
Fuori salone 2018: tutto quello che
non devi perderti 

Anche quest’anno Milano ospiterà migliaia
di creativi ed i loro progetti nei suoi distretti
cittadini. Torna dal 17 al 22 Aprile il
Fuorisalone, ovvero la parte più dinamica da
vivere durante il Salone del Mobile
[https://www.salonemilano.it/] .
Puoi passeggiare per le vie de lla città, pa rtecipa re agli ev enti  e ai worksho p, con tanti

appu ntame nti de dicati non solo al de sign e all’arreda me nto ma  anche alla tecnologia,

automo tive, telecomu nicazioni, arte, mo da  e food  Mostre, esposizioni, installazioni

artistiche, tutto si trasforma . Se hai mo do di visitare la zona pu oi restare a ascinato

da l clima  di festa che si respira e pu oi farti coinvolgere nel vivere esperienze uniche e

divertenti.

ma ppa  [http:/ /archivio.f uorisalone.it/2017/it/percorso/16/swiss-de sign-ma p-mi lano]

Cosa vedere
Gli eventi e gli appu ntame nti sono davvero tantissimi , vediamo  insieme  qu ali sono le

zone da  visitare, i posti più di tende nza dove poter ma ngiare e qu alche spunto su cosa

non de vi perde rti!

Qu i di seguito ti consiglio alcuni siti ai qu ali pu oi collegarti per restare sempr e

aggiornato: Fuorisalone [https ://fuorisalone.it/welcome /] , Milano Toda y,

[http:/ /www.mi lanotoda y.it/eventi/fuorisalone-2018.h tml ] BreraDesignDistrict,

[http:/ /www.br erade signdistrict.it/] Living Corriere. [http:/ /living.co rriere.it/salone-de l-

mo bile/fuorisalone/eventi-extra/zone-fuorisalone-2018/]

Brera design district

Rigadr itto [https ://www awlessmi lano.co m/ en/rigadr itto/]

Brera de sign district [http:/ /www.br erade signdistrict.it/] è situata nel centro storico di

Milano, ricca  di splendidi vecch i pa lazzi, nume rosi neg ozi, botteg he artigiane,  galler ie

d’arte , l’Acca de mi a de lle belle Arti, la Pinacoteca , la Scala e non solo. Qu i si pu ò

pa sseggiare nelle vie caratterizzate dalla pr esenza di nume rosi locali dove gode rsi un

ottimo  happy  hour o una succu lenta cena.

Per Brera il tema  di qu esta edizione de l Fuorisalone sarà “B e Hum an:  progetta re con

em patia”. Sono in pr ogramma  più di 100 eventi e pa rteciperanno de signer da  tutto il

mo ndo che pr esenteranno opere incentrate sulla connessione emo tiva tra oggetti e

persone.

Se hai voglia di vede re un posticino carino, ti consiglio di fare un salto da Rigadr itto

[https ://www.facebook.co m/ Rigadr itto-157851310915114/] , una  carto librer ia  r icca di

fascino  che viene de nita da lla pr opr ietaria, la cartoleria che non c’è. Un mo ndo

ma gico dove perde rsi tra carta e oggetti unici. E come  ben sai, io amo  la carta!

Ciclosfuso [http:/ /vivimi lano.co rriere.it/eventi-nightlife/de gustazione-di-vini-de lla-

valtellina/]

Una zona che da  sempr e rappr esenta una tappa  impe rdibile per la de sign week,

famo sa per la sua impr onta stilistica  caratterizzata da lla pr esenza di spazi ind us tr ia li.

Qu i troviamo  il Super Studio Più [http:/ /www.s uperstudiogroup.co m/ ] , un punto

impo rtante de lla de sign week mi lanese che qu est’anno, oltre alle installazioni

spettacolari, ospiterà una mo stra labirinto di N end o e un sup er loft con il m us t del

des ign

Anche in zona Tortona [http:/ /www.tortonade signweek.co m/ ] i locali certo non

ma ncano e io ti consiglio un posticino carino dove ferma rti, si chiama  Ciclosfuso

[https ://www.facebook.co m/ ciclosfuso/] ed  è ar r ed ato  per  m età  in sti le ciclo cina  e

per  l’altr a  m età  a  viner ia . Un arredo sempl ice ma  inusuale e divertente caratterizzato

da  uno stile indu striale. Il mu st? Le nume rose bici appe se a so tto.

Lambrate
La zona di Lambr ate ha subito una picco la rivoluzione rispetto agli anni pr ecede nti,

spostando il suo fulcr o a Lo reto con il qu artiere cosidde tto Nolo. Punto di r iferime nto

per i giovani  des igner  e ta lenti  crea ti vi em er genti , Lambr ate si discosta da lla

frenesia della città per o rire tante idee innovative, dove poter ammi rare le cr eazioni

tra le tre strade  pr incipa li di via Massimi ano, via Ventura e via Conte Rosso.

Il distretto vedr à come  pr otagonista l’archi tetto  Sim one Mi chel i

[http ://www.sim onem ichel i.com /] , pr esso l’O cina  Ventur a 14

[http:/ /www.o cinaventura14.it/] , con “ [http ://www.m ilano to day.it/ ev enti /ho tel -

regener ation-des igned -by-sim one- m ichel i-2018.htm l] Regener ati on Hotel “, un

happe ning espositivo sperime ntale, dove l’obiettivo è qu ello di racco ntare il pr ocesso

di riqu ali cazione de lla struttura alberghiera. In contempo ranea “The prec ious

apartm ent”  in Puntaldìa (pr esso Simo ne Micheli Studio Gallery), un’esibizione con uno

showroom perma nente e una mo stra in realtà virtuale che guide rà il visitatore

all’interno di una reside nza pr ivata rma ta da ll’architetto di Firenze

Un altro appu ntame nto cult sarà Din – Design In

[http:/ /www.pr omo tede sign.it/inde x.php?p=din2018_de tails] , un capanno ne

ind us tr ia le di 2.000 m etr i qua dr i, che ospiter à  tutta  la  crea tività  di des igner ,

aziend e,  scuo le,  organi zzazioni  e archi tetti  di fam a m ond iale

Os teria Milano [http:/ /www.o steriami lano.co m/ ]

Per qu anto riguarda  i posticini carini da  visitare ti consiglio Oster ia  Mi lano

[http:/ /www.o steriami lano.co m/ ] , un edi cio indu striale di 1200mq nel cuore de l

distretto, in Via Sbodio 30, con un program m a m us icale di es ibizioni  live,  conc er ti  e

djset.  Per l’edizione de l Fuorisalone 2018 nell’area cortilizia, oltre ai locali interni de l

compl esso, saranno esposti pr ogetti di de signer eme rgenti in concomi tanza a

performa nce originali ed alternative.

In ne, se sei ama nte de l cibo di strada , ti segnalo il WEati ng, nel giardino interno di

Din – Design In, che per l’occa sione verrà allestito con arredi di de sign e sarà possibile

de gustare un’ampi a selezione di cibi food truck.

Gli appuntamenti di CasaFacile

CasaFacile [http:/ /www.ca safacile.it/]

Ogni anno seguo con mo lta attenzione ciò che la rivista CasaFacile

[http:/ /www.ca safacile.it/] organizza du rante l’evento de l Fuorisalone e ogni volta

resto a ascinata da  ciò che riescono ad allestire.

Qu est anno il loro Des ign La b [http:/ /www.ca safacile.it/news/idd- al-fuorisalone-arriva-

linnovation-de sign-district/] si troverà vicino piazza Gae Aulenti, pr esso iDD

[http:/ /www.innovationde signdistrict.it/] il nuo vo distr etto  m ilanes e del  des ign

ded icato  a l futur o del l’abita re e a lla  tec no logia , che grazie agli ultimi  interventi di

riqu ali cazione, si è trasforma to nel qu artiere più innovativo di Milano. Qu i si

svolgeranno eventi ed attività ed il tema  sarà “Com m on Futur e”

[http:/ /www.ca safacile.it/news/idd- al-fuorisalone-arriva-linnovation-de sign-district/] ,

con incontri de dicati al de sign e all’abitare.

Allo stesso mo do, in piazza Alvar  Aalto , Casa Facile sarà pr esente con un per corso

m ul ti sens or ia le dove tec no logia  e poes ia  s i uni scono ; ogni giorno, da lle 10.0 0 alle

19.0 0, si potrà pa rtecipa re a vide opercorsi works hop, showcooking ed incontri con gli

esperti.

Io non ma ncherò assolutame nte ai loro appu ntame nti, anche perché  in qu esta

occa sione verranno pr esentate le nuove blogger che da  apr ile entreranno a far pa rte

de l gruppo  e io sono folleme nte curiosa di sapere chi sono :)

Allora  ti  aspetto  a  Mi lano  per  scopr ire ins iem e ta nte ed  ec cez iona li no vità !
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