
N E W S  ( / I T / M A G A Z I N E / )
04/04/2018

di Milano weekend

Tortona Design
Week

Iniziamo con la
zona principale
della Design W eek
che gravita intorno
al grandissimo
spazio del BASE
MIL ANO . E
iniziamo con un
progetto dedicato a
tutta la famiglia,
inusuale per una
delle zone più
“snob” del
Fuorisalone: Casa
Stokk e, in via
Tortona angolo via
Novi, o�re uno
spazio stabile,
servizi e attività alle
famiglie e alle
future mamme.

Martedì 17 aprile intervento di Olivier o T oscani  che racconta la maternità in 40 scatti realizzati live. Dal 18 al 22 aprile
workshop e incontri focalizzati sulla gravidanza: corsi di massaggio neonatale, corso di disostruzione pediatrica, incontri
quotidiani con ostetrica e psicoterapeuta.

Da non perdere poi gli appuntamenti del Super design show  in via T ortona 27, il pop-up store di +d, soil, C OR GA e
hmny aperto dalle 10 alle 20 in via T ortona 31, che propone oggetti ricercatissimi per la casa e il benessere e
l’installazione PR OSPE T TIVE_PERSPECTIVES , racconto immagini�co del “dialogo tra gli opposti”, in cui immagini, suoni
ambientazioni si alternano e invitano il visitatore a intraprendere un viaggio attraverso mondi futuribili ma vicini, in cui
l’elemento tecnologico è protagonista della progettazione integrata tra elementi classici e contemporanei
dell’architettura.

A presentare la nuova collezione anche Nap apijr i, che in via T ortona 31 ha allestito uno spazio Lab per lanciare la linea
d’avanguardia Ze-Knit, tessuta digitalmente: previsti eventi, workshop, performance e talk.

Imprevista partnership quella con Easy Jet : la compagnia aerea low cost ha realizzato una #Milaneasy Lounge , spazio
dedicato a tutti coloro che desiderano scoprire come il design si fonde con l’esperienza di viaggio o, più semplicemente,
per chiunque voglia rilassarsi. In via T ortona 37, sarà allestita la mostra “T wo hours to become a star” realizzata in
collaborazione con NABA: il progetto prevedeva la creazione di un oggetto di design innovativo -capace di sempli�care
o migliorare l’esperienza di viaggio a bordo di un aereo easyJet e sfruttando dunque proprio il tempo di un volo di 2
ore.

Da non perdere neanche la presentazione di “forms of movement” all’interno di Super studio Ar t P oint  (al civico 27), 10
progetti di Nendo gravitanti attorno all’idea di movimento, a partire dalla funzione dell’oggetto, dal materiale con cui è
realizzato o dal suo processo produttivo, realizzati in collaborazione con alcune aziende giapponesi che si distinguono
per l’utilizzo di materiali e tecnologie particolari.

Grande novità del 2018 è l’istituzione di un Asia Design P avilion  che porterà a Milano il meglio del design asiatico con
la partecipazione della Cina, Giappone, Thailandia, Cambogia India, Corea, Singapore, Turchia, Iran e Qatar:
un’istantanea della creatività dello sfaccettato continente asiatico che coinvolge, oltre al design, l’arte contemporanea,
l’architettura, la moda e il food. Tutto ciò nei 4000 mq dell’hangar espositivo del Megawatt Court, in via W att 15.
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Rainbow Design District

Il Rainbow District di Milano rappresenta la vera novità di quest’anno: il quar tier e L GB T fr iendly  partecipa per la prima
volta alla Milan Design W eek con una serie di iniziative riassunte nel titolo “ Inclusion&Inspiration “. Ospiti d’onore il
genio artistico di Elio Fior ucci  e l’urban artist spagnolo Antonyo Marest.

Il Casello Daziar io Ov est , trasformato ad arte nello Studio 54 , ospita dal 19 al 22 aprile l’installazione “Elio Fiorucci,
creatività e genio” in omaggio al processo creativo, alla curiosità e alla ricerca costante di un viaggiatore e collezionista
di colori, luci, simboli e oggetti da lui poi trasformati in pezzi iconici e cult.

Da tenere d’occho anche l’ IBISP ACE DESIGN  presso l’ibis Milano Centro, in via Finocchiaro Aprile: sulle vetrine di via
Lazzaretto e all’interno del cortile di ingresso dell’hotel una mostra dell’urban artist spagnolo Ant ony o Mar est , ispirata
al Tropicalismo. All’interno lo spazio è caratterizzato dalla personalizzazione dello spazio da parte di varie aziende come
Ferroluce, Cool W ood e Piuma.

In�ne in via Lazzaro P alazzi 9 si troverà il THESIGNSPE AKING POP UP SHOP  dove trovare prodotti e progetti
caratterizzati da ironia e libertà. Solo per pochi giorni, si possono scoprire alcuni tra i più cool e ironici accessori del
momento.

Zona Santambrogio

Tra i più freschi e giovani della Design W eek, Zona Santambrogio propone come luogo fondamentale DOUTDESign , la
mostra collettiva dei giovani designer under 35, in via San Vittore 49, quartiere generale della manifestazione: ogni sera
performance ed eventi musicali, dalle 18.00 alle 23.00: un programma serale di Djs con le migliori crew musicali milanesi,
come NUL e il Giardino dei Visionari.

In piazza del Cannone ecco INHABITS , esposizione dedicata alle moderne soluzioni per abitare lo spazio urbano e
domestico, ispirato alle Esposizioni Universali. Apre le sue porte anche la Fondazione Albini in via Bernardino T elesio 13,
con visite dalle 9 alle 18 di 4 tipologie di�erenti (anche per bambini).

Fuori dagli schemi la proposta di AVANZAMENT O PR OGRESSIV O – Altr ov e festiv al  in via Olona 25 – dalle 11.00 alle
21.00: un laboratorio aperto dove poter incontrare artisti e prendere parte ad eventi multidisciplinari come live painting,
laboratori di rilegatoria, s�late di bassa moda, talk sullo stato dell’arte contemporanea, proiezioni di video e
documentari e selezione di musica in vinile.

Rimane poi da vedere la Cascina nascosta  presso il P arco Sempione: l’evento “Shibuya: incrocio tra design e
artigianato” è l’occasione per presentare il lavoro ispirato dall’ultimo viaggio fatto da Alessandro Iovine in Giappone. Da
non perdere la mostra di Anna Maria Tulli e il suo racconto realizzato attraverso macrofotogra�e di muri che danno vita
a quadri e complementi d’arredo.

E non può mancare il cibo, nella forma dell’ EAT URBAN FoodT ruck Festiv al  in via San Vittore 49: �no alle 23 nella
splendida cornice del giardino segreto dell’ex convento si troveranno alcuni tra i migliori operatori street food su ruote.

Lambrate Design District

Terminata l’esperienza V entura il quartiere tenta un rinnovamento con una proposta che parte da quanto fatto negli
anni precedenti per trovare un’identità nuova.

Lo spazio Din – Design In 2018 , tra via Massimiano e via Sbodio si propone come il quartier generale, un hangar in cui
sono esposti i prodotti di designer, compagnie, scuole, organizzazioni e architetti di fama mondiale.

Tra le location da visitare meritano una menzione il Design Cir cus dello Sp azio Donno , in via Conte R osso, INTR O allo
Studio CR34, specializzato in legno e vetro, la RedR oom  incentrata sull’artigianato, con funzione anche di shop, l’Hotel
Regeneration di Simone Micheli, esibizione sperimentale presso O�cina V entura 14, il The Pr ecious Ap ar tment  in
Puntaldìa, sempre in via V entura 6, la mostra Wunderkammer di Michele Vitaloni in via Carlo Bertolazzi, e la
performance live Silencio presso lo Sp azio Lambrat e di Viale delle Rimembranze di Lambrate, il 19, 20 e 21 aprile dalle
18.30 alle 22.30.

In via Massimiano la Shar ed House  rappresenta una sorta di T riennale delocalizzata, che mostrerà le opere di S tefano
Mirti per il progetto “999 domande sull’abitare contemporaneo”, e in�ne per tutti i ciclisti ecco il GilcoLab Ar t&Bik e in
via dei Canzi. Non mancherà poi occasione di rifocillarsi con i food truck nel giardino di Din – Design In e la Just S trEat
W eek – S tr eet Food Exper ience , in via V entura.
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Ventura Projects

Per quanto riguarda la nuova etichetta Futur e, questa prenderà vita nella zona di Lor eto in tre spazi: il Loft, una galleria
d’arte in via Donatello 36, il FuturDome  di via P aisello 6, già punto di incontro dei Futuristi italiani, e l’ex F acoltà di
Farmacia di viale Abruzzi 42. Ritorna anche l’esperienza di Ventura Centrale , che si approprierà dei magazzini
abbandonati al di sotto dello snodo ferroviario: designer emergenti e a�ermati si avvicenderanno per presentare le loro
creazioni.

MonteNapoleone Design Experience 2018

Le vie Montenapoleone, V erri, Sant’Andrea, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso e Bagutta si uniranno per o�rire ai
visitatori la Mont eNapoleone Design Exper ience 2018 : il cuore del Quadrilatero della moda milanese si anima con
una mostra fotogra�ca lungo via Montenapoleone legata all’architettura milanese e le attività collaterali previste dalle
singole boutique al �ne di creare sinergie fra gli operatori commerciali e turistici e le istituzioni cittadine, regionali e
nazionali.

Il pubblico della Design W eek potrà quindi scoprire il meglio del design in alcuni dei più prestigiosi Global Luxury Brand
al mondo che fanno del distretto un luogo unico per struttura e tipologia di realtà coinvolte.

Brera Design W eek

Dopo il successo dell’anno scorso anche per il 2018 tutta l’organizzazione della Brera Design W eek è stata a�data a
Studiolabo che ha scelto come tema di quest’anno Be Human: pr ogettar e con emp atia . La capacità di immedesimarsi
e di comprendere i bisogni prima di creare soluzioni è basilare per il lavoro di un progettista, per questo è stata richiesta
la collaborazione della Fondazione Empatia Milano.

Per questo motivo il premio Lezioni di Design viene attribuito a Constance Gennar i, fondatrice – insieme a Marianne
Gosset – e creative director di The Socialit e F amily , progetto che attraverso il racconto di storie personali rivela luoghi
e oggetti quotidiani mettendo in relazione il design con lo stile di vita delle famiglie contemporanee.

Presso il Br era Design Ap ar tment  (via P alermo 1, dalle ore 12:00 alle 19:30) si sviluppa un percorso che mette in luce
design e alto artigianato, ospitando le nuove collezioni di Maddalena Selvini, S tories_of_Italy, Agustina Bottoni, Cynthia
Vilchez Castiglioni, Sour design per Bottega Nove e Leftover per S tudioF: arredi e rivestimenti fuori scala, oggetti forgiati
a mano, frutto di lavorazioni artigiane realizzate nei distretti italiani di Nove e di Murano. In parallelo 12 designer sono
stati invitati a realizzare un pezzo inedito per il lancio di Souv enir Milano , la prima collezione di oggetti che assume la
città come simbolo.

Tra i molteplici progetti speciali che costelleranno la proposta del Brera Design District possiamo citare la Casa Corr ier e
che ospiterà l’International Press Lounge, punto di appoggio presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera di via Balzan
per la stampa nazionale e non. Previsiti anche eventi, workshop, incontri tematici e performance. Timberland  ha fatto
installare in piazza XXV aprile l”opera Don’t Call Me… Dafne  di Elena Salmistraro nell’ambito della campagna tutta al
femminile “DON’T CALL ME”: l’albero di Elena, dalla silhouette femminile, rappresenta una sorta di madre natura, che
protegge e accoglie come una donna sa fare.

Il Brasile fa capolino alla Design W eek con un padiglione presso lo Sp azio Edit  di via Maroncelli: 65 designer e aziende
esporranno i loro pezzi in una mostra sul design brasiliano. La S vizzera invece è presente con Swiss Kr ono A G: Fabio
Rotella interpreta il tema della progettazione dell’empatia costruendo un luogo che rappresenta opportunità di
relazione e ristoro, una montagna costruita con strati orizzontali di S wiss CDF che saranno lavorati e sagomati per dare
vita a sedute che accoglieranno i passanti.

Corallo , lo storico tram del 1928, viene riletto in chiave contemporanea da Cristina Celestino e si trasforma in un salotto
in viaggio tra le vie del Brera Design District. Da non dimenticare poi il progetto dell’ Hidden Garden in piazza Gae
Aulenti  (https://www.milanoweekend.it/eventi/fuorisalone-piazza-gae-aulenti-giardino/)  e del Mi-OR TO di Eataly e
Liv einslums Onlus  in Piazza XXV Aprile: agricoltura urbana fuori-suolo, che ha l’intento di avvicinare l’agricoltura alla
città creando un luogo aperto con un’installazione di orti-mobili e sedute incorporate che trasformerà la piazza
rendendola ludica ed esperienziale.

In�ne la Food Cour t di S tr eetEat , che si installerà all’interno del cortile del Liceo P ar ini  di via San Marco 2/3 e che
propone tradizioni gastronomiche e nuovi design degli spazi ristorativi.
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Isola Design District

Per una rassegna completa di ciò che avverrà nella zona di Isola vi rimandiamo al nostro articolo
(https://www.milanoweekend.it/articoli/isola-design-district-eventi-fuorisalone-2018/) . Vogliamo però ricordare che il
tema della manifestazione sarà Rethinking Mat er ials : torneranno sia il Milano Design Mark et  che il marketplace
installato all’interno dello storico Frida, oppure la mostra di Dining T oys presso la pasticceria CherryPit.

5 Vie

Interessante anche il progetto per il Fuorisalone di 5 Vie, il distretto culturale che da Sant’Ambrogio arriva quasi �no in
Duomo. Via Cesare Correnti sarà il quartiere generale e ospiterà il format Unsight ed, progetto espositivo in cui viene
chiesto ai designer di produrre un pezzo senza conoscere il contesto, il luogo o la destinazione �nale e Arcadia,
installazione immersiva di Alice S tori Liechtenstein.

Scatenerà sicuramente ri�essioni importanti VEGAN DESIGN – Or the Ar t o f R eduction , progetto curato da Maria
Cristina Didero che presenta gli oggetti delle collezioni di Erez Nevi P ana, realizzate secondo i precetti di una speci�ca
posizione etica e risponde a una domanda precisa: è possibile fare design senza utilizzare alcun materiale di
provenienza animale?

L’altro polo del quartiere sarà l’ex sp azio Meazza , ferramenta simbolo del dopoguerra per tutti i milanesi, chiuso ormai
da due anni: qui vi sarà un omaggio a Nanda Vigo , protagonista indiscussa della scena artistica del nostro tempo, con
due totem “Goral”, risalenti al 2005. Al Meazza anche l’info/press point 5VIE che per l’occasione verrà allestito ad hoc dal
brand di design circolare P entatonic.

Partecipano con le loro proposte anche i membri del network locale di design: BDD W, Davide Groppi, Apparatus, Lisa
Corti e l’ormai nota Six Gallery, mentre si rinnovano le collaborazioni culturali che hanno aderito a 5VIE �n dal principio
come Mosca P artners con D AMn° Magazine che torna per il quinto anno a riaprire le porte di Palazzo Litta , e la
provocatoria s�lata di Seletti con Design Pride.

Questioni importanti quelle a�rontate da It’ s Cir cular , un forum dedicato all’economia e al design circolare, che si terrà
domenica 15 e lunedì 16 aprile presso la sede di ANCE in Via San Maurilio, nel cuore del distretto, sui possibili scenari
futuri legati ad un sistema economico in grado di rigenerarsi da solo. In questo contesto è virtuosa la presentazione da
parte di Miniwiz di Trashpr esso , il primo impianto mobile al mondo per il riciclaggio industriale di tessuti e plastica: una
piattaforma mobile, automatizzata e ad alimentazione indipendente ad energia solare.

In�ne ci piace segnalare il progetto Stanze Sospese  che trasforma luoghi di isolamento in teatri di dignità: allestito nelle
cantine del Siam, nasce dal desiderio di utilizzare il design per proporre un arredamento in plastica riciclata adattabile e
capace di migliorare le condizioni abitative di chi è costretto a vivere in contesti di recupero o reclusione.

Bovisa Design District

In aggiornamento – In attesa della presentazione u�ciale di venerdì 6 aprile

Varie

In occasione della Design W eek la Triennale di Milano  darà vita al proprio Triennale Design Museum , che verrà
inaugurato il 14 aprile. La storia e le storie del design italiano saranno raccontate attraverso 180 pezzi iconici del
Nov ecent o, 5 focus tematici – Geogra�a, Comunicazione, P olitica,Tecnologia ed Economia – e una lettura del
contemporaneo. Biglietto intero 9 euro, visitabile da martedì a domenica dalle 10.30 alle 20.30, �no al 20 gennaio
2019 .

Dal 13 al 22 aprile presso la Cascina Cuccagna  va in scena De R er um Natura , esposizione dedicata al tema “L’uomo
nella natura, la natura nell’uomo.” Oltre a ciò un ricco programma culturale fatto di incontri con personalità eterogenee,
workshop, laboratori e rassegne, curato da Elisa Massoni. Fra gli ospiti: Gianumberto Accinelli (entomologo), Tiziano
Fratus (poeta–scrittore e cercatore di alberi), Andreé Bella (psicologa clinica, autrice di Socrate in giardino), Francisco
Gomez P az (designer). W ant ed Club  si occuperò nel cineclub di via V annucci di un un after hour dedicato a proiezioni in
anteprima, eventi teatrali e musicali, mentre Libr er ia V er so  organizzerà due incontri per presentare altrettante opere e
dialogare con gli autori.

Per i più golosi segnaliamo invece l’iniziativa di Pasticcer ia Mar tesana , che ha invitato alcuni designer a realizzare dolci
dalle forme avveniristiche ed eleganti. Tutti i dettagli nel nostro resoconto
(https://www.milanoweekend.it/articoli/pasticceria-martesana-primavera-pasqua/) .

AR TEMEST , la piattaforma e-commerce per l’alto artigianato Italiano, in partnership con TED Milano  presenta invece
l’evento Stranger Pinks . Un allestimento tutto in rosa che celebra la donna in un meraviglioso contesto storico
meneghino. Stranger Pinks  avra` luogo in una splendida villa progettata da Gio P onti negli anni ’30, che oggi e` sede
dello showroom di TED Milano, in via Giovanni Randaccio 5.

Schuco Italia  presenta due iniziative: Tram-way t o the Futur e,  ovvero un intero tram storico A TM  degli anni V enti
trasformato in un luogo itinerante di dibattito sui  temi della sostenibilità, dell’innovazione e del futuro  in compagnia di
ricercatori, sociologi, docenti universitari, istituzioni, aziende e giornalisti; e  aV OID  powered by Häfele e Schüco, si tratta
dela prima  tiny house  mobile interamente sviluppata e realizzata in Italia, di soli 9 metri quadrati, visitabile in Piazza
Castello e nel P arco Sempione.

Via: Milano weekend  (https://www.milanoweekend.it/)

IL DESIGN L ASCIA L A FIERA E SI
TRASFERISCE IN CIT TÀ: L A NOSTRA
GUID A AL FUORISAL ONE 2018

Nell’immaginario comune la città di Milano è or mai saldamente
associata a elementi caratteristici come la �nanza, l’alta moda e il
design. Non è quin...

Nell’immaginario comune la città di Milano è or mai saldamente associata a elementi
caratteristici come la �nanza, l’alta moda e il design . Non è quindi una grande sorpr esa
vedere da molti anni a questa par te il nucleo urbano completamente trasformato durante
il Salone del Mobile (https://www.milanoweekend.it/eventi/salone-del-mobile-2018-
milano-date-biglietti/), la �era che – come e�etto collaterale – ha dato vita al
Fuor isalone , con conseguente moltiplicazione parossistica di eventi sparsi in tutte i
quartieri, le zone e le vie meneghine.

Anche il 2018 si prospetta come un anno memorabile per gli appassionati di design e per i
semplici curiosi che amano ammirare forme avveniristiche, oggetti eleganti,
sperimentazioni e – ammettiamolo – eccentriche astrusità: da mar tedì 17 a domenica
22 apr ile  la grande festa a cielo aper to del Fuorisalone avrà inizio.

Sono in tutto 10 le zone pr incip ali  che ospiteranno aziende, designer e pr ogettisti
intenti a presentare le loro creazioni: la Tortona Design Week, il nuovo Rainbow District,
Zona Santambrogio, il Lambrate District, i due Ventura Future e Centrale, il Bovisa Design
District, MonteNapoleone Design Experience, 5vie Ar t + Design, Br era Design District e
Isola Design District.

Ecco dunque la nostra guida divisa per questi distretti, in costant e aggior nament o.


