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Eventi Fuorisalone 2018: tutti gli appuntamenti
gratis a Milano
�  18 aprile 2018  � Valentina Abbiati

Dal 17 al 22 aprile 2018 si svolgerà la 57a
edizione del Salone del Mobile.
Come ogni anno un appunt ame nt o mi lane se sso per tutti gli esperti del settore a

livello internazionale, presso Fiera  M ilano  Rho . 

L’edizione  2018 si preannuncia come un nuovo punto di partenza. Quest’anno per il

primo anno, il Salone del Mobile ha stilato il suo primo Manifesto che pone Milano al

centro del processo di r innovamento. Per valorizzare questo legame con Milano, la 57a

edizione della manifestazione varcherà i con ni della Fiera e arriverà sino in Piazza

Duomo.

Dal 17 a l 29 apr ile, davanti a Palazzo Reale, sorgerà un padiglione di 500mq “Living

N atur e. La  N atur a dell’Abitare”. La mostra installazione farà vivere un’incr edibile

esperienza. Al suo interno sono infatti racch iusi quattro micr ocosmi che permettono alle

quattro stagioni dell’anno di coesistere nello stesso momento.

Insomma molte sono le novità dell’edizione del Salone del Mobile e anche gli Event i

Fuo r isalone  2018 in città saranno all’altezza della manifestazione.

In diverse zone ci saranno allestite mo stre, ins tallazioni  e gli event i si animeranno di

visitatori provenienti da tutto il mondo. 

Noi pavesi abbiamo la fortuna di abitare vicino alla città che una volta all’anno diventa il

centro del mondo. Perché non appro ttare per una serata di svago.

Sono stati annunciati gli eventi Fuorisalone 2018, con il patrocinio del Comune  di

M ilano .

BRERA
Più di 200 eventi per il Fuorisalone 2018 in zona B rera.

Corallo – il progetto che trasforma uno storico tram del 1928 in un salotto
itinerante.
Don’t Call M e… Dafne  –  un’imponente installazione in piazza XXV Aprile con il
logo Timb er land  rivisitato.
B rera  Design Apartme nt  – una collezione limited edition di oggetti-simbolo di
Milano (acquistabili in mostra) 
Eataly M ilano  Sme raldo ospiterà un’installazione di orti-mobili e sedute incorporate.
Casa Corr iere – Int erna tiona l Press Loung e –  eventi,  works hop, incontri tematici e
performance, oltre ad esporre l’installazione dei Masbedo presso la Sala Buzzati del
Corriere della Sera.
Apex B rasil present a B e B rasil – 65 designer e aziende esporranno oggetti di design
brasiliano.
B rera  Gour me t Aper itif rma to Giovanni  Cova – dopo tante fatiche nalmente un
aperitivo di classe.
Trans ition – l’installazione di Panasonic con un incr edibile spettacolo di video che
stimola vista, tatto, udito e olfatto. Possono entrare 50 persone alla volta e
l’esperienza ha una durata di 5 minuti.

MONTENAPOLEONE DESIGN EXPERIENCE
2018

M ont eN apoleone  Design Exper ienc e 2018: una mostra fotogra ca  sull’architettura
milanese nella lussuosa vie Montenapoleone.

5VIE
9 eventi nel Design District 5VIE.

Vegan Design-O r  the  Art of Reduc tion – Mostra di oggetti realizzati con materiali di
scarto e di recupero.
Trashp resso – Il primo impianto mobile al mondo per il r iciclo di tessuti e plastica .
M aster ly – The  Dut ch in M ilano  – The Dutch Pavilion – evento dedicato al design e
all’alto artigianato olandese
Stanz e  sospese – L’obiettivo è di r ipensare e realizzare un arredamento in plastica
riciclata adattabile.
Uns ight ed – Si tratta di un progetto espositivo in cui viene chiesto ai designer di
produrre un pezzo senza conoscere il contesto, il luogo o la destinazione nale.

ZONA SANT’AMBROGIO
Più di 120 eventi in zona Sant’Ambrogio.

DOUTDESign –  Progetti di giovani designer emergenti e start-up e aziende
innovative del settore arredamento, innovazione, sostenibilita, acce ssori, interni e
prodotto. Ogni sera performance ed eventi musica li con Djs e le migliori cr ew
musicali milanesi,
IN HAB ITS , – un’ esposizione dedicata alle moderne soluzioni per abitare lo spazio
urbano e domestico, ispirato alle Esposizioni Universali. 
EAT URB AN  FoodTruc k Festival – una corte interamente dedicato al Cibo di Strada
ospiterà i migliori Food Truck e Apecar provenienti da tutta Italia.

ZONA TORTONA
Più di 40 eventi in Zona Tortona.

N EN DO a Sup erstud io Più “Forms of movement” La mostra permetterà agli
spettatori di ca larsi in un “labirinto misterioso in uno spazio di oltre 800 mq.
Ene rgy Zone  by Hyunda i – Attraversando un’installazione di luce, i visitatori saranno
catapultati in una dimensione  di forme geometriche e giochi prospettici generati da

bra ottica  in uno spazio buio.
M ilane asy Loung e – uno spazio in collaborazione con Easyjet con una mostra di
oggetti che sempli cano il modo di viaggiare.
CREATIN G N EW DIM EN SIO N S – Miele presenta una mostra stupefacente,
combinando luce e suono.
[Re]Design.  La  trasforma zione digita le e le PM I – Come le imprese manifatturiere
italiane stanno rinnovando e provando a ripensare il proprio modo di progettare.
“Fut ur e is  nhow ” – Presso l’Hotel Nhow, espositori ed eventi che spaziano dal design
alla moda, dal gioiello ai trasporti, dall’audio al video, inoltre ogni sera dj set e
aper itivi.
Hic est faber .  La bellezza del lavoro artigianale tradotto in valore contemporaneo.
Una ca lzolaia, due sorelle che cr eano preziosi gioielli in ceramica , una ceramista, un
laboratorio di pelletteria e un temporary store.
Save M y B ag – Una nuova concezione di borsa cool, ironica  e femminile
P!N TO Seating Design – Cuscini e sedie ergonomiche giapponesi
IQ OS Wor ld &  Kar im Rashi d – un dispositivo che scalda il tabacco  senza bruciarlo
Casello Giallo – un giardino segreto che si apre sui binari della stazione di porta
Genova. Un’oasi verde per una pausa di r istoro, per degustare una  bir ra  o un dr ink .
UPuglia  – Prodotti della tradizione pugliese, reinterpretati in chiave moderna
Hans  B oodt M anne qui ns  – In collaborazione con Garage Italia, manichini per le più
importanti aziende di lusso
M ood Lab – Acce ssori e oggetti di design.
Stone  Is land  Prototype Research– Progetti unici e capi numerati, realizzati con
tecnologie innovative in tessuti e trattamenti inediti.
Zonc a Int erna tiona l – lampade e lampadari dallo stile esclusivo.
N apapijr i – un’installazione cr eativa dedicata al famoso brand
Casa Stokke – Grande opening con Oliviero Toscani.
Serate mus icali a  B ase – Dall’ora dell’aperitivo no a tarda notte, negli spazi
reinventati dell’ex Ansaldo, ci saranno serate musica li.
M ini  – Un tributo alla sharing society, per la quale condividere è il must

ISOLA DESIGN DISCTRICT
Gl imp ses of Germa n Design Trend s – Esposizione di complementi di design ideati e
realizzati da giovani talenti tedeschi.
Latino ame r ican Cont emp orary Design – Mostra di designer sudamericani da
Brasile Ecuador, Colombia e Messico.
M ilan Design M arket – Mostra di designer emergenti
3D Pr int ed Playground – un parco giochi per bambini con materiali r iciclati e
riciclabili al 100% i cui componenti saranno stampati in 3D da un braccio robotico. 

LAMBRATE DESIGN DISCTRICT
Più di 20 eventi in zona Lambrate.

Din – Design In  – Un capannone industriale di 2.000 mq, tempio della cr eatività
internazionale.
Fuo r iSalmo ne  – Professionisti e imprenditori che nuotano controcorrente.
“Regene ration Hotel” – Uno spazio di oltre 4.000 mq dedicato alle strutture
alberghiere.
Oster ia  M ilano  –  Esibizioni live, concerti e djset.
Spazio Donno – Esposizioni  legate a lla  casa  e a lla  dom otica .
Stud io CR34
Weating – Un giardino suggestivo dove intrattenersi no a tarda serata.
Streed Food Exper ienc e @ Giardino  Vent ur a  – Show cooking con ospiti di spicco .
Dall’ora dell’aper itivo a tarda sera un dj set con la migliore musica  internazionale.
Scuo la  M oho le
Sha red Hous e – N uo ve pratiche  dello stare ins iem e

RAINBOW DESIGN DISTRICT
Casello Daziar io Ovest, trasformato ad arte nello Studio 54, ospiterà l’installazione
“Elio Fioruc ci, creatività  e geni o”.
 IB IS PACE DESIG N  presso l’ibis Milano Centro: sulle vetrine e all’interno del cortile
una mostra dell’urban artist spagnolo Ant ony o M arest, ispirata al Tropica lismo. 
THESIG N SPEAKIN G POP UP SHOP: prodotti e progetti caratterizzati da ironia e
libertà.


