLLABORATIONS IN 
LONDON, PARIS AND FRANKFURT, HE RETURNED TO ITALY AND COLLABORATED 
WITH A NUMBER OF WELL-KNOWN STUDIOS IN MILAN, DEVELOPING HIS INTEREST 
IN INTERIOR ARCHITECTURE, FOLLOWING PROJECTS RANGING FROM HOTELS TO 
RESIDENCES TO INSTALLATIONS. IN 2010, HE FOUNDED THE NOMADE ARCHITECTURE 
AND INTERIOR DESIGN STUDIO IN MILAN.

SELINA BERTOLA, DOPO AVER CONSEGUITO LA LAUREA IN ARCHITETTURA 
CON SPECIALIZZAZIONE IN INTERIOR DESIGN AL POLITECNICO DI MILANO, 
SI TRASFERISCE A LONDRA DOVE FREQUENTA UN MASTER IN INTERIOR AND 
SPATIAL DESIGN AL CHELSEA COLLEGE OF ARTS AND DESIGN. TERMINATE DELLE 
COLLABORAZIONI A LONDRA, PARIGI E FRANCOFORTE, TORNA IN ITALIA E 
COLLABORA CON ALCUNI NOTI STUDI DI MILANO, SVILUPPANDO IL SUO INTERESSE 
LEGATO ALL’ARCHITETTURA DEGLI INTERNI, SEGUENDO PROGETTI CHE VARIANO DA 
ALBERGHI A RESIDENZE AD ALLESTIMENTI. NEL 2010 FONDA A MILANO LO STUDIO 
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN.

SELINA BERTOLA

Illustration Milano - Tram - Velasca by Carlo Stanga
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HIDDEN MILAN
My Milan is a secret, hidden city, where you have to discover the most beautiful things and seek 
them out. Inside a courtyard, behind a doorway, looking up. How many things in Milan are not 
visible to the distracted eye! I think of  its gardens, like this one with a swimming pool at Villa Necchi 
Campiglio. To its Museum Houses, where you can find incredible art collections. To its shops that 
have chosen to open in an internal courtyard and not with a shop window on the street. Like the 
Laboratorio Paravicini, where they make hand-decorated dishes in a dreamlike courtyard on Via 
Santa Marta. Or the Romanengo pastry shop in Via Caminadella. I recommend entering the old 
courtyards on Corso San Gottardo, which follow one inside the other for entire blocks. At viale Col di 
Lana 8 there is one that is almost a kilometre long. Inside, there is a world: craftsmen's workshops, 
architecture studios, bars and restaurants, plumbers, fashion showrooms, coachbuilders... One next to 
the other. In pleasant contrast.

MILANO NASCOSTA
La mia Milano è una città segreta e nascosta, in cui le cose più belle le devi scoprire e te le devi andare 
a cercare. Dentro a un cortile, dietro a un portone, alzando gli occhi all’insù. Quante cose a Milano 
non sono visibili a un occhio distratto! Penso ai suoi giardini, come questo con piscina di Villa Necchi 
Campiglio. Alle sue Case Museo, dove trovi collezioni d’arte incredibili. Ai suoi negozi che hanno scelto 
di aprire in una corte interna e non con una vetrina su strada. Come il Laboratorio Paravicini, dove si 
fanno piatti decorati a mano in un cortile da sogno in via Santa Marta. O la pasticceria Romanengo 
in via Caminadella. Io consiglio di entrare nelle vecchie corti di corso San Gottardo, che si susseguono 
una dentro l’altra per interi isolati. In viale Col di Lana 8 ce ne è uno lungo quasi un chilometro. 
Dentro c’è un mondo: botteghe di artigiani, studi di architettura, bar e ristoranti, idraulici, show room 

# I L O V E M I L A N O

Architect and journalist, I have always lived and worked in Milan, a city I love 
very much. Here 24 years ago I created studio98, where only women work. 
Above all, I make houses, each one different from the next, that respect the 
place, the context in which they are located and the personality of the people 
who live in them. I write about furniture and design, which are my great 
passions, in magazines, on the web and also on Instagram. I am always looking 
for beauty, in food, in travel, in people.

Architetto e giornalista, vivo e lavoro da sempre a Milano, città che amo 
moltissimo. Qui 24 anni fa ho creato studio98, dove lavorano solo donne. Faccio 
soprattutto case, una diversa dall’altra, che rispettino il luogo, il contesto in cui 
si trovano e la personalità di chi le abita. Scrivo di arredamento e design, che 
sono le mie grandi passioni, su riviste, web e anche su Instagram. Sono sempre 
alla ricerca della bellezza, nel cibo, nei viaggi, nelle persone.

CLARA BONA

Ph. Clara Bona
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# I L O V E M I L A N O

MILAN IS ENERGY
I feel it vibrating in the people who inhabit it and live it every day, I feel it flowing in the folds of  its 
urban fabric that contracts and expands in often unexpected spaces, it channels itself  by gaining 
strength in the places of  transformation, with time that seems to flow at different rhythms.  
It is because of  this energy that in Milan, above all, the future happens.  
And, at the same time, it conceals within itself  some of  the greatest masterpieces of  modern and 
contemporary art: it is a continuous memory of  the coexistence of  tradition and avant-garde.  
Its intimate and elegant nature is never lost but belongs to it.  
Milan is its Modern: it has a unique aptitude for breadth that only those who know it and live it 
can grasp. The works of  the Milanese masters taught me, during my years of  study, to deeply love 
Architecture. I love Milan because I can get anywhere by pedalling my bicycle and always discover 
new details of  an unseen beauty, almost as if  it were hiding among the crowded streets, inside a secret 
courtyard or in an undiscovered park. 
I love the people I meet in Milan and who live it. They too have the same energy as their city.

MILANO È ENERGIA.  
La sento vibrante nelle persone che la abitano e la vivono ogni giorno, la sento fluire nelle pieghe del 
suo tessuto urbano che si contrae e si dilata in spazi spesso inaspettati, si incanala prendendo forza nei 
luoghi della trasformazione, con il tempo che sembra scorrere a ritmi diversi.  
E’ per questa energia che a Milano, soprattutto, il futuro accade.  
E, allo stesso tempo, essa cela in sè alcuni tra i più grandi capolavori di arte moderna e 
contemporanea: è memoria continua di convivenza tra tradizione e avanguardia.  
La sua natura intimista ed elegante non è mai persa ma le appartiene.  
Milano è il suo Moderno: ha un’attitudine unica all’ampiezza territoriale del progetto, che solo chi la 
conosce e la vive può cogliere. Le opere dei maestri milanesi mi hanno insegnato, negli anni degli studi, 
ad amare profondamente l’Architettura.  
Amo Milano perché posso arrivare ovunque pedalando con la mia bicicletta e scoprire sempre nuovi 
dettagli di una bellezza inedita, quasi volesse nascondersi tra le vie affollate, dentro un cortile segreto 
o in un parco mai scoperto. Amo le persone che incontro a Milano e che la vivono. Anche loro hanno la 
stessa energia della loro città.

SARA BUSNELLI IS AN ARCHITECT AND PARTNER OF THE ARCHITECTURE AND 
INTERIOR DESIGN STUDIO ACPV ARCHITECTS ANTONIO CITTERIO PATRICIA VIEL.
HAVING GRADUATED IN ARCHITECTURE FROM THE MILAN POLYTECHNIC, 
SHE BEGAN WORKING WITH THE FIRM IN 2001, BECOMING A PARTNER IN 
2012. LEADING ITS DESIGN TEAMS, SHE HAS WORKED ON INTERNATIONAL 
COMMISSIONS IN VARIOUS SECTORS, INCLUDING MIXED-USE DEVELOPMENTS, 
RESIDENTIAL COMPLEXES, HOSPITALITY FACILITIES, OFFICES AND CULTURAL SPACES.

SARA BUSNELLI È ARCHITETTO E PARTNER DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA E 
INTERIOR DESIGN ACPV ARCHITECTS ANTONIO CITTERIO PATRICIA VIEL.
LAUREATA IN ARCHITETTURA AL POLITECNICO DI MILANO, HA INIZIATO LA 
COLLABORAZIONE CON LO STUDIO NEL 2001, DIVENTANDONE PARTNER NEL 
2012. GUIDANDONE I TEAM DI PROGETTAZIONE, SI È OCCUPATA DI COMMESSE 
INTERNAZIONALI IN DIVERSI SETTORI, TRA I QUALI SVILUPPI AD USO MISTO, 
COMPLESSI RESIDENZIALI, STRUTTURE PER L’OSPITALITÀ, UFFICI E SPAZI CULTURALI.

SARA BUSNELLI
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Sometimes it is also incredibly empty. When it passes, it makes a big noise!
This too is Milan - slowness, tradition, speed. Silent emptiness, noisy fullness, chaos. 
Milan remembers the past but is enchanted by the future.
It welcomes everything and everyone.

QUESTO È LO STORICO TRAM 1 – CENTRO – HINTERLAND – CENTRO
A volte è anche incredibilmente vuoto. Quando passa fa un grande fracasso!
Anche questo è Milano – lentezza, tradizione, velocità. Vuoto silenzioso, pieno 
rumoroso, caotico. Milano si ricorda del passato ma è incantata dal futuro.
Accoglie tutto e tutti.

9

THIS IS THE HISTORIC TRAM 1 
CENTRE - HINTERLAND - CENTRE

# I L O V E M I L A N O

THE BF STUDIO HAS BEEN IN EXISTENCE FOR SOME 20 YEARS AND DEALS 
WITH MANY ASPECTS: FROM THE TOTAL RENOVATION OF A HOUSE TO THE 
PUNCTUAL DECORATION OF CERTAIN ROOMS, TO THE DESIGN OF FURNITURE 
AND ACCESSORIES. EACH PROJECT CONTAINS APPROPRIATE FURNITURE AND 
COMPLEMENTS TO CREATE UNIQUE AND EXCLUSIVE ATMOSPHERES FOR THAT 
HOME. THE STUDIO HAS ALWAYS COLLABORATED WITH ARTISANS SUCH AS 
CARPENTERS, UPHOLSTERERS, PAINTERS, DECORATORS, BLACKSMITHS, ETC., AND 
EACH PROJECT IS ALWAYS A GREAT TEAM EFFORT. FOR MANY YEARS, THEY HAVE 
ALSO ENJOYED THE VALUABLE COLLABORATION OF ARCH. LAURA BRUNA GIRONI. 

LO STUDIO BF ESISTE DA UNA VENTINA DI ANNI E SI OCCUPA DI MOLTI ASPETTI: 
DALLA RISTRUTTURAZIONE TOTALE DI UNA CASA, ALLA DECORAZIONE PUNTUALE 
DI ALCUNI AMBIENTI, ALLA PROGETTAZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI. OGNI 
PROGETTO CONTIENE ARREDI E COMPLEMENTI ADEGUATI A CREARE ATMOSFERE 
UNICHE ED ESCLUSIVE PER QUELLA CASA. LO STUDIO, DA SEMPRE, SI AVVALE 
DELLA COLLABORAZIONE DI ARTIGIANI COME FALEGNAMI, TAPPEZZIERI, PITTORI, 
DECORATORI, FABBRI, ECC.., OGNI PROGETTO È SEMPRE UN GRAN LAVORO DI 
SQUADRA. DA MOLTI ANNI SI AVVALE ANCHE DELLA VALIDA COLLABORAZIONE 
DELL’ARCH. LAURA BRUNA GIRONI. 

BARBARA FRUA
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FRANCESCA NERI ANTONELLO FOUNDED FNA CONCEPT IN 2009 TOGETHER 
WITH A GROUP OF PROFESSIONALS THAT SHE PERSONALLY HANDPICKED 
AND WITH WHOM SHE WORKS TO REALIZE ALL ASPECTS OF HER PROJECTS: 
ARCHITECTURE, LANDSCAPE ARCHITECTURE, DESIGN, AND INTERIOR DESIGN; 
RENOVATING, REPURPOSING, DEMOLISHING AND BUILDING; ADAPTING 
ANTIQUE FURNITURE TO PIECES SELECTED OR DESIGNED FOR CLIENTS - ALL 
ARE RECURRENT FEATURES OF HER PROJECTS. 

FRANCESCA NERI ANTONELLO FONDA IL GRUPPO FNA CONCEPT NEL 2009 
INSIEME A UN’ÉQUIPE DI PROFESSIONISTI DA LEI SCELTI, CON CUI SEGUE E 
REALIZZA PROGETTI A 360 GRADI: ARCHITETTURA, ARCHITETTURA D’INTERNI, 
DESIGN E PAESAGGIO. RISTRUTTURARE, RIQUALIFICARE, DEMOLIRE E 
COSTRUIRE, ADATTARE PEZZI ANTICHI A MOBILI SELEZIONATI O DISEGNATI SU 
MISURA SONO CARATTERISTICHE RICORRENTI DEI SUOI PROGETTI. 

FRANCESCA NERI ANTONELLO
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MILAN FOR ME
When I think of  Milan, the images that appear in my mind remind me of  
the asphalt, the sky that is never blue, the noise of  the tram. They may seem 
like ugly evocations, but they are not. Because Milan is this as well. It is 
movement, it is speed, action, progress. It is the navel where extraordinary 
excellence lives, it is a balance of  creativity, style, memory, innovation.
Milan lacks nothing, it is a beautiful harmony.

MILANO PER ME 
Se penso a Milano, le immagini che appaiono nella mia mente mi ricordano 
l’asfalto, il cielo che non è mai azzurro, il rumore del tram. Possono 
sembrare evocazioni brutte, ma non lo sono. Perché Milano è anche 
questo. È movimento, è velocità, azione, progresso. È l’ombelico dove 
vivono delle eccellenze straordinarie, è un equilibrio di creatività, stile, 
memoria, innovazione.
A Milano non manca niente, è una bellissima armonia.

# I L O V E M I L A N O

Painting made by Filippo Antonello
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LET'S TRUST MILAN!

# I L O V E M I L A N O

ARCHITECT LIVIA PANSERA LIVES AND WORKS IN MILANO WHERE IN 1983 SHE 
OPENED HER STUDIO IN ROSSINI STREET, IN THE CENTRE OF MILAN.
WITH HER WORKING TEAM LIVIA CARRIES OUR RESIDENCE PROJECTS IN ITALY AND 
ABROAD BOTH IN CITIES AND IN HOLIDAY LOCATIONS. HER DESIGNS ARE TAILORED 
MADE AND IN EACH SITUATION, THEY USE AND ADAPT AN EXPRESSIVE LANGUAGE 
TO SATISFY ASPIRATIONS, DREAMS AND MEMORIES OF WHO WILL LIVE IN THE THE 
SPACE ALWAYS RESPECTING AND HIGHLIGHTING THE SOUL OF THE PLACE.

L’ARCHITETTO LIVIA PANSERA VIVE E LAVORA A MILANO, CITTÀ IN CUI HA APERTO 
NEL 1983 IL PROPRIO STUDIO NELLA CENTRALE VIA ROSSINI.
CON LA SUA EQUIPE DI LAVORO LIVIA PANSERA REALIZZA, PER UNA CLIENTELA 
PRIVATA, RESIDENZE IN CITTÀ E LOCALITÀ DI VILLEGGIATURA, IN ITALIA E ALL’ESTERO. 
SI TRATTA DI UNA PROGETTAZIONE SARTORIALE, CHE DI VOLTA IN VOLTA UTILIZZA 
E ADATTA IL PROPRIO LINGUAGGIO ESPRESSIVO PER SODDISFARE LE ASPIRAZIONI, 
I SOGNI E LA MEMORIA DI CHI VIVRÀ LA CASA, NEL COSTANTE RISPETTO ED 
ESALTAZIONE DELLO SPIRITO DEI LUOGHI.

LIVIA PANSERA

Ph. Michele Pansera

My Milanese roots come from 43 years of  living here, in this area, in these places, crossing and 
walking along this street, via Mozart, closed on one side by walls and gates of  private homes with 
their secrets, only a few years ago revealed, gardens and lives lived in total privacy, and now 
finally open to our eyes.
On the other side, representing a bold and somewhat disordered eclecticism for those times, is the 
Fidia house designed in 1929 by Aldo Andreani.
I love this house, in my opinion it represents the courage and awareness that this city has made 
its own, welcoming diversity through its history, making us love it also for this and making us 
capable of  always surprising ourselves.

FIDIAMOCI DI MILANO!   
La mia milanesità arriva da 43 anni di vita vissuta qui, in questa zona, in questi luoghi, 
attraversando e percorrendo questa strada, la via Mozart, chiusa da un lato da mura e cancelli di 
abitazioni private con i loro segreti, solo da qualche anno svelati, giardini e vite vissute nella totale 
privacy, ed ora aperti finalmente ai nostri occhi.
Dall’altro lato a rappresentare un eclettismo ardito e un po’ disordinato per quei tempi, 
la casa Fidia progettata nel 1929 da Aldo Andreani.
Amo questa casa, a mio parere rappresenta il coraggio e la consapevolezza che questa città ha fatto 
sua, accogliendo le diversità attraverso la sua storia, facendosi amare anche per questo e rendendoci 
capaci di stupirci sempre.
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Milan is the city I adore because it is a human size city". Milan for me represents a glance towards the 
future and a great respect for traditions. The city is an ecosystem in which I find many inspirations 
that can help and nourish my desire for creativity and my projects. Milan has the dynamism and 
energy of  a European city and the atmosphere and warmth of  the neighbourhood where I live. It is the 
city that still manages to surprise me. As an architect, I couldn't think of  a better place to put down 
roots. I am happy for what Milan offers my children and I appreciate every day how close everything 
is and how easy many places in the city are to reach. The city has changed a lot in the last ten years: 
for the better. My neighbourhood is home to both beautiful buildings and rambling houses with 
great harmony and in perfect bohemian spirit. The discreet charm of  Milanese houses is made of  
emptiness and memories. Of  wallpaper and bold colours, of  historical furniture and contemporary 
objects. Of  culture and eccentricity. Of  19th-century paintings coexisting with resin floors, LED lights 
alternating with vintage objects. The places I prefer are the reclaimed ones. There are many spaces 
that, although transformed for a second life, retain their history. Interesting are the large spaces 
to be regenerated starting with railway yards. I live in an area of  the city that I find increasingly 
interesting and evolving.

MILANO È LA CITTÀ CHE ADORO PERCHÉ È UNA CITTÀ A DIMENSIONE UMANA 
Milano per me rappresenta uno sguardo verso il futuro e un grande rispetto per le tradizioni.
La città è un ecosistema in cui trovo tanti stimoli che possono aiutare e alimentare la mia voglia 
di creatività e i miei progetti. Milano ha in seno la dinamicità e l’energia di una città europea e 
l’atmosfera e il calore del quartiere in cui vivo. È la città che ancora riesce a sorprendermi. Essendo 
architetto non potrei pensare a un miglior posto dove creare delle radici. Sono felice per ciò che 
Milano offre ai miei bambini e apprezzo ogni giorno quanto tutto sia vicino e quanto siano facili da 
raggiungere molti luoghi della città. La città negli ultimi dieci anni è cambiata molto: in meglio. 
Il mio quartiere accoglie sia bei palazzi che case di ringhiera con grande armonia e in perfetto 
spirito bohemien. Il fascino discreto delle case milanesi è fatto di vuoto e di ricordi. Di carte da 
parati e colori audaci, di arredi storici e oggetti contemporanei. Di cultura ed eccentricità. Di dipinti 
dell’800 che convivono con pavimenti di resina, luci a led si alternano ad oggetti vintage. I luoghi 
che preferisco sono quelli recuperati. Esistono tanti spazi che, anche se trasformati per una seconda 
vita, conservano la loro storia. Interessanti sono i grandi spazi da rigenerare a partire dagli scali 
ferroviari. Vivo in un’area della città che trovo sempre più interessante ed in continua evoluzione.  

MILAN IS THE CITY I ADORE 
BECAUSE IT IS A HUMAN SIZE CITY

# I L O V E M I L A N O

MARIJANA RADOVIC HAS A DEGREE IN ARCHITECTURE FROM THE UNIVERSITY 
OF BELGRADE AND A MASTER'S DEGREE IN YACHT DESIGN FROM THE MILAN 
POLYTECHNIC. MILAN REPRESENTS A TRUE TURNING POINT FOR HER PROFESSIONAL 
CAREER, AS IT IS THERE THAT SHE FINDS HER FIELD OF CHOICE IN LUXURY YACHTING. 
AFTER NUMEROUS EXPERIENCES IN ROME, GENEVA, ATHENS AND BELGRADE IN THE 
YACHTING WORLD AND IN RESIDENTIAL AND AERONAUTICAL DESIGN, IN 2011 HE 
BECAME A PARTNER IN THE WORK AND LIFE OF ARCHITECT AND DESIGNER MARCO 
BONELLI, FOUNDING THE M2ATELIER STUDIO WITH HIM IN MILAN.

MARIJANA RADOVIC HA UNA LAUREA IN ARCHITETTURA ALL’UNIVERSITÀ DI BELGRADO 
E UN MASTER IN YACHT DESIGN AL POLITECNICO DI MILANO. MILANO RAPPRESENTA 
UN VERO TUNING POINT PER LA SUA CARRIERA PROFESSIONALE, PERCHÉ È LÌ CHE 
INDIVIDUA IL PROPRIO CAMPO DI ELEZIONE NELLA NAUTICA DI LUSSO. DOPO 
NUMEROSE ESPERIENZE A ROMA, GINEVRA, ATENE E BELGRADO NEL MONDO DELLO 
YACHTING E NELL’AMBITO DEL RESIDENZIALE E DEL DESIGN AERONAUTICO, NEL 2011 
DIVENTA PARTNER NEL LAVORO E NELLA VITA DELL’ARCHITETTO E DESIGNER MARCO 
BONELLI, FONDANDO A MILANO INSIEME A LUI LO STUDIO M2ATELIER.

MARIJANA RADOVIC
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Milan is an introverted city, hidden from the eyes of  the beholder and surprising to 
the eyes of  the observer.
Milan must be experienced to be appreciated; it is a city that reveals itself  to the 
tenacious and curious.
In recent years, the 'secret' and private places have opened up to an international public 
that lives and gravitates to the city, revealing its most intimate and shy soul.
I am more fascinated by the courtyards of  buildings than by gardens or parks. 
I am fascinated by how, in these 'private' places, different people meet and how they 
interact with each other as simply as the place that hosts them.

LA MIA MILANO
DiscussioMilano è una città introversa, nascosta agli occhi di guarda e sorprendente 
agli occhi di chi osserva.
Milano va vissuta per essere apprezzata, è una città che si svela a chi è tenace e curioso.
Negli ultimi anni i luoghi “segreti” e privati si sono aperti ad un pubblico internazionale 
che vive e gra¬vita sulla città, svelando l’anima più intima e schiva di essa.
Mi affascinano i cortili dei palazzi più che i giardini o i parchi. Sono affascinata da come 
in questi luoghi “privati” si incontrino diverse umanità e come queste interagiscano 
tra loro in maniera semplice come il luogo che le ospita.

MY MILAN
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BORN IN MILAN, SHE GRADUATED IN ARCHITECTURE FROM 
MILAN POLYTECHNIC IN 2000. AFTER WORKING FOR SEVERAL 
YEARS IN LONDON AT INTERNATIONALLY RENOWNED STUDIOS, 
SHE RETURNED TO MILAN WHERE SHE OPENED HER OWN 
STUDIO SPECIALISING IN LUXURY RETAIL, HOSPITALITY AND 
EVENT DESIGN.

MILANESE DI NASCITA, LAUREATA IN ARCHITETTURA AL 
POLITECNICO DI MILANO NEL 2000.
DOPO AVER LAVORATO PER DIVERSI ANNI A LONDRA PRESSO 
STUDI DI FAMA INTERNAZIONALE TORNA A MILANO DOVE 
APRE IL SUO STUDIO SPECIALIZZATO IN LUXURY RETAIL, 
HOSPITALITY ED ALLESTIMENTO EVENTI.

VIOLA SIMONCIONI
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Via Rossini Milano - Ph. Viola Simoncioni
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I like to see my city, Milan, as a reserved old lady taking her teenage granddaughter by the hand.
Always seen as a closed, cold and grey-coloured place, Milan has suffered for years from a name 
that is sometimes too harsh and a comparison with other Italian cities, such as Rome or Florence, 
which explicitly display their beauty. In a place much compromised by the bombings of  the two 
wars, the city's history, the ancient one, is particularly hidden and needs to be meticulously searched 
to be discovered. There is, however, a history, very elegant in its minimalism, of  buildings rich in a 
relatively modern historicity, which accompany the visitor's and inhabitant's gaze in a heterogeneity 
of  styles. But there is also a renaissance, which I find has taken place since 2015, at the Expo. Milan 
as a city of  design, of  fashion, of  research into sustainability. Milan as the place where the Future 
happens today. Colleagues and friends who have been out of  Italy for a long time express their desire 
to return. Milan is now a more usable, more intuitive, easier city. A lady and a granddaughter 
united by the drive for research, an omnipresent characteristic of  Milan, but each with her own soul, 
her own language and her own fashion.

MILANO, LA CITTÀ DUALE
Mi piace vedere la mia città, Milano, come una anziana signora riservata che prende per mano sua 
nipote adolescente. Sempre considerata come un luogo chiuso, freddo e dai colori grigi, Milano ha 
risentito per anni di una nomea a volte troppo dura e di un confronto con altre città italiane, come 
Roma o Firenze, che manifestano esplicitamente la loro bellezza. In un posto molto compromesso 
dai bombardamenti delle due guerre, la storia della città, quella antica, è particolarmente nascosta 
e per essere scoperta ha bisogno di essere cercata meticolosamente. Esiste però una storia, molto 
elegante nel suo essere minimale, di edifici ricchi di una storicità relativamente moderna, che 
accompagnano lo sguardo del visitatore e dell'abitante in una eterogeneità di stili. Ma vi è anche 
una rinascita, che trovo sia avvenuta a partire dal 2015, in corrispondenza dell'Expo. Milano come 
città del design, della moda, della ricerca sulla sostenibilità. Milano come luogo in cui oggi avviene 
il Futuro. Colleghi ed amici che a lungo sono stati fuori dall'Italia mi manifestano il desiderio di 
rientrare. Milano è adesso una città più fruibile, più intuitiva, più facile. Una signora e una nipote 
accomunate dalla spinta verso la ricerca, onnipresente caratteristica di Milano, ognuna però con la 
sua anima, il suo linguaggio e la sua moda.

MILAN, THE DUAL CITY

# I L O V E M I L A N O

AFTER A DEGREE IN INTERIOR DESIGN AT THE MILAN POLYTECHNIC, BEATRICE 
VILLATA'S PROFESSIONAL CAREER BEGAN IN PARIS AT THE FIRM PAILLARD PELIZZA 
ARCHITECTES AND CONTINUED AT JPA ANTORINI ARCHITETTI AND LONGO 
PALMARINI ARCHITECTURE & PARTNERS. SPECIALISING IN REAL ESTATE AND 
HOTELLERIE, AS WELL AS INDIVIDUAL HOUSING PROJECTS, BEATRICE VILLATA 
FOUNDED HER DESIGN STUDIO IN MILAN IN 2015. HER COSMOPOLITAN SPIRIT 
AND ROOTS ARE EXPRESSED IN ALL HER INTERIOR ARCHITECTURE PROJECTS.

DOPO UNA LAUREA IN DESIGN DEGLI INTERNI AL POLITECNICO DI MILANO LA 
CARRIERA PROFESSIONALE DI BEATRICE VILLATA INIZIA A PARIGI NELLO STUDIO 
PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES E PROSEGUE DA JPA ANTORINI ARCHITETTI E 
LONGO PALMARINI ARCHITECTURE & PARTNERS. SPECIALIZZATA IN REAL ESTATE E 
HOTELLERIE, OLTRE A SINGOLI PROGETTI ABITATIVI, BEATRICE VILLATA FONDA IL SUO 
STUDIO DI PROGETTAZIONE A MILANO NEL 2015. LO SPIRITO COSMOPOLITA E LE 
SUE RADICI SI ESPRIMONO IN TUTTI I SUOI PROGETTI DI ARCHITETTURA D’INTERNI.

BEATRICE VILLATA
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#ILOVEMILANO
10 PROTAGONISTE DELL'ARCHITETTURA RACCONTANO LA CITTÀ METROPOLITANA
10 ARCHITECTURE PROTAGONISTS PORTRAY THE METROPOLITAN CITY

Pensare ad una città come se fosse la propria casa è innanzitutto 
un esercizio di buona pratica civile. Ma soprattutto è un modo per 
sentirsi parte di una comunità. Il sentimento di appartenenza ad un 
luogo e ad una cultura è qualcosa di atavico, istintivo e necessario.
Gli odori, i suoni, il cibo, la lingua o il dialetto parlati; sono elementi 
che fanno parte del bagaglio della memoria emozionale che 
ciascuno di noi porta dentro di sé e che permette di identificarci in
una comunità al di fuori del proprio nucleo familiare. La velocità, 
la facilità nello spostarsi da un luogo all’altro, la capacità di 
connessione, la globalizzazione: sono elementi che oggi hanno 
ridisegnato i confini del mondo moderno. Restano le radici, che 
rispondono in parte al quesito filosofico del ‘da dove veniamo’; 
ma la mobilità che caratterizza i tempi in cui viviamo ha creato una 
sorta di nomadismo professionale molto sviluppato e trasversale.
A partire dai tempi della formazione scolastica per poi arrivare 
alle prime esperienze professionali all’estero. Arriva poi 
immancabilmente il momento in cui ci si ferma in un luogo.
E spesso il luogo lavorativo può non coincidere con quello nativo. 
Non è semplice sentirsi a casa in una città dove i riferimenti non 
trovano riscontro nella propria memoria emotiva e talvolta è la città 
stessa che non agevola il processo di integrazione. Solitamente è 
un balletto a due, dove ciascuno deve fare la propria parte. Milano 
è sicuramente una delle città che più di altre è capace di includere 
chi decide, per scelta o per necessità, di viverci, anche solo 
professionalmente. È un luogo dove chi dimostra di avere un
valore, una propria funzione è accolto con pari opportunità di chi 
in questa città v’è cresciuto. Ed è una caratteristica che la rende 
in poco tempo, una patria adottiva; una casa, amata e da cui ci si 
sente corrisposti. Per trovare riscontro a questa considerazione, 
abbiamo chiesto a nove protagoniste della scena architettonica 
italiana, basate a Milano – anche solo professionalmente -di 
sintetizzare la loro visione della città, attraverso una fotografia e 
un pensiero di accompagnamento. Fra questi, ci sono milanesi di 
nascita e formazione; non milanesi, oppure, milanesi che hanno 
avuto importanti e lunghe esperienze lavorative all’estero dopo 
le quali sono rientrati a vivere nella città di origine. Oppure infine 
professioniste che abitano la città solo professionalmente. Storie 
molto diverse che hanno però in Milano un comune denominatore.
E da questa “corrispondenza di amorosi sensi” nascono le pagine 
che troverete qui di seguito: un laboratorio di visioni intimistiche, 
dai risvolti psicologici e umanistici non scontati.

Thinking of a city as if it were one's own home is first and foremost 
an exercise in good civic practice. But above all it is a way of 
feeling part of a community. The feeling of belonging to a place 
and a culture is something atavistic, instinctive and necessary. 
The smells, the sounds, the food, the language or dialect spoken; 
these are elements belonging to the baggage of the emotional 
memory that each of us carries within us and which allows us 
to identify ourselves in a community outside the family unit. 
Speed, the ease of moving from one place to another, the ability to 
connect, globalisation: these are elements that today have redrawn 
the boundaries of the modern world. The roots remain, partly 
answering the philosophical question of 'where do we come from'; 
but the mobility that characterises the times in which we live has 
created a kind of highly developed and transversal professional 
nomadism. Starting from the days of schooling and then on to the 
first professional experiences abroad. Then the time invariably 
comes when one stays in one place. And often the place of work 
may not coincide with one's native place. It is not easy to feel at 
home in a city where references do not match your emotional 
memory, and sometimes it is the city itself that does not facilitate 
the integration process. It is usually a two-person ballet, where 
everyone has to play their part. Milan is certainly one of the cities 
that more than others is capable of including those who decide, by 
choice or by necessity, to live there, even if only professionally. It is 
a place where those who demonstrate to have a value, a function 
of their own are welcomed with equal opportunities to those who 
grew up in this city. And it is a characteristic that makes it, in a 
short time, an adoptive homeland; a home, loved and cherished. To 
find a response to this consideration, we asked nine protagonists 
of the Italian architectural scene, based in Milan - even if only 
professionally - to summarise their vision of the city, through a 
photograph and an accompanying thought. Among them, there 
are Milanese by birth and education; non-Milanese, or, Milanese 
who have had important and long working experiences abroad 
after which they returned to live in their city of origin. Or finally, 
professionals who only live in the city professionally. Very different 
stories that nevertheless have a common denominator in Milan.
And it is from this 'correspondence of amorous senses' that the 
pages you will find below are born: a laboratory of intimate visions, 
with psychological and humanistic implications that cannot be 
taken for granted.

Simona Finessi




