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alpi 1

alpi Says...

 Temporary shop, corso Garibaldi 59
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.alpi.it

spiegando la capacità progettuale dell’a-
zienda e il suo impegno nella ricerca for-
male, si ricreano le atmosfere di un atelier 
di alta sartoria. qui potrete vedere i con-
cept Wood che vengono prodotti e usati 
utilizzando tecnologie rispettose dell’am-
biente e che rispondono alle esigenze con-
temporanee con una produzione che non 
intacca il patrimonio naturale. presso il Jv 
store di Jannelli & volpi, in via melzo 7, alpi 
arricchisce gli spazi della gallery con ine-
diti arredi giocati sui cromatismi dei nuovi 
concept Wood.

amazelab 2

Green island – flora Binaria

 stazione Garibaldi, 
 piazza sigmund Freud
12  17 - 22 Aprile  7 - 24

 www.amaze.it
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good design
CasCina CuCCagna

VIA cuccAGnA 
2/4 AnGolo VIA 

MurATorI

posti di vista
FabbriCa del vapore

VIA procAccInI 4

fa parte del circuito orti urbani ed è colle-
gato con la fao e con i temi di expo 2015 
milano. per la 10° edizione dell’evento ha 
invitato botanici, designer e paesaggisti 
a realizzare un tappeto fiorito presso la 
stazione; ha pubblicato il “libro quaderno 
sulle erbe spontanee presenti a milano” e 
aperto studi di artigiani, artisti, designer 
e architetti con mostre ed eventi legati ai 
temi sostenibilità, riciclo, verde urbano e 
spazio pubblico condiviso.

arper 3

Collezione Saya

 showroom Arper, via pantano 30
12  17 - 21 Aprile  10 - 21

presentazione della seduta saya, disegnata 
dallo studio lievore altherr molina, protago-
nista di un allestimento che spiega al pubbli-
co il processo creativo. la sedia è realizzata 
in legno proveniente da foreste certificate in 
linea con la filosofia produttiva di aper.

associazione dComedesign,
Fondazione internazionale
buon pastore onlus 4

dignity design Collection, thai 
artisans and italian designers. 
Products for a Sustainable future 

 biblioteca di s.M. Incoronata, 
 sala degli Archi, corso Garibaldi 116
12  17 - 20 Aprile  16 - 21
12  21 - 22 Aprile  10 - 21

 www.dcomedesign.org

un progetto internazionale per il sociale re-
alizzato per assicurare un futuro sostenibi-
le a centinaia artigiane delle comunità rura-
li e urbane della tailandia. collezione a cura 
di patrizia scarzella e valentina downey re-
alizzata con designer italiane e giovani arti-
giane tailandesi.

belgium is design 5

Perspectives 

 la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
12  18 - 22 Aprile  10.30 - 20.30
12  17 Aprile  10.30 - 24

 www.belgiumisdesign.be

una mostra che traccia un quadro del de-
sign belga contemporaneo ed è frutto del-
la collaborazione tra i più importanti enti 
promotori del design in belgio. si offre una 
gamma di prospettive specifiche e diversi-
ficate, per riflettere sull’influenza e sull’im-
patto del design nella quotidianità e sulla 
sua capacità di agire in maniera parallela, 
armoniosa o discordante nelle nostre vite.

noi siamo qui/ We are here

day by day

itinerario 

aggiornato su 

bestup.it 

 CasCina CuCCagna
 via Cuccagna 2/4 
 ang. via Muratori
12  17-22 Aprile   11 - 21
12  opening 16 Aprile   18

best up e Cascina Cuccagna 6

GoodeSiGN lavorare bene / 
abitare meglio 

 Tutte le informazioni: goodesignfuori-
salone2012.tumblr.com/

nella cascina cuccagna, edificio del 1690 
nel centro di milano, 50 tra aziende, desi-
gner e associazioni mostrano progetti e 
produzioni responsabili per una crescita im-
prontata alla sostenibilità ambientale e so-
ciale. tavolo della sostenibilità di best up e 
libreria abook. spazi verdi e orti urbani.

esterni e public design Festival

Un posto a milano 
 www.publicdesignfestival.org

nuovo modello di esercizio pubblico, bar/ 
ristorante (aperto fino a mezzanotte) 
dove sperimentare nuovi ritmi e relazioni 
in città; luogo d’incontro dedicato alla cul-
tura del cibo, alla salvaguardia del patri-
monio agricolo e dei suoi valori. 

esterni e ied

designing public spaces 
 www.ied.it

arredi per gli spazi della cascina cuccagna, 
risultato di progettazione condivisa fra 
esterni e ied. orto mobile, sistema di com-
postaggio, pergola per la vite, contenitore 
per la raccolta dell’acqua piovana e sedili.

 studio zeta via Friuli 26
12  17 - 22 Aprile   11 - 19
12  22 Aprile   11 - 18

design academy eindhoven/ 
the Weather

the weather in Milan
 www.designacademy.nl 

mostre e dibattiti generate nell’universo 
della scuola più amata d’europa: la design 
academy eindhoven. i cambiamenti clima-
tici raccontati dai designers e 50 progetti 
realizzati da giovani neolaureati.

 teatro parenti
 via Pierlombardo 14
12  18 - 22 Aprile   dalle 19

elita design week music festival

 www.elitamilano.org

il festival propone un eccitante mix di cul-
tura contemporanea, dalla musica al de-
sign, passando dalle forme d’arte e di in-
trattenimento più innovative. il 22 premio 
alla migliore performance.

e in zona molti 

altri eventi

tutte le informazioni su 

portaromanade-

sign.it

mm linea 3, stop lodi

porta romana 
design
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bisazza 7

Bisazza Bagno by Nendo 

 Area 56, via savona 56
12  17 - 21 Aprile  10 - 21
12  22 Aprile  10 - 19

 www.bisazzabagno.it

in mostra le prime due collezioni di bisaz-
za bagno e le linee pure, essenziali e raffi-
nate di “the nendo collection” nuova linea 
che rispecchia il linguaggio poetico e la ci-
fra stilistica di oki sato, l’anima dello stu-
dio nendo.

brazil s/a 8

acre, certificato di zona a origine 
sostenibile 

 palazzo Affari ai Giureconsulti, 
 piazza Mercanti 2
12  17 - 21 Aprile  10 - 20
12  22 Aprile  10 - 16

 www.brazilsa.com.br

evento sviluppato all’interno della terza 
edizione di brazil s/a, ideata da J. r. moreira 
do valle con r. caminada e e. s. netoche. si 
presentano oggetti e opere che permetto-
no di vivere un’esperienza sensoriale, attra-
verso materiali e atmosfere tipici del brasi-
le, che conduce in un viaggio virtuale nello 
stato di acre. tutto realizzato con materie 
prime che rispettano l’ambiente e lavorate 
rispettando la natura e i suoi cicli.

Campania design industry 9

Campania design industry

 nhow Hotel, via Tortona 35
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.campaniadesignindustry.com

presentazione di iniziative di produzione 
di designer campani. si evidenziano: terri-
torialità dei processi e ottimizzazione del 
ciclo produttivo e delle risorse puntando 
sull’identificazione territoriale come fatto-
re determinante di riconoscibilità per la defi-
nizione di un distretto del design campano.

Centro botanico 10

dal giardino al campo, dal campo 
Verso il giardino globale: la natura 
in movimento con l’agricoltura 
Selvatica 

 via c.correnti 10, via V.Monti 32, 
 p.zza san Marco 1 
12  21 Aprile  16 conferenza 

   10 - 19.45 mercatini
 www.centrobotanico.it

nell’anniversario dei 40 anni il centro bo-
tanico, che continua a sostenere le qualità 
biologica, biodinamica e selvatica, organiz-
za una conferenza sull’agricoltura selvatica 
a cura di angelo naj oleari e giuseppe oglio 
e tre mercatini allestiti presso i negozi in 
cui incontrare i produttori e i loro prodotti 
scontati per l’occasione. 

d.m.K. daniela mola 11

il migliore amico dell’uomo 

 via Delle erbe ang. via Mercato 1
12  17 - 22 Aprile  11 - 19

 tel. 02.8052961

artigianato italiano ed estero prodotto a 
scopo solidale.

diemmebi e blitz bovisa 12

diemmebi da Blitz Bovisa

 blitz bovisa, via enrico cosenz 44
12  17 - 22 Aprile  10 - 18
12  19 Aprile  10 - 20.30

 www.blitzbovisa.com

la collezione urbantime si arricchisce del 
nuovo zeroquindici.015 table disegnato 
da alberto basaglia e natalia rota noda-
ri a completamento della linea di panche 
piane, concave, convesse e chaise longue 
pensate per vivere i parchi cittadini con 
inedita naturalezza. gli arredi sono com-
pletamente riciclabili.

domaine de boisbuchet 13

open house

 showroom Homeless Design, 
 via ciovasso 15
12  17 - 21 Aprile  9 - 19

 www.boisbuchet.org

presentazione dei workshops estivi e dei 
prodotti realizzati per il concorso “home-
less design” selezionati da humberto e 
fernando campana. il vincitore a cui sarà 
offerto un workshop della durata di una 
settimana a boisbucher, verrà annunciato il 
durante la serata del 20 aprile.

dupont™ Cori 14

Corian® Colour evolution

 spazio Fiorentini, via savona 35
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.corian-colour-evolution.com

la mostra vede la partecipazione creativa 
delle aziende e15, moustache, rabih hage 
e tao esterno che propongono soluzio-
ni originali realizzate con i nuovi colori di 
dupont™ corian®. tra queste, rabih hage 
presenta prodotti realizzati con scarti di 
dupont™corian®.

elica 15

Sissi - aspiranti aspiratori

 elica AirFactory, via pontaccio 10
12  18 Aprile - 19 Maggio

 lunedì 14 - 19, Martedì - sabato 11 - 19
 www.elica.it

l’evento, a cura di marcello smarrelli, ri-
flette sul tema della purificazione dell’a-
ria mettendo in mostra la genesi e le me-
tamorfosi di una famiglia di aspiranti 
aspiratori, attraverso un racconto tra 
mito, arte e scienza. una performer coin-
volge i visitatori in un percorso narrati-
vo. al termine della visita i partecipanti 
potranno votare il loro aspirante aspira-
tore preferito.

essent’ial 16

linea fluo

 High-Tech Garden, piazza XXV Aprile 12
12  17 - 22 Aprile  10.30 - 19.30

 www.essent-ial.com

i colori pop delle ultime tendenze per la col-
lezione dei sacchi della linea fluo. tutti 
realizzati in fibra di cellulosa e lavabili a 30° 
in lavatrice. presso lo showroom b4 di via 
bergamo 7 presentazione della linea di eco-
sedute forest mud.

Fabbrica del vapore 17

Posti di vista 2012

 Fabbrica del vapore, via procaccini 4
12  17 - 22 Aprile  10 - 21.30

 www.fabbricadelvapore.org/

varietà di progetti e di linguaggi, dall’ar-
te alla multimedialità, dalla fotografia alla 
musica, dal design al piccolo artigianato, 
dal teatro alla danza sul tema della ri-crea-
zione. best up è presente al laboratorio da-
gad con il “manifesto dell’autoproduzione” 

linda Ferrari 18

rewind design days

 sergeant pepper’s, via Vetere 9
12  8 - 22 Aprile  19 - 2.00

 http://sgtpeppersmilano.jimdo.com

un incontro tra 7 artisti che appoggiano 
pienamente la filosofia no Waste! nessu-
no spreco.

Fondazione studio museo
vico magistretti 19

Svicolando 

 chiostro del conservatorio di Musica 
 Giuseppe Verdi, via conservatorio 12
12  17 - 22 Aprile  11 - 20

 www.vicomagistretti.it

i progetti più significativi di vico magistret-
ti attraverso fotografie, schizzi. nella sede 
della fondazione (via conservatorio 20), la 
mostra “pensare con le mani”, rassegna di 
modelli realizzati dallo studio magistretti. 

Fondazione
achille Castiglioni 20

lorenzo damiani: senza stile 

 piazza castello 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 18
12  26 Aprlie - 5 Maggio su prenotazione

 www.achillecastiglioni.it

una mostra, a cura di giovanna castiglioni 
e lorenzo damiani, che propone alcuni pro-
getti in produzione, altri autoprodotti ed 
alcuni inediti per raccontare cosa vuol dire 
progettare ed evidenziando le analogie tra 
la progettazione di damiani e castiglioni.

Foscarini e inventario 21

fare lume. Candele tra arte e design 

 Museo poldi pezzoli, via Manzoni 12
12  5 Aprile - 21 Maggio

 Mercoledì - lunedì 10 - 18 
 Martedì chiuso

 www.museopoldipezzoli.it

riflessione storico-critica sulla candela. in 
mostra circa 50 opere, tra oggetti di design 
e opere d’arte contemporanea.

galleria tallulah
studio interiors 22

We are what we eat! eco Kitchen – 
Sustainability in art design and bio 
food 

 via Maroncelli 12
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.tallulahstudio.it

ospiti dell’evento l’eco cucina di dario 
vecchi, realizzata con complementi in-
dustriali e pezzi vintage recuperati per 
ri-pensare, ri-usare, ri-qualificare un pro-
dotto difficile da smaltire e lo chandelier 
swarm di m. prestini e l. draifur. video art 
di edland man “milano, brutta, sporca e ti 
amo”. tutte le sere bio food by andrea vi-
gna (www.panbagnato.com). 

geberit 23

Geberit innovation democracy

 via pontaccio 19
12  17 - 22 Aprile  11 - 21

 www.geberit.it

una riflessione collettiva sull’evoluzione 
dell’ambiente bagno e su ciò che rende il 
design innovativo e democratico nella dia-
lettica fra estetica e funzione. allestimen-
to dello studio di architettura e design mi-
chela benaglia e domenico orefice, b+o di 
milano.

giacomucci 24

il piccolo designer

 la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
12  18 - 22 Aprile  10.30 - 20.30
12  17 Aprile  10.30 - 24

 www.giacomuccidesign.com

la mostra, curata da marco ferreri, parte 
da un punto cardine della progettazione, 
la semplicità, e racconta gli esperimenti e 
le trame del processo. più che un’antologia 
di oggetti vuole narrare i tentativi, gli erro-
ri, la sorpresa, la delusione e la soddisfazio-
ne che si provano creando e cercando di ap-
portare al mondo qualcosa che mancava.

gumdesign 25

oggetti autonomi, 
inconsapevolmente Sensibili 

 MAX&co. corso Vittorio emanuele II 9
12  17 - 22 Aprile  10 - 19.30

 www.gumdesign.it

uno spazio fantastico in cui prendono 
vita gli “oggetti autonomi”: foglie argen-
tate che si posano aeree su una casa, 
vasi/albero in ceramica, gemme, cucù im-
probabili e piccoli elementi in vetro. per 
definire lo spazio di un mondo animato 
che stimola l’immaginazione e l’interpre-
tazione personale.

horm - orizzonti 26

Sogno orizzonti di Benessere

 showroom Horm - orizzonti 
 piazza san Marco 1
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.horm-orizzonti.it

una cultura del dormire basata sul benes-
sere del fruitore che si unisce alla qualità 
dei materiali e delle lavorazioni, alla ricer-
ca ergonomica, biomeccanica e formale 
in sinergia con la creatività dei designer e 
la professionalità degli artigiani. novità: 
mila e nuvola di ilaria marelli.

ikea 27

ikea News

 via Ventura 15
12  17 - 22 Aprile  10 - 20
12  18 Aprile  10 - 13 / 20 - 22

 www.designdavivere.it

con il claim “design da vivere ogni gior-
no”, ikea presenta la tecnologia accessi-
bile uppleva per il soggiorno, le novità in 
campo tessile e la nuova collezione ikea 
ps, per la quale l’azienda utilizza mate-
riali riciclabili per ridurre l’impiego di ma-
terie prime per una produzione ispirata 
al design democratico: prezzo basso, fun-
zionalità, design e sostenibilità.

i tre e murano due 28

deSiGN for light: a vital function 

 Design library, via savona 11
12  17 - 22 Aprile  9.30 - 23

organizzatori: I Tre e Murano Due 
(brand division FDV Group)

 www.fdvgroup.com

il valore della ecosostenibilità attraverso il 
prodotto: un percorso per sperimentare la 
materia, la forma e la funzione dimostran-
do come il bello sia il risultato della sintesi 
tra illuminare e decorare.

inner design 29

l’eco creativo di inner design

 rossignoli biciclette, corso Garibaldi 71
12  17 - 21 Aprile  9 - 12.30 / 14.30 - 19.30

 www.innerdesign.com

mostra di progetti selezionati dal contest 
internazionale “eco-creative” svoltosi a 
febbraio 2012 sul tema della progettazio-
ne eco-friendly, sostenibile, con materiali 
riciclati o naturali e ready made. parallela-
mente la possibilità di partecipare all’inner 
design bike tour, un modo alternativo di 
vivere il fuorisalone (per inner design bike 
tour ritrovo h 9.00 dei giorni 19, 20 e 21 - pre-
notazioni sul sito).

insinkerator con sCiC
e garagedesig 30

eco-Kitchen e CKS

 showroom scic, via Durini 19
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.insinkerator.it, www.scic.it, 
 www.garage.it



numero 6 - aprile 2012

scic cucine, in collaborazione con gara-
gedesign, presenta 18 progetti risulta-
to dei concorsi eco-kitchen e compact 
kitchen station. una ricerca di concept 
innovativi per una cucina compatta che 
valorizzi design, funzionalità, risparmio 
energetico ed ergonomia e per prodotti 
capaci di interpretare il concetto di so-
stenibilità ambientale ed economica. 
partner: siemens, blanco e insinkerator 
che presenta l’ultima generazione di dis-
sipatori per rifiuti alimentari

interface 31

Metropolis

 la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
12  17 - 22 Aprile  10.30 - 22
12  19 - 20 Aprile  10.30 - 23

 www.interface.eu

lancio europeo della nuova collezione 
di pavimenti tessili modulari altamente 
performanti metropolis e presentazio-
ne dell’installazione di francesco ma-
ria bandini ispirata dalla crisi dell’uomo 
contemporaneo.

interni 23 32

interni legacy

 università degli studi di Milano 
 via Festa del perdono 7
12  17 - 22 Aprile  9 - 24

 www.internimagazine.it

installazioni sperimentali si interrogano 
sulle possibilità offerte da tecnologie, ma-
teriali ed espressioni figurative e sulla ne-
cessità di una cultura della sostenibilità e 
della riduzione degli sprechi. create da pro-
gettisti internazionali, annunciano anche a 
livello metaforico e simbolico nuove possi-
bilità, figure, tipologie e soluzioni per il pro-
getto di domani.

Karimoku 33

Karimoku New Standard

 erastudio Apartment Gallery, 
 via palermo 5
12  17 - 22 Aprile  11 - 19
12  19 Aprile  11 - 21

 www.karimoku.com

l’azienda che produce mobili in legno 
da oltre 70 anni e contribuisce a preser-
vare e rivitalizzare le aree forestali, pre-
senta nuovi progetti di arredi sostenibili 
realizzati con il legname di scarto pro-
veniente dallo sfoltimento delle foreste 
giapponesi.

Kme 34

Copper trilogy

 showroom KMe, via Francesco sforza 2
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.kme.com

il design vive di nuova luce e si tinge di co-
lorazioni naturali negli esperimenti firma-
ti da nendo, francesco rota, le front a cui 
kme ha affidato il compito di interpretare il 
proprio campionario materico dando vita a 
nuovi possibili utilizzi del rame nell’arreda-
mento di interni; un materiale ecocompati-
bile, riciclabile al 100% e con le proprietà an-
timicrobiche più efficaci al mondo.

havana Club 35

havana Club orto d’autore

 evento itinerante: università, 
 Zona Tortona, Duomo e brera
12  17 - 22 Aprile  16 - 21

 www.havana-club.it

la bicicletta di havana club nasce da un’i-
dea dell’artista e designer vito romanaz-
zi che porterà in giro per la città un inedito 
orto urbano con i profumi della tipica men-
ta cubana, omaggiando i passanti con semi 
e piantine di menta da coltivare sul proprio 
balcone in città.

l’hub textile work shop 36

l’hUB Game

 ripa di porta Ticinese 69
12  17 - 20 Aprile  16.30 - 18.30

 www.l-hub.it

spazio laboratorio dove imparare a realiz-
zare oggetti con i tessuti in modo sempli-
ce e divertente. È un luogo di incontro in 
cui trovare materiali, strumenti e know-
how. saranno a disposizione tessuti, colori, 
stampi a mano, ago e filo, e i risultati delle 
varie esperienze entreranno a far parte di un 
grande archivio creativo.

ugo la pietra 37

i segni zodiacali

 Galleria Fatto ad Arte di Milano, 
 Via cesare correnti 20 
12  16 - 22 Aprile  10 - 20

 www.ugolapietra.com

nell’anno bisestile e della crisi globale, 
ogni argomento, ogni risorsa, anche la 
consultazione degli astri, viene utilizzata 
per riuscire a vedere il futuro. questa col-
lezione (in ceramica di caltagirone, cera-
mica di vietri sul mare, alluminio lavorato 
al laser, argento lavorato a mano) rappre-
senta l’ironica risposta di ugo la pietra.

masseria torre Coccaro -
savelletri di Fasano 38

Pietra Carta forbice, l’hotel è 
riciclabile? 

 biblioteca di s.M. Incoronata, 
 corso Garibaldi 116
12  17 - 20 Aprile  16 - 21 
12  21 - 22 Aprile  10 - 21

 www.apuliacollection.com

progetto di sensibilizzazione del territo-
rio e del comparto turistico pugliese ri-
volto al tema del riciclo e del recupero 
dei materiali di scarto che si producono 
quotidianamente durante l’attività della 
struttura alberghiera.

memphis/post design 39

Post design Collection 2012 
by alberto Biagetti 

 via della Moscova 27
12  17 - 21 Aprile  10 - 21

 www.memphis-milano.it

una libera interpretazione dello spazio 
domestico contemporaneo in cui tro-
vano posto tappeti realizzati a mano in 
nepal secondo l’antica tecnica del nodo 
senneh. 100% ecocompatibile e social-
mente responsabile.

misuraca&sammarro
Comunicazione edizione
eventi 40

ioriciclotUricicli 3 - c’è la crisi? 
c’è il design! 

 nhow Hotel, via Tortona 35
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.misuracasammarro.com

terza edizione della mostra collettiva per 
eco creativi che hanno realizzato nell’ultimo 
anno progetti di design sostenibile. ogni 
partecipante espone il suo lavoro e una rela-
zione tecnica che ne racconta concept e spe-
cificità. il motto di quest’anno mette in luce 
i “testimoni creativi” di un’italia vitale e re-
attiva nonostante la crisi economica.

moroni gomma 41

eco-Vintage

 Moroni Gomma, corso Matteotti 14
12  17 - 22 Aprile  10 - 20

 www.moronigomma.it, 
 www.black-blum.com

ispirazioni dal passato, colori pastello, legni 
e metalli invecchiati per una casa eco-vin-
tage. attenzione all’ambiente e all’impiego 
di materiali naturali sono al centro dei nuo-
vi prodotti black&blum: dalla nuova bot-
tiglietta purifica acqua bbeau, basata sul 
principio del carbone attivo, al nuovo ther-
mo pot bbthermo con tappo in sughero.

moschino e altreforme 42

Moschino loves altre forme

 via sant’Andrea 12
12  17 - 22 Aprile  10 - 19.30

 Mercoledì - lunedì 10 - 18, Martedì chiuso
 www.altreforme.com

collezione di arredi scenografici ispira-
ti alla maschera di arlecchino. i prodotti 
sono realizzati in alluminio accoppiato 
ad altri materiali come il vetro, al 100% ri-
ciclabili ed ecocompatibili.

naba nuova accademia
di belle arti milano 43

SoS City e open Studio

 via Darwin 20
12  19 - 20 Aprile  10.30 - 18

 www.naba.it

sos city coinvolgerà il campus e il quar-
tiere milanese dei navigli attraverso di-
verse iniziative: la presentazione del pro-
getto fabbrica al contrario, di Workshop 
e itinerari guidati agli eventi fuori salo-
ne. evento il 20 aprile ore 18.

nodus 44

Nodus collezione 2012

 chiostro Facoltà Teologica dell’Italia 
 settentrionale, piazza paolo VI 6

12  17 - 22 Aprile  10 - 20
 www.nodusrug.it

capolavori artigianali e intense provoca-
zioni immaginate, tra gli altri, da fernan-
do e humberto campana, nacho carbo-
nell, aldo bakker, marco romanelli, sam 
baron, lorenzo damiani, matteo pellegri-
no e paolo cappello saranno presentate 
nel chiostro e nello showroom di via delio 
tessa, assieme a una nuova puntata della 
ricerca ecologica di bartoli design.

oltremateria 45

Material Connexion 

 la Triennale di Milano, viale Alemagna 6 
12  18 - 22 Aprile  10.30 - 20.30
12  17 Aprile  10.30 - 24

 www.oltremateria.it 
 http://it.materialconnexion.com

il brand che produce e distribuisce mate-
riali e sistemi per superfici continue pre-
senta le nuove eco-malte della collezio-
ne riciclo che contengono fino al 40% di 
vetro riciclato certificato e con le quali si 
possono realizzare pavimenti e rivesti-
menti eco-compatibili altamente perso-
nalizzabili. disponibili in 80 colori.

onfuton 46

Multistrato. 
leggerezza robustissima 

 via crema 14 e 11 
12  17 - 22 Aprile  10 - 19.30

 www.onfuton.com

dodici millimetri di spessore e la capacità di 
sostenere 30 volte il proprio peso. È il segre-
to dei mobili in multistrato di betulla totem, 
firmati da paolo cogliati. una linea comple-
ta in puro legno tagliato al laser e assembla-
to a incastro con finiture rigorosamente na-
turali. pesi piuma anche per l’ambiente.

paola C 47

Woodwork

 via solferino 11
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.paolac.com

oggetti per la casa in materiali naturali di-
segnati da noti creativi come a. cibic e b. 
Jain. tra i prodotti presentati, realizzati a 
mano, candelabri in tondino, vassoi e porta-
frutta circolari e quadrati e alzate/tavolino. 
materiali protagonisti: il teak trattato a olio 
e dettagli di legno intagliato.

patrizia pepe e a4adesign 48

Nature goes tech

 via Manzoni 38 
 e via brera ang. via pontaccio

 www.patriziapepe.com 
 www.a4adesign.it

trasformazione di oggetti cult di design in 
sagome bidimensionali, riconoscibili e ca-
ratterizzanti, realizzate in cartone alveola-
re eco-compatibile.

rimadesio e sportmax 49

terre emerse 
 sportmax store, via della spiga 20

12  17 - 22 Aprile  10 - 19.30
12  22 Aprile  11 - 19

 www.rimadesio.it, www.sportmax.com

installazione di giuseppe bavuso per la 
nuova collezione composta prevalente-
mente di due materiali di origine minerale, 
l’alluminio e il vetro. l’idea che ispira l’insie-
me è quella delle “terre emerse” e simboleg-
gia reinvenzione degli elementi e interven-
to progettuale.

royal academy of art, 
the haguev 50

the Shepherds of Stuff
 studio Iroko, via Voghera 11b

12  17 Aprile  15 - 21 
12  18 - 21 Aprile  11 - 21 
12  22 Aprile  13-17

www.kabk.nl/milano

selezione di opere di studenti che si rifan-
no all’interazione con un ambiente rivisita-
to, come un nuovo tipo di natura. invitando 
alla cura dell’ambiente.

export promotion agency 51

Creative Space Serbia (CSS)

 officina, opificio 31, via Tortona 31
12  17 - 22 Aprile  10 - 20

 www.creativespaceserbia.com

curato da m. tattarini_lagos design stu-
dios, il progetto valorizza le potenzialità del 
made in serbia. scelti attraverso un concor-
so di idee, i designer selezionati vengono af-
fiancati da imprese locali che mettono in 
produzione i loro progetti. spiccata la predi-
lezione per il legno con l’utilizzo privilegiato 
di risorse locali e attenzione verso la sosteni-
bilità ambientale.

spazioFmgperl’architettura 52

Vertigo. experimental design 
from far east 

 via bergognone 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 20

 www.spaziofmg.com

i curatori, l. molinari e s. galateo, presen-
tano tre grandi architetti asiatici e il tema 
della “vertigine”, presentando la vertica-
lità come soluzione al risparmio di suolo 
e all’alta densità urbana. iris ceramica e 
fmg fabbrica marmi e graniti confermano 
l’impegno in tema di sostenibilità che par-
te dalla produzione, si trasferisce al pro-
dotto e si completa nel progetto di ricerca 
e divulgazione culturale.

spazio umbria 53

take Your time - tra design e arte in 
una terra ricca di tempo 

 spazio bigli, via bigli 11/a 
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.regioneumbria.eu

appuntamenti con esponenti di fama in-
ternazionale per la promozione di cultu-
ra, arte e design della regione umbria: il 
17/04, dalle h 20, presentazione di scatti 
fotografici realizzati da steve mccurry; il 
18/04, dalle 19,30 mostra di luca signorelli.



best up - itinerario sostenibile 2012

subalterno1 54

analogico/digitale - storie di making 
di artigiani + fabber + designer 

 spazio subalterno1, via conte rosso 
12  17 - 22 Aprile 2012  10 - 20

 www.subalterno1.com

incontro tra imprese artigianali, designers 
e fablab per creare una cultura del making 
originale e autoctona. nuove connessioni 
e nuovi modi di lavorare che producono ri-
sultati sperimentali, innervati di qualità 
manifatturiera, conoscenza strumentale e 
spirito di scoperta hacker. a cura di s. maf-
fei + s. micelli.

tom dixon e lamur 55

Most

 Museo nazionale della scienza e della 
Tecnologia leonardo da Vinci, via olona 6b 
12  17 - 19 - 21 Aprile  10 - 21
12  18 e 22 Aprile  10 - 18

 www.tomdixon.net, www.lamur.info

lamur, la lampada che non c’è (e che ema-
na luce a basso consumo energetico), 
sarà ospite di tom dixon all’interno di 
most, la piattaforma dedicata al design.

valcucine 56
demode engineered by Valcucine

 showroom Valcucine, c.so Garibaldi 99
12  17 - 22 Aprile  10 - 22
12  20 Aprile  10 - 24

 www.valcucine.it

lancio della “garanzia di responsabilità a 
vita” e del nuovo sistema di mobili mec-
canica accanto ad alcune realtà artigia-
nali affini alla filosofia di valcucine. pre-
sentata lacucinaalessi by valcucine di 
Wiel arets. ogni sera aperitivo a impatto 
zero a cura di lisa casali.

vitamin design 57
 

Vitamin design, think Green 

 Vetraio, opificio 31, via Tortona 31 
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.vitamin-design.de

il concept del prodotto, il design e la fabbri-
cazione testimoniano l’orientamento del 
marchio verso la sostenibilità. tutti gli ar-
redi presentati sono prodotti con legname 
proveniente da economie forestali sosteni-
bili, con un processo di produzione ecologi-
co che prevede anche trattamenti protetti-
vi con oli naturali. 

vitra design museum 58

Non ti proccupare del mainstream. 
industria e sperimentazione 
nell’ambito del design 

 la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
12  18 Aprile  14 - 17

 www.design-museum.de

alcantara®
alcantara®, the future landscape

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile 2012  10 - 21

 www.alcantara.com

l’installazione evoca uno scenario natura-
le interpretato dal materiale, estremizzan-
do la trasversalità d’uso ed evidenziando le 
sue doti di estetica, funzionalità, attenzio-
ne all’ambiente e sensorialità.

aliantedizioni
Musei di Carta, 20 designer per 20 
musei italiani

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.museidicarta.it 
 www.aliantedizioni.it

una riflessione e una occasione di ricerca de-
dicate ai musei italiani per offrire alcune pro-
poste alternative ai responsabili e ai gestori 
degli spazi commerciali interni e, allo stesso 
tempo, un piccolo omaggio all’arte italiana, 
alla sua storia e ai suoi preziosi scrigni.

bureau detours
dennis design center

 superstudio 13, via Forcella 13 
 via bugatti 9
12  17-22 Aprile  10 - 21 

 www.detours.biz

dennis, unità pop up del gruppo danese at-
tivo sul fronte degli spazi pubblici, presenta 
una mostra che illustra come il design, l’arti-
gianato e la pianificazione urbana si trasfor-
mino in una progettazione utile, ispirata dai 
bisogni locali e problemi specifici del luogo.

Canon
Neoreal in the forest

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.canon.com

sfruttando le capacità delle tecnologie di 
digital imaging, lo spazio espositivo tra-
smette in modo dinamico i misteri e la vita-
lità della foresta e il contrasto tra la quiete 
e il movimento. due le installazioni che fan-
no parte del progetto: spring (di ryuji naka-
mura e nobuhiro shimura) e fall in pop (di 
mintdesigns e nobuhiro shimura).

Cristalplant
White air

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21 

 www.cristalplant.it

esposti i progetti vincitori della 4a edizione 
del cristalplant® design contest sviluppa-
to sull’ideazione di progetti che utilizzano 
come base il cristalplant® e si ispirano allo 
stile progettuale poliform. cristalplant® è 
un materiale composito tecnologicamen-
te avanzato, riciclabile al 100%, ignifugo di 
classe 1, igienico e ripristinabile al 100%.

de ponte studio | dpsa+d
frammenti

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.depontestudio.com

concept che sviluppa il concetto del frat-
tale, un grande “ricamo” che si sviluppa 
nell’ambiente definendo nuove spazialità 
pensate per sollecitare le percezioni senso-
riali attraverso gli elementi che lo compon-
gono: materiali naturali ed artificiali, luce, 
suono, tatto, acqua, profumi, texture, su-
perfici innovative e materia.

ghigos ideas
apparecchiare la città, esplorazioni 
tra diverse scale di progetto

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.ghigos.com

una città di oggetti, un paesaggio “a por-
tata di mano”: un tavolo che accoglie come 
emergenze degli iconici oggetti-monumen-
to. ma anche una collezione che ragiona at-
torno al tema del cibo, sempre offrendo un 
punto di vista “laterale” sugli oggetti, alla ri-
cerca di quello scarto progettuale che ci per-
metta di ricodificarne usi, simbologia, signi-
ficati e ritualità.

luca gnizio
arternative design

 superstudio 13, via Forcella 13 
 via bugatti 9
12  17 - 22 Aprile  10 - 21 

 www.fordesignfor.com

un percorso di consapevolezza volto a illu-
strare lo stato di degrado in cui versa il pia-
neta e a proporre un’alternativa che attra-
verso il design faccia del riciclo un’arte. gli 
elementi d’arredo presentati sono realizza-
ti per lo più con materiali di recupero, ecolo-
gici ed organici.

ale Jordao
Cars never die V. 1931

 superstudio 13, via Forcella 13 
 via bugatti 9
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.alejordao.com

riflettere sui contesti urbani e prenderne 
spunto per pezzi d’arredo con forti messag-
gi impliciti. l’installazione presenta i pro-
getti dell’art-designer brasiliano che pro-
pone un mix i cui ingredienti fondamentali 
sono la meccanica e il riciclo.

lg hausys
Contemporary décor 

 superstudio 13, via Forcella 13 
 via bugatti 9
12  17 - 22 Aprile  10 - 21 

 www.himacs.eu

l’allestimento, curato da sunghee park, 
propone un ambiente domestico realizzato 
in hi-macs®, un materiale tecnologico com-
pletamente ecologico: a partire dalla com-
posizione con un ridotto uso di risorse, pas-
sando per la produzione e il relativo bilancio 
energetico, fino alla lavorazione pressoché 
“priva di rifiuti” e allo smaltimento.

planika
Biocamini Planika

superstudio
temporary museum of design
Forse con troppo ottimismo considero il fenomeno della sostenibilità tal-
mente doveroso e ancorato nel comune sentire contemporaneo che nelle 
scelte o nelle valutazioni delle possibili presenze di designer e loro pro-
dotti al Temporary Museum for New Design al Superstudio non mi pon-
go più il problema “questo è ecosostenibile”, ma semmai - se mi viene 
qualche sospetto - “ questo non lo è?”. 
Le risposte sono quasi sempre positive, perché l’attenzione di produttori 
e aziende, in questo settore evoluto dell’industria che si nutre di ricerca e 
stimoli culturali sempre attualizzati, il sentimento dell’ambiente e della 
natura è molto forte e presente, sia nella fabbricazione degli oggetti che 
negli allestimenti.
Ho scelto di non “strillare” nella comunicazione i vari modi di essere “na-
turalmind” delle presenze nel mio evento, proprio perché voglio dare per 
scontato e acquisito l’atteggiamento “eco”, sia espresso attraverso il ri-
sparmio energetico, l’uso del legno o del bambù, l’uso di scarti industria-
li, la plastica riciclata o riciclabile, l’impiego di carta e cartone, le nuove 
tecnologie, o semplicemente attraverso strumenti di riflessione quali li-
bri, video, installazioni…
Che l’acqua che scende dal rubinetto sia potabile è scontato, immagino lo 
sia per tutti anche il rispetto delle risorse naturali…

Gisella Borioli / superstudiogroup.com

 superstudio 13, via Forcella 13 
 via bugatti 9
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.planikafires.com

gli autori del fire line automatic, il primo 
e unico bio camino ad adottare una tecno-
logia brevettata a fiamma lineare con si-
stema di combustione completamente au-
tomatizzato, propongono nel loro spazio 
le novità 2012 inerenti il focolare a fiamma 
eco-compatibile. 

ronda design
disegn-0

 superstudio più, via Tortona 27 
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.rondadesign.it

sviluppato sul tema delle infinite possibili-
tà dell’arredamento modulare, l’ambiente è 
caratterizzato dalle sedute di mimo design-
group, dall’importante contributo dell’ar-
tista flavio lucchini e da inside, blocco cu-
cina realizzato con l’ecologico swanstone, 
da keysbabo azienda che sposa la filosofia 
eco-compatibile combinando ricerca esteti-
ca e nuovi materiali.

turriniby, schütz e
+ durisotti Fritsch 

Quando la fibra naturale incontra 
il design

 superstudio più, via Tortona 27 
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.turriniby.com

un progetto che valorizza la fibra naturale 
di bambù e il rattan in un’architettura a bas-
so consumo energetico e rispettosa dei cicli 
di vita (pareti di carta, materiali naturali…) 
in cui sono presentati prodotti eco-compa-
tibili, per ricerca, know-how e tecnologia 
avanzata. l’obiettivo: rafforzare il legame 
tra uomo e natura.

eggarat Wongcharit
Slow hand design: tessere lo spirito 
dell’artigianato tailandese

 superstudio più, via Tortona 27
12  17 - 22 Aprile  10 - 21

 www.ditp.go.th

seconda edizione della mostra, curata da 
eggarat Wongcharit, che presenta la storia 
del design tailandese, una combinazione di 
artigianato locale e industria seriale, una 
rassegna dei prodotti d’eccellenza design 
contemporaneo di questo stato e alcuni 
progetti selezionati nel suo scenario indu-
striale dal prestigioso premio demark.

simposio sul tema: “design e problema-
tiche relative alla produzione industria-
le, libertà di sperimentazione da gerrit 
rietveld ai giorni nostri”. organizzato in 
collaborazione con premsela, l’istituto 
olandese di fashion e design.

Wait and see 59

Balanced 

 via santa Marta 14 
12  17 - 22 Aprile  10 - 22

 www.waitandsee.it

retrospettiva del lavoro dei designer mi-
scher’traxler. i lavori della coppia di arti-
sti viennesi si distinguono da sempre per 
un’accurata attenzione sul tema della 
eco-sostenibilità e si ispirano all’impor-
tanza della natura.

Well-tech 60

Wt aword 2012 

 palazzo Isimbardi, corso Monforte 35 
12  17 - 22 Aprile  10 - 19

 www.well-tech.it

Well-tech, società di progettazione e osser-
vatorio sull’innovazione tecnologica fonda-
to nel 1999, presenta in rassegna sessanta 
prodotti che si sono distinti a livello inter-
nazionale per innovazione tecnologica e va-
lori di sostenibilità, accessibilità e qualità 
della vita. le categorie spaziano dall’auto 
all’elettrodomestico, dai materiali eco-com-
patibili alle nuove forme di energia rinnova-
bile. l’assegnazione del Wt award, premio 
all’innovazione tecnologica di rilievo inter-
nazionale che si avvale della costante at-
tività di ricerca e monitoraggio dell’osser-
vatorio Well-tech, si svolgerà, nella stessa 
sede, il 18 aprile alle ore 18.

zanotta, naba e bosCh 61
elettroutensili

Cià ch’el fèm - Works of heart, 
made by hands 

 Zanotta shop Milano, 
 piazza del Tricolore 2
12  18 - 22 Aprile  11 - 20

 www.ciachelfem.it

dall’espressione milanese per dire “dai che 
lo facciamo” che achille castiglioni usava 
nel lavoro, il titolo della mostra ideata da 
marco ferreri e alessandro guerriero con 
gli studenti di naba. con la collaborazione 
di zanotta e bosch elettroutensili è nato 
un evento con i prototipi di design nati dalle 
mani degli studenti. il pubblico in visita allo 
showroom è invitato a votare i preferiti e a 
sostenere l’associazione doppia difesa.

zucchi Collection of 62
antique handblocks 

il Passato rieditato 1785-2012

 Galleria bianca Maria rizzi 
 e Matthias ritter, via cadolini 27
12  17 - 22 Aprile  15 - 21

 www.zucchicollection.org

niccolò zucchi frua, curatore e manager del 
museo, con bianca maria rizzi e matthias 
ritter, presentano uno spaccato, seleziona-
to e rappresentativo, della prestigiosa col-
lezione, rivista e reinterpretata da artisti e 
designer contemporanei. con loro sarà pre-
sente il maestro ercole pignatelli.

MEDIA PArtNEr
tEMPOrAry
MUSEUM OF DESIGN


