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 by Libertinus   

Old Fashion Cafe 

"Si balla anche il lunedì"

L'unica discoteca di Milano che inizia la propria settimana danzante il

lunedì! L'Old Fashion si trova all'interno dei locali della Triennale, uno

spazio dedicato all'arte, nel quale vengono organizzati gli eventi culturali

tra i più importanti della città. Il locale è molto apprezzato soprattutto

durante l'estate in virtù degli spazi che si aprono direttamente all'interno

del parco Sempione (anche sfruttati per il brunch domenicale:

12.00-16.00) e che rendono ancora più piacevole trascorrere le lunghe

notti afose di Milano. L'Old Fashion ospita, nei suoi grandi spazi, anche un

ristorante. E lo stesso bar che serve i cocktail durante la notte, offre la

possibilità, tra le diciotto e le ventuno, di poter ordinare un drink per

l'aperitivo con la nota formula dell'happy hour. La musica preferita dai d.j.

è il funky e l'acid jazz, ma state certi che i motivi più alla moda o di

tendenza non verranno esclusi.

 +39 02 805 6231  oldfashion.it/  info@oldfashion.it  Viale Emilio Alemagna 6,

Palazzo dell'Arte di Milano,

Milano

 by Lindsey Gira   

Just Cavalli Café 

"Alta Classe"

Progettato dal designer toscano Roberto Cavalli, 'Just Cavalli Cafe' è un

luogo di incontro dell'alta classe di Milano. Gli interni sono creati con

gusto, con pavimenti in teak, faretti piccoli e comodi posti a sedere; il tutto

cambia una volta all'anno. Un bel giardino di fiori all'aperto con poltrone e

candele, che integrano la musica coinvolgente del DJ. Nominato come

miglior "Non-Disco Club 2003", per lo stile più innovativo e glamour,

questo è il posto giusto per aggiungere un po 'di glamour al vostro bere e

mangiare.

 +39 02 31 1817  www.justcavallicafe.com/  info@justcavallicafe.com  Viale al Parco Luigi

Camoens, C/o Torre Branca,

Milano

 by divya_   

Diana Garden Bar (H club) 

"Dove si Incontra la Moda"

Il famoso bar stagionale dell'hotel Sherator Diana Majestic, il Diana

Garden Bar è un punto d'incontro per chi è nel mondo della moda. Dal bar

è possibile vedere i magnifici giardini dell'hotel. Le luci basse e le poltrone

accoglienti rendono l'atmosfera tranquilla e intima. I drink sono costosi ma

valgono il prezzo. In estate è possibile anche sedersi fuori. Non perdetevi

questo bar soprattutto nella settimana della moda, potreste dare un

occhiata a qualche modella o attrice famosa.

 +39 02 2058 2004  www.sheratondianamajest

ic.com/hclub-diana

 sheratondianamajestic@sh

eraton.com

 Viale Piave 42, Sheraton

Diana Majestic, Porta

Venezia, Milano
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 by David Gallard (Mr Guep)   

Shocking Club 

"Night Fever"

Locale tipicamente anni Settanta, la discoteca Shocking non ha mai

dovuto cambiare il proprio nome per inseguire le tendenze del momento.

E' molto grande e l'architettura degli spazi ricalca il mito della Febbre del

Sabato Sera, quando le piste erano veramente immense così da poter

dare spazio ai vari Tony Manero che, nell'arco della serata, si esibivano nei

loro travolgenti balli. Anche l'impianto luci e gli arredi, con le tipiche palle

colorate che girano appese al soffitto e i divanetti nei quali si sprofonda,

ricordano quelle atmosfere. Ambitissimo soprattutto durante le settimane

della moda, quando si popola di modelle e cavalieri. E, se riuscite ad

accedere ai tavolini del Privé, osserverete la discoteca dall'alto!

 +39 393 846 1607  infoshockingclub@yahoo.it  Bastioni di Porta Nuova 10, Milano

 by Miss Frannington   

Magazzini Generali 

"Due livelli di musica, e numerose proposte"

Nella corsa ad occupare ex fabbriche, spazi ed immobili dismessi dalla

veloce deindustrializzazione che ha colpito anche Milano, uno spazio di

tutto rispetto per le lunghe notti milanesi, è stato conquistato dai

Magazzini Generali. Spazi molto ampi, arredamento minimalista,

lunghissimo bancone pronto ad accogliere le centinaia di persone che

nell'arco di tutta la settimana affollano il locale. Gli eventi si susseguono

con numerosi spettacoli musica dal vivo, concerti di star di livello

internazionale, sfilate di moda e galleria d'arte. Inoltre famosi d.j. si

alternano dal mercoledì al sabato per miscelare il meglio della musica di

tendenza. Visti i due livelli su cui si sviluppa il locale, la possibilità di

ballare raddoppia e si possono così gustare i diversi stili di ballo passando

da un piano all'altro.

 +39 02 539 3948  www.magazzinigenerali.it/  info@magazzinigenerali.it  Via Pietrasanta 16, Milano

 by Luca De Santis   

Alcatraz 

"Jailhouse rock"

Da quando ha aperto continua ad essere uno dei locali più in voga della

Milano notturna. Gli spazi sono immensi, suddivisibili con pareti mobili in

più ambienti e quindi in più piste, quando è adibito a discoteca, o in un

unico spazio per concerti. E di concerti se ne tengono tanti, di quelli che

contano. Tutto molto curato, dagli interni all'attività dei bar (ottima la

selezione di birre), dalle idee per le serate, sempre originali e divertenti,

alla qualità della musica proposta, sia che si tratti di concerti che di serate-

disco, patrocinate dai i migliori DJ. Più che un carcere, un tempio della

musica!

 +39 02 6901 6352  www.alcatrazmilano.it/  segreteria@alcatrazmilano.

it

 Via Valtellina 25, Milano
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