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15 libri che parlano (nel bene e nel male) di Expo
Guide, saggi, romanzi, indiscrezioni sulla Milano che accoglie l’Esposizione Universale

'Fiat 1100' di Gisella Colombo e Carmelita Fioretto. La recensione
Due vite, una donna. Due possibilità, ma forse due di un milione

Io c’ero negli anni 80
Tutto quello che abbiamo vissuto, amato e imparato dai mitici anni 80

111 negozi di Milano che devi proprio
scoprire di Aylie Lonmon
Milano è la capitale dello shopping. Nascoste lungo i navigli e nel
dedalo di Brera brillano le meraviglia e la storia del design.
Artigianato è la parola d’ordine: tra cacciatori di vintage, dinastie di
fioriste, liutai d’eccezione e atelier che da materiali poveri modellano
gioielli di straordinaria eleganza, questa guida vi porterà nei più
originali e sorprendenti negozi della città, regina del gusto e della
moda, museo a cielo aperto e laboratorio di nuove tendenze in
continua evoluzione.

111 negozi di Milano che devi proprio scoprire
di Aylie Lonmon
Emons, 2015 
Compra il libro

Leggi anche

ULTIME
CULTURA

Warhol inedito: le prime sperimentazioni digitali con Amiga

Magnus Day 2015: Silver e Lupo Alberto sull'Appennino

Scuola, 90 anni di storia in mostra a Firenze
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'Ventimila leghe sotto i mari' torna al cinema con Bryan Singer

L'età della febbre. Storie di questo tempo - La recensione
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I 10 libri più venduti della settimana I 5 cibi più velenosi che tutti
mangiano
(topfive.it)
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Trading online, dopo quanto tempo
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Le vere foto del viaggio del ragazzo
di Into the wild

Le Ragazze del Salone di
Francoforte 2015
(Panorama Auto Salone 2015)

Commenti

Taccuini Moleskine ®
Gamma Completa Taccuini Moleskine®. Acquista Ora sullo Shop Ufficiale!
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Il nuovo magazine dedicato ai motori
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