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L’interazione tra arte, moda e design è sempre esistita, sia per le dinamiche che le 
caratterizzano sia per le traiettorie che stanno seguendo.  
È da questa filosofia di pensiero di Ouafa Tahoun che nasce Moiré Gallery Milano, un luogo 
capace di offrire prospettive diverse attraverso le quali immergersi in questi tre mondi. 
 
Moiré Gallery Milano è  sita  in un palazzo storico del 1700, protetto dalla Soprintendenza 
dei Beni Culturali, è in Via Borgonuovo 5, a cavallo tra il quadrilatero della moda e il distretto 
di Brera, nel pieno centro di Milano, nel cuore e mecca dell'arte, del design e dello shopping di 
lusso. Un luogo ricco di passione dove, ogni cliente, potrà vivere un'esperienza esclusiva in 
una location di forte impatto, ideale per uno shopping unico, in totale armonia, in un ambiente 
intimo, riservato e raffinato. Una perfetta combinazione capace di creare istantaneamente 
un'atmosfera di assoluto relax e di grande respiro, con una grande attenzione alla ricerca di 
pezzi unici, senza tempo, di artisti all'avanguardia nazionali ed internazionali, in grado di 
emozionare e di generare idee e riflessioni che incontrino il gusto di un pubblico elegante, 
raffinato e cosmopolita. Il risultato è un ambiente poliedrico che si plasma e si modifica 
adattandosi alle richieste del momento, ospitando eventi esclusivi, mostre, incontri con gli 
artisti, esposizioni e il  Moiré Club.  

Moiré Gallery è crocevia e punto di unione tra arte, design e fashion, l'esperienza Moiré Gallery 
è accoglienza e attenzione al dettaglio in una location privata, al centro di tutto ma lontano dal 
brusio e dal viavai delle boutique tradizionali.  

 
In occasione della Milano Design Week, Moiré Gallery Milano presenta la mostra  
NOBODY SAID IT WAS EASY curata dalla fondatrice Ouafa Tahoun con la collaborazione  
del Curatore Domenico de Chirico. La mostra presenta le opere di Kim De Ruysscher, Nicolas 
Denino, Marghit Platny e Omar Hassan. I vetri di Vetrofuso, tavolo e lampada di Progetto Zéro, 
il tavolo-vaso di Andrea Sanguineti, il tappeto Joggler Design by Elena Salmistraro - edizione 
limitata di Illulian, la capsule collection di Oscar de la Renta e le crezioni di Franzi Milano.  
 
La mostra sarà riservata alle visite private, press day e evento privato il  17 e il 18 Aprile.  A 
partire dal 19 Aprile sarà aperta al pubblico dando la possibilità ai visitatori di godere della 
meravigliosa visione delle opere.   
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