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PARTIRE!
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Milano si appresta a trasformarsi nella capitale dell’architettura e del design: la prossima settimana si apre il

55esimo Salone del Mobile (12-17 Aprile, Rho Fiera Milano) e in contemporanea l’intera città si sta preparando ai

più di mille eventi previsti per il Fuorisalone 2016.

Come ogni anno ci saranno tantissime cose da vedere e una quantità enorme di eventi interessanti ai quali

partecipare, per cui, prima di partire, è doveroso stilare una piccola lista, che potrebbe risultare utile anche a voi

per avere qualche indicazione su cosa visitare!

Salone del Mobile (Rho Fiera Milano)

Non potendo stare tutta la settimana, la mia attenzione si rivolgerà principalmente all’interno del Salone, dove,

oltre ai soliti padiglioni del complemento d’arredo, sono presenti anche altri interessanti settori.

Una delle principali novità di quest’anno è  sicuramente il nuovo settore XLUX (Pad. 3), nel quale troveranno

spazio i principali brand del lusso legati al mondo della moda: forte sarà la presenza di numerose aziende

appartenenti al mondo del fashion, tra cui Borbonese, Fendi, Ferrè, Paul Mathieu, Roberto Cavalli e tanti altri.

Altro padiglione che suscita sempre curiosità e aspettative è il SaloneSatellite (Pad. 13-15), luogo che ha fatto

emergere negli anni molti giovani talenti del design nazionale e internazionale. E’ la principale vetrina di

creatività per designer under 35, che ha permesso a molti, tra coloro che hanno partecipato, di diventare nomi

importanti nel panorama del design.
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Quest’anno saranno presenti anche EuroCucina (Pad. 9-11-13-15) ed il Salone Internazionale del Bagno (Pad.

22-24), vedremo quindi in che modo le varie aziende sono riuscite a ripensare e rinnovare due ambienti “fulcro”

delle nostre case come cucina e bagno. A completare l’o erta FTK (Technology For the Kitchen), la proposta
collaterale dedicata al settore degli elettrodomestici.

Fuorisalone

Il Fuorisalone è l’insieme di eventi ed esposizioni che animano la città di Milano in corrispondenza del Salone del

Mobile. Data l’enorme quantità di iniziative, cercherò di selezionarne qualcuna che sicuramente merita la vostra

attenzione.

Naturalmente non posso non citare la XXI Esposizione internazionale della Triennale di Milano, che

quest’anno prende il nome di 21st Century. Design a er Design.

Dal 1923 La Triennale di Milano è un’istituzione culturale storica, che produce mostre ed eventi di arte, design,

architettura, moda, cinema, comunicazione e società. Sarà presente da aprile a settembre, quindi segnatelo sul

taccuino perché una visita è quasi obbligatoria.

Il Fuorisalone si sviluppa per tutta la città, ma come ogni anno saranno 4 le zone fulcro, che ospiteranno la

grande maggioranza degli eventi previsti: il Brera Design District, la zona Ventura Lambrate, Zona Tortona e

le 5vie.

Vi segnalo per ogni zona un evento che ritengo particolarmente interessante, ma se cliccate su fuorisalone.it

potrete notare come vi sia l’imbarazzo della scelta!

Brera Design District – Colour Wheel

Mostra organizzata da Hella Jongerius all’interno di Casa Vitra (Via Maroncelli 14), dove sarà possibile visitare

un’installazione dedicata alle collezioni di tessuti e colori Vitra. Alla porta accanto sarà presente un pop-up store

che o rirà una selezione di prodotti Vitra e altri accessori in edizione limitata.

Ventura Lambrate – DIN-Design In 2016

Per il quinto anno consecutivo, in occasione della settimana del design milanese, Promotedesign realizzerà

l’evento espositivo DIN-Design In in zona Lambrate. L’iniziativa vedrà esposti i progetti di circa 150 tra aziende e

designer sia italiani che internazionali. Ci sarà anche spazio per innovativi accessori fashion e glamour nel

Temporary Shop di 400 mq.
Complementi e oggetti d’arredo, light & sound design, stampa 3D, prototipi e di erenti tipologie di prodotti eco-

compatibili troveranno spazio tra isole espositive individuali e collettive, zone relax, aree food, una libreria e

tanto altro. Il tutto allestito in maniera essenziale e coordinata grazie al contributo di aziende il cui marchio

distintivo sta nell’utilizzo inusuale del cartone per la realizzazione di allestimenti scenografici.

Per tutte le informazioni potete cliccare qui.

Zona Tortona – NEW! NOW! HERE!

 

L’olandese Maarten Baas promette «l’evento più

nuovo, più grande e più futuristico del Fuorisalone

milanese» con la sua mostra NEW! NOW! HERE! (via

Savona 33), proponendo la sua visione sul Design

attraverso lo sviluppo di un concept sorprendente,

promosso dal Groninger Museum e realizzato in

collaborazione con Milano Space Makers.

5Vie – Herringbones


