
M Y  C I T Y

Buongiorno amiche di Elena Mirò, sono Catherine Poulain, 
ho 33 anni e sono nata e cresciuta a Milano. 
Mi sono laureata in Relazioni Internazionali all’Università 
Cattolica e parlo 5 lingue. 
Sono un’appassionata di moda, arte, viaggio e musica 
(faccio anche la dj 😊). Sono molto felice di condividere 
con voi i miei 10 posti del cuore in questa guida, ne ho 
selezionati solo 10, ma per me sarebbero più di 100. 
Spero vi piaccia, un caro saluto a tutte voi!

Vi invito a seguirmi su instagram @official_cat

Quartiere dall’animo romantico e bohémien, per 
me rappresenta il quartiere degli artisti: suggestivo, 
affascinante, anche quando è pieno di gente. Resta 
una zona di Milano tranquilla e piacevole, come se 
non fossimo nel centro della città.

Brera,
 i Vicoli e la Pinacoteca

Navigli, Vicolo Lavandai 
Situato in una traversa del Naviglio Grande, un 
po’ nascosto, lo storico vicolo è un gioiello della 
città molto ben conservato. Si tratta di un luogo 
incantevole dove si può tornare indietro nel tempo… 
Mi ritrovo a immaginare le lavandaie mentre lavano i 
panni nel Naviglio Grande, chiamato dai milanesi “El 
Fossett”.



Come molte città del mondo, anche Milano ha 
la sua Chinatown, un mondo a sé nel cuore della 
città. Qui convivono botteghe storiche, nuovi locali, 
profumi d’Oriente. Io ci vado spesso, è una zona 
dove i giovani si ritrovano sempre di più. Un locale 
dove andare assolutamente è il Piccolo Ronin.

Via Paolo Sarpi, 
la Chinatown di Milano

Qui è dove ho passato gli anni più belli. La Basilica 
di Sant’Ambrogio è una delle più antiche chiese di 
Milano e si trova in piazza Sant’Ambrogio, vicino 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, anch’essa 
di un’incredibile bellezza.

Sant’Ambrogio

Milano non è la città grigia che tutti immaginano. 
Andate a visitare questa zona, vi ricrederete. 
In via Lincoln la tavolozza dei colori delle case 
pare esplosa, fino a trasformare il quartiere nella 
“Burano milanese”, nel “Quartiere Arcobaleno” 
come spesso viene definito.

Il villaggio operaio
di Via Lincoln La Villa è uno dei capolavori del Neoclassicismo 

milanese, da non perdere. Adiacente alla meravigliosa 
villa, vi consiglio di prendere un caffè o pranzare al 
LùBar, un garden bar unico nel suo genere!

La Villa Reale e LùBar

Fondazione Prada si occupa di promuovere la 
cultura e l’arte contemporanea. Il nuovo spazio-
museo è il risultato della trasformazione di una 
distilleria risalente ai primi del Novecento.  
Da non perdere il Bar Luce, ideato da Wes 
Anderson, che richiama l’atmosfera degli storici 
caffè milanesi degli anni Cinquanta e Sessanta. 
Dagli arredi al pavimento tutto è filtrato 
attraverso lo sguardo del cinema italiano.

La Fondazione Prada

Nel cuore della città, è una basilica dall’architettura 
perfetta e affascinante. L’ Ultima Cena di Leonardo 
da Vinci, esposta nel Museo situato sul piazzale 
della Chiesa, è un capolavoro senza precedenti, 
Patrimonio dell’Unesco. E ammirarlo con i propri 
occhi è davvero un’esperienza unica ed emozionante.

Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie e Cenacolo

Un insieme unico, un luogo sospeso nel tempo che 
conduce nella storia della Milano rinascimentale. 
Lo considero uno dei luoghi più magici della città, 
vi consiglio di visitarlo in autunno quando diventa 
ancora più suggestivo.

Casa Degli Atellani 
e Vigna di Leonardo

Vicinissimo al Duomo, all’inizio di Via Torino, la via 
dedicata allo shopping, si trova uno dei gioielli nascosti 
di Milano: la bellissima Chiesa di Santa Maria presso 
San Satiro. Entrate a visitarla, e lasciatevi stupire dagli 
affreschi del Bramante, che è riuscito a creare con 
la sua maestria l’illusione ottica di un grande abside 
prospettico, che in realtà è soltanto dipinto.

Chiesa di Santa Maria 
presso San Satiro


