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perdere

EVENTI
Adjaye al London Design
Museum

Chiara Maranzana

Guida quotidiana per non perdere il meglio della Milano Design
Week, tra Salone del Mobile e Fuorisalone. Oggi si comincia da
Brera Design District e Tortona Design Week
Primi due distretti al via in questa edizione del Fuorisalone: Tortona Design
Week e Brera Design District aprono i battenti già oggi, lunedì 8 aprile, un
giorno prima rispetto all’inaugurazione del Salone del Mobile a Milano Rho
Fiera. Installazioni, mostre, showroom vestiti a festa animano queste due
zone della città, ma non solo. Abbiamo scelto dieci cose da non perdere se
cominciate subito la Maratona del design 2019. Un appuntamento che
rinnoveremo tutte le mattine di questa imperdibile settimana internazionale.

no al 5 maggio 2019

The Sea Ranch e la
controcultura
22 dicembre 2018 – 28 aprile 2019

Modena ridà voce ad Aldo
Rossi
no al 19 aprile

Post-moderno al CCA
7 novembre 2018 – 7 aprile 2019
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Balich omaggia Leonardo da Vinci
Alla Conca dell’Incoronata, in occasione del cinquecentenario dalla morte di
Leonardo da Vinci, lo scenografo e artista Marco Balich ha realizzato per
conto del Salone del Mobile l’installazione Aqua, La visione di Leonardo,
un’esperienza immersiva site speci c composta da un grande specchio
d’acqua coronato da uno schermo a Led che proietterà immagini dalla Milano
del futuro. Sotto la struttura, all’interno del canale dove un tempo
scorrevano le acque della Martesana, una Wunderkammer nella quale
l’energia e la forma dell’acqua saranno mostrate grazie all’uso delle
tecnologie più avanzate.
Conca dell’Incoronata
via S. Marco (Brera Design District)
no al 14 aprile

Lee Miller in 101 scatti
14 marzo – 9 giugno

I giochi di Bruno Munari
Nell’ambito della mostra Play no rules. Artist’s toy, dedicata ai giochi d’artista
“senza regole”, Corraini presenta una nuova serie di giochi di Bruno Munari.
Giochi, libri e libri-gioco che hanno fatto la storia del design applicato al
giocattolo, originariamente prodotti da Bruno Danese negli anni ’60 e ’70 e
ora riediti da Corraini.
Libreria Corraini 121+
via Savona 17/5 (Tortona Design Week)
no al 10 maggio

Gaetano Pesce, installazione in piazza Duomo
In occasione del 50° anniversario della poltrona UP5&6 prodotta da B&B,
Pesce ha ideato un’installazione alta 8 metri (Maestà soffrente) ispirata alla
sua storica seduta e dedicata alla condizione della donna nel mondo.
Celebrazioni anche nello showroom di via Durini 14.
piazza del Duomo (zona Centro)
no al 14 aprile

Gli arredi di Moooi in Brera
Nuova sede per Moooi, l’azienda di arredo olandese fondata da Marcel
Wanders e Casper Vissers che ha lasciato zona Tortona per Brera. Alla
Mediateca Santa Teresa propone A life extraordinary, esperienza sensoriale
mirata a coinvolgere i visitatori in un mondo lussuoso, capriccioso e originale.
Tra le novità, un nuovo personaggio della famiglia Extinct Animals, collezione
di tessuti lanciata lo scorso anno proprio alla Design Week milanese.
Mediateca Santa Teresa
via Moscova 28 (Brera Design District)
no al 14 aprile
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XXII Triennale: Broken Nature
Un centinaio di progetti degli ultimi tre decenni, esempi di design,
architettura e arte provenienti da tutto il mondo, selezionati da Paola
Antonelli, sono il corpo della XXII Triennale di Milano, che indaga i legami tra
gli uomini e l’ambiente naturale. L’obiettivo è esplorare il concetto di design
ricostituente per reinterpretare il rapporto tra gli esseri umani e il contesto
in cui vivono, includendo sia gli ecosistemi sociali che quelli naturali.
Triennale
viale Alemagna 6
no al primo settembre

I robot empatici di Sony Design
La via di Sony alla robotica spiegata attraverso un percorso espositivo
strutturato. Fulcro della mostra Af nity in Autonomy, il rapporto tra l’uomo e
la macchina, che sta evolvendo anche sotto l’aspetto dell’emozione.
Spazio Zegna
via Savona 56/A (zona Tortona)
no al 14 aprile (domenica chiusura alle 16)

Le trasparenze di Draga & Aurel
La ricerca e la sperimentazione di Draga Obradovic e Aurel Basedow – lei
fashion designer serba, lui artista tedesco – è attraversata da riferimenti
storici e dalla sorprendente lavorazione delle super ci e del colore. La
collezione in mostra, prodotta artigianalmente, è composta da tavoli,
lampade e librerie, costruite con resine colorate, plexiglas, bronzo, ottone,
vetro e pezzi vintage, che scon nano nell’arte.
via Varese 12 (Brera Design District)
no al 14 aprile

Disegni e installazioni di Aldo Cibic
In quattro spazi dell’hotel Savona 18 Suites (la reception, la lobby, il Petit
Café e il Garden 18), già arredati con suoi mobili e oggetti, Aldo Cibic
propone Aesthetics of vitality, viaggio alla scoperta della sua poetica con
disegni, fotogra e e installazioni.
Savona 18 Suites
via Savona 18 (Tortona Design Week)
no al 14 aprile/span>

Un prato orito in piazza XXV aprile
Progettata in collaborazione con gli studenti del Politecnico di Milano,
l’installazione Prato Fiorito di Davide Fabio Colaci offre alla città aiuole di
ori e piante che stimolano la biodiversità urbana seguendo l’evolversi della
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primavera.
piazza XXV aprile (Brera Design District)
no al 12 maggio

Tadao Ando, le architetture
La carriera di Tadao Ando attraverso le sue realizzazioni più signi cative È
dedicata al progettista giapponese la prima mostra dedicata all’architettura
che, in occasione del Salone del Mobile, Giorgio Armani inaugura negli spazi
di Armani/Silos.
Armani/Silos
via Bergognone 40 (zona Tortona)
no al 28 luglio
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