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Illato piùmondanodelSalonecheriempiela città

coinvolgendoaddettiailavori,studenti eappassionati,ma

ancheperchisemplicementehavogliadirespirarel’atmosfera
dellaMilano Design Week èarrivato.Dal 7al12giugno,mostre,

allestimenti, aperturestraordinarieridisegnanoi quartieriche

si trasformanoin veriDesignDistrict. Perorientarsiinquesta
infinità dimeraviglieabbiamochiestoaiutoaLorenzoBises

econluiabbiamopensato aquattro“tourmilitari” amisura

dibicicletta: 5vie eil centro,Brera,Tortonaequeifuori zona
chemeritanounamenzionespeciale.Classe1987,studiin
Storiadell’Arte,Lorenzoèun“ divulgatoreartistico”delterzo

millennio con58milafollowerche scopronolebellezzedi

Milano, enonsolo,attraversoisuoi “giretti” suInstagram,ora

diventatiancheunlibro, Milano Mon Amour (ed.Vallardi).

Cherapportohaiconil Fuorisalone?

«Mi è semprepiaciuto.Quandolavoravoinufficio,avevo

lasmaniadivederetutto,facevodellegran corseinpausa

pranzo, cercavodiuscireprestopervedereil più possibile.Per

mesignificariuscire avederedellelocationchesolitamente

nonsonoaccessibili,oltrealleinstallazioni vereeproprie».

Ti programmi il tuopersonaletour militare?

«Sì,sempre.Scrivosulmiotaccuinoquello cheproprio non
voglioperdermiÐèla basedelmiogiretto.Dopodiché,aseconda

di quantotempohoedovesono,mifaccioincuriosiredaquelche

vedoo aggiungoqualcheinstallazionechemivienesegnalata».

Hai delletuetappefisse?

«Permei palazzidel centrosonounveromusthave:Palazzo

Litta,PalazzoClericicon lasaladelTiepolo ePalazzoBovara,

oltreatutta lazona delle5vie».
Ci daicinquedritte peraffrontarelasettimanapreparati?

«InnanzituttoabbandonarelaFomo (fear of missing out, ndr),

nulla è indispensabile,pertornareacasaricchi distorie esenza

l’ansia.Secondo,untaccuino:èbellofarsi unaproprialista,
anchesoloaspirazionale,epoiintegrarlaconquello chesivede

oci vienesuggeritopian piano,stradafacendo.Terzo,

labicicletta:Milano èunacittàdalladimensioneperfetta,

siamomoltofortunati,noncisonoscusenésalite.Poiuna
borracciadaricaricarealla vedovelle,per affrontare

lasettimanaconsostenibilità.E infinelanontimidezza,

lavogliadiparlareconchi espone:sonoproprio questiincontri,

quandoqualcunoti raccontailsuoprogetto conpassione,

unadelleesperienzepiùbelledaportarsiacasa».

Dall'alto ein sensoorario.
LorenzoBises "armato"di biciealcuni

suoi scattidaInsta@lorenzobises.

Scorciodaunafinestradi Palazzo
Litta.La mostra1.000 vases

alSuperstudio Più.Lacover di Milano,

mon amour (ed.Vallardi).
L'internodiPalazzo Turatiper

Masterly. Gaia di LukeJerramaBase.

Nellapaginaaccanto.Murales al

quartiereOrtica Ragazza del 2giugno.

nelDESIGN

PEDALA, PEDALA...

di ciaccaAnita Sciacca

Il Fuorisaloneètornatocon lasuamiriadedieventie installazioni
adanimarel'intera Milano.Il modomigliore pernonperdersinulla? Inforcare
labiciclettaeseguirei consigli di unaguidaspeciale,LorenzoBises
lo storicodell'arte& bloggercheconosceognisegretodellacittà.Forza,in sella!
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5VIE +CENTRO

Il cuoredi Milanoconil suopavéeleviechesi fanno strette,i

palazzistorici cheapronoi pesantiportonipermostrareiloro

segretiè lazonadelcuorediLorenzo.

PalazzoLitta ospitalaMichelangeloFoundationforCreativity

andCraftsmanshipchepresentaDoppia Firma: il pensiero
progettualeincontral’altoartigianatoitaliano (c.soMagenta24).

Ormaiaffezionati idanesi tornanoconil lorodesignaPalazzo

Turati: vi ricordateillorocortile ditulipani?v.( Meravigli7).

L’aziendatedescaPulpofa il suodebuttoallaMilano Design

WeekconpulpoL.O.V. EBANK inPiazzaAffari.

Un'istituzionedellazonaèLaboratorioParavicini,

chepresentaDiorama, unallestimentoeunamostra

fotografica incui le collezionipiùiconiche diventano

protagonistediscenari metafisici(v. Nerino8)

LospazioGarage Traversitornadopoventi annidiinattività
eospitaLouisVuittoncon lamostraLouis Vuitton Objets

Nomades; lagriffesarà presenteanchenell’edicolanellastessa

piazzacon lacollezionecompletadiLouisVuitton TravelBook,

FashionEye eCity Guide(p.zzaSanBabila).

Swarovski prendepostoatavolaconlanuovacollezione

SignumcreataincollaborazioneconRosenthal,nella
meravigliosacornicedellaCasadegliAtellani (c.soMagenta65).

Acquazzurrafail suoingressonel mondodegliinternicon

la suaprimalineaCasa,al ChiostroCappuccio(v. Cappuccio5).

Tappasempreimperdibilela mostradi Interni all’Università:
tra ipartecipanti,Amazon, MissonieSanLorenzocheci farà
camminareinuncantierenavale(v. Festadel Perdono7).

Debuttaal Museo Poldi PezzolilamostradeLa Manufacture,
aziendadidesignfrancese,871 days, 50 products, 17 designers

and 1single color by Luca Nichetto (v. Manzoni12).

L’arte dellatavola interrazza:lamaisonBuccellatiapre

la propriasedeconunamostradedicataal Galateoesvelala
nuovacollezionediporcellanecreateconGinori 1735(v. Brisa5).

BRERA

Dasempre unadelleareecheaccogliepiùeventi,dascoprire tra
nomiemergentie grandbranddi modaedesign.

Va in mostraperla primavoltaPorscheconun’installazione
immersiva,The Art of Dreams dell’artista florealeRubyBarber,

aPalazzoClerici,doveci saràuntemporarybareognimattina
sessionidiyogaemeditazioneconCiaomondo(v. Clerici 5).

PressoFioraio Radaelli,unospazioprogettatodaGuglielmo

Ulrichnel 1945,CristinaCelestinofirmaunomaggioalla

naturacon Florilegio (v. Manzoni16).

DesignViariations2022,curatadaMoscaPartners,si anima
conil talentodell’artistaOlimpiaZagnoli che interpreteràla

facciatadelCircoloFilologicoMilanese conlacollaborazionedi

3Mperle pellicoledelle superfici.Il CaffèdelCircolo diventerà

sicuramenteunodeiplace- to- be (v.Clerici 10).

Perscoprireil design svizzerobastavarcarelasogliadella

CasadegliArtisti,House of Switzerland (c.soGaribaldi 89/a).

MentreallaFondazioneFeltrinellisi viaggiainCoreascoprendo

il suoartigianatoconKorean Craft Exhibition (v.lePasubio5).

Perunameritatapausanelparcoc’è il BRA- VERY BAR,

pressoLocandaallaMano. Unhubdiritrovoecondivisione

firmatoIAADIstitutod’ArteApplicata eDesign(p.zza Cannone).

Altromustsonoil ChiostrodiSanSimpliciano,dove nelsuo75°

anniversarioLambrettapresentai suoimodelli piùiconici e la

nuovagamma;l’internodelPadiglioneBreraMilano: inscenail

miglioredesign di eccellenzeanglosassonie,neichiostri,Edit

Napolila fiera deldesigneditorialeed’autore(p.zzaPaoloVI).

LoShowroomMissoni èdasempremetadegliamantidelle

installazioni oniricheeipercolorate.Anchequest’annoci

riempirannogliocchi :debuttalagiftingcapsule(v.Solferino9).

EmilianoSalcieBritt MoranconDimoregallerytrasportanoi

visitatorisempreinunmondoelegantementesenzatempotra

pezzicontemporaneieiconedel passato(v. Solferino11).

E dopotantogirare è arrivatal’ora dell’aperitivoeci pensa

Monkey47, il gindellaSelvaNerachesbarcaaMilanocon

Wunderbar!, uncaravanchesi trasformainunbarall’ombra
delbosco verticale,doveogniserasialternanomusicisti diversi.

Da sinistra.

Palazzo Ralph

Lauren (v.Santa
Barnaba27),

celebral'American

Lifestyle. LaPetal

Chair diMarcel

Wanders, parte
dellacollezione
Objetsnomades
di Louis Vuitton.

L'artistafloreale

RubyBarber.

In basso,asinistra.
Latavola by

Patricia Urquiola

perlamostra
sul galateo
di Buccellati.
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TORTONA

PresentefindagliinizidelFuorisalone, è ildistrictpereccellenza

dellaDesignWeekeil temadiquesta edizioneè la sostenibilità.

BasepresentalasecondaedizionediWe Will Design:

designerdatuttoilmondo, scuoleeduniversità riuniti in un

laboratoriosperimentale.OspitaancheIKEAFestivalconi suoi

eventiimmersivi tramusicae cibo (v.Bergognone34).
AlSuperstudioPiù il temaèLooking Ahead: tradurrela

parolasostenibilitàinproposteconcrete.Nell’arealoungeda

nonperdereHypernova,l’installazione diSaraRicciardi eil
RadicalPopTerracedi ToiletPaperMagazine(v.Tortona27).

TheRoundabout,unprogettocheuniscenaturaetecnologia,

vaonstagenellarotondadiviaBergognone frutto diun
workshopdellaDomus AcademyediTortonaDesignWeek.

Il Portogalloportala suaideadiabitareneglispazi della
Torneria,conMade In Portugal (v. Tortona30).

Timberland,in collaborazioneconStefanoBoeriInteriors,

presentaFloating Forest, unaforestamultisensoriale
galleggianterealizzatasull’acquadellaDarsena.

Ancheall’Opificio 31 tantieventi,comeCASA, la catenadi

arredamentobelgaconlasuacasaestiva,oNew Times (Made

inSlovenia),mostrasuprogetticheromponoabitudinisociali

consolidate,spessonegative(v. Tortona31).

NelromanticospaziodiNonostante Marrastornail Temporary
Bistrot& RestaurantFamigliaRanada colazioneacena

raccontaunviaggioattraversocontinentiesaporidiversicon

golosiaccentisardi(v. ColadiRienzo8; tel. 3456198431).

Casavo,societàdi serviziimmobiliari,èpresenteconLa

Casa delle Cose, installazioneinterattivadovelacasaèluogo

cheprendevita(BocciofiladiviaPrivataGaspareBugatti).

ThePlayfulLiving eSferaMedia

GrouppresentaA Casa Ovunque:

uneventoibridodiesperienze

digitaliefisiche(v.Savona35).

Immancabile la tappadalla

reginadeldesign,RossanaOrlandi,

dovescoprirei grandinomidi
domani.Quest’annoospiteràuna

casadanese(v. M. Bandello14).

DI QUA E DI LÀ
Sevoletearrivareanchevoia150km in una settimanaeccole

tappeperfette:disseminatetrazonepiùo menocentrali,non
sonoinun circuito, mapromettonograndicose!

Dopo il successodellascorsaedizioneAlcovariapreleportedel

parcourbanodelCentroOspedalieroMilitare.Spaziosiaalle

propostedi figureaffermatechediemergenti.Tornaancheil

Café PopulairediLambert& FilseDWADesignStudio (unite

algiroin Tortona,inbici èvicino; v.SimoneSaintBon1).

Unapedalatafino aNilufar Depot(v.leLancetti34)è sempre

benripagatadallospazioedallaselezionedi operedidesigner
e creativi internazionalipresentatidaNinaYashar.Dasegnare

sul taccuinoancheNilufarGallery (v.dellaSpiga32).

Nello storicocircoloculturale Arci Bellezza,VerySimpleKitchen

presentaVery Simple Bellezza, dedicatoallasuaprimalineadi

cucineoutdoorinsiemeaMarimarconil progettoMarbleBar

ispiratoall’AmericanBardiVienna ecuratodaDavideFabio

Colaci eLuisaBertoldo (v.GiovanniBellezza16/a).
Un’installazionepermanentediarte pubblicaèquelladi

ToiletPaperche“dipinge”viaBalzaretti, quartiergeneraledel
teamcreativo.In collaborazioneconOrganicsbyRedBull è in
programmauncoinvolgentestreetparty (dal9/6,ore 18.30).

ZaventemAteliers conGaleriePhilia,EverydayGallery,Modern

Shapes,BenStorms,AtelierSerruys,MirceaAnghel eBela

Silva presentanoBaranzateAteliersall’internodell’exfabbrica
Necchi, unpercorsodedicatoaldesigndacollezioneeall’arte
sperimentale.Bastacaricarelabicisul passante,scenderea

Bollate Centroe induepedalateci siete(v. Milano251).

L’anno scorsoavevano fatto rumorecon le lorofarfalle,ora

MohdtornaconMohd in Bloom, ilnuovo allestimentodello

spazioOfficinaMilano curatodaStudiopepe,chericrea le

atmosferediungiardinoestivo(v. Macchi82).

Nel SalonedeiTessuti Moooici portainALife Extraordinary:

design,fragranze,esperienzeextrasensoriali(v. S.Gregorio29).

A sinistra.Base in zonaTortona
ospitaancheil festival diIkea.

In alto,dasinistra.Il Temporarybistrot

& restaurantnello showroom di

NonostanteMarrasin collaborazione

conRana.Il duoJoseph Grima

eValentinaCiuffi ideatoridi Alcova.
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premio assegnatoda Fuorisa-

lone all’installazione interat-
tiva all’Orto Botanicosempre
a cura di Interni vista da
50mila personee per il Tele-
gatto bluricevutoieri.

Con 100mila visitatori di-
chiarati Isolaregistraun+35%
dipubblico rispettoall edizio-

ne del 2019.In zona Tortona,
Baseharegistrato90milaper-
sone, il Superstudiopiù
60mila persone,Tortona
Rocks55mila. Nonostantele
location fuori dai circuiti del
Fuorisalone,in 5mila sono
andatiavederel’esposizionea
Baranzateein 70milaad Alco-
va (Inganni). Più che alla
Triennale,chedal 3 al 12giu-
gno haospitatooltre 64.500
visitatori. In 50mila sonopas-

sati dalle5Vie,in 40miladallo
spaziodi RossanaOrlandi,
menorispettoai numeri da
record del 2019, anchequi
perchésonomancati i russie
si sonovisti pochi cinesie

giapponesi,però tantissimi
brasiliani e americani: meno
curiosi epiùaddetti alsettore.
Tra le mostre più apprezzate
«Gentle- Touch of Re-Waste »,
allestitanelgiardino Bandello
che lambisce le muradi San
Vittore conlepanchinefirma-
te dagrandicreativi.Uno spa-

zio verdeche saràriqualifica-

to e allestitocon panchine
permanentisottoai platani.

Svelatianchei vincitori del
Fuorisaloneaward2022: il
premio del pubblicoè stato
assegnatoa Divided Layers,
installazioneimmersiva che
Daniel Arshamhaprogettato

SipariosullaSettimanadel Mobile
«Numerisuperiorialleaspettative»
Centinaiadi migliaiadi personearrivatein città
Il Salonesidifenderispettoal pre- Covid: -32%

Distrettidarecord:+65%di ingressiallaStatale
Il sindaco:maaMilanoci sonotroppedisparità
di LauraVincenti

«LaDesignweekèstataun
successoal di là delle previ-
sioni con400milavisitatori in
una settimana» scrive in un
postsu Instagramil sindaco
BeppeSala.Cala il sipario, è
tempo di bilanci. Quasi
263milale presenzeal Salone
del Mobile,contro le 386mila
del 2019 (- 32%) e le 434mila
del 2018(-40%). «Non sonoi
numeridel passatomaconsi-

derando l’assenzadi Cina e
Russia,chenel 2019contava-

no più di 42mila presenze,è
un ottimo risultato— com-
menta MariaPorro,presiden-
te del Salone—. C’è grande
soddisfazioneper il lavoro
svolto.Menoquantitàma più
qualità siadi espositorisia di
visitatori da tutto il mondo,
dalla Franciaalla Spagna,dal
Brasileall’India allaCoreadel
Sud».Perl’esattezza173i pae-

si di provenienzadei 262.608
visitatori in seigiorni. Piùdel-
la metàoperatori di settoree
buyer(il 61%dall’estero).

«Un Salonestraordinario,
sono tutti contenti,soprattut-
to le aziendechehannoscrit-
to diversiordini — annuncia
Claudio Feltrin, Presidentedi
FederlegnoArredo —. Nel
settoreeravamo partiti tutti
molto ottimisti perchéil 2021
si eraconclusoconun+14%ri-
spetto al2019ei primi tre me-

si del 2022hanno registrato

un ulterioreincrementodel
20% rispetto al 2021». Poi è
scoppiatala guerra e «la pre-
occupazione, adesso,è che
l’onda positivanon sia messa
in difficoltà dainflazionee ca-

ro energia,che incide anche
sulla logistica e sulla trasfor-

mazione delle materie pri-
me » . Una filiera, quella del
Mobile, cheraccoglie70 mila
imprese,con 294mila addetti
che generanoun fatturato di
quasi50miliardi di euro.

Perquantoriguarda il Fuo-
risalone GildaBojardi, diret-

trice di Interni, checurala
mostra allaStatale,commen-
ta: «Sonopassate165mila
persone (+65% rispetto al
2019), e non è neppureil nu-
mero conclusivo:il nostro
Fuorisaloneduraungiornoin
più, quindi aspettiamoanche
i dati di domani(oggi, ndr)».

Insomma,è unarinascita:
«Poi ci saràda trarre le som-

me economiche,egli effettisi
vedranno nel futuro». Come
saràla prossimaedizione?«Ci

stiamogià lavorando: spero
che vadain scenaad aprile»,

concludeBojardi,che intanto
esprimesoddisfazioneper il
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per Kohler a PalazzoSenato.
«QuestoFuorisaloneha fatto
scoprire nuovi luoghi della
città a unpubblico moltoedu-
cato e attento» concludePao-

lo Casatidi Fuorisalone.it.
E il successodella Design

weeksi riflette su tutta lacit-
tà, dagli alberghi ai ristoranti
ai trasporti (al di là del caro-

prezzi e delle parole del sin-
daco suuneccessodi dispari-

tà sociali nella Milano dei
grandieventi): tramartedìe
sabato Atm ha registrato
500mila passeggeriin più ri-
spetto alla media,cheresta
comunqueinferiore del 25%

in rapportoalpreCovid.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Trasportopubblico
Passeggeriincrescita
fino al20%:500mila
personein più tra
martedìesabato

400
Mila presenze
Il numerodi presenzein cittàdurantela Settimanadeldesign

dichiaratodalComunetramiteun postsuisocialnetworkdel

sindacoSalaincui sifacevaancheriferimentoalledisparità

inseguito alleviolenzedeigiorniscorsinellecasepopolari

263 Mila visitatori
I biglietti staccatialla fiera di Rhoperil Salonedelmobile,

altraedizioneditransizione post-Covid: uncalo del32%
rispetto all‘edizionedel2019,chechiusecon oltre 386mila

presenze,edel40%rispetto al 2018 (conbagnoecucine)

165Mila
Il numerodi spettatori alla Statale:

+65percento rispetto al2019

90Mila
I visitatorineglispazidell’ex
Ansaldo(Base)in viaTortona

60Mila
LepersoneregistratealSuperstudio
piùdi viaTortona.IdemadAlcova

50Mila
I datidall’OrtoBotanicoedalle 5Vie.

Altre55mila visiteaTortonarocks
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GiuseppeSala
Un successo:legrandi
cittàsonotantecose
male differenzesociali

.

sonoinaccettabili

ClaudioFeltrin
In fieraformula
vincente:tantiordini,
nuovimercatiraggiunti
efocussuglioperatori

MariaPorro
Grandesoddisfazione
dopotantolavoro
Edizionecheconferma
il respirointernazionale

Gilda Bojardi
Èunarinascita,anche
sealivelloeconomico
gli effettisulsettore
sivedrannopiùavanti

PaoloCasati
Èstatal’edizionedella
consapevolezzadel
ruolo cittadinoecon
un pubblicopiùattento
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Successo
La folla di
visitatoriche
hainvasola

FieradiRhoper
partecipareal

Salonedel

mobilee,sopra,
incodaper
osservare

l’installazione
all’Università
Statale.Il
ritorno della

Settimanahadi

nuovoriempito
lestradee gli

alberghi
cittadini

(fotoBremec-

Beltrami)
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Tortonacambiapelle
tralucidalle alghe

earredidi recupero
di SimoneMosca

Gli affitti sono scesi, le vetrinedei
negozi di zona, lavanderie e ferra-

menta dacui unavolta i proprietari
sloggiavano(strapagati)perlasciare
posto a designer,sono tristemente
normali. In Tortonaedintorni lefiu-
mane festosesonofaccendadapola-

roid vintage, diluite in decine di di-

stretti per la città. Agli incroci èpie-

no di chioschetti mobili dove uno
sponsoroffre latteveganoall’avena.

I giovanisonocambiati,sonoterri-

bilmente seri e impegnati, e a Base,
divisi nelle collettive ospitate negli
spaziex Ansaldosottoil cappello di
“ We Will Design”, molti di loro im-

maginano come sopravvivereall’a-
pocalisse che dannoper certa. Re-

becca Schedler, tedesca vestita di
nero, nell’ostello dove cinque stan-

ze ospitanole idee internazionali di
TemporaryHome, armeggiacon gli

alambicchidi Symbiopunk.Èunbio
reattoredomesticocheconsentedi
trasformare le feci dawc in fertiliz-
zante. Di fianco, c’è JoppeBroers,

olandese.Ha stilato l’interminabile
elenco dellespecieestintedal 1800
a oggi. E, per misurare l’impatto
dell’urbanizzazione,proponedimo-

strare le immagini degli animali

scomparsiagrandezzanaturalenel-

le piazzedelpianeta.Peresempioin
Duomo,doveunrendering immagi-

na installati di fronte alla Galleria

perdutiDodo erinoceronti.

Chel’attenzione perl’ambiente e
il temadella sostenibilitànelle nuo-

ve generazionisi accompagniavol-
te a unacertaangosciasi vedean-

che al primo pianonella collettiva

Exhibit. Le luci verdognole di Kaia,
progettodi Kim Van denBelt, fun-
zionano alimentateda alghe,Golia-

th Dyèvre appiccicagli scarti di un
mondo ormai distrutto ecompone
arredi senzaforma.Per fortunache
c’è SophiaSchullan.Nelle noia del
lockdown,si èdivertita arealizzare
macchine soloper gioco. Per esem-

pio un’imburratrice automatica fat-

ta con unrighello usatocomescivo-

lo. Scaldatodacandele,il burro ci co-

la sopraarrivando scioltosulla fetta
biscottata.

I giovanissimi(18/24anni) chiama-

ti nellasezionedi TheyWill Design,
sonoi più pessimisti,aldi là dell’iro-
nia provocatoria.Dipingonounfutu-

ro in cui torneràlabellezzama solo

una volta che l’umanità saràscom-
parsa, o portando agli estremil’os-
sessione per il tema del riciclo, in
Carnefingono unsistemaper riuti-
lizzare alcuni tessutidei defunti.

Più leggeroovviamente il festival
di Ikea al pianoterra,trashop tem-

poranei e installazioni per bambini
e soprattuttoil palco dove ieri si è
esibitoGhali eoggisaliràJamiexx.

Il colossosvedese(apartele famo-

se polpettemain versionevegetaria-
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na) non è però sbarcato in Tortona
con i grandi classicie si è affidato a

tre scenografie per raccontare alcu-

ne idee di casa. Èun lettone dicusci-
ni quellada single, uncastello di sca-

tole quella delle coppie che così im-

parano a dividere le cose mie dalle
sue , èuna tappezzeria floreale do-

ve mimetizzarsi con un vestitoiden-

tico la casa di chi torna single e non
vuolefarsi più trovare da nessuno,è

una tavola lunga decine di posti

quella di chi impara a vivere in co-

munità come si facevacon zie e cugi-

ne lontani.

All’opificio 31 le installazioni mag-

giori sono offerte dalle sigaretteelet-

troniche, di fianco, al caro vecchio

Super StudioPiù, attorno all’esposi-
zioneprincipale, si sono dati appun-

tamento al SuperdesignShow alcu-

ni grandi marchi. Come Lexus che

attorno al wireframe di una vettura

presenta i prototipi finalisti del Le-
xus Design Award 2022 dedicatoal

miglioramentodella vita quotidia-
na. Anche se alla fine la protagoni-

sta è l’installazioneluminosa ON/ di
Germane Barnes con cui Lexus lan-

cia il primo modelloa batteria elet-

trica.

Nel labirinto degli stand hanno
trovato spazio anche due studi

ucraini, Noom e Woo, autori di pic-

coli salotti.C’è un arazzofirmato da

Milo Manara, c’è una sezione per le

donne,unaper i materiali sostenibi-

li. Ci sonosulla terrazza i gonfiabili
di Toilet Paper, c’è, tornando verso

l’uscita, un Pinocchiosdraiato e lun-

go una decina di metri. Qualcuno
sta mentendo è lo slogan voluto da

Alacantara per denunciare come
molte aziende pratichino sì la soste-

nibilità ma soltanto a parole.

©RIPRODUZIONERISERVATA

We will design

dà spazio a Base alle

nuove generazioni

Il Superdesign Show

ospita grandi marchi

Il festival di Ikea

immagina nuove case

kA- House, la mini casa di TinyCompany

kLo stand di Lexus al Superstudio Più
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Gonfiabili interrazza
L’installazione di gonfiabili

realizzata da ToiletPaper
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ZONA TORTONA

TANTI HUB PIENI DI IDEE

1.
Aspettandole Olimpiadi
Si chiama«Completingthe fragmentsof na-

ture » il progettoche havinto il contest«The

Roundabout» eche vedela luce nellarotondadi via
Bergognone.Questapiazzadiventacosìun installa-

zione virtuale e fisica, manifesto di una visione
ecologica e sostenibile di Milano in vista delle
Olimpiadi invernali 2026.

2.Una foresta galleggiante
Timberland, in collaborazionecon Stefano
Boeri Interiors, presenta«Floating Forest»:

una foresta multisensorialegalleggianterealizzata
sull’acquadella Darsenache prevedeun’esperienza
immersiva.La mission è ispirarele nuove genera-

zioni per far progredire il mondo, riconoscendo
l’importanzadel rispetto dellanaturaper un futuro

più verdeed equo.

3.
Le scuolesperimentano
Alla suasecondaedizione«We Will Design»
radunadesignerprovenientida scuole,uni-

versità e istituzioni in un labora-

torio sperimentaledi imma-

ginazione e inclusione
che parladellecontraddi-

zioni del presente.Quiva

in scenaanche l’«IKEA Festival», con il suo palinse-

sto di esperienzeimmersiveche mostrano come

migliorare la vita vivendo gli spazi domestici in
modo consapevole.E poi c’è «NAM-Not a Mu-

seum »: il lavorod’artecontemporaneadi Manifattu-

ra Tabacchi.

4.Materiali chefanno la differenza
Dentro l’Opificio 31 va in scena«Materia:
Newperspectivesin design», unariflessione

sulle nuove praticheprogettuali, che partendo da
materiali alternativi segnanoun punto a capoper
ricostruirevisioni,processie forme.Il circuitocoin-

volge più di cinquantadesigner e venti contenuti
internazionali.

5.(
Ri) utilizzare al meglio

«ZipZoneEvents» radunaunaseriedi eventi
ideati da Alessandra Stretti per vivere

un’esperienzapoliedricae immersivatra esposizio-

ni collettivedi designe arte e creazioniin materiali

innovativiusati«in purezza». Tanteanchele inven-

zioni frutto del riuso e del riciclo. E qui si svolge
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«Fuori di Design», una mostra collettivapromossa
da Materioteca.

6.
Scopriamoil Portogallo
La mostra «Made in Portugal», firmata da
APIMA e AICEPPortugalGlobal,è un elegan-

te selezionedel meglio del designportogheseper
l’arredo:più di centoprodotti di diversisettori sono
esposti all’interno del «ClusterCasa», con mobili,
illuminazione,posate,tessutiper la casae cerami-

che. Chedimostranola qualità, la sostenibilità,l in-

novazione e la differenziazione.

x1. Rotondadi
Via Bergognone
Largo delle Culture

Fino al 12 giugno,

ore 11- 21

x2. Darsena
di Milano

Fino al 12 giugno,

ore 10- 20

x3. BASE

Milano
Via Bergognone34

Fino al 12 giugno,

ore 11- 19

x4. Opificio 31
Via Tortona,via Bu-

gatti, via Savona

e via Bergognone

Fino al 12 giugno,

ore 10- 20

x5. Zip Zone

Via Tortona26

Fino al 12 giugno,

ore 10- 19, dom.

10- 17.30

x6. Apima
Via Tortona30

Fino all’11 giugno,

ore 10- 20, ve. e sab.

10- 22
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Fuorisalone

15serateal top
diFedericaMaccotta

Per i visitatori,

maanche

(esoprattutto)

per i milanesi,
questisonogiorni

di festeeparty,

moltigratuiti.

In spazi

allestiti adhoc,

originali

e scenografici,

conaperitivi,djset

e musicadalvivo.

Eccoi quindici

appuntamenti
a cuiproprio

nonpotetemancare

1.
STREETPARTY
CONINSTALLAZIONE
Toiletpapertrasforma via

Balzaretti(dove si trova la sua
sede, la casablu con i rossetti)in

installazioneurbana.E, in

collaborazionecon Organicsby Red

Bull, il 9 organizzaun grandestreet

party con performancee musica.

C’èanimazioneanche le seredopo.

xToiletpaperStreet
Via Balzaretti.Da giov.9 a sab. 11,

dalle 18.30.Ingr. libero

2.
ALL’EX FABBRICA

PERBALLARE
Gli oltretremilametri

quadridi unafabbrica
abbandonataospitano il design

di ZaventemAteliers. Danon
perderela maxi- festa «Je t’aime
party», creataa Parigi dal dj

Dorion. Una serataconartisti,

dragqueen,ballerini di vogue...

xBaranzateAteliers Baranzate. Via

Milano 251,www.baranzateateliers.com.

Merc. 8, ore 22-4. Ingresso libero

3.
PERFORMANCE
OGNI SERA

Ogniserail festival di

Ikeaospita,nell’ex Ansaldo,

partye performance:dal dj

britannico Jamie xx (merc.8) a
SeinaboSeye i Viagra Boys
(giov. 9), da Jyoty(ven.10) a
HorseMeat Disco (sab.11).
xIkeaFestivalBaseMilano.Via

Tortona54, ikea.it/ festival. Finoa
sab.11, dalle 19.30.Ingr. libero con

registrazione

4.
NEL PARCO
DELL’OSPEDALE
Il visionarioprogettodi

Alcova tornanel parcodel

Centro ospedalieromilitare con

duebar (il Caffè Populairegià

presentatonel 2019 e il nuovo

Offcut Bar) e unafood court con

i truck di MadameDumpling,

Matì e El Caminante.Sabatoe
domenicaapertifino alle22.
xAlcova Via SaintBon 1, alcova.xyz

Fino a dom. 12, vari orari. Ingr. libero

5.
RELAX IN TERRAZZA

E VISTA SULL’ARCO
Nello spaziodi Ddn Hub

(attivo sia«dal vivo» al Castello

Sforzesco sia nel metaverso)ogni

seradalle 18 all’1 è in programma
l’aperitivo con dj set.C’è anche

unaterrazza con arearelax,

arredatadaDriade, con vista

sull’Arco dellaPace.

xDdn Hub Piazza del Cannone,

www.designdiffusion. com Finoa dom.

12, ore 10.30-1. Ingr. libero
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6.A «BASE»
SI PUÒSCEGLIERE
Ogni seraper «We Will

Design» il cortile di Baseospita
dj set gratuiti (dalle 19), mentre
neglispaziinternii party,a cura

di Le Cannibale,sono a

pagamento:ven.10Yu Su e
Hiroko, sab.11Dov’è Lianae
Tamati(ore23-4).

xWe Will Design
Base. Via

Bergognone34, base.milano.it. Fino a
sab.11, dalle 19.Ingr. secondol’evento

7.
TEMPORARYBAR
IN FONDOAI BINARI
Negli spaziin fondo ai

binari di PortaGenovatorna il

temporary barCaselloGiallo.

Quest’annosi trasformainuno
showroom a cura di Urbo e
Barretta& Partnerse ospita piatti e
drink di TerrazzaCalabritto, locale
specializzatoin crudi di marea
Milano e Napoli. Venerdì10, dj set.
xCasello Giallo Via Savona5/A.

Finoa dom.12, ore 9- 24. Ingr. libero

8.
PRIMA DRINK
POI DJ SET
Nella foodcourt«The

Square», dedicataal beree al cibo

efirmatadaChef in Camicia, ogni

seraaperitivo conmusica dalle

18.30alle 21,seguitodaun dj

set(indie, disco, house...):giov. 9
DiscoStupenda,sab.11Akeem,

dom.12 Nintendo SwitchParty...

xAperitivi con musicaRide. Via

Valenza2, chefincamicia.com.Finoa
dom. 12, ore 11- 24. Ingr. libero

9.
TAPAS E BIRRE
STILE BARCELLONA

Il temporarybarispirato

alla cultura dei bar di Barcellona

(aperto dalle 10alle 20 fino al 12)

proponeper tre sereil classico

aperitivo in stile spagnoloa base
di vermouth(normaleo in versione

«nuvola»), birrette e tapas.
xInspiredin Barcelona
Via Madonnina12,

www. inspiredinbarcelona.com.Da merc.

8 a ven.10, ore
18-20. Ingr. libero

10.
UN’ISOLA
TUTTA DA BERE

Campari Soda
trasformailquartiere Isolanel suo

«Distretto#SenzaEtichette», con

installazionidisseminate nellevie e
la possibilità di fare l’aperitivo con

Campari Sodanei locali aderenti

(nei bardella zona eal Camparino).

xDistretto#SenzaEtichetteTra

via Pastrengoe piazzaleCarlo

Archinto, www. camparisoda.it. Giov.

9, ore 10- 21. Ingr. libero

11.
PARATA
E GELATI

Il colorato e allegro

corteodi Seletti(insiemeaSave

theDuck, Tempo ed Engine)

invadele 5Vie, spostandosida
Cairoli fino alla Borsa. Qui, alle 20,
c’è la grandefestafinale condj
setin collaborazione con lo stecco

gelatoGruvi di Sammontana.

xDesign Pride Da piazzaCastello

a piazzaAffari, seletti. it. Merc.8, ore

19- 24.
Ingr. libero

12.
SUDAMERICA
ALLA STECCA
All’Isola si balla tra

Bosco Verticale e Bibliotecadegli

Alberi. Appuntamentoalla Stecca3
con il travolgenteparty animato

dal live set e dalle performancedi

Balera Favela,che pescadai

soundcontemporaneidel mondo
(ein particolare del Sudamerica).
xBalera FavelaStecca3.Via De

Castillia26, isola.design. Giov. 9, ore

19- 24. Ingr. libero

13.APERITIVO

O CENA CHIC?
Per l’aperitivo o una

cenaspeciale fate un salto al

temporarybistrot «FamigliaRana» ,

firmato dallo chef Giuseppe

D’Aquino,nello scenografico

conceptstoredi Antonio Marras.

xTemporaryFamiglia Rana.
NonostantemarrasVia Cola di Rienzo

8. Tel. 345.61.98.431.Finoal 12, ore

10-23. Ingr. libero (pranzoe cenasu

prenotazione)

14.
BLUES E SWING
ALLA STATALE

Interni chiudela sua

settimana«Design Re-Generation »

alla Stataleconun concertonel

Cortile d’Onore: blues e swing con
i SoulSeekers.Attivi anchecorner

informativi su farmacoresistenzae

abusodi antibiotici.

xSoul SeekersUniversitàdegli

Studi. Via Festadel Perdono7,

www. internimagazine.it. Lun. 13, ore

18. Ingr. libero

15.
APPUNTAMENTO

SEGRETO
In un luogo segreto

(definito una«cattedraleindustriale

abbandonata» all’ex Macello)Nul

salutail Fuorisalone conun lungo

dj set di 7 ore, dal tramontoa
notte fonda, a cura di Tyler Ov

Gaia,Dj eattivistaecologista.

xNul Luogo segreto.Sab.11dalle18.

Ingr. libero con registrazionea

nul.address@gmail. com.Su Instagram:

nul3000
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Qr Codee intelligenzaartificiale, algoritmi generativi

edatibiometrici;eovunqueopereconcertificatoNft

PortaGenovaèil centrodiquestaaccelerazionenel futuro

Il primo distretto diffuso
vuolestarein bilico

tra mondofisico e digitale
di LAURETTA COZ

R
ealtà aumentata, Nft,

te cn o l og i a apt i c a,

blockchain, metaverso,

avatar,phigital. Una set-

timana per immergersi in queste

nuove realtà, con tanti eventi in
tutta la città. Id-exe è il primo

distretto diffuso fra realee virtua-

le, a cura di D.o.s. Design Open
Spaces, che presenta in questi
giorni molte proposte.

Tutto ruotaintorno alla Stazione

di Porta Genova.È sufficiente ave-

re un cellulare con possibilità di

fare foto e leggere i Qr code.Uno

dei progetti — Let’sDos,Discover,
Own, Share— è in bilico fra mon-

do fisico e mondo digitale. Questa
dimensione ibrida si chiama«phi-

gital ». Dispositivi e tecnologie co-
me gli smartphone, i codici Qr e

l’intelligenza artificiale, promuo-
vono non solo la connessione tra

il fisico e il digitale, ma anche
l’immersione in nuove realtà. In

via Vigevano43, da Debass,si può
partecipare a un’esperienza che
consente,attraversoun piccolo di-
spositivo (che sfrutta la tecnologia

aptica) di toccare a distanza un
oggetto e percepirne lasuperficie
e le variazioni di temperatura.

Nel Brera DesignDistrict, Valcu-
cine presenta Le3Ders, una mo-

stra di realtà aumentata (tramite
filtri Ig accessibili da codici Qr)

con modelli 3d di architetturecon
certificato Leed, cioè sostenibili.

All’AcquarioCivico, si può parteci-

pare a «Momentum», un espe-

rienza immersiva che permettedi
vivere, attraverso luci e suoni, le
percezioni spaziali e temporali di

due visioni del tempo: quello
scientifico (che avanzacon preci-

sione ritmica) e il tempo della vita
umana, cioè quello percepito, su

cui ognuno di noi può intervenire.
Nel corso della settimana, D.o.s.

DesignOpenSpaces,organizza un
evento in cui incontrare i player
della Pixel City, una community

operativache uniscee generapro-
getti innovativi in diversi ambiti,

dalla modaal design, attraversan-

do i territori dell’arte, della soste-

nibilità. (venerdi 10, dalle 18 alle
22 negli spaziabbandonatiaccan-

to alla vecchia stazione di Porta
Genova).Da Base, in zona Torto-

na, «Supernatural Collection»,

dello Studio Formosa presenta
una serie di candelieri caratteriz-

zati da una natura a metà tra il
fisico e il digitale. La loro forma è
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creata daun algoritmo generativo
che simula il modello di crescita
di elementi naturali come coralli e

radici, e stampati 3D. Ogni cande-

liere ha un certificato digitale re-

gistrato su blockchain (Nft), che

garantisce l’unicità e l’autenticità
dell’oggetto.

Al Siam, 5vie, Allegory, acura di

SebastianoDevache presentauna
collezione di artworks digitali,

Nft, che derivano da impronte
biometriche misurate da un pro-

cesso di intelligenza artificiale,
applicate ai dati biometrici della
persona,stringhe di numeri ripor-

tati dai dati fisiologici. Verrà pre-

sentata una simulazione di un
processo con l’affresco del 1348di
Ambrogio Lorenzetti, l’Allegoria
del Buon e Cattivo Governo, at-

tualmente in restauro a Siena. Il

cantiere erettoper i lavori di ripri-

stino e conservazione,ha consen-

tito la visita in una situazione di

prossimità 1a1,basereale per otte-

nere il massimo livello dei lin-
guaggi digitali.

Chi si pone davanti all’affresco
nel contatto ravvicinato con i per-

sonaggi e i paesaggidipinti, viene
interrogato daun intelligenza arti-

ficiale, che fa emergereil tratto di
Inconscio Cognitivo, che si tramu-

ta in un’esperienzaestetica musi-
cale istantanea, contenuta in un
artwork identificato in blockchain

e riferibile solo e soltanto aquella

identità biometrica. Un processo
di sintesi emozionaleesclusivo, da

cui derivano i pezzi digitali colle-

zionabili (necessaria la prenota-

zione).

Un’opera sdoppiatanello spazio

è l’installazione «Micromegasuo-

ni» del gruppo Iper- collettivo. Un
portale di collegamenti tra mondi

apparentementeinconciliabili, il
centro città e la natura.L’ opera è

composta da due sculture in le-

gno, una collocata in città, da Exi-
bit di We Will Designdi Base,l al-

tra nella foresta del Piegaro, in
Umbria. Con un grammofono e un
megafono (uno registra i suoni e
rumori della natura, l’altro li am-

plifica in areaurbana) si crea una
comunicazione sensoriale. Con la
speranzache mondi apparente-

mente inconciliabili si uniscano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’installazionevisiva

Momentumall’Acquario
Civico(sopra). La

simulazionedigitale

realizzatada Sebastiano
Devadi unprocessocon
l’affresco diAmbrogio

Lorenzetti, l’Allegoria del

BuoneCattivoGoverno

(sottoadestra)
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Il gruppoIper-collettivo, ideatore
dell’installazione Micromegasuoni

StudioFormosapresentai candelieri
Supernatural(asinistrain basso)

Lostaffdi D.O.S.DesignOpenSpaces
generaprogettidimodaedesign
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Quattrolevocichedeclinanol’edizione2022:Superstudio,TortonaRocks,Tortona

DesignWeekeBase,tutti conl’impegnoperla sostenibilità.Borioli: «Indaginecontinua»

Tortonaguarda(più) avanti
epuntasullasperimentazione
di FABRIZIO GUGLIELMINI

S
ono quattro i protagonisti
del Fuorisalone in zona

Tortona, al centro di gran-

di trasformazioni urbani-

stiche, fra cui l’appenaannunciato

trasloco dei laboratori della Scala
dall’Ansaldoall’ex Innocenti in zo-

na Rubattino. Quattro voci che de-

clinano l’edizione 2022: Superstu-

dio, Tortona Rocksall’Opificio 31,

TortonaDesignWeeke Basesono i

protagonisti del distretto chedecli-

na il tema della sostenibilità con

percorsi, installazioni e una colle-
zione in arrivo da Kiev per un pub-

blico che si attende di nuovo nu-

merosissimo.
Alla sua settima edizione, Torto-

na Rocksha scelto il titolo «Mate-

ria-New Perspectives» per indagare

le sperimentazioni in atto daparte
di 50 designer fra Opificio 31, via

Bugatti, via Savonae Bergognone.
Imperdibile la grande installazione

sitespecific IQOS «Sketch» firmata
dalla Truly DesignCrew Highlight,

un interventodi public art realizza-
ta su unastruttura trattata con ver-

nici che purificano l’aria. Gli altri
highlights di Rockssono Preciosa

Lighting con l’installazione Com-

position in Crystale l’esposizionea

tema Stilnovo con lighting design
d’autore.Quarta tappa è New Ti-
mes, la mostra organizzata dal
Centroper la Creatività(Czk)slove-

no, protagonisti ventidue progetti

che propongono una critica verso i
sistemieconomici e socialiesisten-

ti.
PerGisella Borioli, anima di Su-

perstudio, «Looking Ahead» è il
«mantra generaleche ci siamo dati

accogliendogiovani e outsider nel

segno del vivere il design a stretto

contatto con i processi naturali».
La nuova edizione di Superdesign
Show si suddivide in aree temati-

che: Asian Impactesponel’Estremo
Oriente e ha fra i suoi protagonisti
ToyoAluminium con «Resonance:
Vortexto Diversity», scultura in al-

luminio, frutto del concept di To-
shiya Hayashie Hokuto Ando dello

studio we+di Tokyo.GlobalDesign
accoglie invece progetti stranieri

innovativi, mentre Italian Master
intercetta l’artigianatod’autore.An-

nuncia Borioli: «Duegrandi artiste,

Maria Cristina Carlini e CarlaTolo-

meo, vi accoglierannocon le loro
opere, mentre 14 designer saranno

presenti nella sezione Donne& De-

sign ». E arriva dallo studio ucraino
Noom la collezionedi arredi di Ka-

tervna Sokolova,portata a termine
nonostante laguerra. Altro tocco a
sorpresa:sul tetto del Superstudio,
Toiletpaper magazine, il collettivo

fondato da Maurizio Cattelan e
Pierpaolo Ferrari, connette il giar-

dino sopraelevatoagli artwork del-

la RadicalPop collection gloTM.
Basepresenta la secondaedizio-

ne di We Will Design: designer e
accademieinternazionali espongo-

no le loro creazioni per riflettere
sui temi dell’economia circolare e
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della biodiversità. Studio.traccia
presenta«Atti Fondamentali»,

un’installazione creataa partire da
scarti alimentari; sulla stessafalsa-

riga la social designer Francesca
Tambussi ha concepito Hyperbur-

ger, un supermercato innovativo
autogestito dai consumatori. Sem-
pre Baseospita Temporary Home,
cornice per ospiti internazionali; la

partecipazione di Ikea con i suoi

creativi ed Exhibit, ricca mostra di
designer emergenti. Tortona Desi-

gn Weekha infine sceltoil progetto
Fluidity and Design, concept di

Torneria Tortona e Tortona Loca-

tions: il design come trasformazio-

ne culturale e urbanistica. La ro-

tonda di via Bergognoneverrà tra-

sformata in un’installazione mani-

festo di una visione più ecologica
di Milano per le Olimpiadi 2026,

mentre Timberland presenta
«Floating Forest» , foresta multi-

sensoriale galleggiante sull’acqua
della Darsena. © RIPRODUZIONE RISERVATA

LookingAhead è il
mantracheci siamodati

accogliendogiovani
eoutsidernelvivere
il designacontatto

con i processinaturali

Dal collettivo Parasite
al concorso

internazionale
La sceltatra i percorsi
si giocasulla fantasia

Negli spazidiBase
vengonoospitatele

creazionidigiovani

emergentisottoil titolo

diTheyWill Design.Fra

glialtri: il collettivo

Parasite2.0;Johanna
Reymann;Studio

Formosa;Boey Wang;

RomanianDesignWeek

eKimVanDenBelt

All’Opificio 31
per TortonaRocksil

GermanDesignCouncil

presenteràla selezione
dei21vincitori del

concorsointernazionale

«Ein& zwanzig»per
giovanidesigner.Frai

premiatiFelixLandwehr

perApioeLuciePonard
perLayersoftime

Pergli eventi della
TortonaDesignweek,La

Torneria ospitagli arredi
di Saviola,primo gruppo

adavercreatoun
pannelloecologico in

legnoriciclato al100%.
Unpercorso

multisensioriale, dalla

fasedelriciclo fino

all’Interior design
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Piùdi 500eventi
tracentroeperiferie:
un Fuorisalone
nelsegnodi ricerca
esostenibilità
Gli appuntamentiin città.Giovaniprogettisti, scuole,startup, artisti
eimprenditoriportanoa Milano sperimentazionieprocessiinnovativi,
nuoveforme dell'abitare,artee artigianatodascovaretra showroom
egallerie.Unakermesseche si annunciapiù concretadegli anni precedenti
Testi a curadi

AntonellaGalli I è da rallegrarsi di

/ fronte all'esplosione
divitalità e iniziative -

oltre soo,dacapogiro
__ - che il FuoriSalone

2022 porta con sé: distretti,
showroom,palazzi ecortili, gallerie,

Gli appuntamenti
Al FuoriSalonepiù di 500 eventi
distribuiti in tuttala città —p.40- 41

FuoriSalone. Cadence

è un'installazione di luci
e geometrie(in piazza
del Carmine,2) firmate

Pierre Charpin
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ex- fabbriche, musei,studieapparta-
menti in cui si svolgono eventi,mo-
stre, inaugurazioni, performance.
Quest'annoil desiderio di presenzia-

re non è fine a séstesso,ma porta
contenuti,innovazione,forzegiova-

ni e internazionali,distribuiteequa-

mente neidistretti urbani,tra zone

classicheenuovedestinazioninelle
areeperiferiche.

I temi dellevarie iniziative han-

no tutti undenominatorecomune,
la sostenibilità comechiave per
leggere il futuro,declinatain mate-

riali di ricerca,ma anchein processi
innovativi,nuoveforme dell'abita-

re, arteeartigianato,che irrompo-

no un po' ovunque.Quindi da ve-

dere ci sonoletantenovitàpresen-
tate dalle aziendedisettore(enon),

maanchegiovaniprogettisti,scuo-
le, start- up epiccoli imprenditori
cheportano unaventata di rinno-
vamento e che sarà divertente (e
istruttivo)scovarequae là.

Partendodal centro,il Brera Desi-

gn Districtha individuato il tema'Pro-

gettare il presente,scegliereil futuro',
sviluppatoin 160 eventi, oltre a il
nuoveaperturedishowroom. Il tema

deldistrettoèreinterpretatonell'in-

stallazione interattiva Momentum,
chemetteaconfrontoil tempoperce-

pito e il tempo scientifico(all'Acquario

Civico, con l'aziendaStark).

Effervescenteanchel'atmosfe-

ra alle 5vie, il distrettonel cuore
più anticodi Milano,chesi focaliz-

za sull'utopia,per diventarneun
laboratorio: il titolo di quest'edi-

zione è"Prototyping Utopias",de-

clinato in numeroseesposizioni
disseminatenelquartiereenelle
mostrenelle sedi dell'organizza-

zione, in via CesareCorrenti 14

(WovenWhispers di RichardYas-
mine elittle monsters/scary bea-

sts di co/rizom) ealSiam(via San-

ta Marta18),con duecollettiveeun
omaggioairadicali ArchizoomAs-

sociati (con Poltronova).
Poco distante,nei cortili del-

l'Università Statalesi visitano le

installazioni di "DesignRe-Gene-

ration", mostraevento, spettaco-

lare in notturna,organizzatadalla

rivista Interni; due tra gli oltre40

progetti: la torreSidereal Station

di MicheleDe Lucchie AMDL Cir-
cle conWhirlpool ela strutturaso-

praelevata Fabbrica,chePieroLis-

soni haprogettato con il costrutto-
re diyachtSanlorenzoperevocare

nel cuoredi Milano l'esperienzadi
un cantierenavale.

Lasciando il centro storico, in
zonaTortonavannoin scenaeventi
sperimentali,giovanileve, ricerca:

li si trovaaBase, il centro speri-

mentale ecomunitario di via Ber-

gognone 34, dovela secondaedi-

zione di "WeWill Design"porterà
ivisitatori acontattoconeconomia
circolare,co-progettazione enuovi
approccidi apprendimento. Poco

distante,il SuperdesignShow negli
spazi di SuperstudioPiù(via Torto-

na 27)esplora le avanguardiedel
designconil tema'Looking Ahead',
mentreTortonaRocks si focalizza
sul tema'Materia. New perspecti-

ves in design'nelleviedeldistretto,
conepicentronegli spazidi Opifi-

cio 31 (via Tortona 31).

Daprogrammarealmenounavi-
sita nelleareeperiferiche,dal fasci-

no underground:adAlcova, sugge-

stivo microcosmodi ricerche,pro-
getti edeventiallestito negli spazi
del CentroOspedalieroMilitare di

Milano (via SimoneSaint Bon1), ide-

ato ecuratodaJosephGrima eVa-
lentina Ciuffi; aiBaranzateAteliers,

rassegnaorganizzatadaZaventem
Ateliers, hubcreativodi Bruxelles,
neglispazidellaexfabbricaNecchi
(viaMilano 251,Baranzate); aCerto-

sa Initiative, unasortadi happening
del progettoin unex spazioindu-

striale nell'omonimo quartiere a
nord- est della città(via Oriani27).

Da nonperdere,infine, "See the
starsagain",spettacolareeventodi

Flosnell'ex scalo ferroviario di via

Orobia 15, checelebrai sessant'anni

di vita dell'azienda e dell'iconica
lampadaArco.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Previstaanche
l'aperturadi 11 nuovi
showroom nellazona
di Brera,semprepiù
cuoredel design

HOW TO SPEND IT

CON IL SOLE 24 ORE

Superior Interiors, lo speciale

design di How to spendit,

è in edicola con II Sole 24 Ore.

Nei giorni del Salone, un van

di Htsi it allestito come un salotto
viaggia per lestradedi Milanoedà

ai lettori la possibilità di ricevere

un NFTdi Roberto Gavinelli
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Piazze,palazziecaserme
le «perle» delFuorisalone
Dal centrostoricoalle periferie,eccola mappa
delleprincipali mostrenei «distretti» del design
MimmoDi Marzio

Lasettimanapiùattesadell’annoè
partitae, dopogiorni di allestimenti,

aziendee designeraccendonola città

con uncaleidoscopiodi installazioni
neicortili,palazzistorici,stradeepiaz-

ze. Dal centro- città sempredi più la
«contro- fiera »si allargaalleperiferiee
agliexspaziindustriali,inun processo
diprogressivavalorizzazionedelterri-

torio. Eccoun’anticipazionedellecose
più interessantichevedremoin giro
per lacittà.

IL CENTRO STORICO

Cominciamodal centrostorico,epi-

centro i cortili dellaStatale,dove ha
apertolamostra- evento diInterni,che
coinvolgeanche l’Orto Botanico di

Brerae per la prima volta in Piazza

Cordusiol’Audi Houseof Progress.Ol-

tre 50progettistihannorealizzatopiù
di40propostecreativesui temidi una

nuovaesteticadellasostenibilità,lana-

tura in città, l’intelligenza artificiale

per undesigninnovativoe un futuro
nuovoattraversoundesignconsapevo-

le. Tra le scenograficheinstallazioni
spiccaFabbrica,l’operaprogettatada
PieroLissonierealizzatadaSanloren-

zo, chesi stagliaal centrodel prato e

richiamalanaturaindustrialedelcan-

tiere elestrutturechevengonoutilizza-

te per lacostruzionedelleimbarcazio-

ni; LoveSong,ideatadalloStudioRon
AradandAssociates,è invecelascultu-

ra inmarmobiancodiCarrararealizza-

ta da Citco.Chromosaturationèpoi il

titolodell’installazionedi DanielKainz
eHannesBoekerperilbranddi moda
AlphaTaurichesfruttail fenomenofisi-

co della cromo saturazione per
un’esperienzavisivae fisicachecoin-

volge lospettatoreetrasmettela sensa-

zione dicaldo/freddo.Acqua,cambia-

mento einterazionesonoinvecelepa-

role chiavediLavocedi Idra, la fonta-

na futuristicaimmaginatadaElenaSal-

IDISTRETTIDELDESIGN

Eccolamappa
deglieventi top

Dal centro storico alle perife-
rie, dagli ex edifici industriali ai
cortili. Cosìle aziendee progetti-

sti hanno allestito i progetti più
interessantiper la Designweek.

MimmoDi Marzioapagina2
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mistraro per GuglielmiRubinetterie.
Mail «tour» incentronon puòmanca-

re di toccarevia Durini, distrettoogni
annopiù ricco. Si partedal cortile di
PalazzoDurini conlascenograficain-

stallazione di MarcantonioperNatuz-

zi, per scivolarenella lungaparatadi
showroomdove si susseguirannodi-

versi momentidi promozionediffusa
dellaculturadeldesigntramiteincon-

tri edesposizioneesclusivadiprodotti.

BRERA

Tra i distrettidel design,Breraspicca
per contenutie vivacità.Per tutta la
settimana, il quartiere ospiterà 168

eventi,314aziendeedesigner,108sho-

wroom permanenti.Tra i progettida
non perdere,vasegnalatalamostradi
Porsche,con l’installazioneimmersi-

va TheArt ofDreams,operadell'artista
floreale RubyBarber,che a Palazzo
Clerici intendeesplorarel'interazione
tra natura e tecnologia.Nello show-

room Valcucine Milano Brera verrà
presentatalamostraLE3DERS,curata
daArchivibe,conl’esposizionedimo-
delli architettonicidi alcuni fra i più
noti studi Internazionalidi architettu-

ra, in versione3D e visualizzatiattra-

verso un’esperienzadiRealtàAumen-
tata da vivereattraverso filtri Insta-

gram. CasaBaglioni,il nuovohotelmi-
lanese della CollezioneBaglioni che
verràinauguratoneldistrettodi Brera

entrola finedell’anno,unprogettofir-
mato dallo studiod’architetturaSpa-

gnulo & Partners,è inveceil palcosce-

nico della mostra d’arte In-between.

TraArteeDesign,unpercorsoespositi-

vo curatodallostudioSpagnulo& Part-

ners chedescriveil delicatorapporto
traarteedesign,coni lavoriditre gran-

di artistiinternazionali,AgostinoBona-

lumi, Anne Imohof e Giulio Paolini.
Momentumè l’installazioneinterattiva
pensataneglispazidell’AcquarioCivi-

co firmatadaStark,un'installazionevi-

suale edesperienzialesulsistematem-

po-spazio/ ambiente.Ai CasellidiPor-
ta Nuovavainscenalasecondaedizio-

ne dell'installazioneitinerante della

pionierabritannicadellussoStellaMc-
Cartney; i partecipantipossonoesplo-

rare creazionirealizzateconfibrevega-

ne pionieristiche,(ri)utilizzandotutto,
dai funghi ai rifiuti prodotti dallaFa-

shion Industry.

PALAZZI STORICI

Design Variations, da diversi anni
ospitato all’interno di PalazzoLitta
(corsoMagenta),si spostainduestori-

che dimore.Laprimaè il CentroFilo-
logico Milanese,lapiùanticaistituzio-

ne culturaledellacittà;quisi troveran-

no i tappetiispiratiallaCinaImperiale
diBattilossi,lelampadeForis,l’ecletti-
ca poltronaAgatadisegnatada Anto-

nio Aricò e l’installazionePensarein
marmo di PaoloUlian per Bufalini:
unapannellaturainmarmooptical,na-
ta da uno studio di sul riutilizzo dei
materialidi scarto.Lasecondainvece
è PalazzoVisconti (zonaCorsoMon-

forte). Traglisplendidiaffreschidelpa-

lazzo esporrannoil CentroStudiPol-

tronova, Woak, Mario Trimarchi, gli

studenti del Politecnicodi Milano e
l’azienda belga LcD Textile Edition
che, per festeggiareil suo 30° com-

pleanno ha preparatounagigantesca
tortadi tessutotecnico,conmetallise-

mipreziosi. Nel distrettodiPortaVene-

zia, PalazzoSerbelloni (corsoVene-

zia 16) ospitaTwenty,l’eventodeldesi-

gner ingleseTomDixon checelebrai
suoi primi 20anni.

IL DISTRETTOTORTONA

TortonaDesignWeek,TortonaRocks,
BASEeSuperstudiosonoi protagoni-

sti del distrettoTortona,conunaserie
di percorsiespositivisultemadellaso-

stenibilità. CuoredeldistrettoèSuper-

studiopiù chepresentala mostraSu-
perdesign Show.Al centro,spiccanole
commistionitraarteedesignnellaim-
ponente installazionediSaraRicciardi

perGloe la terrazzadiSuperstudiofir-
mata daToiletPapercon il rossettodi
6 metri, il boscopietrificatodi Maria
Cristina Carlini, l’installazione di 12
raggidi lucedi6metridi KLAK, l’instal-
lazione di HabitsDesignStudiosuluce
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suonoemovimento,conlaperforman-

ce di KataklòAthleticDanceTheatre,i

paratidi Affreschi& Affreschidisegnati
daMilo ManaraeFabioNovembre.Di

frontea Superstudio,con ingressoin
via Bergognone3, BASE Milano si ri-

presenta al pubblicocol temaWewill

design,un laboratorio sperimentale
con designerinternazionali,scuole,
universitàe istituzioni. Tre i progetti
presentati:TemporaryHome– Casa
Baseconle operedi5 designerinterna-

zionali, Exhibit, eTheyWill Design.

GLI ALTRI DISTRETTI

La nona edizione di 5VIE Design
Weeksi presentaquest’annosotto il

titolo PrototypingUtopias, un tema

che saràdeclinatoattraversomostre,
progettipartner,il territorio.Al centroi

progettidel collettivo radicaleArchi-
zoom Associati,conil coinvolgimento
di Poltronova,aziendachehadatocor-

po allevisionidi Archizoom,tragli an-

ni ’60 e ’70.Lasestaedizionedi Isola
DesignFestivalmetteinscenail pro-

getto TogetherasOne,unviaggioapiù
direzioniconalcentrounamaxi-instal-

lazione dal titolo Vita Lentain piazza
Cittàdi Lombardia,unacasasenzatet-

to aserviziodell'individualità.Eanco-

ra seimostre curatedirettamenteda
Isolacheaffronterannoaltrettantete-

matiche: designcircolare,nuovimate-

riali, artigianato,produzioneeco-soste-

nibile, socialdesign.Alcova,il proget-

to espositivoideato da JosephGrima
di SpaceCaviare ValentinaCiuffi di

Studio Vedèt,torna in zona Inganni
neglispazidismessidell’ospedalemili-

tare di Baggiocreandosinergietradesi-

gner emergenti,artisti,galleriee istitu-

zioni. CertosaInitiative è una delle
newentrydi questaedizionediFuori-

salone nello spazio post-industriale
10mila metri del CertosaDistrict. La
firma dellamanifestazioneèquelladi
MargrietVollenberg,già ideatricedi

VenturaCentrale,VenturaFuture.
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Movidaal Fuorisalone
le feste da non perdere
diAlberto Traversi

L'elettronica anima
la notte: tantelocation

con dj internazionali

Tempo di Fuorisalone, tempo di
party. Come d'abitudine la setti-

mana del design portacon séuna
serie di appuntamentiserali mol-

to attesi.Il Baseaffiancaalla rasse-

gna diurnaWe Will Design, labo-

ratorio sperimentale con desi-

gner provenientida tutto il mon-
do, un calendariodi dj setcon più
di quindici artisti spalmati sui
suoi duepalcoscenicifinoa saba-

to.

Tra i protagonistidello spazio
esternol'accoppiataSalaRadio+
Tamati annunciatiper la chiusu-
ra di sabato11. Due anchegli ap-

puntamenti di spiccodellasalain-
terna, tutti gestitidalla crew di Le

Cannibale.Per l'aperturadel7 giu-
gno c'è in consollela star berline-

se TamaSumo, venerdì10 invece
toccaalla sino canadeseYu Su in
coppiacon la giapponeseHiroko.

L'elettronica anima anchela De-

sign week delThe Sanctuary.Nel
calendariospiccanoil live di Who-

MadeWho di mercoledì8 e il set
deephousedel duo di Brooklyn
Bedouin previstoper venerdì10.

Dal 9 al 12giugno si fa festaan-

che in quel di BaranzateAteliers.
Tutte le sere, dalle 18.00, i dj di

Maison Records intrattengono il
pubblico chiamato a scoprire le
creazioni dei designerdi Zaven-

tem Ateliers.
Tanta musica,ma non solo, per

il ToiletpaperStreet Party in ca-
lendario sempredal 9 al 12 in una
via Balzarettitrasformataper l'oc-

casione in installazione perma-
nente di arte pubblica.

Performancee animazioni fa-

ranno da contraltarealle grafiche
realizzatedaMaurizio Cattelane
Pierpaolo Ferrari riportate sulle
facciate delle case.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Partya ritmo di musica
Festaal Fuorisalonedel 2019
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Tortonacentrodi gravità
Tra foresteegiardini urbani
ideesullecasesostenibili
di TeresaMonestiroli

II verdein Via Bergognone,in Darsenagalleggia
l'operadellostudioBoeri.A Baseil design innovativo

resciuta a dismi-
sura, invadendo
le strade circo-

stanti e decine
di location, Zona
Tortona si con-

ferma uno dei
quartieripiù attrattividella Milano
designweek.Il consiglioèdi visitar-

la durantela settimana,quandol'af-
flusso del pubblico è minore, la-

sciandosi guidaredallemille solleci-

tazioni. Eccounamappadeglieven-

ti danon perdere.

UNA ROTONDA IN VERDE

Per tutta la settimanala rotonda di
viaBergognone,fulcrodellediverse
anime del quartiere,diventa una
portadi ingressoalla zona trasfor-

mandosi in una rigogliosaisolaver-

de, manifestodi unavisionepiù eco-

logica esostenibiledella città.L'in-

stallazione, realizzatadagli studen-

ti della DomusAcademy,si intitola
"TheRoundabout- Design with Na-

ture" e unisceesperienzafisica e di-

gitale attraversoun giardinourba-

no apertoe fruibile,con sedute,ra-

strelliere dibici elampade,animato
da stimolazioni multisensorialivir-
tuali.

LO SGUARDO RIVOLTO A EST

Partendodal presuppostoche dopo
il Covidnon tuttotorneràcomepri-
ma, il SuperstudioPiùha invitatoi

designeraguadareoltreesplorando
territori sconosciutie anticipando
le tendenzedi domani, con un oc-

chio sempreattentoalla sostenibili-
tà. Il formatdi "SuperdesignShow"
restalo stessodi sempre:unagigan-

tesca esposizionecollettiva per sco-

prire il designinternazionale,inpar-

ticolare provenienteda Giappone,
CoreaeThailandia,lacreativitàfem-

minile, conil lavoro di 14 designer,
le sperimentazionisull'energiarin-

novabile e una sezionededicata al

SPERIMENTAZIONI UTOPICHE
Giovani, sperimentali,con uno
sguardofrescorivolto verso il futu-

ro: come sempreBasesi distingue
per ospitareil designpiù innovativo
presentandosoluzioni dell'abitare
che cercanodi superarele contrad-

dizioni del presente.Tre le esposi-

zioni in programma."Exhibit", una
collettiva cheriunisce i lavori di de-

design ucraino. Nello spazio ester-
no l'arredoopen-air èfirmatodaPie-

ro Lissonie PatriciaUrquiola, a cui
si aggiunge"A-House" di Tiny Com-

pany, casettadi25 mqdi vetro adat-

ta a diversiusi.Dedicataal verde la
mostradellaFondazioneBiohabitat
chemette in scenalespecievegetali
in via di estinzione e la terrazzasul
tettoche ospita il progetto"Radicai
PopTerrace"curatoda Toiletpaper
magazine.Focusanchesullala casa,
raccontataattraversoi due poli op-

posti: la tecnologia al servizio delle
persone("Smarthome")e la ricerca
dicomfort.
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signeremergentididiversenaziona-
lità tra oggetti, installazionie pro-

getti cheriflettonosui consumi,l'e-

conomia circolaree la sostenibilità:
dal supermercatogestitodai consu-

matori di FrancescaTambussi ai
nuovi filtri realizzati con le alghe
per assorbirela Co2 di Kim van den
Belt. Al primo piano va in scena
" Temporary home" dove cinque
stanze di CasaBasediventanouno
spazioespositivodi altrettantidesi-

gner stranieri in residenzacome
JoppeBroersche mappa le specie
estintein naturadal1.800e Rebec-

ca Schedlerchepresentaun bioreat-

tore che trasformale feci umanein
hummusfertile.Terzasfidaè "They
will design"cheaffidaa giovani pro-

venienti daaccademiee università
il compitodi immaginaredelle" isti-

tuzioni fantastiche"capacidi sov-

vertire quelleesistentiperaffronta-

re temicruciali come integrazione,
inclusionee sostenibilità.

CASA DEL FUTURO

Sempreneglispazidi Basevain sce-
na l'Ikea Festival,palinsestocurato
dalcelebremarchiodiarredamento
svedesecheindagacomeè cambia-

to il rapportodellepersoneconla ca-
sa in questidueannie mostracome
sia possibile migliorarela qualità
dellavita quotidiana.All'esterno,in
omaggio a Milano, unacasadi rin-

ghiera che conducei visitatori alla
scopertadi abitazioniche racchiu-

dono lavitadi trefamiglie. Davisita-

re anchel'installazione " Ogonblick

- A life athome exibition".

FORESTA IN ACQUA
È firmatadallo studio
Stefano Boeri Inte-
riore l'installazione
che coloreràla Darse-

na, portandosull'ac-

qua una forestagalleg-

giante e multisensoria-
le, realizzatacomefos-

se un'ecosistemaindipendente.Pro-

getto cheporta al Fuorisalone un

messaggiocaroall'architettodelBo-

sco Verticale, e cioè lanecessitàdi
unacittà più verde.Il concept,rivol-

to allenuovegenerazioni,è realizza-

to con Timberland.

MATERIALI INNOVATIVI
Èdedicatoalle sperimentazioni sui
materiali,al riciclo, allacircolarità e
alla sostenibilità la collettiva Torto-
na Rocks che invadediverse loca-

tion in via Tortona,via Savonae via
Bergognone.Fra i progetti"Connec-

tive natureby Finsa"a cura dell'ar-

chitetto IzaskunChinchilla, percor-

so sensorialein legnoche ricorda
un bosco,la maxi installazione da
Opificio 31 " Iqos" firmata da Truly
designcrewe realizzataconvernici
che riduconogli agentiinquinantie
il progettodi Stilnovo"Originai for
theOriginals"che giocacon oggetti
iconici del design.

Il SuperstudioPiù
anticipa tendenze
con una vocazione
internazionale,
l'arredodello
spazioesterno
è firmato da Piero
Lissonie Patricia
Urquiola
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Puòparcheggiare
lamacchinali?
Abito in un condominiomoltogrande.Il mio
vicino di garageparcheggiasemprel'auto
davantial boxe nondentro,creandonon
pochiproblemidi manovraamechedevo

entrarenel boxaccanto.Checosapossofare
per farlodesisteredaquestaabitudine?

Lorenzo, Como

Abbiamogirato la suadomandaall'avvocato
FedericoMazzetti,responsabileArea
giuridicadelCentrostudinazionaleAnaip:
«Il primopassoèverificareil contenutodel
regolamentocondominialedal qualetrarre
elementinormativiaiqualidevonoattenersi
perl'usodellecosecomuni(areadi

manovra),il passosuccessivosarà,anche
in assenzadiregolamento comune,chiedere
all'assembleacondominialeidoneae
appositadeliberaper la soluzionedelcaso.
Poi,sipotrà convocarein procedimentodi
mediazioneil condominoindisciplinato,per
la risoluzionein sedediaccordosulleareedi
manovra.L'ultimo passopotràesserequello
di aprireungiudizioaffinchéil giudice

Gengivesane
confruttae verdura?
Faccioriferimentoall'articolo uscitosul numero
20del 13/05/2022di Viversani ebelli sul

dolorealle gengivenella partededicataalla

retrazione:sapevoche il problemapuò
dipendereanchedalla cattivaabitudinedi

mangiarepocafrutta e verdura.I consiglidel

dottor Cibelliperle gengivesonoutili, ma
credoche vadaaggiuntoanchequesto.Che

cosanepensate?
Astr/dE., viaemail

Eccochecosaciha detto il dottorAntonio
Cibelli, responsabiledel reparto di Igienee
prevenzionedentaleal Centrodiagnostico
italianodi Milano, consulenteall'articolo:
«Oltreall'igieneeallevisiteperiodichedal
dentista,ancheuna sanaalimentazionepuò
aiutarea prevenireidisturbiaidenti più che
allegengive.Èbenesaperechelebevandee
glialimenticon unpHacidopossono
danneggiarelo smalto.Nonbisogna,quindi,
esagerareconlimone,aceto,pomodori,
arance.Fannobene,invece,gli ortaggicrudi,

comecarote,sedanoefinocchi.Oltre

accerti idiritti delleparti
e regolamentil'usodelleparti
comuni».

Labattaglia
di Giorgia
Ho lettocheGiorgiaSoleri,la
fidanzatadi Damianodei
Màneskin,si èstufatadi vivere

all'ombradel cantante.So cheè
una modella,hascrittounlibro

e anchecheèimpegnataper

ad assicurareun corretto
apporto divitamine,aiutano

a pulirela superficie
dei denti».

far conosceree combatterela
vulvodinia,malattiadi cuisoffre
e cheaffliggemolte giovani

donnecomelei...

Paola, viaemail

GiorgiaSolerista portando
avanti una battaglia
per il riconoscimentodella
vulvodinia eneuropatia del

pudendoquali malattie che
possanobeneficiare dei

livelli essenzialidi
assistenzadel Sistema
sanitarionazionalee con
questofine hapresentato
allaCameradei Deputati,
unapropostadi leggein
merito.«Ho iniziato a
soffrire di vulvodiniaa 16

anni,ma la diagnosiè
arrivata quandone avevo
24, dopobenotto anni:
ho passatoquegliannia
sentirmiripetere che era
tuttonellamiatesta» ha

dichiarato.«Oggi sono
emozionatanel vedere
istituzionie stampa
interessateaquesto
argomento.Mancasolo
di calendarizzarela legge
emetterla in atto ».

GiorgiaSoleriha26anni.La sua

relazioneconDamianodeiMòneskinè

stataufficializzataamaggio 2021.

Adolescentie
igienepersonale
Miofiglio di15anninonsi

laverebbemai.Avetequalche
buon consìglio dadarmi?

Letterafirmata,via FB

il suoproblemainteressai
genitoridimolti adolescenti:
forse loro non si accorgono
diesserepoco gradevoli,
forse la cosanon gli

interessaoforse lo fanno
perfare un dispetto
amammae papà.Ecco che
cosaci hadetto il dottor
EdwardCallus, responsabile
delserviziodi Psicologia
clinicadel PoliclinicoSan
Donatodi Milano.«Sul tema
dell'igienepersonalei
giovanipossonoavere
alcunedifficoltà: fanno
dabarrierauna scarsa
consapevolezzadel proprio

davisitare

Un'oasinaturale
nelmilanese
L'areanaturalistica
MartesanatraMelzo

e PozzuoloMartesana,
in provinciadi Milano,si

arricchiscedi due nuovi

stagninaturalistico-

didattici edi unaCittà degli

insetti. Entrambeleopere
sonostateresepossibili

grazieallapartecipazione
di Dhl GlobalForwarding.

Neglistagnisonogiàstate
messea dimoravarie

speciedi piante

acquatiche,in attesache
si popolino in modo

spontaneodifauna
autoctonaanfibia(rane,

rospi, tritoni).Leprossime
datedi aperturadell'Oasi

sonoil 12giugno,il 10
luglio, il 4settembre,il 3
ottobre.Per prenotareuna
visitaguidatatelefonareal

numero340.9645843eper
altre info: oasilefoppe.it

corpoe un rifiuto
di parlaredi argomenti
intimi.Ilmio consiglio
è diaffrontarli apertamente
fin dalla pubertà.
Suggeriscoai genitori di

dare unesempiodi routine
relativaall'igiene personale.
Cosifacendo,igiovani
potrannosentirsi
aproprio agionel fare
domandee sperimentare
privatamenteciòche gli

vienesuggerito, in una
relazionecheappaghi
il desideriodi essereadulti» .

Scrivete a

Viversaniebelli
^ P^^ L-^hiacchieree consigli,

email:posta@viversaniebelli.com
Facebook:@viversaniebellirivisfa

Instagram: @viversaniebelli_rivista
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SPECIALEfuori salone

FRAPASSATO
IL

MERAVIGLIE,

IDEATODA
INSIEME

ALESSANDRO

20 PER20
La sconfinata

creativitàdiTom
Dixon simanifesta

al Fuorisalone
nell’esposizione

TWENTY: venti
sonoinfatti le

creazioniinedite
in scena,alcune

ispiratealle
collezionipiù
riconoscibili
deldesigner

inglesefi noa
sperimentazioni
embrionali,per

celebrarei 20anni
dallafondazione

delsuostudio.
PalazzoSerbelloni.
Dal 7 al12.6.2022

TALENTI ALL’OPERA
Fragliappuntamenti dell’Isola

DesignFestival,il progetto
di IsolaDesignGallery:

una celebrazionedeldesign
contemporaneo,con pezzi

unici eartigianalicreati da
designerestudiindipendenti

della Community.
Pastrengo14 Eventi.
Dal 7al12.6.2022

MCMAISON 27
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SPECIALEfuorisalone

ALDO

ROSSI

E

LUCA

MEDA,LIBRERIA

MODULARE

PIROSCAFO,

1992.

MOLTENI&

C,GIUSSANO.

MOLTENIMUSEUM.

©

EREDI

ALDO

ROSSI,

COURTESY

MOLTENI&

C.

LA VIA DEL RICICLO
ALL’INTERNO

DI EXHIBIT– LA
GRANDEMOSTRA CHE

RACCOGLIE
I LAVORI DI DESIGNER

EMERGENTI,STUDI

DI PROGETTAZIONE,

ACCADEMIEE

UNIVERSITÀ– IPER-

COLLETTIVOFIRMA

L’INSTALLAZIONE
PLASTICLANDSCAPE,

UN CARPET COSTITUITO

DA ROCCHETTI

IN PLASTICA
RICICLATIAL 100%.

BASE. DAL 6 AL

12.6.2022

30MC MAISON

TOCCOARMONICO
Unintricatointreccio incordanauticadefinisceil
tavolinoTamburo,disegnatodaAntoniodeMarcoper
RanaMarras,eprodotto inpiù dimensioni e colori
(giallo,verde,mattone,blue grigioantracite).

VISIONIEPERCEZIONI
LE RICERCHEDIANTONIO BARRESEFONDONO ARTE,

PROGETTO,TECNOLOGIA,SCIENZA.EINCANTANO

SULPIANOPERCETTIVO.LO DIMOSTRAMORPHOLOGY,
DALL’OGGETTOALL’IMMAGINE, SAGGIODELSUO
INTEROLAVORO,CONFOCUSSULLA PRODUZIONE

DI IMMAGINI FRUTTODIUNA COMPLESSAINTERAZIONE
TRA OGGETTICINETICIEDISPOSITIVIDI RIPRESA.

FONDAZIONESOZZANI. DAL 5.6 ALL’ 11.9.2022

PASSWORD:PROGETTARE
Oggetti,prototipi, modelli.E poidipinti,arredi,

disegni estudiprogettatierealizzatida
Aldo Rossidal 1960al1997.Unviaggio

avvincente(tratanteicone)nell’universocreativo
del designer,progettistae teoricodell’architettura.
Milano, Museodel Novecento.Finoal 2.10.2022

SCRITTO
SULVOLTO

Scrittricie
scrittoriacclamati
dallacritica. Sono
questi i soggettial
centrodell’esposizione
Writers: unaserie
di ritratti individuali
dipinti daChantal
Joffe sutavola
o sutela conuno
stile fluidoche
catturale emozioni,
ledebolezzeela
vitalità dell’esistenza
umana.Galleria
MonicaDeCardenas.
Finoal30.6.2022
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Imme!sonel ve!de, l’ospedalemilita!e di Baggio ospitale most! e
di Alcova.. The militaryhospital of Baggio hostsAlcova’s exhibitions.

qual ity of lif e, between wellbeing,product
innovat ion, researchintonewmater ial s.

Points of reference,theover1 65
show roomsscattered aroundthe area.
Don’ tmi sstheinstal lati ons, from the
‘ flower ing’ of Palazzo Cleri ciat the handsof

Ruby Barber , who isoverseei ngPorsche’s
debut att heFuor isalone, to Gocciadi luce
at theCiv icAquar ium, stagedby theStark

multim ediaarchti ecturefi rmanddevoted

to theimportanceof the mari neecosy stem.

A ll the themes in theprogrammeof

SuperstudioPiù,p resentedat V iaTortona
27,arealso of greattopicaltyi .Technol ogy,

alternativesourcesof energy and thesmart
homeare theprotagonistsof thesolo

and group exh ibit ions proposed by

creativ edirectorsGi sellaBor ioli andGiul io
Cappellini .Theguiding thread thisyear
isLookingAhead,pl umbed through

international contr ibuti ons like the
exhibiti on AsianImpact, invest igations
of therelationshipbetween humanit y

and nature (Supergarden)and interaction

withar t. Not far away, TortonaRocks is
focusingon innovati ve materi als.Another

must , in thesamearea, is Base, whi chis
lookni g to the futurewti hthe tit le WeWill
Design: an experimental laboratory with
ahighl evelof inputfromthe younger

generation hosted at V ia Bergognone34.

Thepresenceof theNoi bookshop ensures
anample select ion of vol umesondesign,

ilul strat ion andthe graphic ar ts, but there
wil l alsobetheunfai ling musi cal soirée,

fr omaper itif t imeto late night.Isola is
bettingon col laboration in order to design

tomorrow : thetheme chosen thisyear,

radicamentosulterritorio.Tra lemete
classiche,laTriennale mettein mostra
oltre duecentotramobilie oggettirealizzati

perla collezioneMemphis (1981- 1986),

RossanaOrlandi (viaBandello 14) si occupa
tra l’altrodi designdanese,il NilufarDepot
invialeLancetti 34presental’esposizione
Craftmania. Rev ivi ng ancient craf tmanship
in contemporaryr ituals, curatadaStudio
Vedèt.Periferiesemprepiùprotagoniste.
Alcovaamplia la propria presenza
all’ospedalemilitaredi Baggioaprendo
nuovispazi rispettoall’edizionedi

settembre2021.In programmamostre,
eventietalks,in scenarealtàinternazionali
comeOma,SabineMarcelis, Snøhettae
Formafantasmainsiemeallestardi domani.

BaranzateAteliers,allasuaseconda
edizionenell’exfabbricaNecchi (via Milano
251del comunedell’hinterland),si occupa
di designdacollezionee artesperimentale.

Debutto inveceperCertosaInitiative,che
metteaconfrontotalentiemergenti con
alcuni dei principalibrand.Non restache
mettersiinmarcia. .The invi tation isto
reflect onthechangesunder way and start
doingwhat isneededto containtheir

impact on the planet . From 6 to 12June all
thedistrictso fMil an Design Week( apart
from Al cova,whichopenson the5t hand
Isolaon the 7th) wi ll fall into linewti hthe
eff or ttomeet the challengeof theseyears
with pro jects,exhibit ionsandeventsthat

invol veevery actorin the sector ,at an
internati onal l evel as well . Wit h the theme
DesigningthePresent,Choosingthe
Future, BreraDesignDistrict is lay ing the
foundati ons for an improvementi nthe

Together asOne, i salmost amanifesto
of intentsandinterpretsdesign as method
and processunderthebanner of uni ty is
strength. At the thirty odd locati ons inthe

distri ct , exhibit ions and instal lationswli l be
tackl ing issuesl ikethecircular economy,

new mater ialsandsocial design. Guests
of honour ,the Spanishcreativestudio

Masquespacio (at V iaConf alonier i 11)and
theDutchUNStudio,atV iaCoal Montano

1 3. In thecity centre, inescapabel a visit at
theflagship stores of thebrands that have
madetheMadeinI talyt rademarkf amous:
theMilanoDuriniDesignAssociation
that represents them is workingon anew
concept-districttobe discovered.

I ntheold heartof thecity , 5Vie is turning
backto lookf orwards. PrototypingUtopias,

the theme for 2022, harksback to the
fl ightsof fancyofthe radical collecti ve
Ar chizoom Associ ati , towhicha space is
devoted i ntheheadquarters of the district ,

atV ia CesareCorrenti 14. Thesixthedition

of the joint exhibition Masterly, awin dow
on thesi tuation in theNether lands curated

by NicoleUniquole, hasbeen confi rmed
at Palazzo Turati (ViaMeravigl i),whil eat

Palazzo Litta (Corso Magenta) the
MichelangeloFoundat ion f or Creatviti y

and Craftsmanshipw il l bestagi ng thesixth
editionof DoppiaFirma: produced in
collaboration wti hthemagazineLiving ,
i t il lustrates the creatvi eexchange between
a designer/artist and an art isan,or
manufactureo f excel lence, through
contemporary works that expressthevalue
of know-how and local roots. Among the
classci venues,theTriennaleis putti ng

ondi splayovertwo hundredpieces
of furnitureand other objec tsmade for the
Memphi scol lection (1981-86) , Rossana
Orlandi (ViaBandel lo1 4) isfocusingamong
other itemsonDanish design and the
Nilufar Depotat V ialeLancetti 34presents
theexhibitionCraftmania:Revivingancient
craftmanship in contemporaryrituals,
curated byStudio Vedèt . Thecity
outskirts are play ing anevermore
i mportant ro le.Alcova isex panding its
presenceatt hemlti i aryhospit alof Baggio,
opening morespacesthan in September
2021 .On theschedule exhi bitions,
eventsandtalks, whi leinternat ional players
l ikeOM A ,SabineMarcelis, Snøhetta
and Formafantasmawi ll bepresented

alongsidethestars of tomorrow. Baranzate
Ateliers,stagedforthesecond time
att heformerNecchi factory (V iaM ilano

251 in themunicipalti y of thehinterland),

l ooks at col lector’spiecesof design
and experimental art . A debut instead

f or CertosaInitiative, whi chpresentsup

and comi ng talentsalongsi desome
of the main brands. Now wejustneed

to getmoving .
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M il an Design Week

Lafesta
deldesign
TheFestival
of Design
L’invi to èri fl etteresuicambiament i i natto
e avv iaregl i interv enti necessari
a contenere l’ impattosul pi aneta. Tutti

i dist retti della Mil anoDesign Week dal6
al 12 gui gno (salvo A lcovacheapre i l5
e Isolache inaugu ra il7) sialil neanoal la
sfi dadiquesti anni con progetti, mostre
edeventic hecoinvolgono tutti gli attori

del settore, anchea livello i nternazionale.

Con ilt emaProgettareil presente,
scegliereil futuro, BreraDesignDistrict

getta le basi per migl iorare la qualit àdel l a
vit a,trabenessere, innovazionedei

prodotti , r icercadi nuov i materiali . Punto
di rfi er imento,glioltre165showroom

disseminat i nel quart iere. Imperdibi l i

leinstall azioni, dal la ‘fiorit ura’d i Palazzo

Cleri ci per manodi RubyB arber,che
tienea bat tesimol’esordio diPorsche
alFu or isalone, aGocciadi luce presso

l’A cquario civico,realizzatadal la societàdi
archi tettura mult imedai leStark e dedi cata
al l’importanzadel l ’ecosistemamarino.

Tut ti temi di grandi attualitàanchenel

programmadi SuperstudioPiù, al lestti o in
viaTortona27.Tecnologia,f onti di energia
alt ernatvi e, smarthomesonoprotagonisti

dellemostrepropostedai direttor i c reat i vi

Gsi el la Bor iol i e Giulio Cappell ini. I l fi lo

Base èunlaborato rio sperimentalededi cato ai giovani tal ent i .. Base isan experimental
laboratory devoted to the younger generation.

34 Radar

L a fiori turadi Palazzo Cl eri ci è opera di Ruby Barber.. The ‘ flowering ’ of Palazzo Clerici at thehands of Ruby Barber.

condut toredi questaedi zioneèLooking
ahead, restituito attraverso contrbi uti
internazional i come l’esposi zi one Asian
Impact,approfondimenti delrapporto
uomo-natura (Supergarden)einterazione
con l’ar te.Poco distante, TortonaRocks
metteal centro i material ii nnovati vi. A ltro
must , sempre in zona, èBase,chei l futuro

lo coniuganel ti tolo:We will design: un
laborator io sper imentaleadalto tasso

giovani le ospitato in v iaBergognone34.
Lapresenza del la librer iaNoi garant isce
un’ampai selezionedi vol umi su design,

i llust razionee arti grafiche, mac’èanche
l ’immancabi lepali nsesto musicaleserale,

dall ’aper itivo atarda notte. Isolapuntasulla
collaborazioneper progettare il domani :

i lt emascelt o quest ’anno, TogetherasOne,
è quasi unmanfi esto dii ntent i einterpreta
i ldesigncomemetodo eprocesso
al l’insegnadel l’unione fa laforza. Nella
t rent inadi locati ondel distret to,mostre
e installazoi niaffrontano quest ioni

come economiacircoal re, nuovi mater iali,
socialdesign. Ospiti d’ onore, lo studio
creat ivo spagnolo Masquespacio (in v ia
Conf alonei r i 11)el ’olandeseUNStudio,
i nv iaColaMontano 13.In centro, tappa
obbli gatoriaai fl agshipstoredeibrand che
hannofattograndei l Madein Italy :

l ’Associazoi neMilanoDurini Designche
l i rappresenta stalavorando aunnuovo

concept-districttutto da scopr ire.
Nel cuoreantico del la citt à, 5Vie si volta
i ndietro per guardareavant i. Prototyping
Utopias,tema2022, si ri fàal lefughein
avanti delcol l ett ivo radci ale Archizoom
Associati ,al qualeèdedicato uno spazio
nellh’ eadquarters del distretto inv ia Cesare
Corrent i 1 4. Conf ermatala sestaedizione
dellacol lett iva Masterly, fi nestra sulla realt à
olandesecurata daN icoleUniquole
a Pal azzoTurati (vi aMeravi gl i) , ment re
a Pal azzoL itta(corso Magenta)quest ’anno

laMichelangelo Foundati on forCreativ it y

and Craftsmanshipesponela sesta

edizi onedi DoppiaFirma: real izzata
i ncollaborazio neconLiving, ilul stra
l oscambiocreatvi otraundesigner/art ista
e un artigiano ,o manifatturade’ ccellenza,

att raverso lavor i contemporanei che
espri mono il valore del saperf areedel
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DJSETAPPOGGIOALLARASSEGNADIURNA“WEWILLDESIGN”GreWusketti(9/6),HirokoYamamuraincoppiaconMareGRANDICONSOLLE(CONSTILE)ABASEMILANOSIALTERNERANNO15ARTISTIportadietrounaseriedieventiIlBase,inappoggioallapresentaun’alternanzadipiùdidomenica5giugnoconildoppiointerpretediuna6sicontinuaconEtnaementre,martedì7,tornanoinisuoiimpegnitral’ItaliaesuoSoundsystem.Mercoledì8,èattesoilfondatorediAlzayadellarassegnapresentanoIlariaIN diTRAVERSIALBERTOIlsempre,siquindiciartisti.SicominciacittàFabioMonesi,djchedivideLondra,eAnnaMollyconilFuorisalone,datradiurnaWeWillDesign,setdiHeyCabrera!,produceristintiva,eProtopapa.LunedìdiGiardinodeiVisionariaccantoall’ecletticoNicodemo,Volantis.Gliultimitregiornidjsetelivedielettronica.rasse-naunk-houseest-essgpRlCo-smicovener-ì(RadioeTamati.SemprealBase,martedì7entrainazionelacrewdiLeCannibaleconTamaSumo(7/6),lasinocanadeseconlagiapponeseHiroko(10/6)Sanctuarycelebrailmondodelspessore.LadatedanonperdereconillivediWhoMadeWhoeduodiBrooklynBedouin.Traglipoi,inareaGardenperliveesetlapuraelettronica,sisegnalanoHanumans..10/6)e,sabato11,Salamanellesaleinterne,daperitreappuntamentiYuSuincoppiaedisonoquelledimercoledì810conladeephousedelinAyamoon,Sinai,PlayEvaeTheDov’èLiana(11/6).AncheThedesignconuncalendariodaltriartistipresentidal7invinileeinClubRoomper
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TRE SERATE D A N O N P E RD E R E

di f. m.

Un temporarybar
ispirato a Barcellona
Il temporarybar ispirato alla cultu-

ra dei bar di Barcellona (apertodal

7 al 12) nella seratainaugurale

proponeun aperitivo a basedi

vermouthpropostoin versione

«nuvola», birrettee tapas.

xInspiredin BarcelonaVia Madon-

nina 12. www.inspiredinbarcelona.com

QuandoMartedì7, ore 19- 21.30

Prezzi Ingr. libero

Nel cortile di Base
un dj setogni sera

Per tutta la settimanail cortile di

Base ospita dj set: domenica Proto-

papa eHey! Cabrera, lunedì Etna e
Restless del Giardino dei Visionari,

martedìAnna Molly Sound Systeme
Fabio Monesi...

xWeWill Design.BaseMilano. Via

Bergognone34. Tel. 392.99.77.049,ba-

se.milano.it QuandoDa dom. 5 a sab.

11, ore19- 23.30 Prezzi Ingr. libero

Aperitivo in musica
nella «food court»

Nella food court dedicataal beree
al cibo organizzatadaChef in

Camicia ogni seraè in programma
l’aperitivo con musicadalle 18 alle

22, seguitoda un dj set (indie,

disco, house...).

xThe SquareRide.Via Valenza2,

chefincamicia.com QuandoDa lunedì

6 a domenica12, ore 11-14 e 18- 24

(aperitivo18-22) Prezzi Ingr. libero
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58 domus EcoWorld 2022

A filter-lamp that feeds 
on algae

For the designer Kim van den Belt, nature is 
an inexhaustible source of inspiration. She 
graduated last year in product design from 
the Minerva Art Academy in Groningen. Her 
latest project is based on the important 
role algae have in producing oxygen – they 
produce about one half of the oxygen we 
breathe – and on the worrisome excess of 
carbon dioxide in the world. Kaia is a “living” 
lamp that produces light and removes 
carbon dioxide from the air. Its shape is 
composed of two hemispheres of spokes 
where the algae live. The lamp is made 
of PETG, a thermoplastic polyester easily 
sterilised with UV-C ultraviolet light, reducing 
the chance that bacteria kills the culture. 

The algae inside of the lamp grow when it is 
turned on, thanks to photosynthesis. They 
release oxygen and become a sustainable 
absorbent of carbon dioxide. Every two 
months, the algae are harvested and 
substituted. The LEDs have a wavelength 
that mimics sunlight as much as possible 
so as to have a positive effect on the cells, 
on a molecular level. The filters placed on 
the extremities of the arms allow gases 
to pass while being hydrophobic. They 
are removed to harvest the expired algae, 
which can be filtered; the dry biomass can 
be used to make biomaterial or biodiesel. 
Van den Belt hopes that Kaia will prove to 
have an anti-consumerist effect, too, given 
by its symbiotic relationship with the user, 
who will attribute more value to the lamp 
and keep it for a longer time. 

• The Kaia lamp by the designer Kim van 
den Belt from The Netherlands with the 
biologists Henk Bolhuis and Michele 
Grego, algae experts, was made for the 
Talent Pressure Cooker at BioArt 
Laboratories in Eindhoven. The arms of the 
structure contain algae that absorb CO₂ 
and release oxygen. Kaia will be presented 
during the Milan Design Week at Base

La lampada Kaia disegnata dall’olandese 
Kim van den Belt e messa a punto con 
i biologi Henk Bolhuis e Michele Grego, 
esperti di alghe, per il Talent Pressure 
Cooker dei BioArt Laboratories di 
Eindhoven. I bracci ricurvi della struttura 
contengono alghe che filtrano la CO₂ 
e rilasciano ossigeno. Verrà presentato a 
Base nel circuito del Fuorisalone di Milano

Kickstarter

Una lampada-filtro che 
si nutre di alghe 

Testo / Text Loredana Mascheroni                                  

La natura è una fonte di ispirazione 
inesauribile per la designer Kim van den 
Belt, laureatasi lo scorso anno alla Minerva 
Academy di Groningen. Il suo ultimo 
progetto è il frutto della consapevolezza 
dell’importanza del ruolo delle alghe nella 
produzione di ossigeno – rilasciano circa 
la metà di quello che respiriamo – e della 
preoccupazione sulla produzione eccessiva 
di CO₂. Kaia è una lampada ‘viva’ che 
produce luce e, allo stesso tempo, filtra il 
diossido di carbonio dall’ambiente. Ha una 
forma organica, è composta da due calotte 
semisfere – nei cui raggi ricurvi alloggiano le 
alghe – realizzati con una termoplastica, un 
materiale che si sterilizza facilmente grazie 
a una lampada UV-C e che quindi riduce la 
possibilità che i batteri compromettano la 
coltura. Le alghe all’interno della struttura 

della lampada crescono quando è accesa 
grazie al processo di fotosintesi, rilasciano 
ossigeno e diventano un filtro sostenibile 
per la CO₂. Vanno raccolte ogni due mesi 
e sostituite. La fonte a LED utilizzata ha 
lunghezze d’onda che imitano quelle della 
luce del sole e può avere un’influenza 
positiva sulle cellule a livello molecolare. 
I filtri sui cappucci posti all’estremità dei 
bracci della struttura sono idrorepellenti e 
permeabili ai gas; si sfilano per raccogliere 
le alghe che, nella visione circolare di Van 
der Belt, possono poi essere filtrate e 
la biomassa essere usata per produrre 
biomaterali o biodiesel. La designer 
ripone in Kaia anche una valenza anti-
consumistica: spera che, creando una 
relazione simbiotica con l’oggetto, gli si dia 
più valore e lo si conservi più a lungo. 
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Dialoghi in divenire
Alla Milano DesignWeek, i protagonisti della scena

culturale si muovonoin coppia: partnerin crime,
progettanotalk e architetture, performancedi artepubblica

emostreper scolpire il valoredellastoria. E farecomunità

di PaolaCarimati— ritratti di Guido Stazzoni

BarbaraRadice
Sottsass+ Marco
Sammicheli—Uno scatto

quasi rubato,catturadivertiti,
la protagonistaindiscussa
del panoramaculturale

internazionaleecompagna
amatissimadi EttoreSottsass,

e il Direttore del Museo del
DesignItaliano. “Ogni volta
che ci incontriamo,riesce
sempreastupirmiper
la generositàconla quale

condividemomentipreziosi

dellasuavita. Anchelei come
il grandemaestro,si apre
al mondoper includere
mondi”, dicelui.Lezioni

di storia vera.
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Se vi statechiedendodi cosamaistianoparlandodivertiti,

BarbaraRadiceSottsasseMarcoSammicheli,sedutial tavolo(un

Saarinenoriginale),èsegretodi shooting.Certoèchelo scatto
coglietuttala complicitàchepuò esploderetra due intellettuali,

ossessionatidalDesignItalianoeaffascinatidalla vita chedentro
quellastoriascorre.Il servizioapreconquestoritratto,tanto
esclusivoquantounico,perparlaredell’entusiasmodi chi si
completaprofessionalmentenell’altro:nessunonascemelama,
comedirebberoSilvia Fiorucci RomaneAnnalisaRosso, tra le

coppieprotagonistedelservizio,api, sì. Il lavorointandemèun

lavorodi squadra:nontraccialineediconfine,maattraversa
discipline,ruoli e generazioniperfavorire loscambio,di pensieri
e intuizioni.ComespiegaAngelaRui, curatricedelpublic
programdel progetto‘ DropCity’ di AndreaCaputo,sonole idee
a definirel’identitàdi unospazio.Un luogodunqueesistequando
esisteunnetworkdi personechelì sisentonoaccolte:lavorare
insiemevuoldireincludereefare comunità.Alcova,l’eventodi
ValentinaCiuffi eJosephGrima,insegna:modellodi

rigenerazionecreativa,èmigratoloscorsoanno da NoLO(North
of Loreto), sededellepassateedizioni,nella nuovalocation
nell’exOspedaleMilitaredi Baggio(periferiaOvestmilanese),
seguitodalsuopubblico.È ciòchesiaspettanoaccadaMargriet
VollenbergeRemi Versteeg:i fondatoridi CertosaInitiative, gli

stessi diVenturaProjects,lo storicofuorisaloneatrazione
olandese,risorgonoquest’annoin zonaCertosa,quartierein
pienosviluppo.I belgidi ZaventemAteliershannosceltoinvecedi
insediarsinell’exfabbricaNecchi,nelcomunedi Baranzate,in

zona fieraRho- Pero, da cui il nomedell’evento‘ Baranzate
Atelier’. Latipologiadell’edificio cheli ospita è ‘sgarrupata’
quantobastaarestituireai designaddictedl’intima poesiadi un
exsito di produzionedismesso.Ultimatappadellamappa
disegnatadall’avanguardiacreativa,nostranaeinternazionale,il
centroculturaleDOPO?,nellaperiferiaa sud-est: il collettivo
ospite,ha organizzatounaseriediattività legatealtema‘design
e performance’.In dialogocon gli attivisti del pensiero,lo spazio
si aprea mostre,talke workshopculinari.“Festafinale:sabato
11”, ci invitaBiancaFelicori,tra i fondatori,“con l’Ortigia Sound
SystemFestivalaliberarei corpi: ilballoè unaformadi arte
collettiva”.A ciascunola sua storia,dunque.E lasuacomunità.—

“ BarbaraRadiceSottassèuna protagonistaindiscussadel
designitaliano,non soloperchéneldicembredel 1981insieme
a EttoreSottsassfondaMemphis,maancheper storiapersonalee
attitudineprofessionale”,raccontaMarcoSammicheli,Direttore
del Museodel DesignItaliano.Non èstatofacileconvincere
l’amatissimacompagnadelgrandemaestroa farsiritrarreperil
servizio,maconlacomplicitàdi MicaelaSessae l’affettodi tuttisi

è resadisponibilecon l’entusiasmoe la generositàpropriadelle
persone‘ grandi’.“ Barbaraè figliadel pittoreMario Radice,
consideratounodeicaposcuoladell’astrattismo”,i ‘ non tutti

sannoche’ diMarcosonodettagli di vitacherestituisconoaisuoi
racconti,unospessoretuttoumano,“einsiemeaEttoreha
frequentatoancheHelmut Newtone GiovanniGastel”.A
sottolinearecheintuitoe capacitàdi visionesono stati sollecitati
dauneserciziodi sfidacreativacontinua.“Ha curatomostre
importanti,tra cui ‘ DesignForum’,nel 1979a Linz”, punteggia
con pochiaccennidi sostanzail passatosemprepresente
dell’amica,conla qualemantieneunrapportodi confrontoa
cadenzaquasisettimanale,“eassuntoun ruolodi riferimento in
un ambienteincui arte,architetturaedespressivitàl’hanno
forgiataal gustoe allacontemporaneitàinuna manieraunica”.E
poi hauna capacitàdi scritturaedi editingrare:“Barbaraè
un’atletadello sguardo”.Èperfinalizzare l’esposizione‘Memphis
Again’,nella Curvadi Triennale,edefinireicontenutidi ‘ Struttura
e colore’e ‘EttoreSottsass,il calcolo’ (dal 15/07 all’ 11/11) i

percorsiespositivicomplementarial progetto‘ CasaLana’, chela
coppiasiincontrametodicamente.“Laprima,direttae curatada
ChristophRadl,con oltreduecentotramobilieoggettirealizzati
trail 1981eil 1986,danzasullamusica di SethTroxler:distante
dalle funzionievicinaalle emozioni,dimostralaforza dirompente
del gestocreativo,ancoraoggiunicoeinarrivabile.Laseconda,
è uno‘stargate’,accessibilealpubblicograziealladonazionedi
Barbara”,una piazzettaanimatadallesperimentazionidi
Sottsass.Conlui, insiemeaCarlo Aymonino,SaulSteinberge
prestoAngeloMangiarotti,“Triennalesi assumeil compitodi
certificarepadrie madridi storiechecontinuanoa esistere”,
chiudeil DirettoredelMuseo,“ è tempodiscolpirele radicidella
storiadel designnel presentedi tutti”.—

L’iconicoCarlton di EttoreSottsass
perMemphis. In ’Memphis
Again’,la mostradirettada
ChristophRadl nellaCurvadi
Triennale(sinoal12/06).

La storiadeldesignitaliano e la sua
evoluzione,nel raccontodi Marco
Sammichelie BarbaraRadiceSottsass:
per tornareall’inizio, all’originedi tutto
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Attivare connessioni— “É il tempodi fare spazioe
lasciare la scenaai giovani studi emergenti,protagonisti

dell’avanguardiaarchitettonicaitaliana:un gruppo
chesi staesprimendobeneedègià molto riconosciuto”

AngelaRui +Andrea
Caputo— L’architetto
co-autore del masterplandi

PiazzaleLoreto e la curatrice e

docentealla DesignAcademy
di Eindhoven,insieme

perpromuovereun’idea
di ‘cittadelladel dibattito’. Il

programma pubblicoDropCity

Mockupsospita talk, workshop

e iniziativeculturali tracui

unamostrasuRicardo Bofill e
le installazioni di Fosbury

Architecture, Supervoid,
Parasite2.0,Ganko,
Finemateria,Abnormal:

la megliogioventù
dell’architettura italiana.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 143;144;146;148;150…
SUPERFICIE : 800 %

DIFFUSIONE : (81000)

AUTORE : Paola Carimati — R…

1 giugno 2022



Ripartiredai margini e darespazio— “ Sperimentare,
promuovereattivitàdi co- produzione, inventarefestival
è un modoper incontrarsi e definirecon l’aggregazione
l’identità sociale,culturalee politica dei luoghi”

Linda Di Pietro+

DavideGiannella— LaChief

Cultural Officer di Base
Milano,che hapromosso

l’incontro‘ Chi stacambiando

Milano?’eDavide Giannella,
curatoreatipico cheal MiArt

hapresentato‘OutPut’, unciclo
di performancenello spazio
pubblico conRiccardo Benassi

e il coreografoMichele Rizzo.
Pertutti, l’arte performativaè
un mezzodiemancipazione
collettiva. Il libroconsigliato:
‘ L’ultima Milano. Cronachedai
marginidi unacittà’, di Jacopo
LarenoeAlice Ranzini
(2021,Feltrinelli).
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La sculturadiStudio
Traccia in mostra in

‘We will design’ a
BaseMilano: un’idea
compositiva di
Istituzione Fantastica.

Il ritratto di unagenerazioneche
coltiva il sognodelle microutopie
nei progetti di LindaDi Pietroe Davide
Giannella. Perripartire dai margini

C’è unospazio,unmomento,aBaseMilano,durantela
settimanadeldesign,in cui i giovaniprendonoil potereper
esplorareedesporrela loro ideadi futuro:con‘ Wewill design’
designere centridi formazioneditutto il mondohannoil compito
di definirela loro ideadi ‘IstituzioneFantastica’.“Lo puoi
immaginare?”,chiededivertitaLindaDi Pietro,ChiefCultural
Officerdell’avanguardisticolaboratoriosocialemilanese.“Con i

Parasite2.0, tra gli studidi architetturapiùeversivisullascena
internazionale,nelruolodi accompagnatoriereticidel
programma”.Scorredavantiagli occhiil frame di unacittà retta
da‘fantaorganismi’cheosano,mescolano,inventanosenza
paura:“e accolgonole fragilitàemersein pandemia,perché
questaè l’urgenza”.Di cosastaaccadendorealmente,hanno
provatoadiscuternele moltepersonalitàe professionalità
raccoltein ’Chi stacambiandoMilano?’,ladue giornidi dibattiti
in via Bergognone,focalizzatasulletrasformazioniin atto.
“ Il tema,pertutti”, avvertelamanagerculturale,“ riguardail
fenomenodel nomadismocreativo.C’è di fattounapopolazione
giovanee istruitachestafuggendodaMilano,generaflussi

di movimentointernocheda NordportanoaSud.Diluisconola
concentrazioneurbanaperabitaremicrocomunità”.E che
LeonardoCaffo,il filosofoanti-specismo, definiscenicchie:

“ spaziper lacura elenecessitàprimarie,definitivamente
trascuratinellemetropolipost- covid . Non èpendolarismo
concessodallo smartworking,ma unatraiettoriadecisacheporta
igiovani adabbandonarele grandiutopie perle piccole.
“Ripartiredai marginiè un dovere”,doveper marginiLinda
Di Pietro intendegli spazidi (auto)critica, di apprendimentoedi
sperimentazioneelettidalla GenerazioneZ. Come,celo spiega
DavideGiannella:“ Le artiperformativesonounostrumento
di partecipazionepotente:attraggono,stimolanola riflessione
e coinvolgono.Un po’ come il vogueing”,untipo didanza,
multietnicaemultigender:“Un fenomenoundergroud,libero
e spontaneo,governatodaprecisi codicicondivisidalle ‘house
family’:personechemanifestanoil proprio corpoballando
nella dimensionepubblica.Per stareinsieme”,estandoinsieme,
produrrecultura.“ La veradomandaè”, chiudonoLinda

e Davide:“A cosadeverinunciareMilano percambiare?”.—

Lungovia Sammartini,daln 36 al
60, i 15tunnel ospitanoiniziative

culturali eanticipanoilprogetto

Drop City. Dal7al12/6,
dalleore10.00alle 18.00.

Milano è pronta per Drop City,
il centro per il designe l’architettura
firmatodaAndreaCaputo: un luogo di
incontriedibattiti curati daAngela Rui

“ Un ecosistemacompostodalaboratoridi prototipazione,
roboticae stampa3D diultimagenerazione,con annessefunzioni
difalegnameriatradizionale,lavorazionimeccaniche,taglioe
fresatura.Negozidi venditaal dettaglio epostazionicirca( 400)
completedi monitor,hub privati eateliersulmodello‘ bottega’”,
e tantacultura:questoè DropCity di AndreaCaputo.L’architetto,
già co- autore del masterplandi PiazzaleLoreto parladel suo

progettodi rigenerazionecreativaperiMagazzini Recordati
dellaStazioneCentrale:è in 10milamqdi viaSammartini,che
planeràl’avveniristico centroperl’architetturaeil design.“Un

vuotourbanoasoli dieciminuti daPortaNuova,quasi
dimenticatoepressochésconosciutoaigiovani d’oggi”,
puntualizza,“del passatodiquelposto,sedestoricadelmercato

delpesce,rimangonoa memoriai ristorantidi via Gluck”.Sì,
quelladi AdrianoCelentano.“Si trattadi unospaziodi
aggregazione,fertilee poroso,unicoperMilano”,cheaprirà al
pubbliconel 2024grazieancheall’interventodiNhood, la
societàdi servizieconsulenzaimmobiliare,“perincontrarsi,
coltivareil dibattitodedicatoalledisciplinedelprogetto”,e
riscoprirelavocazionedel capoluogolombardo,culladella
culturaarchitettonicadel Novecento,diGio Ponti,Piero
PortaluppieIgnazioGardella.“L’ideaarrivacinqueanni fa,
riflettendosulladifficoltà di avviareunostudioprofessionale”,
ricordaCaputo:“dai costidi gestioneall’accessoallefacilities
perun neolaureatoèpiù facilespostarsinell’hinterland”,
confessa.“Numerialla manopoi, aMilanogli architettisono
circa12mila:insieme,le 25scuoledi architetturae design
formano3.500diplomatiall’anno”, il tema,dibattutoanchecon
l’AssessoraAlessiaCappello(articolopag.190), èche i talenti

non sonoa sistemarispettoaglispazidi cui lacittà dispone.“ Non
abbiamobisognodi nuoviincubatori,madi più ‘Drop City’:
modellidiffusi,cheaggreganofunzionie persone”.Le reali

potenzialitàsarannoesplosein‘ Drop City Mockups’,ilpublic
programcuratoda AngelaRui. “ Il mio obiettivoè costruireattorno
alprogettodi architetturadiAndreauna comunità:èproducendo
pensiero,in modalitàcollettivae partecipata,chesi definisce
l’identitàdi unluogo”. Installazioni,workshopetalkdi stretta
attualitàadanimarel’ideadi oggi.E il luogo di domani.—
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L’unione fa la forza— “ Lavorarein teamè
fondamentaleperprodurre bellezzae muoverecultura:

lo dimostrail lavorodella ‘Societàdelle Api’ che
dal2018promuovepratichedi collaborazionesolidale”

Silvia FiorucciRoman
+ AnnalisaRosso—
L’imprenditricee collezionista

italiana,stanziale nel
Principato di Monaco,e la

curatrice e direttrice della
piattaforma digitaledel Salone
delMobile di Milano,insieme,

attraversano lediscipline in

modalità non-convenzionale

per produrre cultura. I progetti
di stanzeeresidenzediartista,
aKastellorizocome aGrasse,
sonoconversazionifitte
e continue:come apidi
un alveare,accolgonotalenti
per costruirecomunitàdiffuse.

In nome dell’accoglienza.
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Raccontareil Novecento— “ Il rapimentodi Aldo Moro,
i fatti del G8di Genova,i ‘lost & found’ all’Expo 2015:
gli elenchi di ‘ cose’sonoil mio mondo.Restituiscono
alla comunità la drammaturgiadi unmomentocheè storia”

ChiaraAlessi + Marco
DambrosioMakkox — La

criticadelDesignItaliano e
l’illustratore,autoreinsiemea
Diego Bianchidel programma
PropagandaLive,qui in un

autoritratto specialeperElle

Decor italia,sono i mattatori

dellalive performace‘ Lavera

storiaimmaginaria delSalone

del Mobile’. Sabato11 giugno,
alle15.00,nel Padiglione15
S. Projectdi RhoFiera, voci,
paroleeillustrazioni,scelte con
cura,ci spieganocome
l’esposizionemilanesesia
cresciuta ediventata l’evento
più importantedel mondo.
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THINKING

A unireSilvia FiorucciRomane
Annalisa Rossola passioneper il

‘ collectable’:quelmodoricercatocheha
il designdi farsipontetra art e craft

Non lontanadallaFondazione
Ica Milano, lasedemilanese di
NeroEditions, la casaeditriceche
si occupadellapubblicazionedei
non-libri dellaSocietàdelleApi.

Una naturalepropensioneallacollaborazioneeuna
curiosità,quasi istintiva,chele spingeadavvicinarepersonee

discipline,e aesplorarareluoghi,realie virtuali: seAnnalisa
Rossosfida i codiciesteticiconvenzionaliattraversandocon
elasticitàmentalei campiespressividel progetto,SilviaFiorucci
Roman, sifa caricodellasuacomunitàinternazionaledi artisti,
promuovendoaccoglienza,attenzioneesolidarietà.È
nell’incontro,sintesi umanaeprofessionalecheindicaslancio(da
cui anchel’omonimotitolo dellaprimamostradi Cristiano
Raimondialla galleriaLe Quaidella mecenate),chesiritrovail

sensodel lavoro, sempredisquadra,delledue donne.“ Ci siamo
conosciutenel2017 aVillaNoailles, in occasionedel festivaldel
designdi Hyères,in CostaAzzurra”,ricorda Silvia.“Complice
l’energiadella giovanecomunità,èin queigiorni cheaffiora
l’ideadi un progetto collettivo”.Inventareformedi produzione
culturalediffusa, facendoretenonè un pensieroscontato:in
tempipre- pandemici la tecnologianonerauna facilitydi uso
comune.Ma la collezionistaè determinataedàvitaalla Società
delleApi: “ un’organizzazioneno- profit indipendentechesi
preoccupadicuratori ecreativi,ricercatori,istituzionie filantropi

in cercadi confrontoeappoggio”, echeha l’ambizionedi
connetteree coinvolgerequantepiùpersonepossibili,ovunque
nel mondo.“ Perprodurremielecomele ‘api’”, ovverobellezza.
“ A Grasse,anord di Cannes,ea Kastellorizo,l isola-baluardo

dellacultura greca,Silvia convertedue edificidi proprietà,in

residenzed’artista”,raccontaAnnalisa,incaricatadel redesign
dellestanze.“5Roomse 4Rooms”,ilnomedei progettiperle due
location,“ sonolasintesidi dialoghie conversazionicontinui.In
Francia”,cispiega,“insiemeaZanellato/Bortotto,uniciitaliani,
siamoentratiinun antico mulinodel Seicento;sull’isola,nei locali
di uncasottoabitato daicercatoridi spugne,dettola ‘ Porta
Rossa’”.Nel rispettodellaculturalocale,la curatrice,insiemeal

designercipriota MichaelAnastassiadesealdirettoredell’Ecaldi
Losanna,AlexisGeorgacopoulos,con i qualihaselezionatoil

teamdi lavoro,nerileggei simboli, inclusi i grilli, perrestituirlicon
l’openingdi fine settembre,allasuagente.“Il designqui, come
altrove”,chiudonoinsieme,“ parla lalinguadell’inclusione”. —

L’Algol di Briovenga,
disegnatodaMarco
ZanusoeRichard
Sappernel1965è la
‘cosa’chesancisce

l’amicizia, natasu
Twitter tra Makkox e
ChiaraAlessi.

Il bisogno di definire unmodo unico
e autorialedi raccontarele ‘ cose’:
Chiara Alessidesacralizzagli oggetti per
restituirli alla quotidianità

Nella ricostruzionedelle‘cose’ cheracconta,in forma

analogicaedigitale,èla caparbietàa definirla.Lastoricae
curatriceitaliana,vestei pannidell’investigatricesullascenadel
crimine,per risolvere‘ casi’:il design,cheamatantissimo,viene
restituitonegli indizidella quotidianitàchefiuta, nelletraccedi

carte inventariatechescartabellaesegueenon trascuradi
verificare.Conpazienza.“ Le ‘ cose’cherestituiscosonoio,in loro
c’ètuttala miaautorialità”,affermaorgogliosadiaver definitoun

modo,il suo,unicoe proprio,cheproteggegelosa.Econdivide
con i 30milafollower, attentieaffezionatissimi.L’epica
contemporaneaènota: Chiarala schiva,iniziaquasiper giocoa

inventariareoggetti.Interpretail testonellalunghezzaconsentita
dai sociale pubblica.Poi il lockdownsuggeriscemetodoe
regolarità: i lancidiventanounappuntamentoimprescindibileper
il pubblico. Edè subitocomunità.“ L’8 marzo2021”, il primo
giorno diisolamento,“ hoparlatodi un grandesimbolodella
mobilitàitaliana:la Fiat 500del 1957,quasiunatto di sadismo”,
confessa.‘ Designin Pijama’diventaunappuntamentofissoal
qualeChiaradàvoltoevoce,per migrarein tivù: duepuntate a

PropagandaLivee un’amiciziacon Makkox,autore insiemea
DiegoBianchidel programma.“ È ossessionatodall’Algol, il

televisoredisegnatodaMarco ZanusoeRichardSappernel

1965: ‘ siamonatinello stessoanno’, insistevain directmessage”,
alla fine ne parla,dell’inconfondibilescatolarossa,“peraltro
tratteggiataanchedallamanodi Crepax in Valentina”,snocciola
verità,l’esperta.Dalladiretta in trasmissioneal Salonedel Mobile
è questionediaffinità. Insieme,infiera,saranno i protagonisti
della talk- performance ‘La vera storiaimmaginariadelSalonedel
Mobile’: unviaggioperdecadieaffondilaterali, tutti ricondottia
fattidi attualità. “Numeri eloghidi Pierluigi Cerriinterpretatidalla
venacreativadi Marcoadagganciarel’oggi”, puntualizza
divertita.“L’ideache mi sonofatta, echecercodi restituireanche
conil podcast‘ Certecose’peril Post,ècheper raccontareil

Novecento,non possiamoprescinderedalle‘ cose’ checi

circondano.Perchéèancheattraversodi loro checapiamochi

siamoe,perconverso,nonsi possonocapirele cosesenon
conosciil contesto”,chiudeChiaraAlessi.“ Gli oggettiriflettonola
storiae viceversa”.Tantecarecosea tutti. —
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 R A D I O  E  T V



R A D I O  P O P O L A R E

G O O D  T I M E S

11  G I U G N O  2022

I l  s e r v i z i o  è  d i s p o n i b i l e  q u i

I n t e r v i s t a  a i  d e s i g n e r  d i  F e s t i v a l  D i v e r C i t y

https://www.dropbox.com/s/4px6umd7ro0cuqr/2022_06_11_Radio%20Popolare_Good%20Times.mp3?dl=0


R A D I O  P O P O L A R E

I  G I R A S O L I

11  G I U G N O  2022

I l  s e r v i z i o  è  d i s p o n i b i l e  q u i

I n t e r v i s t e  a  G i u l i a  C u g n a s c a ,  O p e r a t i o n s

D i r e c t o r  d i  B A S E ,  M a r i n a  M u s s a p i ,  H e a d  o f

P r o j e c t s  D e v e l o p m e n t  d i  B A S E  e  a l c u n i  d e s i g n e r

https://www.dropbox.com/s/76ucrva20e9ltjt/2022_06_11_Radio%20Popolare_I%20Girasoli.mp3?dl=0


R A I  3

T G R  L O M B A R D I A

10  G I U G N O  2022

I l  s e r v i z i o  è  d i s p o n i b i l e  q u i

I n t e r v i s t a  a l  d e s i g n e r  S i m o n  D o g g e r

https://www.dropbox.com/s/av6lva6oqgievrq/2022_06_10_Rai%203_TGR%20Lombardia.mp4?dl=0


R A D I O  P O P O L A R E

M E T R O R E G I O N E

09  G I U G N O  2022

I l  s e r v i z i o  è  d i s p o n i b i l e  q u i

I n t e r v i s t a  a i  d e s i g n e r  d i  F e s t i v a l  D i v e r C i t y

https://www.dropbox.com/s/hc0uvrz7yxkbbbe/2022_06_09_Radio%20Popolare_Metroregione.mp3?dl=0


R A D I O  L O M B A R D I A

M A T T I N O  L O M B A R D I A

08  G I U G N O  2022

I n t e r v i s t a  a  G i u l i a  C u g n a s c a ,  O p e r a t i o n s

D i r e c t o r  d i  B A S E



A G E N Z I E  E  W E B



 

 

 

 

In occasione del Fuorisalone hanno indossato la veste di baby giudici e critici, 

con tanto di palette, papillon e occhiali per entrare meglio nella parte. Sono i 

40 bambini dai 6 anni in su che, in occasione della seconda edizione della 

mostra 'We will design' al Base Milano, hanno partecipato all'omonimo 

evento pensato per avvicinare i più piccoli al mondo del design e viceversa. 

Un progetto curato da Isabella Musacchia insieme ad Arianna Giorgia Bonazzi 

e portato avanti dal centro culturale situato nei pressi di via Tortona. Per 

evidenziare questa nuova attenzione rivolta ai più piccoli, "durante tutta la 

settimana del Fuorisalone, accanto ad alcune installazioni selezionate, sono 

state disponibili le descrizioni pensate per coinvolgerli", raccontano dal Base. 

E per conoscere il design da più vicino, "sabato 11 giugno bambine e bambini 

si sono trasformati per un'ora in severissimi critici d'arte - spiegano gli 

organizzatori - Hanno scoperto la nostra mostra e sono stati guidati a scrivere 

recensioni spontanee, sagge o divertenti, che abbiamo poi raccolto in un 

quaderno-ricordo". Mentre domenica 12 giugno, "muniti di palette in 

un'insolita e scatenata giuria, i bimbi hanno votato, alla presenza dei 

designer, le opere secondo loro più strane, più ecologiche, più divertenti, più 

utili e più fantasiose della mostra - aggiungono dal Base - A fine votazione, i 



giurati più piccoli hanno avuto l'onore di premiare i designer vincitori con 

una medaglia". 

Tra questi, in particolare, hanno indicato come "più divertente l'opera 

'Playfulness' di Studio Sophia Schullan, ovvero delle strane macchine per fare 

cose semplici in modo divertente - sottolineano gli organizzatori - La più 

ecologica 'The growing sneakers', ovvero la scarpa che cresce di Nicholas 

Rapagnani, poi hanno giudicato come più strana 'Kaia',  la lampada che 

pulisce l'aria di Kim Van Den Belt; più fantasiosa, invece, è stata indicata 

l'opera 'Hyperburgers', il supermercato autogestito di Francesca Tambussi e 

la più utile per i bambini 'Nuovo modo di 'vederè il design' di Simon Dogger e 

Boey Wang, cioè strumenti per fare emozionare le persone non vedenti". 

Insomma un Fuorisalone alternativo e a misura di bimbo che è piaciuto molto 

anche agli artisti in gara: "Erano tutti lusingati dal pubblico di bambini, 

perché in fondo i loro progetti si rivolgono soprattutto a loro che 

rappresentano il futuro", concludono. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
In concomitanza con il Salone del Mobile e il Fuori Salone di Milano, dal 6 al 12 giugno 
2022 BASE presenta la seconda edizione di We Will Design, evento che catalizza designer 
provenienti da tutto il mondo, studenti, scuole, Università e istituzioni internazionali in un 
grande laboratorio sperimentale di immaginazione e inclusione. L’evento si sviluppa attraverso 
tre macro progetti – Temporary home, Exhibit, They will design – a cura di BASE, dal piano 
terra salendo al primo. L’intento è immaginare, attraverso il design, nuovi strumenti, pratiche 
ed esperienze come risposta alle tante contraddizioni del presente. 
 
 
 
 
 

https://www.designmag.it/articolo/salone-del-mobile-milano/67614/


LE 5 STANZE DI CASABASE 

 

Foto BASE 

 

Anche quest’anno casaBASE – la guesthouse di BASE, protagonista di uno degli eventi 
delle Design District più seguite – ospita il progetto Temporary home che vede protagonisti 
cinque designer internazionali provenienti da Francia (Goliath Dyèvre), Germania (Rebecca 
Schleder), Olanda (Joppe Broers) e Inghilterra (Eleni Michael e Kaajal Modi), oltre che l’eco-
social designer italiano Nicholas Rapagnani. 
 

 

Foto Base Milano | Studio Sophia Shullan Playfulness 

 

Tutti sono chiamati a sviluppare i propri progetti e a lavorare su nuovi modi di abitare il futuro. 
5 stanze offrono così una visione su 5 scenari all’avanguardia, diventando per una settimana 
allo stesso tempo casa e luogo di sperimentazione dei designer. Che qui hanno sviluppato, 
esposto e raccontato i propri progetti al pubblico.  
 

https://www.designmag.it/articolo/fuorisalone-design-district-guida-eventi/130675/


 

Foto Base Milano | Goliath Dyèvre 

 

Ad esempio in The Big Assembly il designer e scenografo francese Goliath Dyèvre, in 
collaborazione con Institut français Milano – Institut français Paris, si interroga sulla natura 
stessa dell’innovazione. E lo fa attraverso la trasformazione dei materiali presenti nella nostra 
vita quotidiana. Collegati tra loro, questi materiali, dai più innocui ai più complessi, diventano a 
loro volta oggetti singolari prodotti in pezzi unici funzionali o scultorei. 
 

EXHIBIT: LA MOSTRA SUL FUTURO 

 

Adarsh Nellore | Machine Anthropometry 

 

Il primo piano di BASE ospita Exhibit, una grande piattaforma di ricerca volta a riunire progetti 
e installazioni di università italiane e internazionali, collettivi multidisciplinari, designer e 
giovani talenti. Lo scopo è riflettere su nuove modalità di apprendimento in relazione alle sfide 
del nostro tempo. Anche per questa edizione torna NOI Libreria che propone un bookshop con 
una speciale selezione di libri a tema design, illustrazione e arti grafiche. 



 

Foto Base Milano | Human Mould di Henry Matthieu 

 

Tra i lavori dei designer emergenti che hanno esposto a Exhibit c’è Henry Matthieu che ha 
presentato il progetto Human Mould. Attraverso la sedia, riflette sulla relazione tra oggetto, 
creatore e utente. 
 

 

Foto Base Milano | NID – Deruta Revolution 

 

Il NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia ha proposto Deruta Revolution un progetto a cura 
degli studenti del corso di Product Design condotto da Sara Ricciardi (suo 
l’allestimento Hypernova) che fonda le sue radici nel territorio umbro. E che propone la 
rivisitazione dell’Alberello, un contenitore usato in passato, per conservare spezie e medicinali 
nelle antiche farmacie. 

https://www.designmag.it/articolo/fuorisalone-arte-senza-compromessi/68928/


 

Foto Base Milano | University of Boras 

 

The Swedish school of textiles – University of Borås ha allestito una mostra incentrata 
sull’innovazione tessile che presenta una serie di manufatti realizzati da nuova generazione di 
designer pronti a sfidare l’esistente, proponendo nuove visioni di prodotto filtrate dai progressi 
dei materiali tessili. 
 

IL DESIGN PER I BAMBINI 

Anche i più piccoli hanno avuto modo di avvicinarsi al mondo del design grazie a due 
appuntamenti speciali. Sabato 11 giugno, dalle 10:30 alle 12:00, un tour guidato da Arianna 
Giorgia Bonazzi e Isabella Musacchia ha accompagnato i bambini dai 6 ai 12 anni alla scoperta 
dei progetti di Exhibit. I partecipanti hanno ricevuto un magazine dove segnare note e 
valutazioni sui progetti esposti trasformandosi in critici d’arte. Domenica 12 giugno alle ore 
11:00 i piccoli visitatori hanno premiato i 5 progetti più strani, divertenti e utili. 
 

THEY WILL DESIGN 

 

Foto Base Milano 



Infine sempre nell’ambito dell’offerta Casabase per il FuoriSalone da segnalare They Will 
Design: uno spazio in cui i giovani studenti tra i 18 e i 26 prendono il potere per esplorare ed 
esporre la loro idea di futuro. Durante le fasi di realizzazione del progetto i gruppi di lavoro 
sono stati supportati da PARASITE 2.0. Il collettivo di architettura fondato nel 2010 da Stefano 
Colombo, Eugenio Cosentino e Luca Marullo ha aiutato i partecipanti a tradurre le loro idee in 
installazioni fruibili al pubblico. 

 

https://www.designmag.it/articolo/fuorisalone-design-district-guida-eventi/130675/


 

 

 

 

 
La galleria di Rossana Orlandi (Lapresse) 

 

Design week: la carica dei giovani tra Fuorisalone e Salone, che in questi giorni sono anche 

vetrine importanti per i numerosi creativi emergenti che vogliono farsi conoscere da un 

pubblico internazionale. Nella manifestazione «diffusa» tra i distretti della città, i coni di luce 

sulle nuove generazioni sono numerosi. Da sempre attenta al tema la galleria di Rossana 

Orlandi, autentica talent scout dell’arte e del design, in via Matteo Bandello 14, in Porta 

Vercellina. Qui i talenti espongono fianco a fianco con i grandi progettisti e le idee più 

promettenti vengono premiate. A «RoCollectible 2022», per esempio, espone il designer ceco 

Jiri Krejcirik, che la Orlandi ha scoperto a Praga. Shaikha Al Sulaiti, da Doha, presenta uno 

sgabello realizzato con le pelli delle lussuosissime borse Birkin di Hermès, che vengono 

così riciclate in «una riflessione contro il consumismo», spiega la designer. Tutti giovanissimi 

ed esordienti i creativi che partecipano al «Ro Plastic prize finalists exhibition e meta-



waste»: le opere sono in mostra nello storico Palazzo Bandello, al civico 22, progetto 

immobiliare in via di rigenerazione e aperto per l’occasione alla città. Da segnalare in 

particolare Eggo, installazione a cura di Nada Elkharashi, dal Qatar: una pensilina 

realizzata con i contenitori di plastica delle uova. Da vedere anche una collettiva dedicata a Nft 

(gettoni token unici in contrasto con le cripto-valute seriali), lavori digitali e tecnologici di 

artisti internazionali. 

 

All’avanguardia nello scoprire nuovi talenti ma anche zone della città fuori dal tradizionale 

circuito del Fuorisalone, c’è Alcova, piattaforma dedicata al design indipendente, con 

un’esposizione allestita nei padiglioni dismessi dell’ex Ospedale militare di via Saint Bon, a 

Inganni. Tra i novanta espositori, oltre a nomi già conosciuti, c’è la sezione «Curated by 

Alcova» che mette in mostra giovani promesse del design internazionale, come Duyi Yan, dal 

Giappone, Jorge Penadés, dalla Spagna, Leilei Wu, Cina, e Studio Malm dalla Norvegia. 

Realtà virtuale protagonista anche a «Id-Exe», progetto innovativo lanciato dalla startup Dos 

(Design open spaces): «Un distretto diffuso in tutta la città, che unisce luoghi reali alla realtà 

aumentata e che cerca di dare voce ai designer che di solito non trovano spazio all’interno 

della Design week», spiega Emilio Lonardo, uno degli organizzatori. Partecipa al progetto, tra 

gli altri, il tedesco Philippe Bienhholz, studente 22enne, con l’opera «Duck face chair» 

in realtà aumentata: «Uno strumento per farsi conoscere: modalità utile ai giovani senza 

molti soldi per produrre le proprie opere», conclude Lonardo. Tra i distretti aperti agli 

esordienti va segnalato Isola design festival: la mostra «Rising talents», in via Farini 35, 

ospita alcuni dei migliori creativi emergenti, studenti e neolaureati delle accademie 

internazionali che stanno per entrare nel mondo del design come professionisti. Mentre in via 

Pastrengo 14 la collettiva «Isola design gallery» celebra prodotti unici e fatti a mano di 

designer indipendenti e studi di tutto il mondo. Tra gli under 30, Olivier Van Der Mark, Paesi 

Bassi, che lavora la ceramica e Alexandre Labruyère, Francia, il legno. 

In zona Tortona, Base Milano ospita la seconda edizione di «We will design», un laboratorio 

sperimentale che accoglie designer internazionali, scuole, università e studenti. Alla Statale, 

accanto ai grandi nomi del design, spazio anche ai più giovani come Elena Salmistraro che nel 

cortile principale firma «La voce di Idra», una fontana ispirata alla figura mitologica. Spiega la 

designer «L’acqua è simbolo di rigenerazione», il tema della mostra di «Interni». 

In Fiera, infine, mercoledì è stata la giornata degli award del Salone Satellite, premio i 

giovani designer che si distinguono per il messaggio che lanciano nella componente 

sostenibile e inclusiva: Lani Adeoye (Nigeria), Belgium Is Design/Studio Gilles (Belgio) e 

Young Balkan Designers / Djurdja Garcevi (Serbia). 

 



 

 

 

 

Gli affitti sono scesi, le vetrine dei negozi di zona, lavanderie e ferramenta da cui 
una volta i proprietari sloggiavano (strapagati) per lasciare posto a designer, 
sono tristemente normali. In Tortona e dintorni le fiumane festose sono 
faccenda da polaroid vintage, diluite in decine di distretti per la città. Agli incroci 
è pieno di chioschetti mobili dove uno sponsor offre latte vegano all'avena. I 
giovani sono cambiati, sono terribilmente seri e impegnati, e a Base, divisi nelle 
collettive ospitate negli spazi ex Ansaldo sotto il cappello di "We Will Design", 
molti di loro immaginano come sopravvivere all'apocalisse che danno per certa. 
Rebecca Schedler, tedesca vestita di nero, nell'ostello dove cinque stanze 
ospitano le idee internazionali di Temporary Home, armeggia con gli alambicchi 
di Symbiopunk. È un bio reattore domestico che consente di trasformare le feci 
da wc in fertilizzante. Di fianco, c'è Joppe Broers, olandese. Ha stilato 
l'interminabile elenco delle specie estinte dal 1800 a oggi. E, per misurare 
l'impatto dell'urbanizzazione, propone di mostrare le immagini degli animali 
scomparsi a grandezza naturale nelle piazze del pianeta. Per esempio in Duomo, 
dove un rendering immagina installati di fronte alla Galleria perduti Dodo e 
rinoceronti. 



 
(ansa) 

 

Che l'attenzione per l'ambiente e il tema della sostenibilità nelle nuove 
generazioni si accompagni a volte a una certa angoscia si vede anche al primo 
piano nella collettiva Exhibit. Le luci verdognole di Kaia, progetto di Kim Van 
den Belt, funzionano alimentate da alghe, Goliath Dyèvre appiccica gli scarti di 
un mondo ormai distrutto e compone arredi senza forma. Per fortuna che c'è 
Sophia Schullan. Nella noia del lockdown, si è divertita a realizzare macchine 
solo per gioco. Per esempio un'imburratrice automatica fatta con un righello 
usato come scivolo. Scaldato da candele, il burro ci cola sopra arrivando sciolto 
sulla fetta biscottata. 

 
(ansa) 

 

I giovanissimi (18/24 anni) chiamati nella sezione di They Will Design, sono i 
più pessimisti, al di là dell'ironia provocatoria. Dipingono un futuro in cui 
tornerà la bellezza ma solo una volta che l'umanità sarà scomparsa, o portando 
agli estremi l'ossessione per il tema del riciclo, in Carne fingono un sistema per 
riutilizzare alcuni tessuti dei defunti. Più leggero ovviamente il festival di Ikea al 
piano terra, tra shop temporanei e installazioni per bambini e soprattutto il palco 
dove ieri si è esibito Ghali e oggi salirà Jamie xx. 

Il colosso svedese (a parte le famose polpette ma in versione vegetariana) non è 
però sbarcato in Tortona con i grandi classici e si è affidato a tre scenografie per 
raccontare alcune idee di casa. È un lettone di cuscini quella da single, un 
castello di scatole quella delle coppie che così imparano a dividere le cose "mie" 



dalle "sue", è una tappezzeria floreale dove mimetizzarsi con un vestito identico 
la casa di chi torna single e non vuole farsi più trovare da nessuno, è una tavola 
lunga decine di posti quella di chi impara a vivere in comunità come si faceva 
con zie e cugine lontani. 

 

(fotogramma) 

All'opificio 31 le installazioni maggiori sono offerte dalle sigarette elettroniche, di 

fianco, al caro vecchio Super Studio Più, attorno all'esposizione principale, si 

sono dati appuntamento al Superdesign Show alcuni grandi marchi. Come Lexus 

che attorno al wireframe di una vettura presenta i prototipi finalisti del Lexus 

Design Award 2022 dedicato al miglioramento della vita quotidiana. Anche se 
alla fine la protagonista è l'installazione luminosa ON/ di Germane Barnes con 

cui Lexus lancia il primo modello a batteria elettrica. Nel labirinto degli stand 

hanno trovato spazio anche due studi ucraini, Noom e Woo, autori di piccoli 

salotti. C'è un arazzo firmato da Milo Manara, c'è una sezione per le donne, una 

per i materiali sostenibili. Ci sono sulla terrazza i gonfiabili di Toilet Paper, c'è, 

tornando verso l'uscita, un Pinocchio sdraiato e lungo una decina di metri. 

"Qualcuno sta mentendo" è lo slogan voluto da Alacantara per denunciare come 

molte aziende pratichino sì la sostenibilità ma soltanto a parole. 



 

 

 

 

 

 
Among the projects featured at BASE Milan, Kim van den Belt presents “Kaia,” a developing new sustainable CO2 

filter made from algae. Photo Milano Art Guide. 

 



From 6–12 June, BASE presents the second edition of “We Will Design” — an experimental 
workshop with designers from around the world, schools, universities, international 
institutions and young students to imagine, through design, new tools, practices and 
experiences as an answer to the many contradictions of the present. Circular economy, 
biodiversity, co-design processes, new approaches to learning and individual devices will be 
the focus of three macro-projects curated by BASE for the Design Week. 

The project intends to rethink the falling apart, the dichotomies that create conflict, to 
understand how the space where things make friction can become fertile ground to generate 
creativity. And again, to ask: What is the role of design in this contested contemporary 
scenario? In a historical moment of great uncertainty, even small visionary, radical and 
sometimes crazy ideas can become the starting point for tomorrow. Micro-utopia becomes a 
“device” to move the ideal from the abstract and materialize in politics, in our social and daily 
lives. 

 



 

 

 

 



 

ph. Lorenzo Gaioni 



 

 

 

 

Rebecca Schedler, Symbiopunk 

 

Economia circolare, biodiversità, impiego creativo delle risorse. E poi, co-
progettazione della casa del futuro e nuovi approcci all’apprendimento. Sono 
alcuni dei temi che saranno affrontati e ampliati in occasione della seconda 

https://www.exibart.com/repository/media/2022/06/TH_POST_6-1.jpg


edizione di “We Will Design”, piattaforma laboratoriale di immaginazione e 
inclusione promossa da BASE durante la Milano Design Week. Fino al 12 
giugno, negli spazi del centro culturale di via Bergognone, zona Tortona, si 
confronteranno designer provenienti da tutto il mondo e studenti, istituzioni 
internazionali e università, per esplorare quella parte di territorio nella quale «Le 
cose fanno attrito», spiegano da BASE, trovando quindi nella conflittualità e 
nella dicotomia una possibile terza via di creatività, se non di sopravvivenza, 
considerando le sfide che stiamo attraversando. 

D’altra parte, la domanda che apre il magazine di We Will Design poggia su 
fondamenta concrete, partendo da una constatazione tanto “storiografica” che di 
metodo: «Come possiamo progettare un mondo migliore senza riproporre un 
approccio utopico?». Tra i designer e i centri di formazione che proveranno a 
immaginare una risposta e che si incontreranno a BASE: Abadir, Analogique, 
Anna Baldocchi, University of Borås, Giulio Bordonaro, Joppe Broers, 
Goliath Dyèvre, Thibault Dupille, Nicoletta Gomboli, Eun Hi Kyung, IED 
Milano, Matthieu Henry, Valentine Maurice, Adarsh Nellore, 
FestivalDivercity, NID, NOI Libreria, PARASITE 2.0, Johanna Reymann, 
Rebecca Schedler, Studio Sophia Schullan, studio.traccia, Francesca 
Tambussi, Tecnológico de Monterrey, Kim van den Belt. 

We Will Design: le tre macroaree negli spazi di BASE 

Tre i macroprogetti sviluppati da We Will Design a cura di BASE, che si 
articoleranno dal piano terra a salire. Negli ambienti di casaBASE, la 
guesthouse di BASE, troverà luogo Temporary Home, una «Residenza sui 
generis» per cinque giovani designer provenienti da Francia, Germania, 
Inghilterra e Olanda, invitati a riflettere, in particolare, sul tema dell’economia 
circolare. «Queste stanze offriranno una visione su diversi scenari 
all’avanguardia, diventando per una settimana allo stesso tempo casa e luogo di 
sperimentazione dei designer, che qui svilupperanno, esporranno e 
racconteranno i propri progetti al pubblico», spiegano da BASE. Designer e 
ricercatrice tedesca, Rebecca Schedler, in collaborazione con il Goethe-Institut 
Mailand, presenta Symbiopunk. Joppe Broers, designer olandese, con il suo 
progetto propone una mappatura di tutte le specie estinte a causa della rapida 
urbanizzazione a partire dal 1800. Goliath Dyèvre, in collaborazione con Institut 
français Paris ed Institut français Milano, si interroga sulla natura stessa 
dell’innovazione. Nicholas Rapagnani, in collaborazione con i laboratori Fast 
Lab della Libera Università di Bolzano ed il brand Salewa (gruppo Oberalp), 
riflette sul ciclo di vita delle scarpe da ginnastica. L’antropologa alimentare Eleni 
Michael e la designer multidisciplinare Kaajal Modi ci invitano a esplorare le 
culture alimentari circolari in cucina, per trasformare gli scarti alimentari 
provenienti dalle cucine di casaBASE. 

https://base.milano.it/


Proseguendo il percorso al primo piano di BASE, anche per questa edizione di 
“We Will Design” sarà ospitata Exhibit, una grande mostra che raccoglie i lavori 
di designer emergenti, studi di progettazione, accademie e università, per 
rivolgere uno sguardo alle nuove prospettive del design. Eterogenei i progetti: 
Da “Malerba”, l’atlante umano di Anna Baldocchi, alla rielaborazione del 
macramè di ì Hi Kyung Eun, dagli “Hyperburgers” di Francesca Tambussi, alle 
installazioni giocose di Studio Sophia Schullan. 

IPER-collettivo espone poi due opere Plastic Landscape e Micromegàsuoni. Il 
prima, al primo piano, è un dispositivo tattico che riflette sul tema sul riciclo, la 
seconda, nel cortile, è una installazione site-specific incentrata sul dialogo tra 
paesaggi urbani e naturali, prodotta da NAM-Not A Museum della Manifattura 
Tabacchi. 

Nutritissima anche la presenza di istituzioni attive nel campo della formazione: il 
network IED presenta un lavoro inedito dedicato a dieci icone femminili del 
passato e del presente, “Deruta Revolution” è il progetto del NID ⎯ Nuovo Istituto 
di Design Perugia, a cura delle studentesse e degli studenti del corso Product 
Design condotto da Sara Ricciardi, “Roots, Flock, Freshly Brewed” è invece il 
progetto presentato da RUFA ⎯ Rome University of Fine Arts, risultato del corso 
di Exhibit Design, per il quale studenti e studentesse hanno aderito alla 
competition di Social Furniture organizzata da Particle. Molte le partecipazioni 
internazionali, come la Swedish School of Textile ⎯ University of Borås e l’istituto 
Tecnológico de Monterrey. 

Cosa accadrebbe se fossero le nuove generazioni a “disegnare” il mondo? La 
risposta affidata a “They Will Design”, terza macro area che coinvolge studenti e 
studentesse tra i 18 e i 26 anni provenienti da Università, accademie e luoghi di 
formazione italiani e internazionali, per decostruire e ripensare il concetto di 
“istituzione” a partire da una dimensione immaginativa. Integrazione e 
Inclusione, Digitalizzazione, Diversity e Empowerment femminile, Sostenibilità 
ambientale e Circular economy e Generazioni a confronto, sono i temi sui quali i 
giovani sono stati invitati a riflettere. A loro è stata consegnata la sfida di 
immaginare le ISTITUZIONI FANTASTICHE, che modificano o sovvertono 
quelle esistenti. Marta Bracci, Nan Chen, Fiorella Costantini, Gabriel Alfaro 
Fregoso, Laura Haagmans, Dianhui Huang, Marianna Antonia Inuso, 
Giorgia Loser, Davide Marcianesi, Preethisakana Mathisekar, Ryv 
Mehmetaj, Carlotta Oliosi, Samuele Palladino, Alessandro Pasero, Anna 
Raffaghello, Nina Rikken, Ludmila Secchin, Jasleen Singh, Sven Van der 
Steur, Zhuaon Dai, sono i partecipanti, supportati dal collettivo di architettura 
PARASITE 2.0 e accompagnati da Eretic*, personalità provenienti da 
background diversi, come Leonardo Caffo, Rebecca Gomperts, Naomie 
Pieter, Jonas Staal, Florian Malzacher, Janice Deul, Marcello Cualbu. 



E oltre a vedere, ci sarà anche da ascoltare – e magari ballare –, con la 
rassegna musicale che animerà tutte le serate di We Will Design: fino all’11 
giugno, il cortile e le sale interne di BASE vedranno alternarsi più di 15 artiste e 
artisti provenienti dal mondo underground che presenteranno ogni sera live set e 
performance dal tramonto fino a tarda notte. 

 



 

 

 

 

 

Pronti ai blocchi di partenza. Finalmente il momento più atteso 
dell’anno per chi ama il design è arrivato. Ecco una piccola guida 
per non perdersi nemmeno una mostra organizzata per l’occasione 

 

Se il Salone del Mobile è uno degli eventi più attesi di Milano, d’Italia e anche fuori confine, 
un motivo ci sarà. In effetti l’atmosfera che si respira in quei giorni in città è una delle più 
belle dell’anno: grazie alla presenza di persone da tutto il mondo, la voglia di stare 
all’aperto, di scoprire le novità, di avvicinarsi al mondo del design e di scoprire luoghi 
nascosti di Milano. Il Salone del Mobile, poi, porta in città anche molte esposizioni, 
nuovi allestimenti e aperture di spazi espositivi. Ecco gli appuntamenti imperdibili e le 
mostre da vedere durante il Salone del Mobile di Milano. 

 

https://www.iconmagazine.it/design/tutte-le-novita-della-60a-edizione-del-salone-del-mobile-milano/
https://www.iconmagazine.it/lifestyle/drip-lab-tra-nft-e-reale-a-milano-prende-vita-larte-del-futuro/


 

 

They Will Design – BASE 
 
Durante la Design Week di BASE tanti sono gli allestimenti e gli eventi in 
programma. Tra i molti segnaliamo They Will Design, un progetto speciale 
dedicato alle nuove generazioni, realizzato con il sostegno dell’Ambasciata e il 
Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia - dove dal WE si sposta l’attenzione al 
THEY, ai più giovani, a coloro che domani avranno la responsabilità di disegnare 
il futuro. A loro viene consegnata la sfida di immaginare le ISTITUZIONI 
FANTASTICHE, che modificano, sovvertono o sostituiscono quelle esistenti. Cosa 
accadrebbe se fossero le nuove generazioni a 'disegnare' il mondo? “They Will 
Design” ha coinvolto studenti tra i 18 e i 26 anni provenienti da Università, 
accademie e luoghi di formazione italiani e internazionali, per decostruire e 
ripensare il concetto di “istituzione” a partire da una dimensione immaginativa. 

 

 



 

 

 

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Una guesthouse per cinque giovani designer, invitati a riflettere 
sull'economia circolare: è la Temporary Home di We will design, la collettiva di Base Milano 
per il FuoriSalone. 

La designer e ricercatrice tedesca Rebecca Schedler, in collaborazione con Goethe-Institut 
Mailand, è presente con "Symbiopunk", un bioreattore e sistema di compostaggio che 
converte le feci umane in humus fertile, mentre con "Proposals for a Prevailing World - Vol.I" il 
designer olandese Joppe Broers propone una mappatura di tutte le specie estinte conosciute 
dal 1800 in poi, per riflettere sulla rapida urbanizzazione del pianeta. 

In "The Big Assembly" il designer e scenografo francese Goliath Dyèvre, in collaborazione con 
Institut français Milano - Institut français Paris, si interroga sulla natura dell'innovazione 
attraverso la trasformazione dei materiali presenti nella nostra vita quotidiana, mentre con 
"The Growing Sneakers" l'eco-social designer italiano Nicholas Rapagnani, in collaborazione 
con i laboratori FaST Lab della Libera Università di Bolzano ed il brand Salewa (gruppo 
Oberalp), riflette sul ciclo di vita delle scarpe da ginnastica per trovare soluzioni più sostenibili. 
Il focus del progetto è la sperimentazione di materiali organici a base di micelio in laboratorio 
come risposta all'attuale produzione di massa. La sostenibilità entra anche in cucina con Eleni 
Michael e Kaajal Modi che, grazie alle loro conoscenze sulla fermentazione alimentare, 
utilizzeranno i rifiuti alimentari di casaBASE per sperimentare cibi e bevande da degustare 
all'interno dell'installazione. (ANSA). 



 

 

 

 

 
Marco Dapino 

Cambiare la prospettiva con la quale si osserva la realtà che ci circonda, 
cogliendo l’occasione del Salone del Mobile per creare un laboratorio dove 
poter mettere in campo processi di co-progettazione e nuovi approcci - 
spesso anche astratti - per cercare risposte agli aspetti più incongruenti 
della nostra quotidianità. Questo e tanto altro ancora è quanto accade 
da BASE, la più sperimentale delle tappe 
del FuoriSalone 2022 che da anni offre ospitalità e visibilità alle 
giovanissime realtà di design provenienti da tutto il mondo. 

Continuando un appuntamento che giunge alla sua seconda edizione, 
quest’anno la mostra collettiva “We Will Design” si trasforma in “They 
Will Design”, un cambio di soggetto che suggerisce un passaggio di 
responsabilità alle nuove leve della progettazione e della creatività ai quali 
la grande realtà di BASE chiede di formulare ipotesi per il nostro presente. 
Per far questo, nel primo piano della ex fabbrica Ansaldo trovano casa 

https://www.elledecor.com/it/salone-del-mobile-milano/
https://www.elledecor.com/it/design/a39925796/fuorisalone-2022-design-district/
https://www.elledecor.com/it/design/a39925796/fuorisalone-2022-design-district/
https://www.elledecor.com/it/design/a37496292/fuorisalone-2021-base-milano/


all’interno della mostra anche Exhibit, spazio di ricerca su larga scala, 
e Temporary Home, l’appuntamento fisso con le residenze 
internazionali. 

 
Durante la Milano Design Week, gli spazi di BASE tornano ad animarsi con la mostra "They Will Design" 

Marco Dapino 

Mentre nel resto della città a dominare è il caos urbano, negli spazi esterni 
di BASE per tutta la durata del Salone i suoni ambientali della foresta di 
Piegaro connetteranno virtualmente la realtà milanese con l’impenetrabile 
natura umbra. Grazie infatti al grammofono Micromegàsuoni ideato 
da IPER-collettivo in occasione di NAM, il progetto di arte 
contemporanea di Manifattura Tabacchi, la realtà toscana e quella 
milanese sono messe in contatto con un’opera sdoppiata che diventa 
un’occasione di rifugio per chi frequenta la città. Il gruppo 
multidisciplinare, formato da Marco Conti, Giulia Landini, Lorenzo 
Romaniello e Lorenzo Vacirca, è presente anche all’interno degli spazi 
espositivi con una riproposizione di un pattern tipico della cultura di Prato 
utilizzando dei rocchetti di filato realizzati in plastica riciclata. 



 
Il megafono progettato da IPER-Collettivo in collaborazione con Manifattura Tabacchi 

Marco Dapino 

Ad accogliere i visitatori nella vera e propria mostra è Hyperburgers, il 
supermercato autogestito pensato da Francesca Tambussi. 
L’inconvenience store pensato per la settimana del Design è esempio di 
una realtà che la designer sta già conducendo ad Eindhoven, dove un 
giorno a settimana i consumatori diventano attivamente gestori del 
negozio. Senza scopro di lucro, quello ideato dalla social designer è “un 
prototipo informale che può intervenire nelle aree grigie del nostro 
sistema”. Il corner, che durante i giorni d’apertura sarà un bar a 
disposizione di tutti, già nelle prime ore dalla sua inaugurazione riesce a 
diventare un punto di riferimento per l’intera comunità di creativi, con 
alcuni dei residenti nelle vicine guesthouse che scambiano e regalano 
prodotti di loro produzione. Siamo quindi davanti ad un esperimento 
sociale che, come ben ci viene raccontato, in un ambiente controllato ha le 
basi per essere istituzionalizzato. 

 
Il supermercato autogestito della social designer Francesca Tambussi 

Marco Dapino 



Alla destra del visitatore si presenta l’angolo di studio.traccia dove con Atti 
fondamentali si porta all’attenzione di tutti il tema dello spreco 
alimentare con un’installazione in divenire che si costruirà definitivamente 
solo dopo uno speciale evento. Nel corso della settimana, sarà possibile 
osservare una scultura prodotta con gli scarti alimentari che rimanda ad un 
progetto promosso da ActionAid Italia. Il percorso si snoda quindi tra le 
varie sperimentazioni sul tema dell’economia circolare, con realtà 
internazionali chiamate a dire la propria e a portare i loro campi di 
applicazione nel design. È questo il caso di The Swedish School of 
Textiles, con i designer provenienti dalla University of Borås e le loro 
interpretazioni dell’arte tessile. Accanto, i colleghi della Royal College of 
Art di Londra riuniti in un gruppo indipendente raccontano i lavori che 
fanno parte della mostra “Support Systems” e con un’enfilade di progetti 
mette in luce il fermo desiderio di modi utili alla comunità su come il 
design possa positivamente influenzare il nostro quotidiano. 

 
I progetti della Swedish School of Textiles della University of Borås 

Marco Dapino 

Un quotidiano fatto anche di fobie e problemi sociali è quello che viene 
indagato da Valentine Maurice con la sua Ninnananna per gli 
agitati. In un mondo che tende sempre più a vedere ridursi il tempo 
dedicato al risposo e a sonno, la designer francese combina design, 
tecnologia e studi neurologici per la progettazione di lampade la cui luce, 
cambiando intensità, aiuta ad abbandonarsi dolcemente nelle braccia di 
Morfeo. La combinazione di biologia e chimica entra a gamba tesa anche 
negli studi condotti da Kim van Den Belt col suo progetto Kaia. Con 
alambicchi e bombole rilette in chiave di design che sembrano somigliare a 
preziosi lampadari, la designer, insieme a Joshua Kelly, mette in scena un 
laboratorio per la coltivazione di un’alga capace di lavorare come filtro 
sostenibile per la CO2. 



 
L’allestimento di Kim van Den Belt e sul lato sinistro una delle lampade progettate da Valentine Maurice 

Marco Dapino 

Rileggere la tradizione per recuperare le nostre radici è quanto fanno, con 
esiti diametralmente opposti, gli studenti del Nuovo Istituto di Design 
di Perugia e quelli messicani provenienti dal Tecnológico de 
Monterrey. I primi, guidati dalla designer Sara Ricciardi, hanno rivisitato 
l’Albarello, il contenitore in ceramica usato per la riporre specie ed erbe 
medicinali nelle antiche farmacie, con nuove interpretazioni che 
riprendono l’iconografia del passato. Gli altri presentano, oltre ad una 
collezione di vasi ispirati ai colori di Città del Messico, la serie Poesía 
Electrónica, con degli strumenti dallo studiatissimo design che grazie alle 
interazioni con la tecnologia riescono a mettere in musica le note 
tradizionali del loro paese. A questi esercizi, fanno da contraltare 
i divertissement di Playfulness pensati dalla designer tedesca Sophia 
Schullan. Durante il periodo del lockdown “quando ero sola e preoccupata - 
ci racconta la creativa - per smorzare la tensione ho pensato di progettare 
qualcosa in grado di di sorprendermi”. Con gli oggetti a disposizione in una 
qualsiasi cucina, ecco nascere un gioco rituale per compiere le azioni più 
quotidiane, dallo spalmare il burro al mischiare il latte col caffè. 

https://www.elledecor.com/it/people/a34481903/sara-ricciardi-intervista/


 
Gli strumenti musicali progettati dai designer della Tecnológico de Monterreydal titolo "Poesía Electrónica" 

Marco Dapino 

Cambiando scala, dai singoli oggetti l’attenzione si sposta verso la 
creazione di alcove e allestimenti. È il caso di W.E.L.(L)!, l’ambiente 
pensato da Analogique e da L’accademia di Design e Arti Visive 
Abadir di Catania per poter ospitare incontri, eventi e performance. 
Segue un lungo corridoio progettato dagli studenti dell’Istituto Europeo 
di Design che ripercorrono le storie di dieci donne che hanno saputo 
rivoluzionare la loro disciplina di appartenenza. Così, i centocinquanta 
studenti delle diverse sedi IED si sono incontrati per raccontare la vita 
delle absolute beginners: da Lina Bo Bardi a Patricia Urquiola passando, 
tra le altre, per Eva Mameli Calvino, Maria Montessori, Gala Eluard 
Dalì,Bélen Moneo, Carla Accardi, Ada Bursi, Rei Kawakubo, Cinzia 
Ruggeri, Laura Solera Mantegazza. Il percorso continua con la galleria 
di FestivalDivercity dove “più che indagare il design si riflette sulla sua 
assenza”, come ci raccontano i curatori. All’interno del tunnel, infatti, un 
percorso racconta i temi della giustizia sociale legati all’esperienza 
afrodiscendente. Arrivati all’altare della cura, costruito con una 
composizione di capelli Juju, l’allestimento prosegue sui lati dove a pezzi 
iconici della migliore tradizione del design si mischiano elementi creati da 
designer originari dell’Africa. Il tema diventa quindi quello degli spazi 
d’accoglienza, privi di qualsiasi forma di confort, che con pochi soluzioni e 
piccoli accorgimenti potrebbero diventare luoghi più accoglienti. 



 
Sulla destra la reinterpretazione del vaso l'Albarello degli studenti del MID con Sara Ricciardi 

Marco Dapino 

Il percorso continua con il progetto che prende il titolo dal nome stesso 
della mostra e che è interamente dedicato alle nuove generazioni di 
creativi, reso possibile grazie al supporto dall’Ambasciata e il Consolato 
Generale dei Paesi Bassi in Italia. They Will Design diventa quindi 
l’occasione per passare la parola ai giovani, incaricati di ridisegnare il 
futuro partenendo dalla fondazione di “istituzioni fantastiche” pronte a 
prendere il posto di quelle esistenti. Guidati dai progettisti Parasite 2.0, 20 
studenti dai 18 ai 26 anni provenienti da scuole italiane e internazionali 
hanno lavorato a quattro manifesti, ognuno dei quali accompagnato da una 
rispettiva bandiera e divisa, raccogliendo di settimana in settimana idee, 
proposte e riflessioni in un giornale di bordo. Ad accompagnare i 
progettisti del futuro in questo percorso, tra gli altri, sono stati Leonardo 
Caffo, Dr. Rebecca Gomperts, Naomie Pieter, Jonas Staal, Florian 
Malzacher, Janice Deul e Marcello Cualbu. 

 
L’allestimento di Parasite 2.0 per la mostra They Will Design 

Marco Dapino 



Sono cinque, infine, le stanze di casaBASE trasformate in occasione 
della Design Week in vetrine sul mondo di cinque progettisti provenienti 
da tutta Europa. In collaborazione con l’Institut Français di Milano e di 
Parigi, lo scenografo e designer Goliath Dyèvre esplora il tema 
dell’incontro, che si tratti di oggetti, persone o culture. Portando avanti il 
tema durante il lockdown, “quando il lavoro si era fermato e mi sono 
dovuto reinventare”, l’esercizio esposto negli spazi di BASE si divide in una 
mostra personale, nella residenza, e una mostra collettiva che ospita alcune 
delle più note firme del design e della creatività francese. Un progetto in 
divenire, ci spiega il designer già noto per la collaborazione con numerose 
case di moda, che diventa l’occasione per interrogare gli oggetti e la loro 
possibilità di unirsi, dando vita a nuove forme e funzioni. 

 
La residenza del designer e scenografo francese Goliath Dyèvre 

Marco Dapino 

Le designer Elena Michael e Kaajal Modi, selezionate da una giuria 
internazionale in collaborazione col British Council, basano l’intera 
esperienza della temporale Home sul tema della fermentazione naturale 
nell’alimentazione. Partendo dal programma Circular Cultures, il duo 
presenta “intercultural design: multispecies collaborations in the kitchen”, 
spronando di fatto il pubblico di visitatori a prendere coscienza delle 
infinite culture alimentari circolari esistenti al mondo. L’occasione è quella 
di utilizzare prodotti già presenti in BASE, da quelli impiegati nel bar a 
quelli nella cucina di casaBASE, così da poter offrire cibi e bevande da 
gustare nell’arco della settimana. 



 
Il progetto sulla fermentazione naturale degli alimenti delle designer Elena Michael e Kaajal Modi 

Marco Dapino 

La giovane designer tedesca Rebecca Schedler, in collaborazione col 
Goethe-Institut Mailand, racconta sulla possibilità di compostare le nostre 
feci utilizzando un bireattore da lei progettato. Questo elemento, che si 
presenta come una vera e propria macchina nel centro della stanza, riesce a 
compostare gli scarti in hummus fertile, dimostrando ancora una volta 
quanto i rifiuti umani possano trasformarsi in un materiale prezioso. 
Considerando che la maggior parte dei fertilizzanti usati per i cibi che 
consumiamo sono di natura artificiale, ci racconta la designer, sapere che 
quello che scartiamo è poi riutilizzato per il nostro fabbisogno potrebbe 
spingerci all’essere più consapevoli nelle scelte che facciamo ogni giorno, in 
primis per quanto riguarda l’alimentazione, facendoci di fatto impegnare a 
mantenere uno stile di vita il più sano possibile. 

 
La macchina per compostare realizzata da Rebecca Schedler 

Marco Dapino 



Raccontando un percorso di appena sei mesi che ha dato impensabili 
sviluppi e inattese soddisfazioni, Nicholas Rapagnani in collaborazione 
con i laboratori FaST Lab della Libera Università di Bolzano presenta “The 
Growing Sneakers”. Riunendo le sue due grandi passioni, quella per le 
sneaker, per l’appunto, e la recente scoperta per l’interesse della chimica e 
della biologia, il designer, vestendo i panni di ricercatore, ha condotto un 
progetto sviluppato su due aspetti: quello del design strettamente legato 
alla scarpa e quello delle indagini in laboratorio. Se l’intenzione era infatti 
quella di sistematizzare un processo che consentisse ai materiali con cui 
sono prodotti le scarpe di essere infinitamente utilizzabili grazie all’uso del 
micelio, Rapagnani ha lavorato fianco a fianco con Salewa per sviluppare 
una calzatura che fosse al tempo stesso sostenibile e cool. La seconda fase, 
strettamente legata alle ricerca in laboratorio, è stata condotta dando 
letteralmente da mangiare al fungo una serie di materiali e vedendo, in 
base alla sua risposta, quale fosse la loro capacità di essere riprodotti. 

 
La stanza di casaBASE che ospita le ricerche sul mondo delle sneakers di Nicholas Rapagnani 

Marco Dapino 

La quinta e ultima residenza vede come protagonista Joppe Broers, tanto 
giovane quanto promettente designer proveniente dalla Design Academy di 
Eindhoven che porta negli spazi di BASE una riflessione sulla presenza 
dell’uomo sulla terra e l’assenza, invece, di tutte quelle specie animali che 
dal 1800 si sono estinte. Dal titolo “Proposal for a Prevailing World - 
Vol.I”, il ricercatore “cerca di raccontare qualcosa che non può essere 
raccontato”: la relazione tra la scomparsa e la rapida urbanizzazione delle 
città. Con un'indagine a cavallo tra design, sociologia, architettura e 
biologia, Broers articola un percorso in varie tappe che ci lascia misurare 
perfino il volume di polvere nel caso queste specie fossero state cremate. 



 
La stanza dedicata alla ricerca del designer Joppe Broers. Nella foto il lungo elenco di tutte le specie estinte a 

partire dal 1800 
Marco Dapino 

www.base.milano.it 

6 - 12 giugno 2022 
BASE - Via Bergognone 34, Milano 
Orari di apertura: 
6-11 giugno 10:00 - 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00) 
12 giugno 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00) 

 

 

http://www.base.milano.it/


 

 

 

 

 

 

 

La settimana più attesa dell'anno è partita e, dopo giorni di allestimenti, 

aziende e designer accendono la città con un caleidoscopio di installazioni nei 

cortili, palazzi storici, strade e piazze. Dal centro-città sempre di più la 

«contro-fiera» si allarga alle periferie e agli ex spazi industriali, in un 

processo di progressiva valorizzazione del territorio. Ecco un'anticipazione 

delle cose più interessanti che vedremo in giro per la città. 

IL DISTRETTO TORTONA 

Tortona Design Week, Tortona Rocks, BASE e Superstudio sono i protagonisti 
del distretto Tortona, con una serie di percorsi espositivi sul tema della 
sostenibilità. Cuore del distretto è Superstudiopiù che presenta la mostra 
Superdesign Show. Al centro, spiccano le commistioni tra arte e design nella 
imponente installazione di Sara Ricciardi per Glo e la terrazza di Superstudio 
firmata da Toilet Paper con il rossetto di 6 metri, il bosco pietrificato di Maria 



Cristina Carlini, l'installazione di 12 raggi di luce di 6 metri di KLAK, 
l'installazione di Habits Design Studio su luce suono e movimento, con la 
performance di Kataklò Athletic Dance Theatre, i parati di 
Affreschi&Affreschi disegnati da Milo Manara e Fabio Novembre. Di fronte a 
Superstudio, con ingresso in via Bergognone 3, BASE Milano si ripresenta al 
pubblico col tema We will design, un laboratorio sperimentale con designer 
internazionali, scuole, università e istituzioni. Tre i progetti presentati: 
Temporary Home Casa Base con le opere di 5 designer internazionali, Exhibit, 
e They Will Design. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Seconda edizione per We will design, laboratorio sperimentale ad alto tasso 
giovanile ospitato a Base, in via Bergognone 34, dal 6 al 12 giugno. Grazie alla 
partecipazione di scuole e università internazionali, nella mostra Exhibit si riflette 
su nuove modalità di apprendimento in relazione alle sfide del nostro tempo, 
rappresentate da progetti e installazioni. Ancora spazio ai nuovi talenti con They 

will design, coniugazione del tema principale rivolto ai designer del futuro: cosa 



accadrebbe se fossero le nuove generazioni a governare il mondo? Studenti tra i 
18 e i 26 anni sono stati invitati a misurarsi con le questioni dell’integrazione e 
dell’inclusione, empowerment femminile, digitalizzazione fino, naturalmente, 
all’economia circolare, immaginando quali istituzioni sarebbero necessarie per 
gestire il cambiamento di approccio. 

 
Henry Matthieu, ‘Human Mould’ 

Terzo macroprogetto in mostra, Temporary home trasforma la guesthouse di 
Base in una residenza sui generis, nella quale cinque designer internazionali 
propongono nuovi modi abitare. Confermata la presenza della libreria Noi con la 
sua ampia selezione di volumi su design, illustrazione e arti grafiche, immancabile 
il palinsesto musicale serale dall’aperitivo a tarda notte. 

 

NOI libreria, bookshop. (ph. Tiziano Demuro) 



 

 

 

 

Torna a Milano l’evento più conosciuto e amato della città, il Fuorisalone 2022, come 

di consueto con un palinsesto affollatissimo che anima spazi espositivi, showroom, 

negozi, palazzi storici e spazi pubblici. Dal 6 al 12 giugno 2022 la Design Week – che 

si svolge in concomitanza con il Salone del Mobile – anima ogni quartiere di Milano 

con mostre, progetti immersivi eventi e feste, creando una vetrina ideale per 

designer emergenti o affermati, italiani e internazionali, oltre a una ampia varietà di 

brand e azienda che promuovono le nuove collezioni. Ecco allora gli appuntamenti da 

non perdere, divisi per eventi e distretti principali. 

– Giulia Ronchi e Giulia Giaume 

https://www.fuorisalone.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fuorisalone.it/


 

 
University of Boras, Zuzanna Wójcik da BASE Milano 

 

È da sempre una delle zone più “calde” e frequentate del Fuorisalone: Via Tortona e 

le vie limitrofe si riaccendono quest’anno con un’edizione dedicata al 

concept Fluidity and Design, pensando alla creatività come elemento propulsore della 

trasformazione culturale e sociologica. All’interno, una costellazione di mostre e 

eventi che riguarda non solo designer emergenti e affermati, ma anche aziende 

internazionali, tra cui Subaru (mainsponsor del distretto), Timberland, Apima, 

Saviola, IKEA, Candy, Hoover, Haier, Lexus, gloTM, Delta Light, Capital, Decor Lab, 

Lechler – ColorDesign®, nhow Milano Hotel, Stone Island, CASA KARIM, Garde, 

Keio University, Zip Zone, Materioteca®, Mia Forniture, Officina 14, Casello Giallo e 

Verde Tortona. Da segnalare Completing the fragments of nature, il progetto vincitore 

del contest The Roundabout: design with nature, lanciato nel 2021 da Tortona Design 

Week e Domus Academy, grazie al quale la Rotonda di Via Bergognone verrà 

trasformata in un’installazione virtuale e fisica, votata alla sostenibilità con il 

contributo di Urbo Style, Linea Light Group e Sense immaterial Reality; IKEA 

Festival, da BASE, un ricco palinsesto di eventi ed esperienze immersive tra 

cui Ögonblick – A Life at home exhibition, ancora una volta basato sul tema del rispetto 

per l’ambiente; ancora da BASE, la mostra We Will Design, che raccoglie i lavori di 

designer provenienti da tutto il mondo, scuole, università, istituzioni internazionali 

e giovani studenti sotto un laboratorio sperimentale di immaginazione e inclusione; 

https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2022/06/University-of-Boras-Zuzanna-Wo%CC%81jcik-da-BASE-Milano.jpg


il Superdesign Show da Superstudio, il progetto firmato da Gisella Borioli con l’art 

direction di Giulio Cappellini, che ogni anno esplora temi e tendenze del design 

contemporaneo 

Tortona design week 

Dal 7 al 12 giugno 

Zona Tortona e BASE Milano 

https://www.tortonadesignweek.com/it/ 

 

https://www.tortonadesignweek.com/it/


 

 

 

 
A sinistra: Toogood x Carhartt WIP; a destra: Fotografia di Stanley Everest dalla performance "All Terrain Train" di Will Pegn 

Appuntamento ormai fisso del calendario culturale milanese, la Milano Design Week o 
Fuori Salone—insieme alle varie Fashion Week e il recente debutto della Beauty Week—
riempirà le giornate meneghine dal 6 al 12 giugno con eventi, talk, workshop, simposi, 
mostre, installazioni e drop di collezioni inedite. 

Tra collaborazioni con brand di moda, attivazioni artistiche d’avanguardia e hub creativi 
che implodono dalle loro stesse fitte programmazioni, la Milano Design Week conferma la 
sua volontà di creare interazioni e ibridazioni tra discipline, pratiche e processi creativi. 
Così, abbiamo passato in rassegna il programma per realizzare una lista (non esaustiva) 
dei progetti più interessanti, che non dovreste assolutamente perdervi. 

 

https://www.fuorisalone.it/it/2022/eventi


Mostre, talk, workshop e installazioni 

L’evento “We Will Design” a BASE Milano 

 

Dal 6 al 12 giugno 2022 l’hub culturale milanese presenta la seconda edizione di We Will 
Design, il laboratorio sperimentale che raccoglie designer internazionali, talenti emergenti 
e non, istituzioni e istituti per indagare le potenzialità espressive, sociali e politiche del 
design. Immaginando nuove soluzioni e fruizioni del design, il laboratorio offre uno 
sguardo privilegiato sugli strumenti, le pratiche e le esperienze di insider del settore che 
agiscono in risposta alle contraddizioni del presente. Ah, se già che ci sei, spulcia la 
rassegna di sonorità che invaderanno il cortile della sede qui. 

 

 

https://www.instagram.com/p/CdI9_fbIQyg/


 

 

 

di Federica Maccotta 
 

Per tutta la settimana del Fuorisalone, da domenica 5 a lunedì 11, Base ospita dj set e 

party nel segno di “We Will Design”. Gli appuntamenti in cortile, dalle 19 alle 23.30, sono 
gratuiti e spaziano da Protopapa e Hey! Cabrera (domenica 5) a Etna e Restless del 
Giardino dei Visionari (lunedì 6) ad Anna Molly Sound System e Fabio Monesi (martedì 7). 
Negli spazi interni dell’ex Ansaldo i dj set sono curati da Le Cannibale e sono a 
pagamento: martedì 7 Tama Sumo e Fabio Monesi (ore 22.30-3), venerdì 10 Yu Su e 
Hiroko (ore 23-4) e sabato 11 Dov’è Liana e Tamati (ore 23-4). 

https://vivimilano.corriere.it/locali/bistrot/base/


Date e orari 
BASE MILANO 
Via Bergognone, 34, 20144 Milano MI, Italia 
dal 05/06/2022 al 11/06/2022 
di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica dalle 19:00 alle 23:59 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
Milan Design Week 2022. Masterly courtyard installation – Image by Studio ZAZI. 

Design – Finally, Milan shines again! From majestic downtown palaces to 
forgotten military barracks. The world’s design capital is set to strive for 
creativity. Out of over 1.500 events and exhibitions, we selected 25 must-visit 
exhibitions and destinations. Check them all if you have the energy. 

 

https://www.archipanic.com/category/product-design/
http://www.archipanic.com/wp-content/uploads/2022/06/Masterly-2022-Image-by-Studio-ZAZI.jpg


Tortona and around 

 
BASE Milano 2019 – Courtesy of BASE Milano. 

The Tortona district is where it all began over 20 years ago. Here you can find 
the Super Design Show at Superstudio and Tortona Rocks [see 
above]. BASE invites us to reflect on the circular economy, biodiversity and co-
design processes. Here, five international design residents present their 
experimental work. Global furniture brand IKEA proposes a full festival with gigs 
and events and unveils upcoming collections and designs that it is working on 
with a number of designers, including Ilse Crawford and Sabine Marcelis. 
Under the theme Fluidity and Design the Tortona Design Week program 
includes several exhibitions including a floating forest by Stefano Boeri 
Studio for Timberland on the Darsena by Navigli. 

 

 

https://base.milano.it/
https://www.ikea.com/
https://www.tortonadesignweek.com/
http://www.archipanic.com/wp-content/uploads/2022/06/BASE-Milano-2019-Courtesy-of-BASE-Milano.jpeg


 

 

 

Milano si prepara ad accogliere una delle settimane più importanti e vivaci dell’anno: 
la Design week, durante la quale, in parallelo al Salone internazionale del Mobile - 
in programma dal 7 al 12 giugno negli spazi della Fiera Milano Rho - la città si anima 
degli eventi del Fuorisalone 2022. Dal 6 al 12 giugno,  la città sarà “invasa” 
da installazioni, mostre, presentazioni, proiezioni accomunate dal tema “Tra spazio e 
tempo”. 

Tradizione e contemporaneità si mescoleranno nei musei storici, le periferie - di 
nuovo protagoniste dopo l’esperienza di successo del Supersalone 2021 - si 
animeranno di progetti innovativi, e i quartieri che da sempre ospitano gli eventi del 
Fuorisalone quest’anno lo faranno con uno sguardo al futuro che non potrà 
prescindere dalla sostenibilità. 

Brera, le 5vie, la zona Tortona, che per tradizione sono protagonisti della Design 
Week si animeranno tutta la settimana, offrendo proposte, soluzioni creative e novità 
declinate in modi diversi per ciascun distretto. 

La Darsena protagonista della Tortona Design Week 
 
Superstudiopiù, con l'ultimo format di Superdesign Show, e Base, con la seconda 
edizione di We Will Design,  laboratorio sperimentale di immaginazione e inclusione 
che riunisce designer di grido e studenti, saranno mete imperdibili di chi parteciperà 
alla Tortona Design Week, uno degli appuntamenti più attesi del Fuorisalone. Il tema 
intorno a cui si sviluppa la proposta del distretto è Fluidity and Design, in cui il design 
diventa la chiave per immaginare processi futuri che possano rispondere alle urgenze 
dell’oggi. 

Da non perdere, in zona, anche la più grande novità di quest’anno: la Floating 
Forest, presentata da Timberland, una foresta multisensoriale 

https://viaggi.corriere.it/eventi/cards/fuorisalone-2021-dalla-triennale-al-nuovo-adi-design-museum-ecco-gli-eventi-da-non-perdere-alla-milano-design-week/


galleggiante, realizzata come ecosistema indipendente sull'acqua della Darsena di 
Milano, per una città più verde. È progettata da Stefano Boeri Interiors. 

 

 

 

7 / 14 - BASE Milano - Absolute Beginners 

È un omaggio a dieci donne visionarie, unite dalla capacità di guardare oltre il 
progetto Absolute Beginners, ospitato all’interno della mostra Exhibit - nell’ambito 
del laboratorio sperimentale We Will Design - negli spazi di Base Milano, in zona 
Tortona. 

Frutto del lavoro collettivo e trasversale di 150 studenti IED provenienti da corsi 
diversi e da tutte sedi del gruppo fra Italia, Spagna e Brasile, il progetto, che per il titolo 
si ispira alla omonima canzone di David Bowie, è la trasposizione di un dialogo fra 
giovani designer, debuttanti assoluti di oggi, e dieci donne considerate absolute 
beginners per il loro pensiero visionario. Le storie di queste donne hanno ispirato 
gli studenti, che hanno lavorato al progetto in uno scambio continuo all’interno del 
proprio gruppo di lavoro e con gli altri team e tutor. 

Le dieci Absolute Beginners - Lina Bo Bardi, Eva Mameli Calvino, Ada Bursi, Rei 
Kawakubo, Cinzia Ruggeri, Laura Solera Mantegazza con Maria Montessori e 
Giuseppina Pizzigoni, Gala Eluard Dalì, Bélen Moneo, Carla Accardi, e Patricia 
Urquiola - sono state scelte perché con il proprio genio creativo e la propria lotta di 
genere hanno lasciato una personale ma indelebile impronta nella storia. 

 BASE Milano - Via Bergognone 34, Milano - dal 6 al 12 giugno 

 



 

 

 

 

 

26/05/2022 - In occasione della Milano Design Week in programma dal 6 al 12 giugno 2022, 

BASE Milano presenta la seconda edizione di “We Will Design”: un laboratorio sperimentale con 

designer da tutto il mondo per immaginare, attraverso il design, nuovi strumenti, pratiche ed 

esperienze come risposta alle tante contraddizioni del presente. 

  

Dall’economia circolare alla biodiversità come risorsa creativa, dai processi di co-progettazione alla 

casa del futuro, dai nuovi approcci all’apprendimento fino alla creazione di inediti dispositivi di 

salvezza ad opera dei singoli: saranno molteplici i temi esplorati nella seconda edizione di “We Will 

Design” che si svilupperà attraverso tre macro progetti - Temporary home, Exhibit, They will 

design.  

  

Entrando più nel dettaglio, anche quest’anno casaBASE - la guesthouse di BASE - 

diventa Temporary home e si trasforma in una residenza sui generis per cinque giovani designer 

provenienti da Francia, Germania, Inghilterra e Olanda, invitati a riflettere in particolare sul tema 

dell’economia circolare. 5 stanze offriranno così una visione su 5 scenari all’avanguardia, 

diventando per una settimana allo stesso tempo casa e luogo di sperimentazione dei designer, che 

qui svilupperanno, esporranno e racconteranno i propri progetti al pubblico.  

  

In particolare, la designer e ricercatrice tedesca Rebecca Schleder, in collaborazione con Goethe-

Institut Mailand, presenta “Symbiopunk”, un bioreattore e sistema di compostaggio che converte le 

feci umane in hummus fertile, mostrando come i rifiuti umani possano diventare preziosi non solo 

per la coltivazione ma anche per il ciclo della natura in generale. In “Proposals for a Prevailing 

World – Vol.I” il designer olandese Joppe Broers propone invece una mappatura di tutte le specie 



estinte conosciute dal 1800 in poi, per riflettere sulla rapida urbanizzazione del pianeta. In “The Big 

Assembly” il designer e scenografo francese Goliath Dyèvre, in collaborazione con Institut 

Français Milano - Institut Français Paris, si interroga sulla natura stessa dell'innovazione attraverso 

la trasformazione dei materiali presenti nella nostra vita quotidiana. Collegati tra loro, questi 

materiali, dai più innocui ai più complessi, diventano a loro volta oggetti singolari prodotti in pezzi 

unici funzionali o scultorei che saranno esposti anche all'interno di Exhibit. A breve si 

aggiungeranno anche altri due designer, uno di questi sarà selezionato da una giuria 

internazionale in collaborazione con British Council all’interno del loro programma Circular 

Cultures. 

  

Durante tutta la settimana le stanze-atelier di casaBASE saranno aperte al pubblico, che potrà 

osservare i processi di lavoro e dialogare con la comunità residente.  

  

Anche per questa edizione di “We Will Design”, il primo piano di BASE Milano ospiterà Exhibit, 

una grande mostra che raccoglie i lavori di designer emergenti, studi di progettazione, accademie 

e università, diventando luogo di ricerca e sperimentazione con uno sguardo rivolto alle nuove 

prospettive del design. Ci saranno progetti a cura di importanti realtà internazionali, quali University 

of Borås, Tech Monterrey Mexico City e il network IED che presenta al pubblico “Absolute 

Beginners”, un lavoro inedito e collettivo dei suoi designer, dedicato a dieci icone femminili del 

passato e del presente, nato per dare voce all’interpretazione e al linguaggio delle nuove 

generazioni, a cui si aggiungeranno quelli proposti da alcuni fra i più prestigiosi centri di 

formazione italiani, come l’Accademia di Design e Arti Visive Abadir di Catania e il NID - Nuovo 

Istituto di Design di Perugia.  

  

Numerosi anche i designer italiani e internazionali che espongono i loro progetti e installazioni nei 

grandi spazi di BASE: Anna Baldocchi propone “Malerba”, un "atlante umano" in forma di 

documentario che traccia i confini linguistici e le divisioni culturali dell'Italia; la social designer 

Francesca Tambussi presenta “Hyperburgers”, un supermercato innovativo interamente gestito dai 

consumatori; in “Pantha Rei” l’artista e designer indipendente Eun Hi Kyoung esplora invece alcuni 

concetti della tradizione culturale coreana e la tecnica del macramè, dando nuova vita a materiali 

di scarto come le ceramiche acquistate in un negozio dell’usato; IPER-collettivo presenta due 

installazioni “Plastic Landscape”, un dispositivo tattico che parla di riciclo e invita a pensare a nuovi 

usi degli spazi e “Micromegàsuoni”, installazione site-specific che instaura un dialogo tra 

paesaggio urbano e naturale, prodotta da NAM-Not A Museum, il programma di arte 

contemporanea di Manifattura Tabacchi, nel contesto della prima edizione di residenze d’artista 

SUPERBLAST; Henry Matthieu presenta il progetto “Human Mould” che, attraverso la sedia, 

riflette sulla relazione tra oggetto, creatore e utente; Valentine Maurice analizza l'insonnia come 

fenomeno contemporaneo dal punto di vista della generazione Z con “The Paradoxical Screen”; 

“Games we’ll never play” dei designer italiani Giulio Bordonaro e Nicoletta Gomboli è invece una 

ludoteca nell’epoca delle macchine intelligenti; il media artist e interaction designer Ardash Nellore 

presenta due progetti dedicati all'intersezione tra media digitali, tecnologia e scultura per riflettere 

sulla relazione tra l'evoluzione umana e l'evoluzione dell'intelligenza non umana; “Kaia”, a cura del 

designer olandese Kim van den Belt, propone nuovi filtri sostenibili per la CO2 realizzati con le 

alghe; Johanna Reymann con il progetto “Left Behind” propone una riflessione sulla quantità di 

rifiuti generati dai processi produttivi di semplici oggetti, come i tradizionali zoccoli olandesi; in 

“Playfulness” la giovane designer tedesca Sophia Schullan raccoglie una serie di installazioni 

giocose per trasformare banali routine quotidiane e oggetti domestici ordinari in nuove fonti di 

ispirazione e creatività; “The future is in the making” è invece la mostra collettiva a cura della 

Romanian Design Week incentrata sui processi sostenibili e sulla concezione del design, a partire 

dalle attuali problematiche sociali e ambientali.  

  

Torna per questa edizione studio.traccia con “Atti fondamentali” per mettere ancora una volta in 



connessione design e spreco alimentare attraverso uno speciale evento che genererà una scultura 

di oggetti realizzati con nuovi materiali prodotti con scarti alimentari, il progetto è promosso da 

ActionAid Italia nel quadro del progetto Food Wave, finanziato dalla Commissione Europea e 

guidato dal Comune di Milano, mentre FestivalDivercity sarà nuovamente presente quest'anno con 

la missione di presentare una proposta progettuale di spazi, fisici e di cura, capaci di accogliere i 

soggetti razzializzati e vulnerabilizzati realizzata in collaborazione con lo studio PLUSRL.COM per 

sottolineare l'importanza dell'alleanza tra la pratica sociale degli attivisti e quella progettuale dei 

designer per definire i luoghi dove offrire prestazioni mediche, garantire sostegno psicologico e 

riattivare il potenziale sociale e culturale degli individui. Come per la scorsa edizione, NOI Libreria 

propone un bookshop con una speciale selezione di libri a tema design, illustrazione e arti 

grafiche. 

  

Nell’ambito della più ampia cornice di “We Will Design 2022”, BASE Milano presenta inoltre un 

progetto speciale dedicato alle nuove generazioni, realizzato con il sostegno dell’Ambasciata e il 

Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia: They Will Design, dove dal WE si sposta l’attenzione 

al THEY, ai più giovani, a coloro che domani avranno la responsabilità di disegnare il futuro. A loro 

viene consegnata la sfida di immaginare le ISTITUZIONI FANTASTICHE, che modificano, 

sovvertono o sostituiscono quelle esistenti.  

  

Cosa accadrebbe se fossero le nuove generazioni a "disegnare" il mondo? “They Will Design” ha 

coinvolto studenti tra i 18 e i 26 anni provenienti da Università, accademie e luoghi di formazione 

italiani e internazionali, per decostruire e ripensare il concetto di “istituzione” a partire da una 

dimensione immaginativa. Cinque i temi su cui i giovani sono chiamati a riflettere - Integrazione e 

Inclusione, Digitalizzazione, Diversity e Empowerment femminile, Sostenibilità ambientale e 

Circular economy e Generazioni a confronto - attraverso la stesura di un manifesto dell’istituzione, 

la definizione di pratiche di azione e una comunità di riferimento. Durante le fasi di realizzazione 

del progetto i gruppi di lavoro saranno supportati da PARASITE 2.0 - collettivo di architettura 

fondato nel 2010 da Stefano Colombo, Eugenio Cosentino e Luca Marullo per investigare lo status 

di habitat urbano - che aiuterà i partecipanti a tradurre le loro idee in uno spazio fruibile al pubblico. 

Il percorso sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di “eretici”, alcune figure ispirazionali 

provenienti da luoghi e ambiti differenti, che affiancheranno i partecipanti durante le diverse fasi del 

progetto per generare domande e stimolare nuove idee. Tra gli eretici: il filosofo Leonardo Caffo, 

Rebecca Gomperts, dottoressa olandese e attivista per i diritti delle donne, Marcello Cualbu, 

docente e libero professionista nel campo delle tecnologie applicate all’arte, al design e 

all’architettura. 

  

Non ultimo, per tutta la settimana, un ricco palinsesto musicale - realizzato in collaborazione con 

Le Cannibale - animerà ogni sera il cortile e le sale di BASE con dj set e musica live, dall’orario 

dell’aperitivo fino a tarda notte. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
        Porsche The Art of Dreams Milano Design Week 2022 

 

 

Sono passati già 9 mesi da quella che è stata la Milano Design Week della 

ripartenza con il Supersalone dello scorso settembre, uno sforzo da parte di tutti 

per tornare esserci e dimostrare resilienza nonostante le limitazioni di una 

pandemia come quella che abbiamo vissuto. Una settimana del design che ha 

fatto bene un po’ a tutti. E oggi, come una gravidanza giunta al termine e al netto di 

un conflitto pesantissimo davanti agli occhi, occorre partecipare attivamente per 

https://www.lofficielitalia.com/design/salone-del-mobile-2021-milano-supersalone-programma


premiare l’impegno di chi, in questo tempo, ha comunque lavorato, pensato, 

immaginato e azzardato nuovi scenari e soluzioni in nome di un futuro migliore per 

la nostra collettività. La Milano Design Week 2022 è dunque alle porte: dal 6 al 12 

giugno si prospettano sette giorni ricchissimi di eventi, mostre e 

installazioni. Cosa vedere a colpo sicuro e dove andare durante il Fuorisalone è 

racchiuso qui in una selezione con i best hot spots. Due considerazioni che 

diventano immediatamente tendenza Salone 2022: Milano ascolta la sua anima e 

si apre ancora di più, riqualifica aree industriali e include nuovi poli per metterli al 

servizio dei suoi abitanti. Le periferie sono e saranno la vera novità di questa 

edizione, sostenute anche da uno sguardo parallelo sempre più attento e sensibile 

alla sostenibilità e alla progettazione green. 

 

 
Il progetto di Studio Traccia in esposizione a Base 

 

Ad animare la zona del Distretto Tortona un altrettanto ricco programma di 

installazioni, mostre ed eventi. Dal Superstudio Show con il tema Looking 

Ahead, un “village” spontaneo che si sviluppa per aree di interesse con “edifici” e 

installazioni site specific, al palinsesto We Will Design di Base (per tutta la 

settimana un ricco palinsesto musicale in collaborazione con Le 

Cannibale animerà ogni sera il cortile e le sale con dj set e musica live), si arriva 

a Ikea Festival. 
 

https://www.lofficielitalia.com/arte/giovanni-raspini-mostra-il-giro-del-mondo-in-80-gioielli-milano-roma


 

 

 

 

 

Siamo cambiati. Ci siamo svegliati e non siamo più quelli di prima, ci piacciono cose 

diverse, abbiamo bisogni diversi che ancora non esistono o non sappiamo 

precisamente che forma e dimensione hanno. Nei processi di transizione porsi 

domande è fondamentale, bisogna farlo in ogni modo, seriamente, per gioco, con 

concentrazione, con leggerezza, tutto compete per mettere a fuoco la visione. Su 

questo si basa la nuova edizione di We Will Design, il palinsesto che BASE mette in 

piedi in occasione della design week e che prende in considerazione alcune della 

domande fondamentali di questo periodo e lo fa interrogando giovani creativi da 

tutto il mondo, ovvero chi crea, evolve e vive in prima persona queste transizioni. 

Economia circolare, biodiversità e processi di co-progettazione e nuovi approcci 

all’apprendimento saranno il centro dei tre macro progetti di BASE: Temporary 

Home che, grazie al contributo di design internazionali da Francia, Olanda, 



Germani, Inghilterra e Italia, lavorano su nuovi modi di abitare; Exhibit che riunisce 

progetti e talenti del design per riflettere su nuove modalità di apprendimento 

e They We Will che parte dalla fantasia e l’immaginario per innescare processi di 

istruzione sempre più inclusivi. Lasciarsi andare e farsi coinvolgere sono alla base di 

tutto e accompagneranno gli eventi che si susseguiranno nell’arco della settimana, 

insieme a serate musicali e un festival, ogni giorno diverso, di IKEA. 

 

Scritto da La Redazione 
 



 

 

 

 

In occasione della Milano Design Week, a Base, dal 6 al 12 giugno, torna la seconda edizione 

di We Will Design, un laboratorio sperimentale dove giovani, provenienti da scuole, università e 

istituzioni internazionali, propongono le loro idee, utopie e progetti per un futuro 

migliore. Economia circolare, co-progettazione, biodiversità, approcci innovativi e 

alternativi necessari per un progresso sostenibile sono le linee guida di questa manifestazione. 

Tra i tantissimi nomi e istituti partecipanti troveremo PARASITE 2.0, Royal College of Art, IED - 

Istituto Europeo di Design, Tech Monterrey Mexico City, FestivalDivercity, RUFA - Rome 

University of Fine Arts, studio.traccia, Francesca Tambussi,  Kim van den Belt. Un panorama che 

spazia in diversi continenti per assorbire le idee più fresche e inedite. 

https://www.ad-italia.it/gallery/salone-del-mobile-2022-anteprime-sedie-tavoli-e-workstation/
https://www.ad-italia.it/article/idee-casa-sostenibile/
https://www.ad-italia.it/article/stefano-boeri-ad100-2022/
https://www.ad-italia.it/luoghi/architettura/2021/02/06/cinema-nervi-lomaggio-di-parasite-2-0-a-pier-luigi-nervi/
https://www.ad-italia.it/article/ippolito-pestellini-laparelli-ad100-2022/
https://www.ad-italia.it/news/2021/02/09/i-corsi-online-del-2021/


 
Woven-Forms di Leonie Burkhardt, University of Borås. 

Courtesy Base Milano 

A Milano Base, per l'occasione, suddividerà i suoi spazi con tre macro-progetti: una Temporary 

home, ovvero la guesthouse casaBase, che si trasformerà in una residenza dove cinque designer 

internazionali provenienti da Francia, Germania, Inghilterra, Olanda e Italia sono chiamati a 

sviluppare i propri progetti e a lavorare su nuovi modi di abitare il futuro con un focus 

sull'economia circolare. Tra loro, il designer olandese Joppe Broers propone invece una 

mappatura di tutte le specie estinte conosciute dal 1800 in poi, per riflettere sulla rapida 

urbanizzazione del pianeta. E l’eco-social designer italiano Nicholas Rapagnani che con il 

progetto The Growing Sneakers riflette sul ciclo di vita delle scarpe da ginnastica per trovare 

soluzioni più sostenibili attraverso materiali organici a base di micelio in laboratorio come 

risposta all’attuale produzione di massa. Oppure, ancora, Kaajal Modi, designer selezionata da 

una giuria internazionale in collaborazione con British Council, che invita il pubblico a esplorare 

il proprio rapporto con la rete alimentare e con le diverse interdipendenze che ne derivano, 

attraverso un percorso multisensoriale che coinvolge il suono, l'olfatto, il tatto e il gusto.  

 
Adarsh Nellore, Machine Anthropometry. 

L'area Exhibit sarà una grande piattaforma di ricerca che riunisce progetti e installazioni a cura di 

università italiane e internazionali, collettivi multidisciplinari, designer e giovani talenti per 

https://www.ad-italia.it/article/10-nuovi-brand-sostenibili-tra-design-moda-e-hi-tech/
https://www.ad-italia.it/gallery/vitra-design-museum-mostra-plastica-foto/


riflettere su nuove modalità di apprendimento in relazione alle sfide del nostro tempo. Qui, tra i 

vari, sarà presente il network IED che presenta al pubblico “Absolute Beginners”, un lavoro 

inedito e collettivo dei suoi designer, dedicato a dieci icone femminili del passato e del presente, 

nato per dare voce all’interpretazione e al linguaggio delle nuove generazioni. Il NID - Nuovo 

Istituto di Design di Perugia che propone Deruta Revolution, un progetto - a cura degli studenti 

del corso di Product Design condotto da Sara Ricciardi - che fonda le sue radici nel territorio 

umbro e che propone la rivisitazione dell’Alberello, un contenitore usato in passato, per 

conservare spezie e medicinali nelle antiche farmacie. E IPER-collettivo, che presenta due 

installazioni Plastic Landscape, un dispositivo tattico che parla di riciclo e invita a pensare a 

nuovi usi degli spazi e Micromegàsuoni, installazione site-specific che instaura un dialogo tra 

paesaggio urbano e naturale. 

 
L'opera Micromegàsuoni di IPER- Collettivo, alla Manifattura Tabacchi, che verrà esposta a Base per la Milano Design 

Week. 

ph Martina Melchionno 

E They Will Design - che propone un cambio di prospettiva da “We” a “They”- sarà uno spazio 

in cui i giovani prendono il potere per esplorare ed esporre la loro idea di futuro, immaginando un 

nuovo concetto di “istituzione” a partire dalla dimensione fantastica. Ha coinvolto  studenti tra i 

18 e i 26 anni provenienti da Università, accademie e luoghi di formazione italiani e 

internazionali, per decostruire e ripensare il concetto di “istituzione” a partire da una dimensione 

immaginativa. Diversi i temi su cui i giovani sono chiamati a riflettere - dall’integrazione e 

inclusione, alla digitalizzazione, diversity, empowerment femminile fino alla sostenibilità 

ambientale, circular economy e generazioni a confronto - attraverso la stesura di un manifesto 

dell’istituzione, la definizione di pratiche di azione e una comunità di riferimento. Durante le fasi 

di realizzazione del progetto i gruppi di lavoro saranno supportati da PARASITE 2.0 - collettivo 

di architettura fondato nel 2010 da Stefano Colombo, Eugenio Cosentino e Luca Marullo per 

investigare lo status di habitat urbano - che aiuterà i partecipanti a tradurre le loro idee in uno 

spazio fruibile al pubblico. Il percorso sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di “eretici”, 

alcune figure ispirazionali provenienti da luoghi e ambiti differenti, che affiancheranno i 

partecipanti durante le diverse fasi del progetto per generare domande e stimolare nuove idee. Tra 

loro, il filosofo Leonardo Caffo, Rebecca Gomperts, dottoressa olandese e attivista per i diritti 

delle donne, Naomie Pieter, attivista queer e antirazzista e Jonas Staal, artista visivo che si occupa 

del rapporto tra arte, democrazia e propaganda. 

https://www.ad-italia.it/article/sara-ricciardi-ad100-2022/
https://www.ad-italia.it/article/camplus-di-torino-non-solo-semplice-student-housing/


 
Bolaero di Tommaso Mirabella Roberti 

Courtesy Base Milano 

Leit-motiv della manifestazione è il concetto di “Un oggi in cui andare a ripensare agli 

sfaldamenti, alle dicotomie che creano conflitto, per capire come lo spazio dove le cose fanno 

attrito possa diventare terreno fertile in cui generare creatività. E ancora, chiedersi: qual è il ruolo 

del design in questo scenario contemporaneo controverso?”. La risposta sono “micro-utopie” che 

spingano a spostare l'orizzonte e i confini delle consolidate pratiche del design per esplorare 

nuovi possibili e futuribili scenari, ma soprattutto pratiche che possano porsi come dispositivi di 

giusto cambiamento. 

Per tutta la settimana, Le Cannibale animerà ogni sera il cortile e le sale di BASE con dj set e 

musica live, dall’orario dell’aperitivo fino a tarda notte. E durante la settimana del Fuorisalone 

negli spazi di BASE Milano sarà presente anche IKEA con IKEA Festival, accompagnando i 

visitatori alla scoperta di soluzioni per una vita quotidiana migliore. Inoltre, lo spazio ospiterà 

eventi serali con ospiti del panorama musicale italiano e internazionale. 

 

https://www.ad-italia.it/design/lifestyle/2020/09/09/sperimentazioni-tra-arte-e-design/
https://www.ad-italia.it/news/2021/04/08/ikea-arte-da-vivere/


 

 

 

 

Dal 6 al 12 giugno torna We Will Design, laboratorio sperimentale con 

designer internazionali, scuole e istituzioni per immaginare, attraverso il 

design, nuovi strumenti, pratiche ed esperienze come risposta alle tante 

contraddizioni del presente. 

  

In occasione del Fuorisalone, dal 6 al 12 giugno 2022 BASE, polo creativo nel 

cuore di Tortona, presenta la seconda edizione di “We Will Design”: 

un laboratorio sperimentale con designer da tutto il mondo, scuole, università, 

istituzioni internazionali e giovani studenti per immaginare, attraverso il design, 

nuovi strumenti, pratiche ed esperienze come risposta alle tante 

contraddizioni del presente. Economia circolare, biodiversità, processi di co-

progettazione, nuovi approcci all’apprendimento e dispositivi individuali saranno 

al centro dei tre macro-progetti a cura di BASE per il Fuorisalone. 

 

 

 

https://www.fuorisalone.it/it/magazine/focus/article/752/fuorisalone-2022-tema


 

Anche quest’anno casaBASE - la guesthouse di BASE - si trasformerà col 

progetto Temporary home in una residenza sui generis dove cinque designer 

internazionali provenienti da Francia (Goliath Dyèvre), Germania (Rebecca 

Schleder), Olanda (Joppe Broers) e Inghilterra (nomi ancora da svelare, di cui uno 

selezionato da una giuria internazionale in collaborazione con British Council 

all’interno del programma Circular Cultures) sono chiamati a sviluppare i propri 

progetti e a lavorare su nuovi modi di abitare il futuro. 5 stanze offriranno così 

una visione su 5 scenari all’avanguardia, diventando per una settimana allo stesso 

tempo casa e luogo di sperimentazione dei designer, che qui svilupperanno, 

esporranno e racconteranno i propri progetti al pubblico.  

 

Exhibit sarà invece una grande piattaforma di ricerca volta a riunire progetti e 

installazioni a cura di università italiane e internazionali, collettivi 

multidisciplinari, designer e giovani talenti per riflettere su nuove modalità di 

apprendimento in relazione alle sfide del nostro tempo.  

 

 

 

Sophia Schullan - Playfulness 

 

 

Col progetto They Will Design assisteremo ad un cambio di prospettiva, da “We” a 

“They”: uno spazio in cui i giovani prendono il potere per esplorare ed esporre 

la loro idea di futuro. Un progetto speciale dedicato alle nuove generazioni, 

realizzato con il sostegno dell’Ambasciata e il Consolato Generale dei Paesi Bassi 

in Italia, “They Will Design” ha coinvolto studenti tra i 18 e i 26 anni provenienti 



da Università, accademie e luoghi di formazione italiani e internazionali, per 

decostruire e ripensare il concetto di “istituzione” a partire da una dimensione 

immaginativa. 

 

Cinque i temi su cui i giovani sono chiamati a riflettere - Integrazione e 

Inclusione, Digitalizzazione, Diversity e Empowerment femminile, Sostenibilità 

ambientale e Circular economy e Generazioni a confronto - attraverso la stesura 

di un manifesto dell’istituzione, la definizione di pratiche di azione e una comunità 

di riferimento. Durante le fasi di realizzazione del progetto i gruppi di lavoro 

saranno supportati da PARASITE 2.0 - collettivo di architettura fondato nel 2010 da 

Stefano Colombo, Eugenio Cosentino e Luca Marullo per investigare lo status di 

habitat urbano - che aiuterà i partecipanti a tradurre le loro idee in uno spazio 

fruibile al pubblico.  

 

 

 

Johanna Reymann - Left Behind 

 

 

Non ultimo, per tutta la settimana, un ricco palinsesto musicale - realizzato in 

collaborazione con Le Cannibale - animerà ogni sera il cortile e le sale di BASE 

con dj set e musica live, dall’orario dell’aperitivo fino a tarda notte.  



 

 

 
 



 

 

 

Dall’economia circolare alla biodiversità come risorsa creativa, dai 
processi di co-progettazione alla casa del futuro. La seconda edizione di 
'We Will Design' 

Di: Antonella Fraccalvieri , Letto 695 volte 

29/03/2022 - In occasione della Milano Design Week in programma dal 6 al 12 giugno 
2022, BASE Milano presenta la seconda edizione di “We Will Design”: un laboratorio 
sperimentale con designer da tutto il mondo per immaginare, attraverso il design, nuovi 
strumenti, pratiche ed esperienze come risposta alle tante contraddizioni del presente.  
  
Un “oggi” in cui andare a ripensare agli sfaldamenti, alle dicotomie che creano conflitto, per 
capire come lo spazio dove le cose fanno attrito possa diventare terreno fertile in cui generare 
creatività. E ancora, chiedersi: qual è il ruolo del design in questo scenario contemporaneo 
controverso?  
  
Dall’economia circolare alla biodiversità come risorsa creativa, dai processi di co-progettazione 
alla casa del futuro, dai nuovi approcci all’apprendimento fino alla creazione di inediti dispositivi 
di salvezza ad opera dei singoli: saranno molteplici i temi esplorati nella seconda edizione di “We 
Will Design” che si svilupperà attraverso tre macro progetti - Temporary home, Exhibit, They 
will design.  
  
Entrando più nel dettaglio, anche quest’anno casaBASE - la guesthouse di BASE - 
diventa Temporary home e si trasforma in una residenza sui generis per cinque giovani designer 
provenienti da Francia, Germania, Inghilterra e Olanda, invitati a riflettere in particolare sul 
tema dell’economia circolare. 5 stanze offriranno così una visione su 5 scenari all’avanguardia, 
diventando per una settimana allo stesso tempo casa e luogo di sperimentazione dei designer, che 
qui svilupperanno, esporranno e racconteranno i propri progetti al pubblico.  
  
In particolare, la designer e ricercatrice tedesca Rebecca Schleder, in collaborazione con Goethe-
Institut Mailand, presenta “Symbiopunk”, un bioreattore e sistema di compostaggio che converte 

mailto:fraccalvieri@archiportale.com


le feci umane in hummus fertile, mostrando come i rifiuti umani possano diventare preziosi non 
solo per la coltivazione ma anche per il ciclo della natura in generale. In “Proposals for a 
Prevailing World – Vol.I” il designer olandese Joppe Broers propone invece una mappatura di 
tutte le specie estinte conosciute dal 1800 in poi, per riflettere sulla rapida urbanizzazione del 
pianeta. In “The Big Assembly” il designer e scenografo francese Goliath Dyèvre, in 
collaborazione con Institut Français Milano - Institut Français Paris, si interroga sulla natura 
stessa dell'innovazione attraverso la trasformazione dei materiali presenti nella nostra vita 
quotidiana. Collegati tra loro, questi materiali, dai più innocui ai più complessi, diventano a loro 
volta oggetti singolari prodotti in pezzi unici funzionali o scultorei che saranno esposti anche 
all'interno di Exhibit. A breve si aggiungeranno anche altri due designer, uno di questi sarà 
selezionato da una giuria internazionale in collaborazione con British Council all’interno del loro 
programma Circular Cultures. 
  
Durante tutta la settimana le stanze-atelier di casaBASE saranno aperte al pubblico, che potrà 
osservare i processi di lavoro e dialogare con la comunità residente.   
  
Anche per questa edizione di “We Will Design”, il primo piano di  BASE Milano ospiterà Exhibit, 
una grande mostra che raccoglie i lavori di designer emergenti, studi di progettazione, accademie 
e università, diventando luogo di ricerca e sperimentazione con uno sguardo rivolto alle nuove 
prospettive del design. Ci saranno progetti a cura di importanti realtà internazionali, quali 
University of Borås, Tech Monterrey Mexico City e il network IED che presenta al pubblico 
“Absolute Beginners”, un lavoro inedito e collettivo dei suoi designer, dedicato a dieci icone 
femminili del passato e del presente, nato per dare voce all’interpretazione e al linguaggio delle 
nuove generazioni, a cui si aggiungeranno quelli proposti da alcuni fra i più prestigiosi centri di 
formazione italiani, come l’Accademia di Design e Arti Visive Abadir di Catania e il NID - Nuovo 
Istituto di Design di Perugia.  
  
Numerosi anche i designer italiani e internazionali che espongono i loro progetti e installazioni 
nei grandi spazi di BASE: Anna Baldocchi propone “Malerba”, un "atlante umano" in forma di 
documentario che traccia i confini linguistici e le divisioni culturali dell'Italia; la social designer 
Francesca Tambussi presenta “Hyperburgers”, un supermercato innovativo interamente gestito 
dai consumatori; in “Pantha Rei” l’artista e designer indipendente Eun Hi Kyoung esplora invece 
alcuni concetti della tradizione culturale coreana e la tecnica del macramè, dando nuova vita a 
materiali di scarto come le ceramiche acquistate in un negozio dell’usato; IPER -collettivo presenta 
due installazioni “Plastic Landscape”, un dispositivo tattico che parla di riciclo e invita a pensare 
a nuovi usi degli spazi e “Micromegàsuoni”, installazione site-specific che instaura un dialogo tra 
paesaggio urbano e naturale, prodotta da NAM-Not A Museum, il programma di arte 
contemporanea di Manifattura Tabacchi, nel contesto della prima edizione di residenze d’artista 
SUPERBLAST; Henry Matthieu presenta il progetto “Human Mould” che, attraverso la sedia, 
riflette sulla relazione tra oggetto, creatore e utente; Valentine Maurice analizza l'insonnia come 
fenomeno contemporaneo dal punto di vista della generazione Z con “The Paradoxical Screen”; 
“Games we’ll never play” dei designer italiani Giulio Bordonaro e Nicoletta Gomboli è invece una 
ludoteca nell’epoca delle macchine intelligenti; il media artist e interaction designer Ardash 
Nellore presenta due progetti dedicati all'intersezione tra media digitali, tecnologia e scultura per 
riflettere sulla relazione tra l'evoluzione umana e l'evoluzione dell'intelligenza non umana; 
“Kaia”, a cura del designer olandese Kim van den Belt, propone nuovi filtri sostenibili per la CO2 
realizzati con le alghe; Johanna Reymann con il progetto “Left Behind” propone una riflessione 
sulla quantità di rifiuti generati dai processi produttivi di semplici oggetti, come i tradizionali 
zoccoli olandesi; in “Playfulness” la giovane designer tedesca Sophia Schullan raccoglie una serie 
di installazioni giocose per trasformare banali routine quotidiane e oggetti domestici ordinari in 
nuove fonti di ispirazione e creatività; “The future is in the making” è invece la mostra collettiva a 



cura della Romanian Design Week incentrata sui processi sostenibili e sulla concezione del 
design, a partire dalle attuali problematiche sociali e ambientali.   
  
Torna per questa edizione studio.traccia con “Atti fondamentali” per mettere ancora una volta in 
connessione design e spreco alimentare attraverso uno speciale evento che genererà una scultura 
di oggetti realizzati con nuovi materiali prodotti con scarti alimentari, il progetto è promosso da 
ActionAid Italia nel quadro del progetto Food Wave, finanziato dalla Commissione Europea e 
guidato dal Comune di Milano, mentre FestivalDivercity sarà nuovamente presente quest'anno 
con la missione di presentare una proposta progettuale di spazi, fisici e di cura, capaci di 
accogliere i soggetti razzializzati e vulnerabilizzati realizzata in collaborazione con lo studio 
PLUSRL.COM per sottolineare l'importanza dell'alleanza tra la pratica sociale degli attivisti e 
quella progettuale dei designer per definire i luoghi dove offrire prestazioni mediche, garantire 
sostegno psicologico e riattivare il potenziale sociale e culturale degli individui. Come per la 
scorsa edizione, NOI Libreria propone un bookshop con una speciale selezione di libri a tema 
design, illustrazione e arti grafiche. 
  
Nell’ambito della più ampia cornice di “We Will Design 2022”, BASE Milano presenta inoltre un 
progetto speciale dedicato alle nuove generazioni, realizzato con il sostegno dell’Ambasciata e il 
Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia: They Will Design, dove dal WE si sposta l’attenzione 
al THEY, ai più giovani, a coloro che domani avranno la responsabilità di disegnare il futuro. A 
loro viene consegnata la sfida di immaginare le ISTITUZIONI FANTASTICHE, che modificano, 
sovvertono o sostituiscono quelle esistenti.  
  
Cosa accadrebbe se fossero le nuove generazioni a "disegnare" il mondo? “They Will Design” ha 
coinvolto studenti tra i 18 e i 26 anni provenienti da Università, accademie e luoghi di formazio ne 
italiani e internazionali, per decostruire e ripensare il concetto di “istituzione” a partire da una 
dimensione immaginativa. Cinque i temi su cui i giovani sono chiamati a riflettere - Integrazione 
e Inclusione, Digitalizzazione, Diversity e Empowerment femminile, Sostenibilità ambientale e 
Circular economy e Generazioni a confronto - attraverso la stesura di un manifesto 
dell’istituzione, la definizione di pratiche di azione e una comunità di riferimento. Durante le fasi 
di realizzazione del progetto i gruppi di lavoro saranno supportati da PARASITE 2.0 - collettivo di 
architettura fondato nel 2010 da Stefano Colombo, Eugenio Cosentino e Luca Marullo per 
investigare lo status di habitat urbano - che aiuterà i partecipanti a tradurre le loro idee in uno 
spazio fruibile al pubblico. Il percorso sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di “eretici”, 
alcune figure ispirazionali provenienti da luoghi e ambiti differenti, che affiancheranno i 
partecipanti durante le diverse fasi del progetto per generare domande e stimolare nuove idee. 
Tra gli eretici: il filosofo Leonardo Caffo, Rebecca Gomperts, dottoressa olandese e attivista per i 
diritti delle donne, Marcello Cualbu, docente e libero professionista nel campo delle tecnologie 
applicate all’arte, al design e all’architettura. 
  
Non ultimo, per tutta la settimana, un ricco palinsesto musicale - realizzato in collaborazione con 
Le Cannibale - animerà ogni sera il cortile e le sale di BASE con dj set e musica live, dall’orario 
dell’aperitivo fino a tarda notte. 
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