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A Milano, nel cuore di Porta Nuova, nel-
la recente piazza intitolata al maestro 
Alvar Aalto, Maurizio Lai disegna il ri-
storante IYO Aalto e interpreta un Giap-

pone inedito con sottili richiami alla tradizione. 
Architetto, scenografo e designer, Lai definisce 
uno spazio di 320 metri quadrati che si snoda 
lungo un percorso alla ricerca di simmetrie 
profonde tra luoghi, attimi di esperienza, atmo-
sfere estetiche, tattili, materiche e scenografici 
tagli di luce. Lo spazio si caratterizza, infatti, per 
la presenza costante di piccoli segni creati sulle 
superfici, come i piccoli intarsi in ottone anne-
gati nelle doghe in legno dei pavimenti, le code 
di rondine, sempre in ottone, che rievocano 
l’alta falegnameria, le ricercate viti a vista de-
gli arredi. Noce canaletto e porfido sono i ma-
teriali che definiscono tutti gli spazi. Le pareti, 
mai continue, delimitano gli spazi senza mai 
isolarli del tutto e gli arredi, prodotti in collabo-
razione con Poliform Contract, sono realizzati 
interamente su disegno.  Tutto questo attraver-
so i due ambienti distinti che lo compongono: il 
‘sushi banco’, che riproduce per pochi la magia 
e il rigore del modello edomae zushi di Tokyo, 
e il ristorante gastronomico, che filtra con sa-
pere contemporaneo e ambizione creativa la 
tradizione nipponica. IYO Aalto è il secondo ri-
storante di Claudio Liu, già patron di IYO Taste 
Experience, una stella Michelin, che stacca un 
passo importante nella direzione della cucina 
più autentica. www.laistudio.com; iyo.it/aalto

The new Porta Nuova district in 
Milan is enriched with new names 
for streets and squares every 
day, such as the recent Piazza 

Alvar Aalto, as well as new businesses of 
course. A recent opening is represented by 
restaurant IYO Aalto, a project by Maurizio 
Lai, architect, set designer and designer, 
spread over a 320 sq m area. 
The space features small signs on the 
surfaces, such as the small brass inlays 
inserted in the wooden slats of the floor 
and the exposed screws of furniture. 
Canaletto walnut and porphyry are the 
materials that define all the spaces. 
Walls define spaces without rigid 
divisions, while all pieces of furniture, 
made in collaboration with Poliform 
Contract, are bespoke. The restaurant is 
divided into two separate spaces. While the 
sushi counter reproduces the magic and 
rigor of traditional Tokyo’s edomae sushi 
for a small number of guests, the gourmet 
restaurant serves dishes from the Japanese 
tradition adding a contemporary touch. IYO 
Aalto is the second restaurant of Claudio 
Liu, the owner of IYO Taste Experience. IYO 
Taste Experience, one Michelin star, is a 
consolidated presence in Milan, near via 
Paolo Sarpi, and a guarantee as to Japanese 
cuisine. www.laistudio.com
iyo.it/aalto

Le sedute in pelle, con 
struttura in olmo nero 
e rivestimento color 
cuoio sono prodotte da 
Poliform Contract, che ha 
realizzato tutto il progetto 
di arredo su disegno.

The leather seats, with 
black elm frame and 
leather-colored upholstery, 
are produced by Poliform 
Contract, which created 
the whole bespoke 
furnishing project.
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In questa pagina e nella 
precedente, alcune delle 
creazioni del ristorante 
IYO di Claudio Liu, già 
patron di IYO Taste 
Experience, una stella 
Michelin.

This and previous page, 
some creations of the IYO 
restaurant led by Claudio 
Liu, owner of IYO Taste 
Experience, awarded with 
one Michelin star.


