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Dal Salone a Isola e Brera, tutti i segreti del design sullo speciale Tuttomilano Martedì in edicola l'inserto
per partecipare (e sopravvivere) alla settimana del mobile 02 aprile 2017 La cosa più difficile è decidere da
dove cominciare, perché ormai tutta la città è un "district". E ci sono anche un Fuori Fuorisalone a Sesto
San Giovanni e un polo nella "Valle dei Monaci" a Chiaravalle. È per questo che Tuttomilano (martedì in
edicola con Repubblica) torna in edicola con uno Speciale Design che si propone di fare un po' di ordine
nell'immensità di eventi, mostre, presentazioni e feste. Lasciando ovviamente i Saloni a Rho Fiera per gli
ultimi due giorni, quando saranno aperti al pubblico, cominciamo dal centro, da 5Vie e da Brera che aprono
garage e palazzi storici. Ma c'è anche l'Isola che quest'anno si impone per alto tasso creativo di nuove
proposte. Naturalmente non si può saltare zona Tortona, la location da dove tutto è cominciato. Da non
perdere la Centrale, dove il team di Ventura Lambrate ridisegna i vecchi magazzini con installazioni di
giovani quotati. Così come non si possono saltare la Statale che rinnova la magia con la mostra di Interni e
la Triennale che è tutta un pullulare di mostre, per poi sconfinare al Sempione dove debutta Inhabits-Milano
Design Village. Una settimana davvero intensa e movimentata, con tanto di "Pride" per le vie del centro
(mercoledì) e grande party all'ombra del "dito". Martedì lo Speciale in edicola. Tags Argomenti: Salone del
Mobile Fuorisalone milano design Tuttomilano Protagonisti:

VALLE DEI MONACI - Rassegna Stampa 01/11/2016 - 03/06/2017

18

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Dal Salone a Isola e Brera, tutti i segreti del design sullo speciale
Tuttomilano
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0 Milano Design Week, mille eventi nella capitale della creatività Il Fuorisalone anima la città con mostre e
appuntamenti dal 4 al 9 aprile durante il Salone del Mobile. Due nuovi distretti: Design Cadorna e Isola
Design District. Ecco una mini mappa per seguire la manifestazione Alberto Taliani - Lun, 27/03/2017 17:38 La Design Week accende Milano in concomitanza l'appuntamento mondiale con il Salone del
Mobile.Milano 2017 che si tiene nel polo espositivo di Fiera Milano a Rho dal 4 al 9 aprile. Ed è un
Fuorisalone da record con più di mille eventi - metà patrocinati dal Comune - che hanno come filo
conduttore la valorizzazione dei giovani designer, dei makers e della manifattura digitale. Con una regia
unica che ha consentito di lanciare molte novità nella settimana più creativa dell'anno. Due nuovi distretti,
Design Cadorna e Isola Design District, che si aggiungono a quelli già presenti in cui andare alla scoperta
dell'innovazione e della cultura del progetto accompagnati da 100 giovani volontari delle scuole di design
milanesi. Tre App (Visit Milano, Salone del Mobile Milano e Fuorisalone.it) consentono di scoprire
smartphone in mano, tutto quello che accade in città a cui si aggiunge la cartina The Map distribuita in
30mila copie in italiano e inglese per muoversi e trovare tutte le informazioni utili sulla Milano Design Week.
"La regia unica e il piano di accoglienza della Milano Design Week, realizzato con il Salone del Mobile, il
Fuorisalone e tutti Distretti cittadini del Design - dice l'assessore Cristina Tajani - è un bell' esempio di
collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati. Per questa edizione anche noi come sta
avvenendo in altre metropoli nel mondo, abbiamo voluto valorizzare un percorso di riflessione sui temi di
manifattura 4.0. Un nuovo modo di guardare alla produzione fra saperi artigiani e nuove tecnologie, può
essere un driver di crescita economica e lavoro nel settore del design e dell'arredo". E Marco Sabetta,
direttore generale del Salone del Mobile.Milano, sottolinea: "In Fiera le aziende propongono con tante e
prodotti nuovi da lanciare sui mercati. E ogni anno ci chiediamo come riescano a presentarsi meglio
dell'anno prima. Eppure riescono sempre farlo e a stupire. Una cosa è certa, quello del 2017 sarà un
salone straordinario, come l'evento inaugurale con la presenza, ed è la prima volta in Fiera, del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella". La valorizzazione dei giovani designer e dei maker che ha come
epicentro uno spazio simbolo del Comune, la Fabbrica del Vapore che ospita nella sua Cattedrale la
grande mostra Salone Satellite 20 anni di nuova creatività, retrospettiva curata da Beppe Finessi che
raccoglie cira 500 fra i migliori progetti tra gli oltre mille presentati al Salone del Mobile in questi anni dalle
oltre 270 scuole internazionali di design i cui allievi ora sono nomi importanti del panorama internazionale
del progetto. "La mostra conferma la vocazione del Salone, dal 1997, come piattaforma della creatività
giovane - spiega Marva Griffin, ideatrice del SaloneSatellite - Il tema è Design... is?", la visione e
l'interpretazione da parte dei creativiti under 35 dell'evoluzione del design" Nel cortile della Fabbrica del
Vapore protagonisti invece i moderni artigiani dell'Associazione Milano Makers con le loro creazioni di
Sharing Design Natural & Social. Un progetto che favorisce il dialogo fra il mondo del design e quello degli
artigiani, promuovendo le lavorazioni manuali, digitali e le materie prime naturali. Spazio anche a DI donne
& friends, progetto delle artigiane di Confartigianato Milano Monza Brianza che apre ai giovani: esposti in
anteprima i prototipi di sei designer under 35 selezionati attraverso il bando Alla luce del sole. L'attenzione
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alla cultura creativa e progettuale della manifattura 4.0 (dalle stampanti 3D all'internet of thinking, alla
robotica) sarà il filo conduttore in tutti i distretti. A cominciare da Zona Tortona, dove Cna negli spazi di
Base (spazio Ex Ansaldo) propone Green Smart Living, un modulo abitativo che promuove una cultura del
vivere sano e sostenibile per spazi di architettura ibrida, green e social oltre a rOBOTRIP | open tools for art
and design - un progetto di ricerca sperimentale nel mondo della robotica applicata, nato dalla
collaborazione tra WeMake e Caracol Design Studio. Sempre in zona Tortona la mostra New Materials for
a Smart City ideata da Material ConneXion offre una panoramica sulle nuove frontiere dell'innovazione
materiale per la creazione della città intelligente. In quattro aree tematiche la mostra presenta tecnologie e
materiali utili a migliorare il funzionamento della città e la vita dei suoi abitanti con soluzioni materiche come
di scambio di dati informatici. Il Superstudio ospita con Time to Color!, installazioni spettacolari di aziende
consolidate, realtà innovative e autori indipendenti che proporranno il progetto Discovering: People &
Stories. Le nuove tecnologie saranno protagoniste a Palazzo Bovara in corso Venezia con Elle Decor
Concept Store, The New Shopping Experience, mostra che racconta come i negozi siano il punto di
incontro tra analogico e digitale, dove la fisicità degli oggetti dialoga con la digital experience, luoghi in cui il
consumatore diventa protagonista dello spazio sia esso reale o virtuale. Giovani designer internazionali
protagonisti alla Bovisa con A letto con il Design, dove l'ex fabbrica di via Cosenz 44/4, che attualmente
ospita MakersHub il più grande marketspace d'Italia, si trasformerà in un colorato ostello temporaneo per
esporre e far convivere i makers in uno spazio ibrido tra casa, fabbrica e galleria tra performance,
installazioni, workshop, incontri ed eventi serali durante tutto il Fuorisalone. In questa edizione debutta
anche Isola Design District in cui più di 80 designer emergenti espongono i loro progetti tra eventi e
iniziative per coinvolgere artigiani e attività del quartiere. Brera Design District ospita più di 180 eventi in
programma sul tema Progettare è un gioco, giocare un progetto, riflessione sulla pratica del gioco come
occasione di progettualità nata dell'esperienza dei Brera Design Days. In Largo Treves, spazio alla
creatività dei giovani fotografi del Master di Fotogra-fia dell'Accademia di Brera con la mostra Dettagli
Urbani voluta da Bellosta Rubinetterie. Scatti che indagheranno il legame formale ed emotivo tra le grandi
architetture milanesi e i prodotti simbolo del design made in Italy. Dopo la vittoria del Milano Design Award
2016, il distretto delle 5VIE propone un palinsesto di eventi sempre più internazionale per valorizzare i suoi
luoghi come la nuovissima piazza Gorani grazie al progetto Foyer Gorani a design curated Piazza for
Creative Minds, dove vengono presentati i progetti e gli stili del norvegese Sigve Knutson, di Sabine
Marcelis, del designer tedesco Philipp Weber, oltre al progetto Vaso Naso di Matteo Cibic. Porta Venezia In
Design propone un itinerario che unisce art&design, food&wine nel segno delle suggestioni liberty con The
Essential Taste Of Design. San Babila Design invece nasce per unire i migliori showroom, negozi di moda,
ristoranti ed esposizioni in un crocevia del design. Le nuove tecnologie saranno protagoniste a Palazzo
Bovara in corso Venezia con Elle Decor Concept Store, The New Shopping Experience, mostra che
racconta come i negozi siano il punto di incontro tra analogico e digitale, dove la fisicità degli oggetti dialoga
con la digital experience, luoghi in cui il consumatore diventa protagonista dello spazio sia esso reale o
virtuale. Imperdibili, nei cortili dell'Università Statale, le suggestive installazioni di Interni dove trova spazio
anche il design brasiliano con i suoi prodotti. E ancora, Milano Durini Design District con le sue 20 aziende
associate e 11mila mq di spazi espositivi accompagna i visitatori attraverso un giardino delle libere idee:
luogo metaforico rivolto ad una ricerca introspettiva sul libero pensiero: perché il "dare forma all'idee"
racchiude la genesi stessa del prodotto di design. Nel Santambrogio Design District si scopre DoUtDeSign,
mostra di designers internazionali under 35 in via San Vittore 49. Al Parco Sempione c'è Inhabits Milano
Design Village, spazio dedicato ai nuovi modi di abitare e di vivere lo spazio urbano in modo sostenibile. Il
Ventura Design District, compreso tra via Conte Rosso, via Ventura e via Sbodio, si trasforma in distretto
permanente dell'innovazione architettonica e creativa della città con moda, design, arte, architettura e
alimentazione. Ventura Projects affianca alle storiche vie di Ventura Lambrate un circuito di idee, concept e
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processi del design firmati da talenti emergenti; accademie ed etichette creative anche nei nuovi spazi di
Ventura Centrale presso gli ex-Magazzini Raccordati in un'ottica di recupero degli spazi urbani inutilizzati.
Anche il Mercato Comunale Coperto di viale Monza fa parte del circuito Fuorisalone con Market for All, una
riflessione sugli oggetti non convenzionali che compongono la tavola. Il quartiere di Chiaravalle e Nosedo
propone il Distretto della Rete della Valle dei Monaci, installazioni e mostre di design per condurre in
pubblico la (ri)scoperta dell'autenticità della terra e dei valori dell'accoglienza del Parco Sud. Anche
quest'anno il premio Milano Design Award, in collaborazione tra Comune ed Elita, celebra il miglior
exhibition design del Fuorisalone. I progetti selezionati da una giuria internazionale saranno esposti in tutti i
circuiti del design in città.

28/03/2017
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DISTRETTO DELLA RETE DELLA VALLE DEI MONACI
LINK: http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=13279&cat=10

DISTRETTO DELLA RETE DELLA VALLE DEI MONACI DepurArt Lab Gallery - Centro Nocetum - Borgo di
Chiaravalle: Giardino condiviso di Terra Rinata, Locanda di Chiaravalle , Abbazia di Chiaravalle e Antico
Mulino - Frutteto S. Bernardo DepurArt Lab Gallery, galleria/laboratorio sperimentale fondata 6 anni fa dal
Movimento di Pensiero Arte da mangiare mangiare Arte all'interno del Depuratore di Milano Nosedo,
nell'area della "Valle dei Monaci", dà vita al nuovo Distretto della Rete della Valle dei Monaci. Dal 4 aprile
2017 un NUOVO distretto di Design nella NATURA, fortemente radicato al TERRITORIO aprirà al pubblico.
Nell'antica Valle dei Monaci, sita nel Parco Agricolo Sud di Milano, l'arte e la tecnica tornano a dialogare
con il paesaggio circostante, a pochi minuti dal centro di Milano. I visitatori sono invitati a scoprire le
installazioni e le mostre di design protagoniste del nuovo Distretto della Rete della Valle dei Monaci per una
(ri)scoperta dell'autenticità della terra e dei valori dell'accoglienza. Partendo da Via S. Dionigi 77 e
arrivando all'Abbazia di Chiaravalle si incontrano: Centro Nocetum, Via S. Dionigi, 77 (Cascina Corte S.
Giacomo) apertura 11.00-18.00. Panchine dell'accoglienza: tre artisti designers del Movimento Arte da
mangiare mangiare Arte (VOP, Vito Giacummo, VaSKa) realizzano tre panchine da cui è possibile postare i
selfie su instagram e facebook con #valledemonaci e #artedamangiare. L'accoglienza contraddistingue da
sempre Nocetum, che ospita una Comunità Educativa e un Alloggio per l'Autonomia di donne in situazione
di disagio e fragilità sociale. L'orto e l'aia ci riportano alle connessioni tra città e ambito rurale. DepurArt Lab
Gallery, Via S. Dionigi, 90 , orari di apertura 11.00-18.00, domenica 9.30-12.00 Installazioni all'aperto d'arte
e design interpretano il tema della "purezza", nella striscia di prato che costeggia l'impianto di Depurazione
di Milano Nosedo. Mostra di tombini in ghisa della fonderia Montini, vincitrice del Compasso d'oro di ADI
con il progetto SFERA: la collezione di tombini con ironiche finiture di superficie riconsidera l'umile ma
fondamentale elemento di arredo urbano. Sarà inoltre visitabile l'innovativo impianto di Depurazione di
Milano Nosedo, eccellente esempio di architettura dell'acqua, progettato dal Prof. Architetto Braghieri.
Domenica 9 aprile, ore 10.00 Cold Discussion "ACQUA: forma e sostanza", discussione aperta e
interdisciplinare sul tema dell'acqua a cura dell'artista Laurentiu Craioveanu. ore 10.30 partenza della
Milano Nordic Walking. BORGO DI CHIARAVALLE. Visite Guidate a cura dell'Associazione Borgo di
Chiaravalle: Giardino Condiviso "Terra Rinata", Via S. Bernardo 35/6, apertura 5-6-7 aprile 10.00-13.00.
Legni fuori catasta e mobili infissi in giardino danno vita alle installazioni di "design agricolo" Arte in bilico
che faranno riflettere i visitatori sull'elemento legno come veicolo di importanti significati spirituali. Presso la
Locanda di Chiaravalle, Via S. Bernardo, 36, apertura 4-9 aprile, orari del ristorante, mostra di arte e design
a cura di Arte da mangiare. Abbazia di Chiaravalle e Antico Mulino, Via S. Arialdo 102, apertura e visite
guidate all'Abbazia 4-9 aprile, all'Antico Mulino 8-9 aprile, per gli orari delle visite guidate rivolgersi all'Info
Point di Chiaravalle: infopoint@monasterochiaravalle.it tel: 02 84930432. Sabato 8 aprile, 15.00-18.00 in
Abbazia incontro "Spiritualità, cultura e coltura" e a seguire visita guidata al complesso monastico
"Chiaravalle e le arti: il legame con Milano" (prenotazione obbligatoria). Evento a cura di Koinè cooperativa
sociale all'interno del progetto "Cogita et labora". Frutteto S. Bernardo, Cascina S. Bernardo, Via S.Arialdo
131. Passeggiata di design nella natura attraverso il "Frutteto" gestito dalla Società Umanitaria, in
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collaborazione con Nocetum. Le mostre e gli incontri sono ad ingresso gratuito. Per ulteriori dettagli ed
aggiornamenti sugli eventi in programma e gli orari consultare: www.artedamangiare.it e www.nocetum.it
Allegato 1 Vai all'evento
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Fuorisalone 2017: +27 vie del design da vedere a Milano dal 4 aprile
LINK: http://www.milanoincontemporanea.com/2017/03/28/fuorisalone-2017-27-vie-del-design-da-vedere-a-milano-dal-4-aprile/

Fuorisalone 2017: +27 vie del design da vedere a Milano dal 4 aprile 28 marzo 2017 di Paola Perfetti
Lascia un commento Share on Facebook. Share on Twitter. Share on Google+ Share on LinkedIn
Fuorisalone 2017: +27 vie del design da vedere a Milano dal 4 aprile, dove troverete cose che non vedrete
mai da nessuna altra parte al mondo! Fuorisalone 2017: un ordine alfabetico per via ed ispirazione! #1.
BAGGIO. Sabato 8 aprile, l'Associazione culturale Viverebaggio Baggio ci porta alla scoperta di arte,
performances, inaugurazioni, mostre diffuse, street art ed eventi per tutti in occasione di OCCHIO A
BAGGIO, un modo in più per partire alla scoperta di questa città alle porte della nostra città [mappa] #2
(+#3). BASE, Via Bergognone 34 & Moleskine Café, Corso Garibaldi 65 - Bradley Theodore con Moleskine
#4.via Vincenzo Bellini 1 - 5 fotografi interpretano 5 opere di Vico Magistretti #5. via Bergognone 26 - Il
piacere di scegliere sarà il file rouge degli eventi proposti per il Fuorisalone dai brand Whirlpool, Hotpoint e
Indesit in cui i protagonisti assoluti saranno i visitatori. Ad accoglierli,testimonial d'eccezione come
Ale&Franz, Elena Barolo e le Pink Trotters. #6. BORGO DI CHIARAVALLE. Visite Guidate a cura
dell'Associazione Borgo di Chiaravalle: Giardino Condiviso 'Terra Rinata', Via S. Bernardo 35/6, apertura 56-7 aprile 10.00-13.00. Presso la Locanda di Chiaravalle, Via S. Bernardo, 36, apertura 4-9 aprile, orari del
ristorante, mostra di arte e design a cura di Arte da mangiare. Abbazia di Chiaravalle e Antico Mulino, Via
S. Arialdo 102, apertura e visite guidate all'Abbazia 4-9 aprile, all'Antico Mulino 8-9 aprile, per gli orari delle
visite guidate rivolgersi all'Info Point di Chiaravalle: infopoint@monasterochiaravalle.it tel: 02 84930432.
Sabato 8 aprile, 15.00-18.00 in Abbazia incontro 'Spiritualità, cultura e coltura' e a seguire visita guidata al
complesso monastico 'Chiaravalle e le arti: il legame con Milano' (prenotazione obbligatoria). Evento a cura
di Koinè cooperativa sociale all'interno del progetto 'Cogita et labora'. Frutteto S. Bernardo, Cascina S.
Bernardo, Via S.Arialdo 131. Passeggiata di design nella natura attraverso il 'Frutteto' gestito dalla Società
Umanitaria, in collaborazione con Nocetum. Le mostre e gli incontri sono ad ingresso gratuito. #07. Brera
Design District. MAPPA #08. via Brera 2. MAD Zone® presenta Erotic Pop Design: The Contemporary
Design of Love. Dal 4 all'11 aprile: collettiva di designers, artisti e stilistis sui temi universali dell'amore e
dell'erotismo accanto alla nuova realtà nel mondo dell'illuminotecnica "LUCETU" nata da due amici, Isacco
Brioschi architetto e designer e Corrado Rivolta creatore di luce. Oggetti in ceramica, piatti e toy a tema in
un'inedita capsule dal titolo 'Not Just for Lady' (www.madzone.it). #09.via Cecilio Stazio 18. NoLo Creative
District. Salumeria del design presenta Fuorisalume a base di pane, salame e design. Fino a domenica 9
aprile 2017, dalle 17:30 alle 22:30. Giovedì 6 aprile: Opening con aperitivo speciale a 4€ e degustazione di
salumi della tradizione locale offerti dalla storica azienda Salumi Pasini. Venerdì 7-8-9 aprile: Aperitivo e
musica in vinile a cura di Salumeria del Design Un progetto collaborativo che mette in rete spazi creativi,
atelier, gallerie d'arte, botteghe artigiane e negozi di Nolo, quartiere a Nord di Piazzale Loreto. #10. via
Conte Rosso, 8. Fuori Salone Ventura - Lambrate, fino al 12 aprile, dalle 10.00 alle 19.30: la mostra One One Planet One Future dell'environmental artist franco-americana, che vive a Milano, Anne de Carbuccia.
Anne de Carbuccia ha recentemente rinnovato un gruppo di edifici del 1920 per creare il suo studio,
nonche la sede italiana della sua fondazione. Dopo aver viaggiato per tre anni nei luoghi piu estremi del
NOCETUM - Rassegna Stampa 01/11/2016 - 03/06/2017
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pianeta, ha realizzato le sue fotografie che fanno uso dell'iconografia della vanitas, tipica dei secoli XVI e
XVII, inserendo il teschio e la clessidra come classici simboli della vanita umana e del tempo che fugge.
Questi oggetti, insieme a elementi organici trovati in loco, danno la possibilita ad Anne di creare
installazioni-santuario per richiamare attenzione sui problemi del luogo e onorarne la bellezza. #11. Via
Corsico, 1. 28 Posti bistrot, Designer in cucina. Guidati dallo chef Marco Ambrosino i designer propongono
le loro gustose idee, dal 4 all'8 Aprile, 20.00-24.00 4/4: Matteo Cibic - Crick, Pluf, Fresh 5/4: EligoStudio Acquario 6/4: Diego Grandi - Dalla terra al mare 7/4: Maddalena Casadei e Marialaura Rossiello Irvine Chiaiolella 8/4: Cristina Celestino - Ostregheta #12. Corso Buenos Aires 36: mostra 'Tatazumai', da lunedì
3 a venerdì 7 aprile, presso il Flagship Store MUJI. La mostra si inserisce all'interno del Fuorisalone di
Milano e prevede la presenza di sei famosi artisti provenienti dal Giappone, che esporranno le proprie
opere in esclusiva per l'Italia. #13. via privata Cuccagna 2-4 - Capitalism is over. In Cascina Cuccagna. Dal
1 al 9 aprile, h. 11.00 - h. 21.00 #14. via Daverio 7. Parco Agricolo Sud Milano - Metro Porto di Mare.
Inaugura ufficialmente 'Arte da mangiare mangiare Arte' che darà vita al NUOVO Distretto di Design del
TERRITORIO e dell'AGRICOLTURA nella VALLE DEI MONACI , un Distretto del Design tra spiritualità,
territorio e agricoltura! DepurArt Lab Gallery - Centro Nocetum - Borgo di Chiaravalle: Giardino condiviso di
Terra Rinata, Locanda di Chiaravalle , Abbazia di Chiaravalle e Antico Mulino - Frutteto S. Bernardo.
(www.artedamangiare.it) Centro Nocetum, Via S. Dionigi, 77 (Cascina Corte S. Giacomo) apertura 11.0018.00. DepurArt Lab Gallery, Via S. Dionigi, 90 , orari di apertura 11.00-18.00, domenica 9.30-12.00 Mostra
di tombini in ghisa della fonderia Montini, vincitrice del Compasso d'oro di ADI con il progetto SFERA: la
collezione di tombini con ironiche finiture di superficie riconsidera l'umile ma fondamentale elemento di
arredo urbano. Sarà inoltre visitabile l'innovativo impianto di Depurazione di Milano Nosedo, eccellente
esempio di architettura dell'acqua, progettato dal Prof. Architetto Braghieri. omenica 9 aprile, ore 10.00
Cold Discussion 'ACQUA: forma e sostanza', discussione aperta e interdisciplinare sul tema dell'acqua a
cura dell'artista Laurentiu Craioveanu. ore 10.30 partenza della Milano Nordic Walking. #15. via Durini 19,
MicroLabirinto di bambù di Franco Maria Ricci. Ricordate quello grande, vicino al Fidenza Village? Bene,
ora è a Milano, ma solo dal 4 al 9 aprile 2017. Il visitatore scoprirà le nuove cucina dell'azienda parmense
attraverso la reinterpretazione, in piccolo e in bambu, del sogno di Franco Maria Ricci e tra le opere
dell'artista Giovanni Bressana. Serata speciale il 5 aprile, con lo chef stellato Massimo Spigaroli. Il 6 e il 7
aprile, percorso alternativo con diversi assaggi alla scoperta di sapori esclusivi. #16. via Giulio Romano 8,
The Room. Snitch Design Market", un'esposizione mercato fuori dagli schemi condita di showcooking,
street food, brunch, aperitivi, concerti e djse. Dal 4 al 9 aprile con ingresso libero. #17. Isola Design District.
MAPPA #18. via Jommelli 24 - La stanza da letto di Van Gogh come non l'avete mai vista, Casa Museo
Spazio Tadini (dal 1 al 16 aprile). #19. via Larga, Università degli Studi di Milano: Rio+Design, l'eccellenza
del design di Rio de Janeiro. Quattordici creazioni firmate da progettisti rinomati e giovani talenti dell'arredo,
dell'oggettistica, dell'illuminazione. E ancora un progetto innovativo di stampa 3D su materiale ceramico
che sarà presentato dal laboratorio NEXT dell'università PUC-Rio. Mostra Be Brasil, organizzata
dall'Agenzia Brasiliana per la Promozione delle Esportazioni e Investimenti (Apex-Brasil). #20. via
Massimiano 25. Fuorisalmone: Ventura Design District. Da martedì 4 aprile 2017 alle 10:00 a dpmenica 9
aprile 2017 alle 18:00. MAPPA #21. via Melzo 30, Porta Venezia. Frigerio 21, brand milanese di pezzi unici
di furniture design in marmo che dal 4 al 9 aprile avranno luogo negli spazi della galleria d'arte
contemporanea 'Gli eroici furori' di , all'interno del circuito Porta Venezia in Design. Tutti i giorni aperitivo
aperto al pubblico ed evento clou il party di mercoledì 5 aprile, con sushi buffet e djset fino a tardi. #22. via
Padova, 76 . Magazzino76, negozio di vintage e modernariato - "La storia del design non è solo roba da
museo e in occasione del Fuorisalone la racconta Magazzino76, spazio espositivo che colleziona, restaura
e vende arredi d'altri tempi. Vietato non toccare!", pagina Facebook. #23. Piazza Missori 1, Hotel dei
Cavalieri: Haiti sui tetti di Milano. Giovedì 6 aprile presso la terrazza al 10° piano dell'hotel verrà presentata
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e posizionata per la prima volta a Milano la torre Warka Water dell'architetto Arturo Vittori, insieme al la
linea di sculture indossabili Culture a Porter, entrambi progetti umanitari a favore della popolazione di Haiti.
Dalle 19 alle 23, aperitivo con cocktail e djset a tema, con special guest la modella haitiana Christelle
Lesifort. #24. Corso Monforte, Palazzo Isimbardi . 'Inspired in Barcelona: in & out', un'immersione a 360°
nel lifestyle di Barcellona. #25. viale Pasubio 21, Icon Design Talks, dal 4 al 9 aprile in Microsoft House
(Fondazione Feltrinelli). Party sotto il cielo vetrato della Microsoft House e casa Feltrinelli. #26. via
Pontaccio 12 - l'edificio del '700 risplende sotto i corpi illuminati di Delta Light, alcuni dei quali sviluppati con
grandi nomi dell'architettura e del design internazionale, come lo Studio OMA, il designer/artista Arik Levy e
il lighting designer Dean Skira. #27. via San Damiano, 2, Galleria Fragile - Misiad produce la Mostra Selfie.
Installation as self-representation curata da Laura Agnoletto, ovvero quattro installazioni site specific sul
tema dell'autorappresentazione nei confronti dell'oggetto da parte di quattro importanti designer:
Massimiliano Adami, Alessandra Baldareschi, Marzio Rusconi Clerici e Paolo Ulian. #28. Via Senato e Via
della Spiga, Baglioni Hotel Carlton. Affresco di luci di Gaspare Di Caro, a cura di Lorenzo Canova, storico,
critico d'arte e curatore di mostre in musei e spazi pubblici italiani ed internazionali. Previous Next
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Depurart lab gallery - Mostra d'arte con semina Ornella 07 novembre 2013 20:06 Condivisioni Nota Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è
pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday Arte da mangiare mangiare Arte XIX Edizione
Arte da mangiare mangiare Arte VI Edizione Orto d'Artista dalla Semina al Raccolto: LA SEMINA 9
novembre 2013 ore 11.00 "Semina d'Arte" presso DepurArt Lab Gallery, galleria-laboratorio d'Arte
sperimentale di AmmA all'interno del Depuratore di Milano Nosedo (Milano, Via San Dionigi 90). Il gesto
della Semina continua.. Sabato 9 novembre 2013, presso il Depuratore di Milano-Nosedo, si terrà la III
Semina che aprirà ufficialmente la III Edizione di DepurArt Lab Gallery, la Galleria-Laboratorio sperimentale
d'Arte di Arte da mangiare mangiare Arte situata proprio all'interno del Depuratore. Quale posto migliore di
un luogo come il Depuratore delle acque e dell'antica Valle dei Monaci per accogliere un atto performativo
corale per seminare Valori nell'attesa di un prossimo Raccolto? Quest'anno il gesto della Semina avverrà
all'interno di tre grossi tubi, la prima parte di un'installazione destinata ad essere ampliata nel tempo e che
è la protagonista degli Orti d'Arte delle Artiste Silvia Capiluppi, Dade (Daniela Dente) e Micaela Tornaghi. Il
gesto della Semina, semplice ma allo stesso tempo profondo, viene inoltre reso ancora più forte ed
evocativo grazie alla location stessa: un sodalizio vero e proprio tra Arte, Cultura e Natura. La Semina, atto
simbolico, diventa punto di partenza per un arricchimento personale e collettivo. Fra i protagonisti
dell'evento, le autorità e i lavoratori del Depuratore. Saranno presenti gli Artisti: Mario Borgese, Silvia
Capiluppi, Carmine Caputo di Roccanova, Francesco Cucci, Dade (Daniela Dente), DAMSS, Daniela Gorla,
Salvatore Fiori, Claudio Gasparini, Roberto Ghioni e Niccolò Pirri Ardizzone, Adelisa Lavi Giacconi, Pino
Lia, Bledar Llupi, Pierluigi Meda, Maria Jana Pervan, Vito Romanazzi, Serena Rossi e Carlo Malandra,
Arjan Shehaj, Alban Met-Hasani, Shapati Hodoj e Stefany Savino, Stefano Soddu, Studio Pace10 (Monica
Scardecchia e Gianfranco Maggio), Mariella Tabacco, topylabrys, Micaela Tornaghi, Paola Zan, Laura Zeni.
Si ringrazia l'azienda Centraltubi S.p.a. di Lunano (PU) per la fornitura dei tubi in PVC con i quali è stata
realizzata la nostra installazione. Per informazioni: Arte da mangiare mangiare Arte Via Daverio 7 20122
Milano 02/54122521 info@artedamangiare.it www.artedamangiare.it www.depuratorenosedo.eu
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Depurart lab gallery - Depuratore di Milano San Rocco 1ª edizione
LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/depurart-lab-gallery.html
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LINK: http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=13349

"ARTE E DEPURAZIONE NELL'ANTICA VALLE DEI MONACI ALL'INTERNO DEL DEPURATORE DI
MILANO NOSEDO" Mostra Fotografica di Vito Natalino Giacummo e Studio Pace10 COMUNICATO
STAMPA - INVITO Museo Acqua Franca - MAF "Arte e depurazione nell'antica Valle dei Monaci all'interno
del Depuratore di Milano Nosedo" Mostra Fotografica di Vito Natalino Giacummo e Studio Pace10
Inaugurazione: giovedì 27 aprile ore 12.00 Apertura mostra: 27 aprile - 11 maggio; dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 18.00 Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele II n. 11/12, 20121 Milano Giovedì 27 aprile
alle ore 12.00, presso gli spazi dell'Urban Center, il nuovo museo milanese Museo Acqua Franca MAF
inaugurerà una mostra fotografica per presentare ai cittadini la propria attività ed alcune delle installazioni
della propria collezione permanente e temporanea. Il Museo Acqua Franca - MAF ha sede all'interno del
Depuratore di Milano Nosedo ed è stato fondato dall'Associazione Culturale Arte da mangiare mangiare
Arte su idea e progetto di Ornella Piluso, Direttore Artistico; il museo nasce dall'esperienza di DepurArt Lab
Gallery, Galleria e Laboratorio d'Arte sperimentale all'interno dell'impianto di Milano Nosedo avviata
nell'autunno 2011 dall'associazione. La mostra fotografica racconta la sfida assunta dal Movimento di
Pensiero Arte da mangiare mangiare Arte per portare arte contemporanea all'interno di un impianto di
depurazione, un processo che ha affidato all'Arte il ruolo di vettore d'eccellenza di un nuovo pensiero
positivo sui centri di depurazione: luoghi necessari per le città ed i suoi cittadini, "cattedrali dell'uomo a
servizio della natura". Le immagini fotografiche esposte, opere di Vito Natalino Giacummo e Studio Pace10,
artisti e fotografi che da diverse edizioni seguono il progetto di DepurArt Lab Gallery, evidenziano il dialogo
fra Arte, Architettura, Paesaggio e Tecnologia tipico del luogo e di una delle periferie milanesi più innovative
e vivaci: quella che si sviluppa a sud di Piazzale Corvetto parte dell'antica Valle dei Monaci. L'esposizione
insieme agli eventi collaterali in programma offrirà ai cittadini un'occasione per apprezzare le potenzialità
della città di Milano in termini di depurazione e produzione artistica. Fra gli eventi che accompagneranno la
mostra si segnalano: - 6- 7 - 8 maggio: 3° Festival Internazionale dei Depuratori, presso il Depuratore di
Milano Nosedo (Via San Dionigi 90, 20139 Milano) - 11 maggio, ore 11.00: finissage della mostra con
incontro dedicato al 3° Festival Internazionale dei Depuratori appena concluso e al nuovo Museo Acqua
Franca - MAF. Vai all'evento
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"ARTE E DEPURAZIONE NELL'ANTICA VALLE DEI MONACI
ALL'INTERNO DEL DEPURATORE DI MILANO NOSEDO"
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Cultura Milano - Martedì 28 marzo 2017 Milano Design Week 2017, la mappa per orientarsi durante il
Fuorisalone Brera Design District © facebook.com/breradesigndistrict Milano Design Week 2017, cosa fare
e dove andare : clicca qui per scoprire tutti i distretti del Fuorisalone, le installazioni e gli eventi da non
perdere! Milano Design Week 2017, ci siamo quasi: da martedì 4 a domenica 9 aprile sono in programma
più di mille eventi cui partecipare nel segno della valorizzazione dei giovani designer, dei makers e della
manifattura digitale. Due nuovi distretti dedicati alla creatività: Design Cadorna e Isola Design District , che
si aggiungono ai 9 già presenti in cui andare alla scoperta dell'innovazione e della cultura del progetto
accompagnati da 100 giovani volontari delle scuole di design. Tre app (Visit Milano, Salone del Mobile
Milano e Fuorisalone.it) per scoprire e avere a portata di smartphone tutto quello che accade in città, oltre a
30mila The Map cartacee in italiano e inglese per orientarsi durante la settimana più creativa dell'anno:
dalla Triennale, alla Permanente, fino a Base Milano e al nuovo polo della cultura e creatività, la
Fondazione Feltrinelli . E poi i quartieri cittadini dedicati al design dove andare per scoprire al meglio le
novità di questa edizione: Brera , 5vie , San Babila, Statale , Porta Venezia-San Gregorio , Tortona ,
Ventura Lambrate e Ventura Centrale , Sant'Ambrogio , Durini, Cadorna, Isola , Bovisa . Questi i numeri
con cui si apre la Milano Design Week, con una regia unica in collaborazione con il Salone del Mobile , il
Fuorisalone e tutti distretti cittadini del design che, afferma l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Moda e
Design Cristina Tajani, «rappresenta un bell'esempio di collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti
privati e vuole essere il segno della valorizzazione della cultura del bello, della ricerca e dell'innovazione in
città. Per questa edizione della Milano Design Week, in analogia con quanto sta avvenendo in altre
metropoli a livello globale, abbiamo voluto valorizzare un percorso di riflessione sui temi di manifattura 4.0.
Un nuovo modo di guardare alla produzione che, coniugando il recupero dei saperi artigiani e l'utilizzo delle
nuove tecnologie, può essere un driver importante per generare crescita economica e lavoro combinando
innovazione tecnologica, coesione sociale e sostenibilità ambientale nel settore del design e dell'arredo».
La Fabbrica del Vapore anche quest'anno è protagonista della Design Week. Gli spazi della sua Cattedrale
ospitano Salone Satellite. 20 anni di nuova creatività, una grande retrospettiva curata da Beppe Finessi che
raccoglie i migliori progetti tra gli oltre mille presentati in questi 20 anni dalle oltre 270 scuole internazionali
di design i cui allievi ora sono nomi importanti del panorama internazionale del progetto. Nel cortile
antistante protagonisti sono i moderni artigiani dell'Associazione Milano Makers con le loro creazioni di
Sharing Design Natural & Social. Un progetto che favorisce il dialogo fra realtà diverse ma affini, come il
mondo del design e quello degli artigiani, promuovendo e in parte riscoprendo le lavorazioni sia manuali
che digitali e incentivando l'uso di materie prime naturali. Spazio anche a DI donne & friends, il progetto
delle artigiane di Confartigianato Milano Monza Brianza che giunge alla settima edizione e apre ai giovani.
Dopo la collaborazione con nomi affermati del design e l'invito ai colleghi uomini, quest'anno vengono
esposti in anteprima i prototipi di 6 designer under 35 selezionati attraverso il bando Alla luce del sole.
L'attenzione alla cultura creativa e progettuale della manifattura 4.0 (dalle stampanti 3D all'internet of
thinking, alla robotica) è il tratto distintivo di questa edizione in tutti i distretti. A cominciare da CNA, la
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Milano Design Week 2017, la mappa per orientarsi durante il ...
LINK: http://www.mentelocale.it/milano/articoli/72648-milano-milano-design-week-2017-mappa-orientarsi-durante-fuorisalone,htm
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Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa che negli spazi di Base Milano
(spazio Ex Ansaldo) propone Green Smart Living, un modulo abitativo che promuove una cultura del vivere
sano e sostenibile per spazi di architettura ibrida, green e social oltre a rOBOTRIP | open tools for art and
design - un progetto di ricerca sperimentale nel mondo della robotica applicata, nato dalla collaborazione
tra WeMake e Caracol Design Studio. Sempre in zona Tortona la mostra New Materials for a Smart City
ideata da Material ConneXion offre al pubblico una panoramica sulle nuove frontiere dell'innovazione
materiale per la creazione della città intelligente. Suddivisa in quattro aree tematiche, la mostra presenta
tecnologie e materiali utili a migliorare il funzionamento della città e la vita dei suoi abitanti con soluzioni
materiche come di scambio di dati informatici. In Ventura si può assistere alla fusione di manifattura
tradizionale del legno con domotica ed arredamento smart. Le nuove tecnologie sono protagoniste a
Palazzo Bovara con Elle Decor Concept Store, The New Shopping Experience, la mostra che racconta
come i negozi siano oggi il punto di incontro tra analogico e digitale, dove la fisicità degli oggetti dialoga con
la digital experience, luoghi in cui il consumatore diventa protagonista dello spazio sia esso reale o virtuale.
I giovani designer internazionali saranno protagonisti anche in Bovisa con A letto con il Design , dove l'ex
fabbrica di via Cosenz 44/4, che attualmente ospita MakersHub (il più grande marketspace d'Italia), si
trasforma in un colorato ostello temporaneo per esporre e far convivere i makers in uno spazio ibrido tra
casa, fabbrica e galleria. Un luogo in cui la vita quotidiana dei designer si mischia alle esposizioni tra
performance, installazioni, workshop, incontri ed eventi serali durante tutto il Fuorisalone. In questa
edizione della Milano Design Week fa il suo debutto Isola Design District in cui più di 80 designer emergenti
espongono i loro progetti tra eventi e iniziative per coinvolgere i tanti artigiani e attività presenti nel
quartiere. Per l'occasione il Comune ha messo a disposizione due spazi precedentemente chiusi, grazie
alla collaborazione con il Politecnico-Scuola di Design. Brera Design District giunge alla sua ottava edizione
ospitando un fitto calendario di appuntamenti con più di 180 eventi in programma sul tema Progettare è un
gioco, giocare un progetto, una riflessione sulla pratica del gioco come occasione di progettualità nata
dell'esperienza dei Brera Design Days di ottobre 2016. In Largo Treves, spazio alla creatività dei giovani
fotografi del Master di Fotogra-fia dell'Accademia di Brera con la mostra Dettagli Urbani voluta da Bellosta
Rubinetterie: scatti che indagano il legame formale ed emotivo tra le grandi architetture milanesi e i prodotti
simbolo del design made in Italy. Dopo la vittoria del Milano Design Award 2016, il distretto delle 5vie
propone un palinsesto di eventi sempre più internazionale volto a valorizzare i suoi luoghi come la
nuovissima piazza Gorani grazie al progetto Foyer Gorani, dove sono presentati i progetti e gli stili
progettuali del norvegese Sigve Knutson, di Sabine Marcelis, del designer tedesco Philipp Weber, oltre al
progetto Vaso Naso di Matteo Cibic. In zona Tortona sono presenti designer, progetti e aziende provenienti
da tutto il mondo per indagare e raccontare i nuovi paradigmi del design contemporaneo. Dal design
nomade al colore, dalla manifattura 4.0 al design sociale fino ai nuovi trend nell'interior, zona Tortona offre
un ampio sguardo sul futuro e sui temi più attuali e interessanti sviluppati da aziende e designer. I 17mila
mq di spazi espositivi di Superstudio, in via Tortona 27, si accendono di colore con Time to Color! ,
installazioni spettacolari di aziende consolidate e giovani realtà innovative oltre ad autori indipendenti che
propongono il progetto Discovering: People & Stories. Porta Venezia In Design propone un itinerario che
unisce art&design, food&wine nel segno delle suggestioni liberty con The Essential Taste Of Design. San
Babila Design invece nasce per unire i migliori showroom, negozi di moda, ristoranti ed esposizioni in un
vero e proprio crocevia del design. E nei cortili dell' Università Statale , appuntamento con le suggestive
installazioni di Interni. Milano Durini Design District , con le sue 20 aziende associate e 11mila mq di spazi
espositivi, accompagna i visitatori attraverso un giardino delle libere idee: luogo metaforico rivolto ad una
ricerca introspettiva sul libero pensiero: perché il dare forma all'idee racchiude la genesi stessa del prodotto
di design. Santambrogio Design District propone DOUTDESign, la mostra di designer internazionali under
35 in via San Vittore 49. Mentre al Parco Sempione prende corpo Inhabits Milano Design Village, lo spazio
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dedicato ai nuovi modi di abitare e di vivere lo spazio urbano in modo sostenibile. Il Ventura Design District,
compreso tra via Conte Rosso, via Ventura e via Sbodio, si trasforma in distretto permanente
dell'innovazione architettonica e creativa della città. Una frontiera per gli attori che operano nei settori della
moda, design, arte, architettura e alimentazione. Ventura Projects invece, per l'edizione 2017, affianca alle
storiche vie di Ventura Lambrate, un circuito di idee, concept e processi del design firmati da talenti
emergenti, accademie ed etichette creative anche nei nuovi spazi di Ventura Centrale presso gli exMagazzini Raccordati in un'ottica di recupero degli spazi urbani inutilizzati. Anche il Mercato Comunale
Coperto di viale Monza è protagonista del circuito del Fuorisalone con Market for All, una riflessione sugli
oggetti non convenzionali che compongono la tavola. Oggetti che creano il dialogo tra i commensali e lo
spazio fisico della tavola. Market for All diventa uno strumento fisico del condividere attraverso i gesti delle
mani e gli oggetti che compongono la tavola. Infine si apre alla vitalità della Design Week anche il quartiere
di Chiaravalle e Nosedo con il Distretto della Rete della Valle dei Monaci, installazioni e mostre di design
per condurre in pubblico la (ri)scoperta dell'autenticità della terra e dei valori dell'accoglienza del Parco
Sud. Si conferma anche quest'anno la collaborazione del Comune di Milano con Elita in occasione di
Milano Design Award, il primo e unico premio che celebra il miglior exhibition design del Fuorisalone. I
progetti selezionati da una giuria internazionale sono esposti in varie location dislocate in tutti i circuiti del
design in città. Approfondimenti dalla redazione
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ChiAmaMilano

DESIGN WEEK: UNA REGIA, MILLE EVENTI 28/3/2017 Un calendario da oltre mille appuntamenti in
undici distretti per una design week dedicata alla manifattura 4.0 Una giungla di eventi: può apparire così il
consueto appuntamento milanese con il design che per una settimana vede la città riempirsi di persone, tra
addetti ai lavori e pubblico, che la vivificano attraverso una quantità incredibile di appuntamenti in moltissimi
luoghi diversi. Ma non mancano utili strumenti per orientarsi: tre App (Visit Milano, Salone del Mobile Milano
e Fuorisalone.it) permettono di scoprire e avere a portata di smartphone tutto quello che accade in città, e
se non bastassero ci sono anche più di 30mila "The Map" cartacee in italiano e inglese per salvarsi la vita
durante la settimana più creativa dell'anno. Oltre mille eventi cui partecipare, dicevamo, di cui oltre la metà
patrocinati dal Comune di Milano nel segno della valorizzazione dei giovani designer, dei makers e della
manifattura digitale. Due nuovi distretti dedicati alla creatività: Design Cadorna e Isola Design District, che
si aggiungono ai 9 già presenti in cui andare alla scoperta dell'innovazione e della cultura del progetto
accompagnati da 100 giovani volontari delle scuole di design. Numeri di un certo spessore, quelli con cui si
apre, dal 4 al 9 aprile, la Milano Design Week: regia unica, presentata dall'assessore alle Politiche per il
Lavoro, Moda e Design Cristina Tajani con il Direttore Generale del Salone del Mobile, Marco Sabetta,
Marva Griffin, ideatrice del Salone Satellite, oltre ai diversi rappresentanti dei distretti milanesi del design e
del mondo dei makers. "La regia unica e il piano di accoglienza della Milano Design Week, realizzato con il
Salone del Mobile, il Fuorisalone e tutti Distretti cittadini del Design - ha dichiarato l'assessore Tajani rappresenta un bell'esempio di collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati e vuole essere il
segno della valorizzazione della cultura del bello, della ricerca e dell'innovazione in città. Per questa
edizione della Milano Design Week, in analogia con quanto sta avvenendo in altre metropoli a livello
globale, abbiamo voluto valorizzare un percorso di riflessione sui temi di manifattura 4.0. Un nuovo modo di
guardare alla produzione che, coniugando il recupero dei saperi artigiani e l'utilizzo delle nuove tecnologie,
può essere un driver importante per generare crescita economica e lavoro combinando innovazione
tecnologica, coesione sociale e sostenibilità ambientale nel settore del design e dell'arredo". A segnare
l'attenzione dell'Amministrazione alla valorizzazione dei giovani designer e dei maker, uno spazio simbolo
del Comune come la Fabbrica del Vapore che anche quest'anno sarà protagonista della Design Week.
Infatti gli spazi della sua Cattedrale ospiteranno Salone Satellite 20 anni di nuova creatività, una grande
retrospettiva curata da Beppe Finessi che raccoglie i migliori progetti tra gli oltre mille presentati in questi 20
anni dalle oltre 270 scuole internazionali di design i cui allievi ora sono nomi importanti del panorama
internazionale del progetto. Nel cortile antistante protagonisti saranno i moderni artigiani dell'Associazione
Milano Makers con le loro creazioni di Sharing Design Natural & Social. Un progetto che favorisce il dialogo
fra realtà diverse ma affini, come il mondo del design e quello degli artigiani, promuovendo e in parte
riscoprendo le lavorazioni sia manuali che digitali e incentivando l'uso di materie prime naturali. Spazio
anche a DI donne & friends, il progetto delle artigiane di Confartigianato Milano Monza Brianza che giunge
alla settima edizione e apre ai giovani. Dopo la collaborazione con nomi affermati del design e l'invito ai
colleghi uomini, quest'anno vengono esposti in anteprima i prototipi di 6 designer under 35 selezionati
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DESIGN WEEK: UNA REGIA, MILLE EVENTI
LINK: http://www.chiamamilano.it/notizie/design-week-una-regia-mille-eventi
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attraverso il bando "Alla luce del sole". L'attenzione alla cultura creativa e progettuale della manifattura 4.0
(dalle stampanti 3D all'internet of thinking, alla robotica etc.) sarà il tratto distintivo di questa edizione in tutti
i distretti. A cominciare da CNA, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa che negli spazi di Base (spazio Ex Ansaldo) propone Green Smart Living, un modulo abitativo che
promuove una cultura del vivere sano e sostenibile per spazi di architettura ibrida, green e social oltre a
rOBOTRIP | open tools for art and design - un progetto di ricerca sperimentale nel mondo della robotica
applicata, nato dalla collaborazione tra WeMake e Caracol Design Studio. Sempre in zona Tortona la
mostra "New Materials for a Smart City" ideata da Material ConneXion offre al pubblico una panoramica
sulle nuove frontiere dell'innovazione materiale per la creazione della città intelligente. Suddivisa in quattro
aree tematiche, la mostra presenta tecnologie e materiali utili a migliorare il funzionamento della città e la
vita dei suoi abitanti con soluzioni materiche come di scambio di dati informatici. In Ventura si potrà
assistere alla 'fusione' di manifattura tradizionale del legno con domotica ed arredamento smart. Le nuove
tecnologie saranno protagoniste a Palazzo Bovara con Elle Decor Concept Store, The New Shopping
Experience, la mostra che racconta come i negozi siano oggi il punto di incontro tra analogico e digitale,
dove la fisicità degli oggetti dialoga con la digital experience, luoghi in cui il consumatore diventa
protagonista dello spazio sia esso reale o virtuale. I giovani designer internazionali saranno protagonisti
anche in Bovisa con "A letto con il Design", dove l'ex fabbrica di via Cosenz 44/4, che attualmente ospita
MakersHub (il più grande marketspace d'Italia), si trasformerà in un colorato ostello temporaneo per
esporre e far convivere i makers in uno spazio ibrido tra casa, fabbrica e galleria. Un luogo in cui la vita
quotidiana dei designer si mischia alle esposizioni tra performance, installazioni, workshop, incontri ed
eventi serali durante tutto il Fuorisalone. Anche quest'anno, frutto della collaborazione tra tutti i protagonisti
della settimana del design, ci sarà "The Map" l'utile cartina, distribuita in 30 mila copie in italiano e inglese,
per muoversi e trovare tutte le informazioni per vivere al meglio la Milano Design Week. Tutti i mezzi di
trasporto utilizzabili, gli imperdibili punti di interesse per scoprire la città nel segno della creatività e del
design dalla Triennale, alla Permanente sino a BASE Milano (ex Ansaldo) e al nuovo polo della cultura e
creatività, la Fondazione Feltrinelli. Non mancherà l'indicazione dei 10 quartieri cittadini dedicati al design
dove andare per scoprire al meglio le novità di questa edizione: Brera, 5 Vie, San Babila, Statale, Porta
Venezia-San Gregorio, Tortona, Ventura Lambrate +Ventura Centrale, Sant'Ambrogio, Durini, Cadorna,
Isola, Bovisa. In questa edizione farà il suo debutto Isola Design District in cui più di 80 designer emergenti
esporranno i loro progetti tra eventi e iniziative per coinvolgere i tanti artigiani e attività presenti nel
quartiere. Per l'occasione il Comune ha messo a disposizione due spazi precedentemente chiusi, grazie
alla collaborazione con il Politecnico-Scuola di Design. Brera Design District giunge alla sua 8^ edizione.
Ospiterà un fitto calendario di appuntamenti con più di 180 eventi in programma sul tema 'Progettare è un
gioco, giocare un progetto', una riflessione sulla pratica del gioco come occasione di progettualità nata
dell'esperienza dei Brera Design Days di ottobre 2016. Mentre in Largo Treves, spazio alla creatività dei
giovani fotografi del Master di Fotogra-fia dell'Accademia di Brera con la mostra "Dettagli Urbani" voluta da
Bellosta Rubinetterie. Scatti che indagheranno il legame formale ed emotivo tra le grandi architetture
milanesi e i prodotti simbolo del design Made in Italy. Dopo la vittoria del Milano Design Award 2016, il
distretto delle 5VIE propone un palinsesto di eventi sempre più internazionale volto a valorizzare i suoi
luoghi come la nuovissima piazza Gorani grazie al progetto FOYER GORANI a design curated Piazza for
Creative Minds, dove saranno presentati i progetti e gli stili progettuali del norvegese Sigve Knutson, di
Sabine Marcelis, del designer tedesco Philipp Weber, oltre al progetto Vaso Naso di Matteo Cibic. In zona
Tortona saranno presenti designer, progetti e aziende provenienti da tutto il mondo per indagare e
raccontare i nuovi paradigmi del design contemporaneo. Dal design nomade al colore, dalla manifattura 4.0
al design sociale fino ai nuovi trend nell'interior, zona Tortona offrirà un ampio sguardo sul futuro e sui temi
più attuali e interessanti sviluppati da aziende e designer. I 17mila mq di spazi espositivi di Superstudio, in

28/03/2017
Sito Web

ChiAmaMilano

VALLE DEI MONACI - Rassegna Stampa 01/11/2016 - 03/06/2017

22

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

via Tortona 27, si accenderanno di colore con "TIME to COLOR!", installazioni spettacolari di aziende
consolidate e giovani realtà innovative oltre ad autori indipendenti che proporranno il progetto "Discovering:
People & Stories". Porta Venezia In Design propone un itinerario che unisce art&design, food&wine nel
segno delle suggestioni liberty con "The Essential Taste Of Design". San Babila Design invece nasce per
unire i migliori showroom, negozi di moda, ristoranti ed esposizioni in un vero e proprio crocevia del design.
Imperdibili, nei cortili dell'Università Statale, le suggestive installazioni di Interni. Milano Durini Design
District, con le sue 20 aziende associate e 11mila mq di spazi espositivi accompagnerà i visitatori
attraverso un giardino delle libere idee: luogo metaforico rivolto ad una ricerca introspettiva sul libero
pensiero: perché il "dare forma all'idee" racchiude la genesi stessa del prodotto di Design. Santambrogio
Design District propone DOUTDESign, la mostra di designers internazionali under 35 in via San Vittore 49.
Mentre al Parco Sempione prenderà corpo INHABITS Milano Design Village, lo spazio dedicato ai nuovi
modi di abitare e di vivere lo spazio urbano in modo sostenibile. Il Ventura Design District, compreso tra via
Conte Rosso, via Ventura e via Sbodio, si trasforma in distretto permanente dell'innovazione architettonica
e creativa della città. Una frontiera per gli attori che operano nei settori della moda, design, arte, architettura
e alimentazione. Ventura Projects invece, per l'edizione 2017, affiancherà alle storiche vie di Ventura
Lambrate, un circuito di idee, concept e processi del design firmati da talenti emergenti, accademie ed
etichette creative anche nei nuovi spazi di Ventura Centrale presso gli ex-Magazzini Raccordati in un'ottica
di recupero degli spazi urbani inutilizzati. Anche il Mercato Comunale Coperto di viale Monza sarà
protagonista del circuito del Fuorisalone con "MARKET for ALL", una riflessione sugli oggetti non
convenzionali che compongono la tavola. Oggetti che creano il dialogo tra i commensali e lo spazio fisico
della tavola. MARKET for ALL diventa uno strumento fisico del condividere attraverso i gesti delle mani e gli
oggetti che compongono la tavola. Infine si apre alla vitalità della Design Week anche il quartiere di
Chiaravalle e Nosedo con il "Distretto della Rete della Valle dei Monaci", installazioni e mostre di design per
condurre in pubblico la (ri)scoperta dell'autenticità della terra e dei valori dell'accoglienza del Parco Sud. Si
conferma anche quest'anno la collaborazione del Comune di Milano con Elita in occasione di "Milano
Design Award", il primo e unico premio che celebra il miglior exhibition design del Fuorisalone. I progetti
selezionati da una giuria internazionale saranno esposti in varie location dislocate in tutti i circuiti del design
in città.
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28/03/2017 10:04 Evento pubblicoSalone e Fuorisalone, ecco tutti i distretti milanesi del design. New entry:
Design Cadorna e Isola Design District Oltre mille eventi in 11 distretti, tre app e 30mila 'The map' per
vivere al meglio la città. Milano si prepara a una caldissima e intensa settimana, con eventi in ogni angolo.
Più di mille eventi cui partecipare, di cui oltre la metà patrocinati dal Comune di Milano nel segno della
valorizzazione dei giovani designer, dei makers e della manifattura digitale. Due nuovi distretti dedicati alla
creatività: Design Cadorna e Isola Design District, che si aggiungono ai nove già presenti in cui andare alla
scoperta dell'innovazione e della cultura del progetto accompagnati da 100 giovani volontari delle scuole di
design. Tre app (Visit Milano, Salone del Mobile Milano e Fuorisalone.it) per scoprire e avere a portata di
smartphone tutto quello che accade in città, oltre a 30mila The map cartacee in italiano e inglese per
orientarsi durante la settimana più creativa dell'anno. Questi i numeri con cui si apre, dal 4 al 9 aprile, la
Milano Design Week, con una regia unica, presentata oggi a Palazzo Morando dall'assessore alle Politiche
per il Lavoro, Moda e Design Cristina Tajani con il Direttore Generale del Salone del Mobile, Marco
Sabetta, Marva Griffin, ideatrice del Salone Satellite, oltre ai diversi rappresentanti dei distretti milanesi del
design e del mondo dei makers. "La regia unica e il piano di accoglienza della Milano Design Week,
realizzato con il Salone del Mobile, il Fuorisalone e tutti Distretti cittadini del Design - ha dichiarato Tajani rappresenta un bell'esempio di collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati e vuole essere il
segno della valorizzazione della cultura del bello, della ricerca e dell'innovazione in città. Per questa
edizione della Milano Design Week, in analogia con quanto sta avvenendo in altre metropoli a livello
globale, abbiamo voluto valorizzare un percorso di riflessione sui temi di manifattura 4.0. Un nuovo modo di
guardare alla produzione che, coniugando il recupero dei saperi artigiani e l'utilizzo delle nuove tecnologie,
può essere un driver importante per generare crescita economica e lavoro combinando innovazione
tecnologica, coesione sociale e sostenibilità ambientale nel settore del design e dell'arredo". A segnare
l'attenzione dell'amministrazione alla valorizzazione dei giovani designer e dei maker, uno spazio simbolo
del Comune come la Fabbrica del Vapore che anche quest'anno sarà protagonista della Design Week.
Infatti gli spazi della sua Cattedrale ospiteranno 'Salone Satellite 20 anni di nuova creatività', una grande
retrospettiva curata da Beppe Finessi che raccoglie i migliori progetti tra gli oltre mille presentati in questi 20
anni dalle oltre 270 scuole internazionali di design i cui allievi ora sono nomi importanti del panorama
internazionale del progetto. Nel cortile antistante protagonisti saranno i moderni artigiani dell'associazione
Milano Makers con le loro creazioni di Sharing design natural & social. Un progetto che favorisce il dialogo
fra realtà diverse ma affini, come il mondo del design e quello degli artigiani, promuovendo e in parte
riscoprendo le lavorazioni sia manuali che digitali e incentivando l'uso di materie prime naturali. Spazio
anche a DI donne & friends, il progetto delle artigiane di Confartigianato Milano Monza Brianza che giunge
alla settima edizione e apre ai giovani. Dopo la collaborazione con nomi affermati del design e l'invito ai
colleghi uomini, quest'anno vengono esposti in anteprima i prototipi di 6 designer under 35 selezionati
attraverso il bando "Alla luce del sole". L'attenzione alla cultura creativa e progettuale della Manifattura 4.0
(dalle stampanti 3D all'internet of thinking, alla robotica etc.) sarà il tratto distintivo di questa edizione in tutti
i distretti. A cominciare da CNA, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa che negli spazi di Base (spazio Ex Ansaldo) propone Green smart living, un modulo abitativo che
promuove una cultura del vivere sano e sostenibile per spazi di architettura ibrida, green e social oltre a
rOBOTRIP | open tools for art and design - un progetto di ricerca sperimentale nel mondo della robotica
applicata, nato dalla collaborazione tra WeMake e Caracol design studio. Sempre in zona Tortona la
mostra New materials for a smart city ideata da Material conneXion offre al pubblico una panoramica sulle
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Salone e Fuorisalone, ecco tutti i distretti milanesi del design. New entry:
Design Cadorna e Isola Design District
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nuove frontiere dell'innovazione materiale per la creazione della città intelligente. Suddivisa in quattro aree
tematiche, la mostra presenta tecnologie e materiali utili a migliorare il funzionamento della città e la vita dei
suoi abitanti con soluzioni materiche come di scambio di dati informatici. In Ventura si potrà assistere alla
'fusione' di manifattura tradizionale del legno con domotica ed arredamento smart. Le nuove tecnologie
saranno protagoniste a Palazzo Bovara con Elle Decor concept store, The new shopping experience, la
mostra che racconta come i negozi siano oggi il punto di incontro tra analogico e digitale, dove la fisicità
degli oggetti dialoga con la digital experience, luoghi in cui il consumatore diventa protagonista dello spazio
sia esso reale o virtuale. I giovani designer internazionali saranno protagonisti anche in Bovisa con A letto
con il design, dove l'ex fabbrica di via Cosenz 44/4, che attualmente ospita MakersHub il più grande
marketspace d'Italia, si trasformerà in un colorato ostello temporaneo per esporre e far convivere i makers
in uno spazio ibrido tra casa, fabbrica e galleria. Un luogo in cui la vita quotidiana dei designer si mischia
alle esposizioni tra performance, installazioni, workshop, incontri ed eventi serali durante tutto il
Fuorisalone. Anche quest'anno, frutto della collaborazione tra tutti i protagonisti della settimana del design,
ci sarà The map, l'utile cartina, distribuita in 30mila copie in italiano e inglese, per muoversi e trovare tutte
le informazioni per vivere al meglio la Milano Design Week. Tutti i mezzi di trasporto utilizzabili, gli
imperdibili punti di interesse per scoprire la città nel segno della creatività e del design dalla Triennale, alla
Permanente sino a BASE Milano (ex Ansaldo) e al nuovo polo della cultura e creatività, la Fondazione
Feltrinelli. Non mancherà l'indicazione dei 10 quartieri cittadini dedicati al design dove andare per scoprire
al meglio le novità di questa edizione: Brera, 5 Vie, San Babila, Statale, Porta Venezia-San Gregorio,
Tortona, Ventura Lambrate +Ventura Centrale, Sant'Ambrogio, Durini, Cadorna, Isola, Bovisa. In questa
edizione farà il suo debutto Isola design district in cui più di 80 designer emergenti esporranno i loro progetti
tra eventi e iniziative per coinvolgere i tanti artigiani e attività presenti nel quartiere. Per l'occasione il
Comune ha messo a disposizione due spazi precedentemente chiusi, grazie alla collaborazione con il
Politecnico-Scuola di Design. Brera Design District giunge alla sua 8° edizione. Ospiterà un fitto calendario
di appuntamenti con più di 180 eventi in programma sul tema 'Progettare è un gioco, giocare un progetto',
una riflessione sulla pratica del gioco come occasione di progettualità nata dell'esperienza dei Brera Design
days di ottobre 2016. Mentre in Largo Treves, spazio alla creatività dei giovani fotografi del Master di
Fotogra-fia dell'Accademia di Brera con la mostra Dettagli Urbani voluta da Bellosta Rubinetterie. Scatti che
indagheranno il legame formale ed emotivo tra le grandi architetture milanesi e i prodotti simbolo del design
Made in Italy. Dopo la vittoria del Milano Design Award 2016, il distretto delle 5VIE propone un palinsesto di
eventi sempre più internazionale volto a valorizzare i suoi luoghi come la nuovissima piazza Gorani grazie
al progetto Foyer Gorani a design curated Piazza for Creative minds, dove saranno presentati i progetti e
gli stili progettuali del norvegese Sigve Knutson, di Sabine Marcelis, del designer tedesco Philipp Weber,
oltre al progetto Vaso Naso di Matteo Cibic. In zona Tortona saranno presenti designer, progetti e aziende
provenienti da tutto il mondo per indagare e raccontare i nuovi paradigmi del design contemporaneo. Dal
design nomade al colore, dalla manifattura 4.0 al design sociale fino ai nuovi trend nell'interior, zona
Tortona offrirà un ampio sguardo sul futuro e sui temi più attuali e interessanti sviluppati da aziende e
designer. I 17mila mq di spazi espositivi di Superstudio, in via Tortona 27, si accenderanno di colore con
TIME to COLOR!, installazioni spettacolari di aziende consolidate e giovani realtà innovative oltre ad autori
indipendenti che proporranno il progetto Discovering: People & Stories. Porta Venezia in design propone un
itinerario che unisce art&design, food&wine nel segno delle suggestioni liberty con "The essential taste Of
design". San Babila Design invece nasce per unire i migliori showroom, negozi di moda, ristoranti ed
esposizioni in un vero e proprio crocevia del design. Imperdibili, nei cortili dell'Università Statale, le
suggestive installazioni di Interni. Milano Durini design district, con le sue 20 aziende associate e 11mila mq
di spazi espositivi accompagnerà i visitatori attraverso un giardino delle libere idee: luogo metaforico rivolto
ad una ricerca introspettiva sul libero pensiero: perché il "dare forma all'idee" racchiude la genesi stessa del
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prodotto di Design. Santambrogio design district propone DOUTDESign, la mostra di designers
internazionali under 35 in via San Vittore 49. Mentre al Parco Sempione prenderà corpo INHABITS Milano
design village, lo spazio dedicato ai nuovi modi di abitare e di vivere lo spazio urbano in modo sostenibile. Il
Ventura Design District, compreso tra via Conte Rosso, via Ventura e via Sbodio, si trasforma in distretto
permanente dell'innovazione architettonica e creativa della città. Una frontiera per gli attori che operano nei
settori della moda, design, arte, architettura e alimentazione. Ventura projects invece, per l'edizione 2017,
affiancherà alle storiche vie di Ventura Lambrate, un circuito di idee, concept e processi del design firmati
da talenti emergenti, accademie ed etichette creative anche nei nuovi spazi di Ventura Centrale presso gli
ex-Magazzini Raccordati in un'ottica di recupero degli spazi urbani inutilizzati. Anche il Mercato Comunale
Coperto di viale Monza sarà protagonista del circuito del Fuorisalone con Market for All, una riflessione
sugli oggetti non convenzionali che compongono la tavola. Oggetti che creano il dialogo tra i commensali e
lo spazio fisico della tavola. Market for All diventa uno strumento fisico del condividere attraverso i gesti
delle mani e gli oggetti che compongono la tavola. Infine si apre alla vitalità della Design Week anche il
quartiere di Chiaravalle e Nosedo con il Distretto della Rete della Valle dei Monaci, installazioni e mostre di
design per condurre in pubblico la (ri)scoperta dell'autenticità della terra e dei valori dell'accoglienza del
Parco Sud. Si conferma anche quest'anno la collaborazione del Comune di Milano con Elita in occasione di
Milano design award, il primo e unico premio che celebra il miglior exhibition design del Fuorisalone. I
progetti selezionati da una giuria internazionale saranno esposti in varie location dislocate in tutti i circuiti
del design in città.
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Di Redazione • 29 marzo 2017 Saranno due i nuovi distretti dedicati alla creatività: Design Cadorna e
Isola design district. Si sommeranno ai 9 già presenti in cui andare alla scoperta dell'innovazione e della
cultura del progetto accompagnati da 100 giovani volontari delle scuole di design. Le app Visit Milano,
Salone del Mobile Milano e Fuorisalone.it consentono di scoprire tutto ciò che accade in città, oltre a 30
mila "The map" cartacee in italiano e inglese. Milano Design week Appuntamento dal 4 al 9 aprile.
Protagonisti saranno i moderni artigiani dell'associazione Milano Makers con le loro creazioni di Sharing
design natural & social. Un progetto che favorisce il dialogo fra realtà diverse ma affini, come il mondo del
design e quello degli artigiani, promuovendo e in parte riscoprendo le lavorazioni sia manuali che digitali e
incentivando l'uso di materie prime naturali. Spazio a DI donne & friends, il progetto delle artigiane di
Confartigianato Milano Monza Brianza che giunge alla settima edizione e apre ai giovani. Dopo la
collaborazione con nomi affermati del design e l'invito ai colleghi uomini, quest'anno vengono esposti in
anteprima i prototipi di 6 designer under 35 selezionati attraverso il bando "Alla luce del sole". Manifattura
4.0 L'attenzione alla cultura creativa e progettuale della Manifattura 4.0 ( stampanti 3D , internet of thinking,
robotica,...) sarà il tratto distintivo di questa edizione in tutti i distretti. In zona Tortona la mostra "New
materials for a smart city" ideata da Material conneXion offre al pubblico una panoramica sulle nuove
frontiere dell'innovazione materiale per la creazione della città intelligente. Suddivisa in quattro aree
tematiche, la mostra presenta tecnologie e materiali utili a migliorare il funzionamento della città e la vita dei
suoi abitanti con soluzioni materiche come di scambio di dati informatici. In Ventura si potrà assistere alla
'fusione' di manifattura tradizionale del legno con domotica ed arredamento smart. Le nuove tecnologie
saranno protagoniste a Palazzo Bovara con Elle Decor concept store, The new shopping experience, la
mostra che racconta come i negozi siano oggi il punto di incontro tra analogico e digitale, dove la fisicità
degli oggetti dialoga con la digital experience, luoghi in cui il consumatore diventa protagonista dello spazio
sia esso reale o virtuale. I giovani designer internazionali saranno protagonisti anche in Bovisa con "A letto
con il design", dove l'ex fabbrica di via Cosenz 44/4, che attualmente ospita MakersHub il più grande
marketspace d'Italia, si trasformerà in un colorato ostello temporaneo per esporre e far convivere i makers
in uno spazio ibrido tra casa, fabbrica e galleria. Un luogo in cui la vita quotidiana dei designer si mischia
alle esposizioni tra performance, installazioni, workshop, incontri ed eventi serali durante tutto il
Fuorisalone. Ci sarà "The map" l'utile cartina, distribuita in 30 mila copie in italiano e inglese, per muoversi
e trovare tutte le informazioni per vivere al meglio la Milano Design Week. Tutti i mezzi di trasporto
utilizzabili, gli imperdibili punti di interesse per scoprire la città nel segno della creatività e del design dalla
Triennale, alla Permanente sino a BASE Milano (ex Ansaldo) e al nuovo polo della cultura e creatività, la
Fondazione Feltrinelli. Non mancherà l'indicazione dei 10 quartieri cittadini dedicati al design dove andare
per scoprire al meglio le novità di questa edizione: Brera, 5 Vie, San Babila, Statale, Porta Venezia-San
Gregorio, Tortona, Ventura Lambrate +Ventura Centrale, Sant'Ambrogio, Durini, Cadorna, Isola, Bovisa.
Farà il suo debutto Isola design district in cui più di 80 designer emergenti esporranno i loro progetti tra
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eventi e iniziative per coinvolgere i tanti artigiani e attività presenti nel quartiere. Per l'occasione il Comune
ha messo a disposizione due spazi precedentemente chiusi, grazie alla collaborazione con il PolitecnicoScuola di Design. Brera Design District 8^ edizione Ospiterà un fitto calendario di appuntamenti con più di
180 eventi in programma sul tema 'Progettare è un gioco, giocare un progetto', una riflessione sulla pratica
del gioco come occasione di progettualità nata dell'esperienza dei Brera Design days di ottobre 2016.
Mentre in Largo Treves, spazio alla creatività dei giovani fotografi del Master di Fotogra-fia dell'Accademia
di Brera con la mostra "Dettagli Urbani" voluta da Bellosta Rubinetterie. Scatti che indagheranno il legame
formale ed emotivo tra le grandi architetture milanesi e i prodotti simbolo del design Made in Italy. Dopo la
vittoria del Milano Design award 2016, il distretto delle 5VIE propone un palinsesto di eventi sempre più
internazionale volto a valorizzare i suoi luoghi come la nuovissima piazza Gorani grazie al progetto FOYER
GORANI a design curated Piazza for Creative minds, dove saranno presentati i progetti e gli stili progettuali
del norvegese Sigve Knutson, di Sabine Marcelis, del designer tedesco Philipp Weber, oltre al progetto
Vaso Naso di Matteo Cibic. In zona Tortona saranno presenti designer, progetti e aziende provenienti da
tutto il mondo per indagare e raccontare i nuovi paradigmi del design contemporaneo. Dal design nomade
al colore, dalla manifattura 4.0 al design sociale fino ai nuovi trend nell'interior, zona Tortona offrirà un
ampio sguardo sul futuro e sui temi più attuali e interessanti sviluppati da aziende e designer. I 17 mila mq
di spazi espositivi di Superstudio, in via Tortona 27, si accenderanno di colore con "TIME to COLOR!",
installazioni spettacolari di aziende consolidate e giovani realtà innovative oltre ad autori indipendenti che
proporranno il progetto "Discovering: People & Stories". Porta Venezia in design propone un itinerario che
unisce art&design, food&wine nel segno delle suggestioni liberty con "The essential taste Of design". San
Babila Design invece nasce per unire i migliori showroom, negozi di moda, ristoranti ed esposizioni in un
vero e proprio crocevia del design. Imperdibili, nei cortili dell'Università Statale, le suggestive installazioni di
Interni. Milano Durini design district, con le sue 20 aziende associate e 11mila mq di spazi espositivi
accompagnerà i visitatori attraverso un giardino delle libere idee: luogo metaforico rivolto ad una ricerca
introspettiva sul libero pensiero: perché il "dare forma all'idee" racchiude la genesi stessa del prodotto di
Design. Santambrogio design district propone DOUTDESign, la mostra di designers internazionali under 35
in via San Vittore 49. Mentre al Parco Sempione prenderà corpo INHABITS Milano design village, lo spazio
dedicato ai nuovi modi di abitare e di vivere lo spazio urbano in modo sostenibile. Il Ventura Design District,
compreso tra via Conte Rosso, via Ventura e via Sbodio, si trasforma in distretto permanente
dell'innovazione architettonica e creativa della città. Una frontiera per gli attori che operano nei settori della
moda, design, arte, architettura e alimentazione. Ventura projects invece, per l'edizione 2017, affiancherà
alle storiche vie di Ventura Lambrate, un circuito di idee, concept e processi del design firmati da talenti
emergenti, accademie ed etichette creative anche nei nuovi spazi di Ventura Centrale presso gli exMagazzini Raccordati in un'ottica di recupero degli spazi urbani inutilizzati. Anche il Mercato Comunale
Coperto di viale Monza sarà protagonista del circuito del Fuorisalone con "MARKET for ALL", una
riflessione sugli oggetti non convenzionali che compongono la tavola. Oggetti che creano il dialogo tra i
commensali e lo spazio fisico della tavola. MARKET for ALL diventa uno strumento fisico del condividere
attraverso i gesti delle mani e gli oggetti che compongono la tavola. Infine si apre alla vitalità della Design
Week anche il quartiere di Chiaravalle e Nosedo con il "Distretto della Rete della Valle dei Monaci",
installazioni e mostre di design per condurre in pubblico la (ri)scoperta dell'autenticità della terra e dei valori
dell'accoglienza del Parco Sud. Si conferma anche quest'anno la collaborazione del Comune di Milano con
Elita in occasione di "Milano design award", il primo e unico premio che celebra il miglior exhibition design
del Fuorisalone. I progetti selezionati da una giuria internazionale saranno esposti in varie location dislocate
in tutti i circuiti del design in città. 9 su 10 da parte di 34 recensori A Milano focus sull'artigianato 4.0: dalle
stampanti 3D all'internet of thinking A Milano focus sull'artigianato 4.0: dalle stampanti 3D all'internet of
thinking ultima modifica: 2017-03-29T02:25:29+00:00 da Redazione Condividi su:
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Agenzia Redattore Sociale

Disabilità NOTIZIARIO Disabilità Approfondimenti Notizie correlate Spiagge inclusive con il disability
manager. "Passare da accessibilità ad accoglienza di qualità" Disabilità Disabilità. Argentin: serve
assistente sessuale, il 65 per cento ricorre a prostituzione Disabilità Bologna, il disability manager boccia gli
autobus Disabilità Comunicare con la disabilità. In modo diretto, contro tabù e sovrastrutture Disabilità
Firenze, ragazzi disabili artisti per un giorno al Museo del Duomo Disabilità In vigore ma non funzionano. "I
Lea di fatto non esistono" Disabilità Alzheimer, nella "smart house" i sensori rilevano i comportamenti a
rischio Disabilità Foto Video Foto Disegnare con la luce: le foto mostrano il mondo di ciechi e ipovedenti >
tutte le photogallery Attentato di Nizza, dopo 5 mesi Gaetano Moscato torna a camminare > tutti i video
Sotto la neve e al gelo: migranti bloccati a Belgrado, l'ultima frontiera > tutte le photogallery Calendario
Dalla scrivania al pc: ecco l'ufficio ideale per le persone disabili Tra gli oltre mille eventi della Design Week
2017 di Milano, ci saranno presentazioni di progetti architettonici o soluzioni innovative e belle per le
esigenze delle persone con disabilità. E il Fuorisalone arriva in quartieri periferici come Chiaravalle e via
Padova 27 marzo 2017 - 15:50 - MILANO - Il design che abbatte le barriere fisiche ma anche culturali. Alla
Design Week 2017 di Milano, ci saranno anche eventi strettamente "sociali", in cui architetti, designer o
makers mostreranno soluzioni belle e innovative adatte per tutti, persone con disabilità comprese. Il
consorzio Cgm presenta, martedì 4 aprile, alle ore 11 presso East River (Via Jean Jaures 22 MM Turro)
l'"Ufficio Ideale" per subvedenti, ideato grazie al partenariato con Principio Attivo, Polidesign,
Immaginazione lavoro e ANS e finanziato da Città Metropolitana. Dalle scrivanie ai pc, dalle sedie al luogo
per il coffee break, tutto è pensato per essere un ufficio adatto anche per persone con disabilità sensoriali.
Anche il Mercato Comunale Coperto di viale Monza sarà protagonista del circuito del Fuorisalone con
"Market for all", una riflessione sugli oggetti non convenzionali che compongono la tavola. Oggetti che
creano il dialogo tra i commensali e lo spazio fisico della tavola. La Design week 2017, durante il Salone del
Mobile e il Fuorisalone, prevede complessivamente oltre mille eventi, che animeranno Milano dal 4 al 9
aprile. Quest'anno sono state coinvolte anche zone della città periferiche, come via Padova, dove debutterà
il 6 aprile "NoLo Creative District", un'iniziativa che nasce da un gruppo di creativi attivi tutto l'anno nel
quartiere: Salumeria del design, Daevas Design, Drogheria Creativa, T12-lab, Daniele Dodaro e Sara
Atelier. Infine si apre alla vitalità della Design Week il quartiere di Chiaravalle e Nosedo con il "Distretto
della Rete della Valle dei Monaci", installazioni e mostre di design per condurre in pubblico la (ri)scoperta
dell'autenticità della terra e dei valori dell'accoglienza del Parco Sud. (dp) © Copyright Redattore Sociale
Tag: Disabilità

VALLE DEI MONACI - Rassegna Stampa 01/11/2016 - 03/06/2017

30

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato
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Più di mille eventi alla "Design week" Questi i numeri con cui si apre, dal 4 al 9 aprile, la Milano Design
Week, con una regia unica, presentata oggi a Palazzo Morando design settimana design milano Foto varie
Più di mille eventi cui partecipare, di cui oltre la metà patrocinati dal Comune di Milano nel segno della
valorizzazione dei giovani designer, dei makers e della manifattura digitale. Due nuovi distretti dedicati alla
creatività: Design Cadorna e Isola Design District, che si aggiungono ai 9 già presenti in cui andare alla
scoperta dell'innovazione e della cultura del progetto accompagnati da 100 giovani volontari delle scuole di
design. Tre App (Visit Milano, Salone del Mobile Milano e Fuorisalone.it) per scoprire e avere a portata di
smartphone tutto quello che accade in città, oltre a 30mila "The Map" cartacee in italiano e inglese per
orientarsi durante la settimana più creativa dell'anno. IL SITO Questi i numeri con cui si apre, dal 4 al 9
aprile, la Milano Design Week, con una regia unica, presentata oggi a Palazzo Morando dall'assessore alle
Politiche per il Lavoro, Moda e Design Cristina Tajani con il Direttore Generale del Salone del Mobile,
Marco Sabetta, Marva Griffin, ideatrice del Salone Satellite, oltre ai diversi rappresentanti dei distretti
milanesi del design e del mondo dei makers. "La regia unica e il piano di accoglienza della Milano Design
Week, realizzato con il Salone del Mobile, il Fuorisalone e tutti Distretti cittadini del Design - ha dichiarato
l'assessore Tajani -rappresenta un bell'esempio di collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati
e vuole essere il segno della valorizzazione della cultura del bello, della ricerca e dell'innovazione in città.
Per questa edizione della Milano Design Week, in analogia con quanto sta avvenendo in altre metropoli a
livello globale, abbiamo voluto valorizzare un percorso di riflessione sui temi di manifattura 4.0. Un nuovo
modo di guardare alla produzione che, coniugando il recupero dei saperi artigiani e l'utilizzo delle nuove
tecnologie, può essere un driver importante per generare crescita economica e lavoro combinando
innovazione tecnologica, coesione sociale e sostenibilità ambientale nel settore del design e dell'arredo". A
segnare l'attenzione dell'Amministrazione alla valorizzazione dei giovani designer e dei maker, uno spazio
simbolo del Comune come la Fabbrica del Vapore che anche quest'anno sarà protagonista della Design
Week. Infatti gli spazi della sua Cattedrale ospiteranno Salone Satellite 20 anni di nuova creatività, una
grande retrospettiva curata da Beppe Finessi che raccoglie i migliori progetti tra gli oltre mille presentati in
questi 20 anni dalle oltre 270 scuole internazionali di design i cui allievi ora sono nomi importanti del
panorama internazionale del progetto. Nel cortile antistante protagonisti saranno i moderni artigiani
dell'Associazione Milano Makers con le loro creazioni di Sharing Design Natural & Social. Un progetto che
favorisce il dialogo fra realtà diverse ma affini, come il mondo del design e quello degli artigiani,
promuovendo e in parte riscoprendo le lavorazioni sia manuali che digitali e incentivando l'uso di materie
prime naturali. Spazio anche a DI donne & friends, il progetto delle artigiane di Confartigianato Milano
Monza Brianza che giunge alla settima edizione e apre ai giovani. Dopo la collaborazione con nomi
affermati del design e l'invito ai colleghi uomini, quest'anno vengono esposti in anteprima i prototipi di 6
designer under 35 selezionati attraverso il bando "Alla luce del sole". L'attenzione alla cultura creativa e
progettuale della manifattura 4.0 (dalle stampanti 3D all'internet of thinking, alla robotica etc.) sarà il tratto
distintivo di questa edizione in tutti i distretti. A cominciare da CNA, la Confederazione nazionale
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Più di mille eventi alla "Design week"
LINK: http://www.varesenews.it/2017/03/piu-di-mille-eventi-alla-design-week/607574/
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dell'artigianato e della piccola e media impresa che negli spazi di Base (spazio Ex Ansaldo) propone Green
Smart Living, un modulo abitativo che promuove una cultura del vivere sano e sostenibile per spazi di
architettura ibrida, green e social oltre a rOBOTRIP | open tools for art and design - un progetto di ricerca
sperimentale nel mondo della robotica applicata, nato dalla collaborazione tra WeMake e Caracol Design
Studio. Sempre in zona Tortona la mostra "New Materials for a Smart City" ideata da Material ConneXion
offre al pubblico una panoramica sulle nuove frontiere dell'innovazione materiale per la creazione della città
intelligente. Suddivisa in quattro aree tematiche, la mostra presenta tecnologie e materiali utili a migliorare il
funzionamento della città e la vita dei suoi abitanti con soluzioni materiche come di scambio di dati
informatici. In Ventura si potrà assistere alla 'fusione' di manifattura tradizionale del legno con domotica ed
arredamento smart. Le nuove tecnologie saranno protagoniste a Palazzo Bovara con Elle Decor Concept
Store, The New Shopping Experience, la mostra che racconta come i negozi siano oggi il punto di incontro
tra analogico e digitale, dove la fisicità degli oggetti dialoga con la digital experience, luoghi in cui il
consumatore diventa protagonista dello spazio sia esso reale o virtuale. I giovani designer internazionali
saranno protagonisti anche in Bovisa con "A letto con il Design", dove l'ex fabbrica di via Cosenz 44/4, che
attualmente ospita MakersHub il più grande marketspace d'Italia, si trasformerà in un colorato ostello
temporaneo per esporre e far convivere i makers in uno spazio ibrido tra casa, fabbrica e galleria. Un luogo
in cui la vita quotidiana dei designer si mischia alle esposizioni tra performance, installazioni, workshop,
incontri ed eventi serali durante tutto il Fuorisalone. Anche quest'anno, frutto della collaborazione tra tutti i
protagonisti della settimana del design, ci sarà "The Map" l'utile cartina, distribuita in 30 mila copie in
italiano e inglese, per muoversi e trovare tutte le informazioni per vivere al meglio la Milano Design Week.
Tutti i mezzi di trasporto utilizzabili, gli imperdibili punti di interesse per scoprire la città nel segno della
creatività e del design dalla Triennale, alla Permanente sino a BASE Milano (ex Ansaldo) e al nuovo polo
della cultura e creatività, la Fondazione Feltrinelli. Non mancherà l'indicazione dei 10 quartieri cittadini
dedicati al design dove andare per scoprire al meglio le novità di questa edizione: Brera, 5 Vie, San Babila,
Statale, Porta Venezia-San Gregorio, Tortona, Ventura Lambrate +Ventura Centrale, Sant'Ambrogio,
Durini, Cadorna, Isola, Bovisa. In questa edizione farà il suo debutto Isola Design District in cui più di 80
designer emergenti esporranno i loro progetti tra eventi e iniziative per coinvolgere i tanti artigiani e attività
presenti nel quartiere. Per l'occasione il Comune ha messo a disposizione due spazi precedentemente
chiusi, grazie alla collaborazione con il Politecnico-Scuola di Design. Brera Design District giunge alla sua
8^ edizione. Ospiterà un fitto calendario di appuntamenti con più di 180 eventi in programma sul tema
'Progettare è un gioco, giocare un progetto', una riflessione sulla pratica del gioco come occasione di
progettualità nata dell'esperienza dei Brera Design Days di ottobre 2016. Mentre in Largo Treves, spazio
alla creatività dei giovani fotografi del Master di Fotogra-fia dell'Accademia di Brera con la mostra "Dettagli
Urbani" voluta da Bellosta Rubinetterie. Scatti che indagheranno il legame formale ed emotivo tra le grandi
architetture milanesi e i prodotti simbolo del design Made in Italy. Dopo la vittoria del Milano Design Award
2016, il distretto delle 5VIE propone un palinsesto di eventi sempre più internazionale volto a valorizzare i
suoi luoghi come la nuovissima piazza Gorani grazie al progetto FOYER GORANI a design curated Piazza
for Creative Minds, dove saranno presentati i progetti e gli stili progettuali del norvegese Sigve Knutson, di
Sabine Marcelis, del designer tedesco Philipp Weber, oltre al progetto Vaso Naso di Matteo Cibic. In zona
Tortona saranno presenti designer, progetti e aziende provenienti da tutto il mondo per indagare e
raccontare i nuovi paradigmi del design contemporaneo. Dal design nomade al colore, dalla manifattura 4.0
al design sociale fino ai nuovi trend nell'interior, zona Tortona offrirà un ampio sguardo sul futuro e sui temi
più attuali e interessanti sviluppati da aziende e designer. I 17mila mq di spazi espositivi di Superstudio, in
via Tortona 27, si accenderanno di colore con "TIME to COLOR!", installazioni spettacolari di aziende
consolidate e giovani realtà innovative oltre ad autori indipendenti che proporranno il progetto "Discovering:
People & Stories". Porta Venezia In Design propone un itinerario che unisce art&design, food&wine nel
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segno delle suggestioni liberty con "The Essential Taste Of Design". San Babila Design invece nasce per
unire i migliori showroom, negozi di moda, ristoranti ed esposizioni in un vero e proprio crocevia del design.
Imperdibili, nei cortili dell'Università Statale, le suggestive installazioni di Interni. Milano Durini Design
District, con le sue 20 aziende associate e 11mila mq di spazi espositivi accompagnerà i visitatori
attraverso un giardino delle libere idee: luogo metaforico rivolto ad una ricerca introspettiva sul libero
pensiero: perché il "dare forma all'idee" racchiude la genesi stessa del prodotto di Design. Santambrogio
Design District propone DOUTDESign, la mostra di designers internazionali under 35 in via San Vittore 49.
Mentre al Parco Sempione prenderà corpo INHABITS Milano Design Village, lo spazio dedicato ai nuovi
modi di abitare e di vivere lo spazio urbano in modo sostenibile. Il Ventura Design District, compreso tra via
Conte Rosso, via Ventura e via Sbodio, si trasforma in distretto permanente dell'innovazione architettonica
e creativa della città. Una frontiera per gli attori che operano nei settori della moda, design, arte, architettura
e alimentazione. Ventura Projects invece, per l'edizione 2017, affiancherà alle storiche vie di Ventura
Lambrate, un circuito di idee, concept e processi del design firmati da talenti emergenti, accademie ed
etichette creative anche nei nuovi spazi di Ventura Centrale presso gli ex-Magazzini Raccordati in un'ottica
di recupero degli spazi urbani inutilizzati. Anche il Mercato Comunale Coperto di viale Monza sarà
protagonista del circuito del Fuorisalone con "MARKET for ALL", una riflessione sugli oggetti non
convenzionali che compongono la tavola. Oggetti che creano il dialogo tra i commensali e lo spazio fisico
della tavola. MARKET for ALL diventa uno strumento fisico del condividere attraverso i gesti delle mani e gli
oggetti che compongono la tavola. Infine si apre alla vitalità della Design Week anche il quartiere di
Chiaravalle e Nosedo con il "Distretto della Rete della Valle dei Monaci", installazioni e mostre di design per
condurre in pubblico la (ri)scoperta dell'autenticità della terra e dei valori dell'accoglienza del Parco Sud. Si
conferma anche quest'anno la collaborazione del Comune di Milano con Elita in occasione di "Milano
Design Award", il primo e unico premio che celebra il miglior exhibition design del Fuorisalone. I progetti
selezionati da una giuria internazionale saranno esposti in varie location dislocate in tutti i circuiti del design
in città. di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il 27 marzo 2017 Tweet
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Milano Design Week 2017, la mappa per orientarsi durante il Fuorisalone Brera Design District ©
facebook.com/breradesigndistrict Oltre mille eventi e due nuovi distretti. Ecco come orientarsi durante la
settimana più creativa dell'anno. Gli eventi da non perdere dal 4 al 9 aprile Milano / Cultura / Casa &
Design Milano - Lunedi 27 marzo 2017 Milano Design Week 2017, ci siamo quasi: da martedì 4 a domenica
9 aprile sono in programma più di mille eventi cui partecipare nel segno della valorizzazione dei giovani
designer, dei makers e della manifattura digitale. Due nuovi distretti dedicati alla creatività: Design Cadorna
e Isola Design District , che si aggiungono ai 9 già presenti in cui andare alla scoperta dell'innovazione e
della cultura del progetto accompagnati da 100 giovani volontari delle scuole di design. Tre app (Visit
Milano, Salone del Mobile Milano e Fuorisalone.it) per scoprire e avere a portata di smartphone tutto quello
che accade in città, oltre a 30mila The Map cartacee in italiano e inglese per orientarsi durante la settimana
più creativa dell'anno: dalla Triennale, alla Permanente, fino a Base Milano e al nuovo polo della cultura e
creatività, la Fondazione Feltrinelli . E poi i quartieri cittadini dedicati al design dove andare per scoprire al
meglio le novità di questa edizione: Brera , 5vie , San Babila, Statale, Porta Venezia-San Gregorio ,
Tortona , Ventura Lambrate e Ventura Centrale , Sant'Ambrogio , Durini, Cadorna, Isola , Bovisa . Questi i
numeri con cui si apre la Milano Design Week, con una regia unica in collaborazione con il Salone del
Mobile , il Fuorisalone e tutti distretti cittadini del design che, afferma l'assessora alle Politiche per il Lavoro,
Moda e Design Cristina Tajani, «rappresenta un bell'esempio di collaborazione tra istituzioni pubbliche e
soggetti privati e vuole essere il segno della valorizzazione della cultura del bello, della ricerca e
dell'innovazione in città. Per questa edizione della Milano Design Week, in analogia con quanto sta
avvenendo in altre metropoli a livello globale, abbiamo voluto valorizzare un percorso di riflessione sui temi
di manifattura 4.0. Un nuovo modo di guardare alla produzione che, coniugando il recupero dei saperi
artigiani e l'utilizzo delle nuove tecnologie, può essere un driver importante per generare crescita
economica e lavoro combinando innovazione tecnologica, coesione sociale e sostenibilità ambientale nel
settore del design e dell'arredo». La Fabbrica del Vapore anche quest'anno è protagonista della Design
Week. Gli spazi della sua Cattedrale ospitano Salone Satellite. 20 anni di nuova creatività, una grande
retrospettiva curata da Beppe Finessi che raccoglie i migliori progetti tra gli oltre mille presentati in questi 20
anni dalle oltre 270 scuole internazionali di design i cui allievi ora sono nomi importanti del panorama
internazionale del progetto. Nel cortile antistante protagonisti sono i moderni artigiani dell'Associazione
Milano Makers con le loro creazioni di Sharing Design Natural & Social. Un progetto che favorisce il dialogo
fra realtà diverse ma affini, come il mondo del design e quello degli artigiani, promuovendo e in parte
riscoprendo le lavorazioni sia manuali che digitali e incentivando l'uso di materie prime naturali. Spazio
anche a DI donne & friends, il progetto delle artigiane di Confartigianato Milano Monza Brianza che giunge
alla settima edizione e apre ai giovani. Dopo la collaborazione con nomi affermati del design e l'invito ai
colleghi uomini, quest'anno vengono esposti in anteprima i prototipi di 6 designer under 35 selezionati
attraverso il bando Alla luce del sole. L'attenzione alla cultura creativa e progettuale della manifattura 4.0
(dalle stampanti 3D all'internet of thinking, alla robotica) è il tratto distintivo di questa edizione in tutti i
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Milano Design Week 2017, la mappa per orientarsi durante il Fuorisalone
LINK: http://milano.mentelocale.it/72648-milano-milano-design-week-2017-mappa-orientarsi-durante-fuorisalone/
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distretti. A cominciare da CNA, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
che negli spazi di Base Milano (spazio Ex Ansaldo) propone Green Smart Living, un modulo abitativo che
promuove una cultura del vivere sano e sostenibile per spazi di architettura ibrida, green e social oltre a
rOBOTRIP | open tools for art and design - un progetto di ricerca sperimentale nel mondo della robotica
applicata, nato dalla collaborazione tra WeMake e Caracol Design Studio. Sempre in zona Tortona la
mostra New Materials for a Smart City ideata da Material ConneXion offre al pubblico una panoramica sulle
nuove frontiere dell'innovazione materiale per la creazione della città intelligente. Suddivisa in quattro aree
tematiche, la mostra presenta tecnologie e materiali utili a migliorare il funzionamento della città e la vita dei
suoi abitanti con soluzioni materiche come di scambio di dati informatici. In Ventura si può assistere alla
fusione di manifattura tradizionale del legno con domotica ed arredamento smart. Le nuove tecnologie sono
protagoniste a Palazzo Bovara con Elle Decor Concept Store, The New Shopping Experience, la mostra
che racconta come i negozi siano oggi il punto di incontro tra analogico e digitale, dove la fisicità degli
oggetti dialoga con la digital experience, luoghi in cui il consumatore diventa protagonista dello spazio sia
esso reale o virtuale. I giovani designer internazionali saranno protagonisti anche in Bovisa con A letto con
il Design , dove l'ex fabbrica di via Cosenz 44/4, che attualmente ospita MakersHub (il più grande
marketspace d'Italia), si trasforma in un colorato ostello temporaneo per esporre e far convivere i makers in
uno spazio ibrido tra casa, fabbrica e galleria. Un luogo in cui la vita quotidiana dei designer si mischia alle
esposizioni tra performance, installazioni, workshop, incontri ed eventi serali durante tutto il Fuorisalone. In
questa edizione della Milano Design Week fa il suo debutto Isola Design District in cui più di 80 designer
emergenti espongono i loro progetti tra eventi e iniziative per coinvolgere i tanti artigiani e attività presenti
nel quartiere. Per l'occasione il Comune ha messo a disposizione due spazi precedentemente chiusi, grazie
alla collaborazione con il Politecnico-Scuola di Design. Brera Design District giunge alla sua ottava edizione
ospitando un fitto calendario di appuntamenti con più di 180 eventi in programma sul tema Progettare è un
gioco, giocare un progetto, una riflessione sulla pratica del gioco come occasione di progettualità nata
dell'esperienza dei Brera Design Days di ottobre 2016. In Largo Treves, spazio alla creatività dei giovani
fotografi del Master di Fotogra-fia dell'Accademia di Brera con la mostra Dettagli Urbani voluta da Bellosta
Rubinetterie: scatti che indagano il legame formale ed emotivo tra le grandi architetture milanesi e i prodotti
simbolo del design made in Italy. Dopo la vittoria del Milano Design Award 2016, il distretto delle 5vie
propone un palinsesto di eventi sempre più internazionale volto a valorizzare i suoi luoghi come la
nuovissima piazza Gorani grazie al progetto Foyer Gorani, dove sono presentati i progetti e gli stili
progettuali del norvegese Sigve Knutson, di Sabine Marcelis, del designer tedesco Philipp Weber, oltre al
progetto Vaso Naso di Matteo Cibic. In zona Tortona sono presenti designer, progetti e aziende provenienti
da tutto il mondo per indagare e raccontare i nuovi paradigmi del design contemporaneo. Dal design
nomade al colore, dalla manifattura 4.0 al design sociale fino ai nuovi trend nell'interior, zona Tortona offre
un ampio sguardo sul futuro e sui temi più attuali e interessanti sviluppati da aziende e designer. I 17mila
mq di spazi espositivi di Superstudio, in via Tortona 27, si accendono di colore con Time to Color! ,
installazioni spettacolari di aziende consolidate e giovani realtà innovative oltre ad autori indipendenti che
propongono il progetto Discovering: People & Stories. Porta Venezia In Design propone un itinerario che
unisce art&design, food&wine nel segno delle suggestioni liberty con The Essential Taste Of Design. San
Babila Design invece nasce per unire i migliori showroom, negozi di moda, ristoranti ed esposizioni in un
vero e proprio crocevia del design. E nei cortili dell'Università Statale, appuntamento con le suggestive
installazioni di Interni. Milano Durini Design District, con le sue 20 aziende associate e 11mila mq di spazi
espositivi, accompagna i visitatori attraverso un giardino delle libere idee: luogo metaforico rivolto ad una
ricerca introspettiva sul libero pensiero: perché il dare forma all'idee racchiude la genesi stessa del prodotto
di design. Santambrogio Design District propone DOUTDESign, la mostra di designer internazionali under
35 in via San Vittore 49. Mentre al Parco Sempione prende corpo Inhabits Milano Design Village, lo spazio
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dedicato ai nuovi modi di abitare e di vivere lo spazio urbano in modo sostenibile. Il Ventura Design District,
compreso tra via Conte Rosso, via Ventura e via Sbodio, si trasforma in distretto permanente
dell'innovazione architettonica e creativa della città. Una frontiera per gli attori che operano nei settori della
moda, design, arte, architettura e alimentazione. Ventura Projects invece, per l'edizione 2017, affianca alle
storiche vie di Ventura Lambrate, un circuito di idee, concept e processi del design firmati da talenti
emergenti, accademie ed etichette creative anche nei nuovi spazi di Ventura Centrale presso gli exMagazzini Raccordati in un'ottica di recupero degli spazi urbani inutilizzati. Anche il Mercato Comunale
Coperto di viale Monza è protagonista del circuito del Fuorisalone con Market for All, una riflessione sugli
oggetti non convenzionali che compongono la tavola. Oggetti che creano il dialogo tra i commensali e lo
spazio fisico della tavola. Market for All diventa uno strumento fisico del condividere attraverso i gesti delle
mani e gli oggetti che compongono la tavola. Infine si apre alla vitalità della Design Week anche il quartiere
di Chiaravalle e Nosedo con il Distretto della Rete della Valle dei Monaci, installazioni e mostre di design
per condurre in pubblico la (ri)scoperta dell'autenticità della terra e dei valori dell'accoglienza del Parco
Sud. Si conferma anche quest'anno la collaborazione del Comune di Milano con Elita in occasione di
Milano Design Award, il primo e unico premio che celebra il miglior exhibition design del Fuorisalone. I
progetti selezionati da una giuria internazionale sono esposti in varie location dislocate in tutti i circuiti del
design in città.
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Pierangela Guidotti 0 Commenti design , Design week 2017 , Milano Milano 28 Marzo - Salone e
Fuorisalone un'unica regia nel segno dei makers e della Manifattura 4.0 Più di mille eventi, due nuovi
distretti dedicati alla creatività: Design Cadorna e Isola design district, che si aggiungono ai nove presenti
in cui andare alla scoperta dell'innovazione e della cultura del progetto accompagnati da 100 giovani
volontari delle scuole di design. Tre app ( Visit Milano, Salone del Mobile Milano e Fuorisalone.it) per
scoprire e avere a portata di smartphone quello che accade in città, oltre a 30mila "The map" cartacee in
italiano e inglese per orientarsi durante la settimana più creativa dell'anno. Per la valorizzazione dei giovani
designer e dei maker, la Fabbrica del vapore sarà protagonista della Design Week ospitando Salone
Satellite 20 anni di nuova creatività, una retrospettiva che raccoglie i migliori progetti tra gli oltre mille
presentati in 20 anni dalle 270 scuole internazionali di design i cui allievi sono nomi importanti del
panorama internazionale del progetto. Nel cortile antistante protagonisti saranno i moderni artigiani
dell'associazione Milano Makers con le loro creazioni di Sharing design natural & social. Spazio anche a DI
donne & friends, il progetto delle artigiane di Confartigianato Milano Monza Brianza che giunge alla settima
edizione dove verranno esposti in anteprima i prototipi di 6 designer under 35 selezionati attraverso il
bando "Alla luce del sole". L'attenzione alla cultura creativa e progettuale della Manifattura 4.0 (dalle
stampanti 3D all'internet of thinking, alla robotica etc.) sarà il tratto distintivo di questa edizione in tutti i
distretti. A cominciare da CNA, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
che negli spazi di Base (spazio Ex Ansaldo) propone Green smart living, un modulo abitativo che promuove
una cultura del vivere sano e sostenibile per spazi di architettura ibrida, green e social oltre a rOBOTRIP |
open tools for art and design - un progetto di ricerca sperimentale nel mondo della robotica applicata, nato
dalla collaborazione tra WeMake e Caracol design studio. In zona Tortona la mostra "New materials for a
smart city" ideata da Material conneXion offre al pubblico una panoramica sulle frontiere dell'innovazione
materiale per la creazione della città intelligente. Suddivisa in quattro aree tematiche, la mostra presenta
tecnologie e materiali utili a migliorare il funzionamento della città e la vita dei suoi abitanti con soluzioni
materiche come di scambio di dati informatici. In Ventura si potrà assistere alla 'fusione' di manifattura
tradizionale del legno con domotica ed arredamento smart. Le nuove tecnologie saranno protagoniste a
Palazzo Bovara con Elle Decor concept store, The new shopping experience, la mostra che racconta come
i negozi siano il punto di incontro tra analogico e digitale, dove la fisicità degli oggetti dialoga con la digital
experience. I giovani designer internazionali saranno protagonisti anche in Bovisa con "A letto con il
design", dove l'ex fabbrica di via Cosenz 44/4, che ospita MakersHub il più grande marketspace d'Italia, si
trasformerà in un colorato ostello temporaneo per esporre i makers in uno spazio ibrido tra casa, fabbrica e
galleria. Un luogo in cui la vita quotidiana dei designer si mischia alle esposizioni tra performance,
installazioni, workshop, incontri ed eventi serali durante tutto il Fuorisalone. Anche quest'anno ci sarà "The
map" l'utile cartina, distribuita in 30 mila copie in italiano e inglese, per muoversi e trovare t le informazioni
per vivere al meglio la Milano Design Week. I mezzi di trasporto utilizzabili, i punti di interesse per scoprire
la città nel segno della creatività e del design dalla Triennale, alla Permanente sino a BASE Milano (ex
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Milano Design Week - dal 4 al 9 aprile
LINK: http://www.milanopost.info/2017/03/28/milano-design-week-dal-4-al-9-aprile/
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Ansaldo) e al nuovo polo della cultura e creatività. Non mancherà l'indicazione dei 10 quartieri cittadini
dedicati al design dove andare per scoprire al meglio le novità di questa edizione: Brera, 5 Vie, San Babila,
Statale, Porta Venezia-San Gregorio, Tortona, Ventura Lambrate +Ventura Centrale, Sant'Ambrogio,
Durini, Cadorna, Isola, Bovisa. In questa edizione farà il suo debutto Isola design district in cui 80 designer
emergenti esporranno i progetti tra eventi e iniziative per coinvolgere i tanti artigiani e attività presenti nel
quartiere. Per l'occasione sono stati messi a disposizione due spazi chiusi, grazie alla collaborazione con il
Politecnico-Scuola di Design. Brera Design District ospiterà un calendario di appuntamenti con 180 eventi
sul tema 'Progettare è un gioco, giocare un progetto', una riflessione sulla pratica del gioco come occasione
di progettualità nata dell'esperienza dei Brera Design days di ottobre 2016. Mentre in Largo Treves, spazio
alla creatività dei giovani fotografi del Master di Fotogra-fia dell'Accademia di Brera con la mostra "Dettagli
Urbani" voluta da Bellosta Rubinetterie. Scatti che indagheranno il legame formale ed emotivo tra le grandi
architetture milanesi e i prodotti simbolo del design Made in Italy. Dopo la vittoria del Milano Design award
2016, il distretto delle 5VIE propone un palinsesto di eventi sempre più internazionale volto a valorizzare i
suoi luoghi come la nuovissima piazza Gorani grazie al progetto FOYER GORANI a design curated Piazza
for Creative minds, dove saranno presentati i progetti e gli stili progettuali del norvegese Sigve Knutson, di
Sabine Marcelis, del designer tedesco Philipp Weber, oltre al progetto Vaso Naso di Matteo Cibic. In zona
Tortona saranno presenti designer, progetti e aziende provenienti da tutto il mondo per raccontare i nuovi
paradigmi del design contemporaneo. Dal design nomade al colore, dalla manifattura 4.0 al design sociale
fino ai nuovi trend nell'interior, zona Tortona offrirà un ampio sguardo sul futuro e sui temi più attuali e
interessanti sviluppati da aziende e designer. I 17mila mq di spazi espositivi di Superstudio, in via Tortona
27, si accenderanno di colore con "TIME to COLOR!", installazioni spettacolari di aziende consolidate e
giovani realtà innovative oltre ad autori indipendenti che proporranno il progetto "Discovering: People &
Stories". Porta Venezia in design propone un itinerario che unisce art&design, food&wine nel segno delle
suggestioni liberty con "The essential taste Of design". San Babila Design nasce per unire i migliori
showroom, negozi di moda, ristoranti ed esposizioni in un vero e proprio crocevia del design. Imperdibili,
nei cortili dell'Università Statale, le suggestive installazioni di Interni. Milano Durini design district, con le
sue 20 aziende associate e 11mila mq di spazi espositivi accompagnerà i visitatori attraverso un giardino
delle libere idee: luogo metaforico rivolto ad una ricerca introspettiva sul libero pensiero: perché il "dare
forma all'idee" racchiude la genesi stessa del prodotto di Design. Santambrogio design district propone
DOUTDESign, la mostra di designers internazionali under 35 in via San Vittore 49; al Parco Sempione
prenderà corpo INHABITS Milano design village, lo spazio dedicato ai nuovi modi di abitare e di vivere lo
spazio urbano in modo sostenibile. Il Ventura Design District, compreso tra via Conte Rosso, via Ventura e
via Sbodio, si trasforma in distretto permanente dell'innovazione architettonica e creativa della città. Una
frontiera per gli attori che operano nei settori della moda, design, arte, architettura e alimentazione. Ventura
projects invece, per l'edizione 2017, affiancherà alle storiche vie di Ventura Lambrate, un circuito di idee,
concept e processi del design firmati da talenti emergenti, accademie ed etichette creative anche nei nuovi
spazi di Ventura Centrale presso gli ex-Magazzini Raccordati in un'ottica di recupero degli spazi urbani
inutilizzati. Anche il Mercato Comunale Coperto di viale Monza sarà protagonista del Fuorisalone con
"MARKET for ALL", una riflessione sugli oggetti non convenzionali che compongono la tavola. Oggetti che
creano il dialogo tra i commensali e lo spazio fisico della tavola. MARKET for ALL diventa uno strumento
fisico del condividere attraverso i gesti delle mani e gli oggetti che compongono la tavola. Infine si apre alla
vitalità della Design Week anche il quartiere di Chiaravalle e Nosedo con il "Distretto della Rete della Valle
dei Monaci", installazioni e mostre di design per condurre in pubblico la (ri)scoperta dell'autenticità della
terra e dei valori dell'accoglienza del Parco Sud. Autore: Pierangela Guidotti Laurea Magistrale in Lettere
Moderne. Master in Relazioni Pubbliche. Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista.
Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione
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