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Per presentarvi la collezione Primavera/Estate 2019 abbiamo voluto omaggiare
Milano, la città dove la nostra storia iniziò esattamente 80 anni fa, nel 1939.
La capitale finanziaria d’Italia non è soltanto business e progetti di sviluppo
urbanistico instillati da Expo 2015, e non è soltanto moda. Grazie ad una nuova
energia che anima ogni angolo della città, Milano oggi veste un nuovo abito
cosmopolita: quello di hub mondiale per il Rinascimento italiano contemporaneo,
espressione di un lifestyle elegante ed intimo senza precedenti.
Un’ondata organica di rinnovamento ha pervaso la città, e noi abbiamo vestito
(ed intervistato) sei dei suoi uomini maggiormente influenti. Ciascuno rappresenta
una determinata area di interesse che definisce inequivocabilmente l’essenza
di Milano. Con le loro storie uniche, assolutamente intrecciate con il gusto per
l’eccellenza ed il savoir-faire milanesi, rappresentano l’emblema della raffinata
versatilità di Boggi Milano che aiuta a scrivere e ispira le loro storie quotidiane
di pura eleganza. Per questa edizione speciale, abbiamo realizzato una
partnership con Flawless® Milano, la prestigiosa guida agli scorci più autentici ed
esperienze più caratterizzanti della città, e stilato una lista dei luoghi cult del
miglior lifestyle della Milano di oggi.
Siete pronti ad essere catapultati in questa storia affascinante ed esclusiva?

Milano, Milano, Milano.
This season, we are bringing you our Spring/Summer 2019 collection with a special
dedication to Milan, the city where our story began 80 years ago in 1939.
Italy’s financial capital isn’t all business and extensive urban development projects
ignited by Expo 2015, and it’s not only fashion, either. With new energy coursing
through every cobblestone, the city is now wearing a new cosmopolitan suit: it has
become a world hub for the Italian contemporary Renaissance, expressing an intimate,
elegant lifestyle. As an organic wave of rejuvenation has swept through the city, we
have dressed (and interviewed) six of the most influential men in town, each
representing a specialty area of interest that defines the essence of Milan. With their
unique stories so intertwined with the city’s taste for excellence and savoir-faire, they
are the emblems of Boggi Milano’s refined versatility that helps write and enlivens
their everyday stories of sheer elegance.
For this special edition, we have teamed up with Flawless® Milano, the leading
go-to guide for everything worth living in town, and we are breaking down the
quintessential spots that embody Milan’s best.
Ready to delve into our mesmerizing story?
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Textures of Milan
ALBERTO NESPOLI, INTERIOR DESIGNER.
Alberto Nespoli. Architetto di interni, 37 anni. Appassionato
di viaggi e artigianato. Trova la sua ispirazione dalla scoperta
di luoghi poco conosciuti ed eclettici.
Alberto Nespoli. Interior architect, 37 years old. Fond
of traveling and craftsmanship. Finds his inspiration
discovering little-known and eclectic places.
Quali sono i tre luoghi di Milano che preferisci e quelli
in cui ti rifugi?
Milano è la mia città eletta. Qui ho deciso di fondare
insieme al mio socio Domenico Rocca il marchio di
arredamento Eligo e l’ufficio di progettazione Eligo Studio.
Milano è oggi sicuramente una città italiana contemporanea
ed internazionale. Villa Necchi Campiglio, la terrazza della
Torre di Fondazione Prada, il tetto e le guglie del Duomo
sono i luoghi che più amo.
About Milan. What made you fall in love with it, and why
have you made it your home?
I chose Milan for its truly international, contemporary soul.
Together with my partner Domenico Rocca, I founded
interior design brand Eligo and its design office, Eligo
Studio. The places I love the most? Villa Necchi Campiglio,
the terrace of the Tower of Fondazione Prada, and the roof
and spires of the Duomo.
Parliamo di guardaroba ed essentials. Quali sono i tuoi
capi, colori e tessuti immancabili?
Il mio guardaroba è composto da molti capi classici:
giacca doppiopetto, cappotto, mocassino. Prediligo il
colore puro e rigorosamente materico rispetto alle
texture e nuance fantasia. I tessuti che preferisco
sono il lino per l’estate ed il cashmere o lana inglese
per l’inverno. Il mio accessorio immancabile? L’orologio
da polso. Per le occasioni speciali mi piace indossare
una cravatta-foulard informale.
About wardrobe essentials. What are your never-without
garments, hues, and fabrics?
My wardrobe consists of many classic staples: double-breasted
jackets, overcoats, and moccasins. I prefer pure, strictly
materic colors over rich textures or nuances. My
favorite fabrics are linen for summer and cashmere
or English wool for winter. My essential item is the
timepiece. When it comes to special occasions, I
love to wear an informal foulard-tie.
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Best for him
High Line Galleria
Via Silvio Pellico, 2
Ph. +39 02 4539 7656
www.highlinegalleria.com
Un percorso sospeso sui tetti della Galleria Vittorio
Emanuele II: la passerella permette di ammirare la
cupola della Galleria e il cielo. Una location animata
da eventi e iniziative come aperitivi, esposizioni e
serate dedicate al cinema.
A path suspended over the roofs of Galleria Vittorio
Emanuele II. From the catwalk you can admire both
the dome of the Galleria and the Milanese sky. This
location is often enlivened by social gatherings,
events, and “aperitivi”, as well as exhibits and soirées
devoted to cinema.

Villa Necchi Campiglio
Via Mozart, 14
Ph. +39 02 7634 0121
Un’icona dello stile razionalista immersa in un ampio giardino
con piscina e campo da tennis, oggi sito FAI accessibile ai
turisti. Gli interni lussuosi e raffinati custodiscono preziosi
arredi originali e collezioni d’arte.
A discreet symbol of Rationalist architecture embedded in
a vast garden sporting a pool and a tennis court, today it’s
a FAI (Fondo Ambiente Italiano) location open to tourists.
The luxurious and refined interiors enshrine art collections
and precious, original decor.

Base Milano – CasaBase
Via Bergognone, 34
www.base.milano.it
Dormire, lavorare e creare: un nuovo concept di ospitalità
nel cuore di Tortona. Spesso la residenza ospita artisti
impegnati nei progetti culturali del Base e all’occasione si
trasforma in set per shooting fotografici, mostre e concerti.
Sleeping, working, and creating: that’s the new concept of
accommodation in the heart of the Tortona district.
CasaBase often hosts artists working on Base’s cultural
projects, and can transform into a perfect location for
photo-shoots, exhibitions, and concerts.
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Quali sono le tue passioni, connesse o anche indipendenti
dal tuo lavoro?
Viaggiare: sono particolarmente attratto dal centro America
e dall’India del Nord. L’artigianato: il saper fare italiano e
le tecniche ancestrali che stanno scomparendo. L’arte e la
scultura moderne.
What are your passions in relation to both your job
and your life?
Traveling: I am particularly attracted by Central America
and Northern India. Craftsmanship: the Italian know-how
and the centuries-old techniques that are disappearing.
Modern art and sculpture.
Quali ricordi hai della Milano del tuo passato rispetto
alla Milano di oggi? In che cosa la percepisci diversa?
La Milano dei tempi dell’università è stata una Milano
difficile da penetrare e capire. La città, a differenza di
Roma, vanta un’eleganza nascosta all’interno delle sue
corti segrete. Sicuramente il panorama underground era
più interessante, a differenza del clima di innovazione
generale che invece era più piatto. Expo ha portato
un’ondata di contemporaneità alla città e molte nuove
opportunità di lavoro. Quando sono arrivato a Milano non
c’erano il digital, i social, gli smartphone. L’informazione
era più lenta e per passa parola, strettamente legata alle
conoscenze personali e al proprio networking.
What do you remember of the Milan of the past
with respect to the city today? In what ways do you
find it different?
When I was at university, Milan was less approachable and
harder to understand. It has always been different
to Rome, in that its beauty is hidden, within its secret
courtyards. Milan had a lively underground subculture,
more interesting than the mainstream wave of innovation.
Expo gave the city new contemporary energy and many
work opportunities. When I arrived in Milan, the digital
revolution hadn’t yet arrived, there were no smartphones
or social media. The flow of information was slower, by word
of mouth, linked to personal contacts and networking.

Il mio lavoro
My craft

Qual è la caratteristica che definisce il milanese del
XXI secolo?
Gentilezza nei rapporti professionali e interpersonali.
È sostanziamene un’attitudine che misura più un modo di
essere che l’apparire.
What traits define Milanese men of the 21st century?
Being kind in both your professional and personal
relationships. It’s an attitude that reflects the way you are
more than the way you look.
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Cheers!
Best for him

FLAVIO ANGIOLILLO, ENTREPRENEUR.
Flavio Angiolillo. Mixologist, 33 anni, nato a Roma ma
vissuto tutta la vita in Francia. Trova la sua ispirazione
cercando nuova musica e scoprendo Milano attraverso
mercati e mercatini.

Terrazza 12
Via Durini, 28
Ph. +39 02 92853651
thebrianebarrybuilding.it/floor/

Flavio Angiolillo. Entrepreneur, 33 years old, born in Rome
but spent his whole life in France. He finds inspiration
browsing new music and discovering Milan on the stalls of
its street markets.

Salendo all’ultimo piano del Brian&Barry Building in San
Babila troverete un lounge bar di design, perfetto per un
calice di vino o un buon cocktail con vista mozzafiato
sullo skyline del centro storico meneghino.
The rooftop of the Brian&Barry Building in San Babila
hosts a boutique design cocktail bar, the perfect lounge
location to sip a glass of wine or a cocktail with mesmerizing
views of the city center skyline.

Perché Milano? E quali sono i luoghi dove ti rifugi?
Mi ha dato l’opportunità di realizzarmi. Un’altra città non
mi avrebbe mai permesso di farlo. I miei luoghi: Piazza
Sant’Alessandro, una panchina davanti alla chiesa di San
Cristoforo sul naviglio Pavese e Iter (Via Fusetti 1).
Why Milan? What are your favorite spots?
Milan gave me the opportunity to fulfill myself. No
other city would have allowed me to do so. Piazza
Sant’Alessandro, a bench in front of the church of San
Cristoforo on the Naviglio Pavese, and Iter (Via Fusetti 1).
Quali sono i luoghi legati alla tua professione che
consiglieresti?
Camparino in Galleria, Rita e MaG cafe.
What are the work-related places you would recommend
to really understand the essence of Milan?
Camparino in Galleria, Rita, and MaG cafe.
Quali sono le tre caratteristiche che definiscono il
milanese del XXI secolo?
L’umiltà. L’eleganza... In tutto, però! È troppo facile essere
giudicato elegante per il modo in cui ti vesti. Quando parlo
di eleganza intendo come tieni un bicchiere di vino, come
mangi, come paghi un conto, come cammini. Il profumo.
What defines Milanese men of the 21st century?
Humility and elegance in everything you do! Elegance goes
beyond dressing up. It’s about the way you hold a glass of
wine, eat, pay your bills, walk… And perfume.

Deus Cafè
Via Thaon di Revel, 3
Ph. +39 02 83439230
deuscustoms.com/cafes/milan/

Quali rituali segui per completare il tuo everyday
look?
Ascolto musica mentre faccio il bagno o la doccia.
Uso profumo e deodorante dello stesso brand. I miei
due anelli. Calza divertente e scelta dell’orologio: ne
faccio la collezione.

Nel cuore di Isola, primo motoquartiere italiano, c’è il caffè
del brand australiano di motociclette, tavole da surf e
biciclette Deus ex Machina. Attraversate il cortile interno
per gustare un drink tra insegne vintage e motociclette.
In the heart of Isola, the first Italian ‘biker district’, lies the
signature cafe of Deus ex Machina, Australian brand
for motorbikes, surfboards and bicycles. Simply
walk through the courtyard and enjoy your drink amidst
vintage signs and bikes.

What rituals do you follow when it comes to your
everyday look?
I listen to music while I’m taking a bath or a shower. I
use a perfume and a deodorant from the same brand,
and I wear my two rings and my funny socks. As for
special occasions, choosing the right timepiece is
crucial: I collect them.

Officine Riunite Milanesi
Via Giovenale, 7
Ph. +39 333 2139112
www.officineriunitemilanesi.it
In un cortile della vecchia Milano, un’ex officina ospita
oggi il cocktail bar dei sogni per tutti gli appassionati dei
motori. Seduti sui divani in pelle o nei tavoli del cortile
potrete gustare un buon drink tra auto, moto d’epoca e
arredi retrò.
A former workshop in an old Milan style courtyard is now
home to every petrolhead’s dreams. Whether lounging
comfortably on a leather sofa or sitting at one of the inner
courtyard’s tables, you’ll get a rare chance to sip exquisite
drinks surrounded by vintage cars and motorbikes, and
classic decor.

Il mio lavoro
My craft

Quali sono i tuoi capi e colori preferiti?
Gilet, stivaletti, sciarpe e il mio anello di famiglia. Colori:
beige, marrone e cammello.
What are your never-without garments and colors?
Waistcoats, Chelsea boots, scarves and my family ring.
Colors: beige, brown, and camel.
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Sketches of me
GUSTAVO MARTINI. DESIGNER/ARTIST.
Gustavo Martini. Product Designer/artista, 31 anni. Nato
a Rio de Janeiro. Le sue più grandi passioni: arte, design,
architettura.
Gustavo Martini. Product Designer/artist, 31 years old.
Born in Rio de Janeiro. His greatest passions: art, design,
architecture.
Milano. Cosa ti ha fatto innamorare e perché l’hai eletta
a tua città?
Milano è la capitale mondiale del design, dove puoi
lavorare con veri artigiani italiani – una delle cose più
speciali. È una città relativamente piccola, ma con un
grande cuore internazionale. Forse perché sono nato a
Rio, mi piacciono anche molto le sue zone verdi. Hangar
Bicocca è il mio luogo preferito per la dedizione all’arte
e per le sue dimensioni, che ci fanno ripensare il nostro
concetto di proporzione.
About Milan. What made you fall in love with it, and why
have you made it your home?
Milan is the world capital of design where you can still
work with true Italian artisans – one of the most unique
experiences. It’s a relatively small city, but it has a big,
international heart. Perhaps because I was born in Rio,
I am particularly fond of the its many green areas. Hangar
Bicocca is my favorite place: I treasure its focus on art and
it makes us rethink our own proportions through its size.
Parliamo di guardaroba ed essentials. Quali sono i tuoi
capi, tessuti e colori immancabili?
Sono una persona che opta per look discreti per tutti i
giorni. Per questo le mie scelte vanno dal nero al bianco e
alle variazioni di grigi, in tessuti leggeri e comodi. Per
le occasioni speciali mi concedo la possibilità di
avventurarmi un po’ di più e fare piccole scommesse sui
colori, senza mai rinunciare all’eleganza.
About wardrobe essentials. What are your never-without
garments, hues, and fabrics?
My everyday look is discreet and subdued, so I opt for
black, white and various shades of grey in light and
comfortable fabrics. When it comes to special occasions, I
experiment more with colors while retaining a simple kind
of elegance.

Il mio lavoro
My craft
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Best for him
Il Cirmolo Antiquariato
Via Fiori Chiari, 3
Ph. +39 02 8052885
www.ilcirmolo.it
Dagli anni ’80 nel cuore di Brera, Il Cirmolo è una galleria
che farà felici appassionati di vintage e modernariato tra
insegne pubblicitarie italiane, vecchi neon, mobili da
ufficio e un’infinità di giocattoli vintage da collezione
Walt Disney e Warner Bros.
Nestled in the heart of the Brera neighborhood since the
1980s, Il Cirmolo is a gallery where vintage and retro
enthusiasts will leave a piece of their heart amidst Italian
billboards, old neon signs, office furniture, and a plethora
of collectors’ Walt Disney and Warner Bros. vintage toys.

100Fa – Allestimenti Vintage
Viale Col di Lana, 8
Ph. +39 02 8426 9136
www.100fa.it
Tutti gli oggetti e arredi vintage esposti sono disponibili
per il noleggio e per l’acquisto. Oltre ai servizi di
allestimento e consulenza, la location è affittabile per
shooting fotografici che richiedono atmosfere d’altri tempi.
Each object and piece of furniture showcased is available
for both rental and purchase. In addition to supplying
props and providing consultancy services, the location can
be rented for photoshoots with a retro vibe.

Raw & Co
Corso Magenta, 10
Ph. +39 02 4802 4785
www.rawmilano.it
Un elegante palazzo liberty nasconde una Wunderkammer
con protagonisti mobili e oggetti dimenticati e riscoperti
come vecchie insegne, valigie e mappamondi accostati a
brand di design contemporanei.
An elegant Art Nouveau building conceals a Wunderkammer
featuring items and furniture once forgotten, now
rediscovered: old signs, suitcases and globes, alongside
contemporary designer pieces.
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Sounds of Milan
GRAZIANO DELLA NEBBIA. FASHION DJ.
Graziano Della Nebbia. Fashion DJ e sound designer,
37 anni. Lavora nella musica da quando ha 18 anni.
Richiestissimo per i maggiori party e sfilate del fashion
system e nei club più importanti del mondo.
Graziano Della Nebbia. Fashion DJ and sound designer,
37 years old. In the music industry since he was 18,
he’s in high demand for all major parties and fashion
shows, as well as for deejaying in the most important
clubs in the world.
Quali sono le tue passioni, connesse o anche indipendenti
dal tuo lavoro?
La musica prima di tutto. Il mio lavoro mi permette di
vivere un approccio molto particolare con tutto quello
che mi circonda, con il vantaggio di avere un punto di
osservazione privilegiato. E dalla console trovo nuove
ispirazioni, osservando gli atteggiamenti e i comportamenti
della società che si diverte.
What are your passions in relation to both your job
and your life?
Music, first of all. My job allows me to have a special
approach to what surrounds me and adopt a privileged
viewpoint. And from my DJ booth I find new inspiration by
observing the ways and moods of people having fun.
Milano. Cosa ti ha fatto innamorare?
A Milano c’è grande attenzione per l’eleganza ed il look:
il popolo della notte è molto glamour, creativo e attento
ai dettagli. La città, più di qualunque altra in Italia, sa
stare al passo coi tempi creando tendenze e stili, senza
mai mancare di originalità propria.
What made you fall in love with Milan?
Milan puts a great focus on elegance and looks:
club-goers are glamorous, creative, and have great eye
for detail. This city is up with the times more than
any other in Italy: it’s a trend and style setter, and never
falls short of originality.

Il mio lavoro
My craft
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Best for him
Barba
Via San Gregorio, 40
Ph. +39 02 36515846
www.barbamilano.it
La musica è il tema che permea interni e menù del
cocktail bar. La drink list viene servita al tavolo sotto
forma di vinile e potete scegliere il sottofondo musicale
perfetto da abbinare al cocktail nella postazione
dotata di giradischi.
Music is the red thread running from the interiors
to the menu of the cocktail bar. The drink list is
presented as a vinyl record, and you can choose the
perfect musical backdrop to go with your cocktail
directly from the record player stand.

Blue Note
Via Pietro Borsieri, 37
Ph. +39 02 6901 6888
www.bluenotemilano.com
Si respira un’atmosfera newyorkese nell’unica sede europea
dello storico jazz club nel Greenwich Village. Jazz e blues
sono i protagonisti indiscussi delle serate che dal martedì
alla domenica animano il club in zona Isola.
This is the only European venue of the historical Greenwich
Village jazz club – and the atmosphere is completely New
York. Jazz and blues are the highlights of the concerts,
held on evenings from Tuesday to Sunday, at this club in
the lively Isola district.

Museo degli Strumenti Musicali
Piazza Castello
Ph. +39 02 8846 3700
strumentimusicali.milanocastello.it
Alcune sale del Castello Sforzesco ospitano oltre 800
opere dal XVI secolo alla seconda metà del Novecento.
Inclusi strumenti musicali provenienti da tutto il
mondo e uno studio di fonologia con gli arredi originali
disegnati da Gio Ponti.
Housed in a number of halls at Castello Sforzesco, the
Museum presents over 800 musical instruments from
all over the world dating from the 16th to the late 20th
centuries, and a phonology studio with original decor
designed by Gio Ponti.
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Perfectly trimmed
Best for him

FRANCESCO CIRIGNOTTA. BARBER.
Francesco Cirignotta. Trico-esteta/barbitonsore, 53 anni.
La sua dimora si chiama BARBER SNOB.

Le terme di Kyoto
Corso Sempione, 91
Ph. +39 02 318181
planetariahotels.com/enterprise-hotel-milano

Francesco Cirignotta. Barber/trico-aesthetics specialist, 53
years old. BARBER SNOB is the name of his abode.
Quali sono le tue passioni, connesse o anche indipendenti
dal tuo lavoro?
‘Pulsione’ è il valore al quale m’ispiro, e la passione per
l’intelletto mi è molto cara. Dall’intelletto si scatena il
piacere. Con l’intelletto si apprende. Con l’intelletto si
ambisce. Con l’intelletto si impara il sapere che ci permette
di fare. La mia pulsione è per l’intelletto, e per la cultura.
What are your passions in relation to both your job
and your life?
‘Drive’ is the value that I find most inspiring, and the
passion for intellect is something that’s very dear to
me. While triggering pleasure, intellect also generates
knowledge and ignites ambitions. By stimulating your
intellect, you learn the necessary tools to create. It’s the
intellect that drives me, and culture.
Milano. Cosa ti ha fatto innamorare e quali sono i luoghi
dove ti rifugi?
I figli sono di chi li cresce. Milano mi ha preso in culla e mi
ha accompagnato, permettendomi di sbagliare, far bene,
evolvermi e affermarmi. Milano ti restituisce le attenzioni che
le dai come fa un albero curato con competenza da un
vero contadino. La montagnetta di San Siro Monte Stella
è il mio luogo, mi ci sono allenato per anni e la trovo
incantevole. Ci vado anche a passeggiare per riflettere.

Il mio lavoro
My craft

Al settimo piano dell’Hotel Enterprise, la spa gode di una
vista panoramica unica che contribuisce al totale
rilassamento. Una cornice dall’ispirazione orientale che
offre servizi e trattamenti per una pausa di relax e benessere.
Located at the seventh floor of the Enterprise Hotel, the
spa boasts a unique panoramic view that catalyses
complete, utter relaxation. It is a magical, orientally-inspired
hideaway offering services and treatments for a
restorative, relaxing break.

Coltelleria Lorenzi
Corso Magenta, 1
Ph. +39 02 8692997
www.o-lorenzi.it
Dal 1919 a Milano, di generazione in generazione, la
coltelleria Lorenzi, una tra le botteghe storiche della
città, vende tutto il necessario per il grooming maschile.
Rasoi, prodotti per la toilette, creme da barba e profumi.
From its origins in 1919, the Lorenzi knife-shop has become
one of Milan’s historic stores. It sells everything necessary
for male grooming: razors, toiletries, shaving creams,
fragrances and more.

About Milan. What made you fall in love with it,
and why have you made it your home?
Children belong to the people who bring them
up. Milan adopted me when I was a child, and
has always been with me, allowing me to make
mistakes, excel, grow and attain success. Milan
returns the favors you pay it, just like a fruit tree
nurtured by a man of the land. My favorite place
is the hill of San Siro Monte Stella. I trained there
for years and I find it enchanting. I like walking
there in order to think.

Pure wellness
Via Borgogna, 5
Ph. +39 02 8722 1766
www.purewellness.it

Qual è la caratteristica che definisce l’eleganza
milanese del XXI secolo?
La vanità è e resta un attivatore del valore
della ricerca del bello, che, nella fattispecie,
diviene per l’uomo italiano, con la storia
a lui legata, il significato di essere elegante
almeno nell’immagine, nei contenuti. Dovremmo
riappropriarci del valore dell’esserlo.

La soluzione ideale per tutti quelli che cercano il
benessere a 360°. Un team di esperti e specialisti del
settore elabora programmi fitness ad hoc in base alle
esigenze e alle necessità del cliente.
The ultimate answer to those in seek of wellness at
its best. Bespoke fitness programs, tailored to each
customer’s needs, are compiled by a team of experts.

What defines Milanese elegance in the 21st
century?
Vanity remains a driving force behind the quest
for beauty, something that for an Italian man,
who feels inextricably linked to the historical
heritage, gives meaning to the concept of
elegance, at least in terms of image and
content. We have to rediscover the deepest
values of elegance.
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A stage for elegance
FABIO TAMENI. ACTOR.
Fabio Tameni. Attore, 28 anni, nato a Brescia.
Vissuto tre anni a Londra e sette a Milano.
La sua passione più grande è il teatro. Da piccolo
alternava momenti dedicati alla recitazione ad altri
legati all’attività del nuoto, che tutt’ora è una
costante della sua vita. E poi c’è la musica, in tutte
le sue forme di espressione. E poi c’è Milano,
ovviamente.

the intensity Milan gives you is just so special, if
you know how to live her.
I tre luoghi che preferisci di Milano e quelli dove
ti rifugi.
Sicuramente la pasticceria “L’arte del Dolce”
fa parte dei miei luoghi del cuore. Le mie zie
acquisite, Benny e Rosy, sono la mia seconda
famiglia milanese. I mercatini dell’antiquariato e i
vintage shops in zona Navigli. Gli alberi di Via
Andrea Maria Ampère e l’Ebony Bar, i primi
luoghi frequentati a 17 anni, durante la mia
esperienza presso la scuola di recitazione
“C.T.A. – Centro Teatro Attivo”.

Fabio Tameni. Actor, 28 years old, born in Brescia.
Three years in London and seven in Milan.
Theater is his greatest passion, obviously. When
he was younger, he would split his time between
acting and swimming, a sport he still practices
today. Then there is music, in all its forms of
expression and genres. And Milan, of course.

What are your three favorite spots in Milan, and
those you find shelter in?
L’arte del Dolce bakery is undoubtedly one of
my favorite places. Benny and Rosy, my acquired
aunts, are my Milanese family of adoption.
Antiques markets, and the vintage shops in
the Navigli district. The trees on Via Andrea
Maria Ampère and Ebony Bar, the first spots I
discovered when I was 17, while I was studying at
the C.T.A. Centro Teatro Attivo acting school.

Milano. Cosa ti ha fatto innamorare e perché l’hai
eletta a tua città?
Ho scelto Milano per convenienza, lavorativamente
parlando. Poi ho iniziato ad amarla follemente.
La frenesia della città pareva dileguarsi in quelle
domeniche piovose trascorse a mangiare dentro
una tipica “bettola” milanese di Porta Romana, in
compagnia di pochi cari amici. Non so spiegarlo a
parole, ma l’atmosfera di Milano è speciale, per chi
la vive così.

Quali sono i luoghi legati alla tua professione che
consiglieresti per interpretare la vera essenza
della città?
La vita di Porta Romana, le signore sedute mentre
sorseggiano un prosecco, mentre passeggiano con
il proprio cane, mentre fanno la spesa e mentre si
incontrano all’angolo di Via Orti salutandosi
velocemente. Il Bar Basso e la Pasticceria Cucchi.
La balera dell’Ortica. La Sala Venezia.

About Milan. What made you fall in love with it,
and why have you made it your home?
I chose Milan because work brought me here. After
a while I started loving her to bits.
The city frenzy seemed to dissolve under the rainy
Sunday skies, as I spent the day with a few close
friends in a typical Milanese “bettola” in Porta
Romana. I cannot put these feelings into words:

What are the work-related places you would
recommend to really understand the essence
of Milan?
The lifestyle of Porta Romana. The ladies sitting at
terraces sipping Prosecco, walking their dog, doing
groceries, meeting and greeting on the corner of
Via Orti. Bar Basso and the pastry-shop Pasticceria
Cucchi. The Ortica dance-hall. Sala Venezia.

Il mio lavoro
My craft

Quali ricordi hai della Milano del tuo passato
rispetto alla Milano di oggi?
Avevo 17 anni quando sono arrivato a Milano, era il
2007. Abituato alla provincia, una realtà semplice
e senza filtri, la città di Milano la percepivo bella
e innovativa, a tratti imbalsamata, racchiusa dentro
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giornaliero, al modo in cui mi sveglio la mattina. Cambia a
seconda delle condizioni atmosferiche, se fa caldo o freddo, se
piove o c’è il sole. Inoltre varia in base agli impegni quotidiani e
al loro grado d’importanza: un appuntamento formale, un
caffè con la famiglia, una cena tra amici. Spesso mi alzo la
mattina e, ancora ad occhi chiusi, scelgo gli abiti in modalità
random, prendendo le prime cose che trovo.
What rituals do you follow for your everyday look?
The choice of a “look of the day” must resonate with
my daily state of mind and how I feel when I start the day.
It changes according to the weather: if it’s a warm or a cold
day, if it rains or if the sun is shining. It also varies depending
on my schedule, whether I’m in for a formal meeting, a coffee
with my family or a dinner with friends. Typically I wake up and
choose my ensembles randomly, with my eyes still closed,
simply laying my hands on whatever I find first.

Best for him
MIC – Museo interattivo del Cinema
Viale Fulvio Testi, 121
Ph. +39 02 8724 2114
www.cinetecamilano.it
Il primo museo interattivo dedicato al cinema in Italia. Gli
spettatori possono immergersi nell’universo filmico tra
doppiaggio, sonorizzazione e manifesti cinematografici.
Il percorso museale prosegue nell’Archivio Film,
visitabile attraverso la realtà aumentata.
The first interactive museum in Italy entirely devoted
to cinema. Spectators enjoy a full immersion in the
world of film, amidst dubbing, sound editing, and movie
billboards. The museum itinerary continues in the Film
Archive, which can be visited through augmented reality.

Maison Milano
Via Lodovico Montegani, 68
Ph. +39 02 8954 0234
www.maisonmilano.it

una bolla di cristallo.
Era una città che fremeva, già si
sentiva tremare e crescere lentamente.
What do you remember of the Milan
of the past with respect to the city
today? In what ways do you find it
different?
I was 17 when I reached Milan in 2007.
I arrived from the province where
things were simpler and more
straightforward, and so I found
Milan beautiful, innovative, to a degree
straijacketed, as if trapped inside a
crystal ball. You could feel the tremors,
the prelude to its growth.
Quali sono le caratteristiche che
definiscono il milanese del XXI secolo?
L’intelligenza, l’eleganza e la gentilezza.
What defines Milanese men of the

L’edificio che un tempo ospitava una stazione della posta
oggi è un locale di intrattenimento che abbina la cena a
show come burlesque, circo, cabaret e spettacoli di ballo.
Tra un piatto e l’altro potete assistere alle performance di
artisti di ogni genere.
This building that was once a post-house is now an
entertainment venue, combining fine dining and shows
such as burlesque, circus, cabaret and dance. Between
courses, enjoy performances by artists of all types.

21st century?
Intelligence, elegance, and kindness.

Cinema Bianchini

Parliamo di guardaroba ed essentials.
Quali sono i tuoi capi, colori e tessuti
immancabili?
Cappotti, giacche, camicie e jeans
vintage. Il cotone e il denim. Nero,
tortora e colori della terra.

Ph. +39 02 4539 7656
www.cinemabianchini.it
Il brand del “Gruppo MilanoCard” porta alcuni dei
capolavori del cinema in location inaspettate per
un’esperienza unica. Durante la bella stagione il cinema
si trasferisce sul tetto della Galleria Vittorio Emanuele II.
The “Gruppo MilanoCard” brand takes cinema
masterpieces to surprising locations for an unparalleled
experience. During spring and summer, film screenings are
staged on the roofs of Galleria Vittorio Emanuele II.

About wardrobe essentials. What are
your never-without garments, hues,
and fabrics?
Essential garments: overcoats, blazers,
and vintage jeans. Must-have fabrics:
cotton and denim. Never-without
colors: black, dove-grey, and earthy hues.
Quali rituali segui per completare il
tuo everyday look?
La scelta del “look of the day”
corrisponde
allo
stato
d’animo
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Passion
for
Italian
Elegance
Qual è il tratto distintivo del milanese di oggi? La capacità
di raccontare le sue storie di ogni giorno attraverso gli abiti
che indossa e un savoir-faire cordiale. È questa la massima
espressione d’eleganza di un autentico milanese: vivere la
vita seguendo le proprie emozioni, dall’alba al tramonto, e
lasciare che la città in cui vive e le persone con cui interagisce
ispirino la scelta dei suoi abiti.
La regola d’oro per un’eleganza autentica è semplice: indossa
le tue storie di ogni giorno, con Boggi Milano.
What is the truly defining trait of a Milanese man? The ability
to tell his everyday stories through the clothes he wears and
his ever-courteous conduct. This is the fundamental expression
of elegance for a true blue Milanese man: living his life
according to his emotions, from dawn to dusk, finding
inspiration for his style choices in the city in which he lives and
the people that he meets every day. The golden rule for real
elegance is simple: wearing your daily stories, in Boggi Milano.
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Ti abbiamo presentato sei personalità che
rappresentano la nostra Milano, emblema
di stile unico nelle sue mille sfaccettature.
Hanno interpretato l’eleganza versatile che
ci contraddistingue, lasciando che vestisse
le loro emozioni nelle storie che vivono
ogni giorno e respirando tutte le ispirazioni
che la nostra amata città offre.
Sei pronto a scoprire i capisaldi della nuova
collezione Primavera/Estate 2019 per
vestire le tue storie quotidiane dall’alba al
tramonto ed esprimere il vero te?
Lane leggere e traspiranti e morbidi
cotoni e lini. Blazer texturizzati con un
nuovo effetto tridimensionale. Classici
completi gessati e con tessuto check.
Blu intensi e calde nuances della terra
spezzati da pattern esclusivi. Polo
con stampa floreale e camicie ultra
leggere in tencel, un’eccezionale fibra
biodegradabile derivata dalla cellulosa
dell’eucalipto. Portadocumenti in pelle
dalla finitura matte o lucida. Scopri il
tech-tailoring dei migliori capi e accessori
che riscrivono le regole del nostro
formal-casual.
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What
to
Wear

We have introduced you to six personalities
who represent our multifaceted Milan with
their unique style. They have interpreted
our signature versatile elegance by letting
it dress their emotions in their daily stories,
and breathing in all the inspiration they
draw from our beloved city.
Are you ready to discover the highlights of
our Spring/Summer 2019 collection, wear
them from dawn to dusk, and enable the
real you to shine forth?
Breathable, light wools and soft cottons and
linens. Texturized blazers with a brand new
three-dimensional effect. Classic check and
pinstripe suits. Blues and earthy hues
matched with exclusive patterns. Floral
polos and ultra light shirts in tencel, the
exceptional cellulose fibre derived from
the eucalyptus tree. Leather briefcases in
matte or shiny finish. Take a moment to
discover the tech-tailoring of our garments
and accessories, items that rewrite the
rules of menswear, from formal to casual.
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Down to Business
Per la P/E 2019, formal-casual è la parola
chiave che ti accompagnerà nei meeting
più importanti! Abbiamo vestito il nostro
classico gessato navy di un filato rosso a
contrasto e un tessuto bouclé sfoderato, e
introdotto nuovi toni di blu e calde nuances
di grigio e beige per i completi a tinta
unita. Rifiniscono il look cravatte regimental
in seta, leggeri trench impermeabili e
mocassini in soffice suede marrone o navy.
Nuovi colori ed una versatilità decisa
ed elegante caratterizzano i nostri
accessori di pelletteria. Un must-have
che ti permette di vivere a pieno il tuo
lifestyle cosmopolita? La nostra briefcase
dal design sottile e compatto in pregiata
pelle di vitello, con una finitura metallica
semi-lucida e comodi compartimenti con
zip, portabile sia a mano che a tracolla.
Let formal-casual be the byword for your
business hours! This season, our signature
classic attire is smartened up by navy and
red pinstripe suits in unlined boucle
fabric, new hues of solid blue, and warm
shades of gray and beige, while light,
water-proof overcoats, silk regimental ties,
and soft moccasins in brown or navy suede
will provide the extra Milanese feel to your
impeccable ensemble.
New colors and distinct, elegant versatility
hallmark our leather accessories to
accompany your most important meetings in
dashing style. A must-have staple for
your busy cosmopolitan lifestyle? Our
sleek briefcase in soft blue calfskin with a
semi-shimmering, metallic finish, featuring
a removable shoulder strap and practical
zipped compartments.
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Leisure Time

Sappiamo quanto sia importante mantenere un tocco
dandy anche durante il tempo libero in città o
mentre si viaggia. Ecco perché abbiamo introdotto la
nuova giacca sfoderata Aria: leggera e fresca come
una brezza primaverile, è la punta di diamante del
nostro look easy-formal. Disegnata per soddisfare le
esigenze del milanese cosmopolita, disponibile in una
varietà di pattern gessati e check nonché a tinta unita,
rivoluzionerà la tua idea di versatilità elegante. Grazie
all’esclusivo tessuto antipiega e altamente traspirante,
Aria è il capospalla smart e irrinunciabile da mettere
in valigia e abbinare con qualsiasi pantalone, jeans e
scarpa. Facile da portare. Facile da indossare.

We know how much you treasure a dandy touch even
in your spare time about town or when you’re traveling
to your next destination. That’s why we’re introducing
Aria, our brand new unlined jacket that feels as light
and cool as air and celebrates the purest easy-formal
look. Tailored around the needs of a cosmopolitan
Milanese man, available in an array of check and pinstripe
patterns as well as solid colors, this Spring/Summer
2019 addition is set to revolutionize your world.
Thanks to its exclusive crease-proof, breathable fabric,
Aria is the smartest, never-without garment to fold
in your luggage and match with any style of trousers,
denim, and shoes. Easy to carry. Easy to wear.
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Pure Freedom
Un altro caposaldo di questa stagione
è la libertà, la libertà di esprimere l’eleganza
milanese dentro di te con disinvoltura in
qualsiasi momento: dal visitare i luoghi
preferiti della città coi tuoi amici ad andare
a scoprirne di nuovi.
Qualunque sia l’occasione, comporre un
look versatile che ti accompagni nel tuo
tempo libero sarà semplicissimo. Tessuti
traspiranti in tela; lane superfine e leggere;
lini texturizzati e seta: ogni materiale è una
dedica al dolce vivere estivo.
Tra le nuances che colorano i completi
in maniera inedita spiccano il rosso terra
di Siena ed il grigio ghiaccio. Le nuove
camicie a maniche lunghe in tencel
rappresentano il capo perfetto da
indossare sotto la giacca, adattandosi
perfettamente sia su un classico completo
che su uno spezzato, dove il capospalla
incontra un paio di Bermuda Slim Fit o dei
pantaloni con coulisse.
Another staple for this season is freedom,
the freedom to express your Milanese
elegance with lightheartedness. Enjoying
some quality time with your friends in your
favorite spots in town? Exploring new
places? Putting together a versatile look to
accompany you wherever you’re headed
will be as easy as a walk in the park. Soft,
breathable canvas; light, superfine wools;
airy, textured linens and silks: every fabric is
a dedication to airy summer living.
We’re introducing warm earthy colors like
deep Sienna red, and complementing our
palette of blues with striking ice grey hues.
Whether you’re opting for a classic suit or
going for an unmatched ensemble with Slim
Fit Bermuda shorts or drawstring trousers,
our new long-sleeved shirts in tencel will
look dashing under any jacket and blazer.
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Weekend? Ready!

Vuoi vestire un weekend di relax con un tocco di
semplicità senza rinunciare all’eleganza che è in te?
Questa stagione, le nostre camicie floreali celebrano
la bellezza dell’eclettismo che abbina pattern audaci a
colori a tinta unita. I pantaloni con coulisse sono
disponibili con o senza pinces e in ancora più varianti
di colori, pattern e tessuti leggeri, mentre le
polo-camicie risultano perfette insieme al giubbotto in
nylon grigio con cappuccio a scomparsa. E, per
completare il look e portare con te il necessario per il
fine settimana, basta una weekend bag in tela beige
con manici e dettagli in pelle blu a contrasto.
Sappiamo quanto sia importante, per il milanese
di oggi, potersi rilassare durante il weekend, e ci
siamo ispirati al suo lifestyle nel ripensare le nostre classiche giacche: in lana, seta e lino, dal design
vintage e con nuovi pattern a quadri. Il risultato?
Un’eleganza primaverile semplice da indossare – senza
compromessi di stile.

Looking for options to dress your casual weekend with
an easy, elegant feel?
This season, our floral shirts celebrate the beauty of
an eclectic look that matches bold patterns with
solid colors. Our drawstring trousers are available
with or without pleats, and come in even more colors,
patterns, and light fabrics, while our dapper polo-shirts
make the perfect match under a sleek bomber jacket in
gray nylon, with zip-away hood.
Not to mention our canvas weekend bag with
blue leather detailing and matching handles to
complement your ensemble!
We know just how much a true-blue Milanese values the
chance to relax over the weekend. That’s why we have
restyled our classic jackets and blazers in comfortable
light wool, silk, and linen with exclusive vintage-inspired
cuts and check patterns. The result? Upped, spring
elegance – on your days off, too.
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Your Special Occasion
Un matrimonio, la celebrazione di un
traguardo importante, una soirée di gala:
è in occasione di questi eventi che
l’arte di vestire l’eleganza milanese esprime
la sua massima bellezza. E i nostri tessuti
premium, tagli e accessori sono realizzati
appositamente intorno a queste occasioni
speciali da custodire per sempre.
Per la P/E 2019, abbiamo aggiunto alcuni
stili innovativi ai completi blu e agli
smoking: gli evergreen da cerimonia.
Come per il look easy-formal, anche per
le occasioni speciali puoi optare per
nuances meno tradizionali, tenendo in
considerazione alcuni elementi chiave in
termini di cromie e sartorialità. Sperimenta
i toni caldi del beige o le tonalità di grigio.
Aggiungi gilet e pochette per un tocco
extra smart. Rivolgiti ad uno dei nostri
sarti per apportare eventuali modifiche
alle spalle e alla lunghezza della giacca
e accentuare la silhouette del completo...
E lascia risplendere il milanese raffinato
che è in te!
Whether it’s a wedding, the celebration
of a landmark accomplishment or a lush
soirée, it’s on these special occasions that
Milanese elegance releases its full beauty.
And our premium fabrics, cuts, and
accessories are designed specially around
these moments to treasure dearly.
This season, we are adding brand new,
innovative styles to our staple blue suits
and tuxedos.
You can also opt for less traditional colors
when it comes to your special occasions, so
long as you favor sleek hues or patterns that
enhance your sartorial ensemble.
Experiment with warm shades of beige or
vivid grays. Wear a waistcoat and a silk
pocket square for an extra smart touch.
Have one of our tailors fit your shoulders,
the length of your jacket and all key
measurements to perfect the silhouette
of the suit... And let the refined Milanese
in you really shine!
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Su Misura

Abbiamo pensato il progetto “Boggi Su Misura” per
soddisfare la clientela più esigente che preferisce avere
un capo esclusivo, dalla façon sartoriale, partendo da
un capo campione, che verrà personalizzato sia nella
vestibilità che nella ricerca di tutti i particolari, con la
possibilità di scegliere tra 150 varianti di tessuto.
Perché optare per il Su Misura? Lavorando con la stessa
precisione del sarto è possibile ottenere un capo finito
che coniuga l’artigianalità più esperta con l’innovazione
tecnica dei moderni processi industriali.
Il risultato? Un abito con tutte le caratteristiche
della concezione sartoriale realizzato con la velocità
di un capo prêt-à-porter, ad un prezzo altamente
competitivo rispetto alla sua qualità.
Il progetto “Boggi Su Misura” è attivo in 28 negozi in
tutta Europa e viene presentato al pubblico tramite una
serie di eventi in-store.

Our “Boggi Su Misura” (Made-To-Measure) service caters
to customers who want to go for an exclusive, sartorial
ensemble by customizing an existing pattern in terms of
tailoring, fitting and details, with the chance to choose
from over 150 fabrics and patterns. The benefits of
Made-To-Measure? It combines meticulous traditional
tailoring expertise with the technical innovations
provided by our state-of-the-art industrial processes.
The result? A perfectly-tailored suit that merges
the hand-made alterations of our tailors with the
immediacy of Ready-To-Wear, at a price that remains
highly competitive in relation to the premium quality of
the end product.
Our “Boggi Su Misura” service is available in 28 stores
throughout Europe, and is presented to the public
through exciting in-store events.
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28 negozi “Su Misura” per l’uomo Boggi Milano.
Scoprili su www.boggi.com
There are 28 “Su Misura” stores for the Boggi Milano
man. Find them at www.boggi.com
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Deus ex Machina
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Officine Riunite Milanesi

13

Highline Galleria
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Villa Necchi Campiglio
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Il Cirmolo - Vintage e Modernariato
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100FA

18

RAW
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Le Terme di Kyoto
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Coltelleria Lorenzi
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PURE
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Via Durini, 28

Via Thaon di Revel, 3
Via Giovenale, 7

Via Silvio Pellico, 2

Via Mozart, 14

Via Bergognone, 34
Via Fiori Chiari, 3

Viale Col di Lana, 8
Corso Magenta, 10

Corso Sempione, 91

Corso Magenta, 1
Via Borgogna, 5

Viale Fulvio Testi, 121

Via Lodovico Montegani, 68

1

P.zza San Babila 3
Tel. +39 02 760.003.66

2

Galleria Passarella 2 (C.so Europa)
Tel. +39 02 763.187.95

25

Blue Note

3

C.so Vercelli 23/25
Tel. +39 02 433.195.01
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Museo degli Strumenti Musicali

4

C.so Magenta 2
Tel. +39 02 720.185.16

5

C.so P.ta Romana 76
Tel. +39 02 583.142.47

6

L.go Augusto 3
Tel. +39 02 760.014.89

7

C.so Buenos Aires (Ang. Via Caretta)
Tel. +39 02 295.264.58

8

c/o Stazione Centrale - P.zza Duca D’Aosta
Tel. +39 02 670.754.84

2

Via San Gregorio, 40

Via Pietro Borsieri, 37

Piazza Castello

5
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Passion for Italian Elegance

#boggimilano
shop at boggi.com

