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RETAIL & FOOD

Il ristorante Sushi B è come un foresta segreta. Quasi come se 
fosse un'alternativa al quartiere Brera, in cui si trova, lontano dal 
frastuono dei turisti, dai tavolini dei caffè sulla strada, dalla cu-
riosità della gente che passeggia, Sushi B diventa un luogo pro-
tetto e totalmente diverso da quello che si può trovare in questa 
zona della città. E’ stato immaginato come una piccola foresta 
che improvvisamente stupisce per la sua tranquillità e rapisce, 
per il tempo di una cena o di una sera, dalla realtà metropo-
litana, con un aria fresca e una leggera foschia dove lucciole 
invitano a percorrere questo giardino. E, come in un giardino  
segreto si trovano radure, specchi d'acqua e grotte riparate con 
squarci di luce, così lo spazio si rivela e stupisce maggiormen-
te attraverso i suoi angoli da scoprire, da vivere e da gustare.  
L'ambiente intimo e riservato, stimola una riflessione, una pausa, 
o la scoperta del luogo e del suo gusto.
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Address Via Fiori Chiari 1/A, Milan
Area 300 sqm
Architects Garde Co. Ltd

Sushi B Restaurant is like a secret forest;  almost  
as an alternative to the Brera district, which is  
located away from the noise of the tourists,  
the tables on the road, among the curiosity of  
the passers by. Sushi B becomes a protected  
and totally different place  in comparison with  
the city. It has been imagined as a small forest  
that suddenly surprise for easeness and peace,  
for a dinner or a night, from urban reality, with a  
fresh air and a mistiness where small lighting  
apparels invite to walk in this garden. And, like  
a secret garden there are glades, pools and  
caves sheltered from light, so the space un-
veils itself and surprise greatly with its corners to  
discover, to live in and taste. The intimate and  
private place, stimulates breathing, or the  
discovery of the place in a gastronomy tour. •
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