€ 125 AL MESE
TAN 4,95% TAEG 7,12%

10 Corso Como
DI

R A F FA E L L A

O L I VA

SHOPPING - CONCEPT STORE

(http://www.corriere.it/vivimilano_accesso_utente.html?rcsconnect=1&contentPath=http://vivimilano.corriere.it/shopping/10-corso-como/?
customregini=vivimilano)

4

CONTATTI

Corso Como 10, Milano
Isola-Porta Nuova
(http://vivimilano.corriere.it/isola-porta-nuova)

02.29.00.26.74
ORARI E CHIUSURA
10.30-19.30; mer-gio, 10.30-21 (il bookshop il lunedì apre alle 15.30; da martedì a sabato bookshop e galleria aperti
fino alle 23)
Aperto 7 giorni su 7

10 Corso Como è lo spazio polifunzionale di Carla Sozzani, sorella di Franca (la direttrice
di “Vogue”) e come lei anticipatrice di tendenze nei settori della moda, dell’arte e del
design, è stata inaugurata nel 1991 nel cortile di una casa di ringhiera. Un angolo di
Milano all’avanguardia, dall’atmosfera cosmopolita ma anche estremamente rilassante.
Tra gli ambienti la galleria Sozzani, dove si avvicendano interessanti mostre a ingresso
gratuito; un lussuoso cafè-restaurant immerso nel verde; l’albergo 3Rooms Hotel. E
ancora, un bellissimo bookshop con libri d’arte, fotografia, grafica, design, moda,
architettura e una selezione di cd di musica jazz, etnica, new age. Più un grande
negozio, il primo in Italia per il quale si è usata l’espressione “concept store”, dedicato al
cosiddetto “slow shopping”, con una ricercata selezione di prodotti, dalle borse e gli
articoli di pelletteria ricavati da materiali di riciclo della Freitag (si va dai 110 euro di un
portafogli ai 160 di un portalaptop ai 460 di un borsone) ai bracciali Maison Martin
Margiela (da 150 euro in su), dalle originali cravatte Fornasetti (120 euro) a edizioni
speciali delle sneakers Converse (a partire da 80 euro). In vendita anche fragranze,
candele, oggetti artistici, borracce, orologi e molto altro, più una collezione firmata 10
Corso Como, per i fan di questo spazio unico in città. Shopping online su
10corsocomo.com; outlet in via Tazzoli 3.
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