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ABBONAMENTI
Ricevi Abitare direttamente a casa tua o
L’allestimento di Paola Lenti in via Orobia 15 (ph. Sergio Chimenti)
SALONE DEL MOBILE E FUORISALONE

12 aprile 2019

sfoglialo da pc, smartphone e tablet (app
disponibile per Android e iOS). Clicca qui per
scoprire tutte le offerte di abbonamento

Fuorisalone 2019: location di design –
venerdì 12 aprile

cartaceo e digitale.

Chiara Maranzana

EVENTI

Guida quotidiana per non perdere il meglio della Milano Design
Week, tra Salone del Mobile e Fuorisalone. Oggi vi accompagniamo
in un tour tra palazzi storici e vecchi insediamenti industriali

Adjaye al London Design
Museum
fino al 5 maggio 2019

Pezo von Ellrichshausen a Palazzo Litta
Completamente rivestito con una superficie specchiante, in mezzo al Cortile
d’onore di Palazzo Litta, Echo ridefinisce le proporzioni di questo palazzo

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

Modena ridà voce ad Aldo
Rossi
fino al 19 aprile

094508

Palazzo Litta raddoppia specchiandosi nell’installazione di Pezo von
Ellrichshausen, il museo Bagatti Valsecchi si trasforma nel Palazzo delle
meraviglie, il vecchio scatolificio all’Isola si accende con le lampade-scultura di
April Key e l’ormai consolidata location scelta da Paola Lenti a Porta Romana
si presenta ai visitatori truccata da bosco e colorata da papaveri e fiori di loto.
Tappa d’obbligo al Nilufar Depot, dove due allestimenti valorizzano la nuova
scena del design.
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seicentesco, riflettendone il colonnato barocco e i due ordini superiori.
All’interno di questo oggetto di architettura disegnato dallo studio Pezo von
Ellrichshausen, solo il cielo che lo sovrasta.
Palazzo Litta
corso Magenta 24 (5Vie)
fino al 14 aprile h. 10-20
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Post-moderno al CCA
7 novembre 2018 – 7 aprile 2019

Lee Miller in 101 scatti
14 marzo – 9 giugno

↑ Pezo von Ellrichshausen, Echo a Palazzo Litta (ph. Mauricio Peso)
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Nesta a San Simpliciano
Unicità come comune denominatore. La seconda collezione di Exto – brand di
arredo personalizzato semi artigianale – mette in campo Vito Nesta con la
collezione Iride: quattro specchi composti da lastre di vetro fuori produzione
e da materiali desueti (come i vetri stampati che si utilizzavano per le porte dei
bagni.
Chiostri di San Simpliciano
piazza San Simpliciano (Brera Design District)
fino al 14 aprile h. 9,30-21, domenica fino alle 20,30
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↑ Vito Nesta, Iride Pink Mirror per Exto a San Simpliciano (ph. Sara Magni)

Tom Dixon a Casa Corriere
Il tema del talk di questa sera a Casa Corriere è Il design oltre l’oggetto. Le
contaminazioni: dai luoghi alle relazioni. Partecipano Tom Dixon, Massimo
Giorgetti, direttore creativo MSGM, David Lopez Quincoces e Fanny Bauer
Grung, curatori della Six Gallery di via Scaldasole. L’iniziativa conclude il ciclo
di incontri proposti da Abitare, Living e Corriera della Sera per conoscere e
approfondire le grandi questioni che attraversano il mondo del design e
segnano le trasformazioni in corso. Domani sabato 13, alle 18,30, si chiude
con Facce da salone e Fuorisaloneraccontate da Enrico Bertolino.
Casa Corriere (link al post di mercoledì)
via Balzan 3 (Brera Design District)
h. 18,30

Deposito di design
Un miraggio che richiama le installazioni urbane degli anni Settanta del
collettivo viennese Haus-Rucker-co). È l’allestimento di Space Caviar al
piano terreno del Nilufar Depot per la collettiva FAR curata da Studio Vedèt:
un’oasi del design punteggiata da arredi, fontane, lampade. Patricia Urquiola
ha invece ridisegnato gli spazi del secondo piano che accolgono le opere
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Alex Chinneck all’ Opificio 31
La zip di Alex Chinneck si abbassa su una facciata dell’Opificio 31, apre
botole nei pavimenti, passaggi nelle pareti, da cui fuoriesce una luce che
cambia continuamente colore. L’installazione multidimensionale dell’artista
britannico è legata a Iqos, il prodotto smoke free ultimo ritrovato della
tecnologia di Philip Morris International.
Opificio 31
via Tortona 31 (zona Tortona)
fino al 14 aprile h. 10-21
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di Nao Matsunaga, Irina Razumovskaya e Jonathan Trayte riunite nella
mostra New sculptural presence curata da Libby Sellers.
Nilufar Depot
viale V. Lancetti 34 (Isola Design District)
fino al 14 aprile h. 11-19

↑ Una delle bolle dell’allestimento realizzato da Space Caviar per la mostra FAR, curata da Studio Vedèt.
Nilufar Depot, viale Vincenzo Lancetti 34. (ph. Giovanni Emilio Galanello)
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Lanterne magiche
Si situano a cavallo tra architettura Art Déco e scultura le lampade di
plexiglass e neon realizzate dalla designer britannica April Key, che si è
ispirata a una collezione di Kodak vintage trovate in un mercato di Istanbul,
dove lavora. Questa all’Isola Design District, dal titolo Ocean drive, è la sua
prima mostra europea nonché la prima personale.
Scatolificio artigiano
via Cola Montano 8 (Isola Design District)
fino al 14 aprile
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↑ April Key. Ocean Drive collection all’ex Scatolificio artigiano
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Paola Lenti a Porta Romana
Un bosco incantato animato da grandi papaveri e da foglie di loto di tessuto
che si muovono al passaggio del visitatore. Poi si apre una successione di
quinte che ospita gli arredi, i materiali, le innovazioni che traducono il
pensiero creativo di Paola Lenti.
via Orobia 15 (zona Porta Romana)
fino al 14 aprile h. 10-22, domenica 10-20
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↑ L’allestimento di Paola Lenti in via Orobia 15 (ph. Sergio Chimenti)
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Bambini alla Fabbrica del Vapore
Torna anche quest’anno il design a misura di bambino, con Unduetrestella
Design Week, che ha scelto il titolo Leonardo designer anche per i più piccoli. In
mostra, progetti, prodotti e aziende che lavorano in questo campo.
Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4 (zona Monumentale)
fino al 14 aprile h. 10-19
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↑ Design a misura di bambino nella Unduetrestella Design Week, alla Fabbrica del Vapore
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I taglieri di Ico Parisi alla Bocciofila in Bovisa
Sono appesi come quadri i Taglieri d’artista appartenenti alla collezione che
Ico Parisi aveva commissionato ai suoi amici designer. Il Museo d’Arte
Contemporanea di Lissone ne presenta in questo Fuorisalone una selezione
di 12 (sono 84 in totale).
Piano ammezzato Bocciofila di Bovisa
via Giuseppe Candiani 26 (Repubblica del Design)
fino al 14 aprile h. 14-19

↑ Una selezione dei Taglieri d’artista della collezione di Ico Parisi è esposta alla Bocciofila di Bovisa (ph.
Giovanni Emilio Galanello)
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Meraviglie al Museo Bagatti Valsecchi
Le sale affrescate e decorate del Museo Bagatti Valsecchi rivelano un
secondo Palazzo delle Meraviglie, ideato da Katrin Herden: l’interior designer
ha chiamato a raccolta sei brand internazionali dell’illuminazione, del tessile e
dell’arredo per attivare dialoghi inattesi grazie ai materiali pregiati e alle
tecniche artigianali che contraddistinguono i rispettivi oggetti.
Museo Bagatti Valsecchi
via Gesù 5 (zona Centro)
fino al 14 aprile h. 10-19, venerdì fino alle 21
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Fondata nel 1961 da Piera Peroni la rivista Abitare
ha attraversato la storia del costume,
dell’architettura e del design internazionali,
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