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lle soglie di una nuova edizione della design week milanese, il dibatti-
to intorno ai grandi temi del progetto sembra congelarsi improvvisamente. Che 
piaccia o meno, a ritornare di imperversante attualità c’è solo lui, il consolidato 
rituale con cui il Salone del Mobile prende ancora una volta piede in una Mila-
no ritornata protagonista. Ripercorriamo le principali coordinate di questa fiera-
non-fiera, che da vetrina commerciale per il mobile italiano si è progressivamen-
te trasformata in epicentro allargato per la progettualità diffusa: accanto ai 2.000 
espositori e ai 300.000 visitatori accolti dai padiglioni di Rho, innumerevoli e 
quasi non censibili sono gli eventi che affollano il suo acclamatissimo Fuorisalo-
ne, “contromanifestazione diffusa” ormai estesa a quasi tutta la città. Un circuito 
di investimenti ed energie a tratti eccellenti e a tratti slabbrate, destinato inevita-
bilmente a far parlare di sé e a parlarsi addosso, e bisognoso di un filtro rigido e 
disciplinato per potersi orientare tra i migliori appuntamenti di questa 57esima 
edizione.
Per guidarvi tra le maglie tentacolari di questo appuntamento monstre, siamo 
andati alla ricerca di quei progetti che ci sono sembrati capaci di esprimere il 
primato di un’idea. Messa da parte la brandizzazione forzata, l’acclamazione di 
uno stile alla moda, la proliferazione della carineria – insomma, la voglia di es-
serci senza avere poi niente da dire –, ci siamo fatti incuriosire da tutte quelle 
operazioni capaci di gettare le basi di una visione per il futuro: dal design ve-
gano di Erez Nevi Pana alla tecnologia gentile incorporata nella domotica dal 
volto umano di UM Project, fino alla disamina del city making nella mostra a 
cura di Raumplan a BASE e alla vita su Marte immaginata da Stefano Boeri per 
Space&Interiors. 
Uno sguardo proiettato non solo verso l’individuazione di soluzioni ai problemi 
dell’oggi, ma capace di giocare di anticipo, prefigurando gli scenari sociali e gli 
immaginari che ancora non sappiamo prevedere ma di cui ci nutriremo nei pros-
simi decenni. Visioni, dunque, che scaturiscono da singolarità irriducibili, spesso 
forgiate da esperienze stringenti, capaci di offrire un’indicazione piena di senso 
su ciò di cui potremmo aver bisogno, o vorremmo aver bisogno di esprimere. At-
traverso e grazie – lo diciamo ancora una volta – al primato di un’idea e alla sua 
capacità di traghettarci verso il futuro.
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La Milano Design Week è un corpo in continua evoluzione: cambiano le location, i format 
e gli eventi che ogni anno segnano l’immaginario dei suoi aficionados. Per l’edizione 2018 
abbiamo scelto per voi quattro super progetti da tenere d’occhio. Scommettendo che saranno 
proprio queste le big issue che più faranno parlare di loro.  a cura di FEDERICA LONATI 

NENDO
La proposta di punta di SuperstudioPiù, il tem-
pio di via Tortona e l’iniziativa più longeva della 
Milano Design Week, è affidata quest’anno a Nen-
do. Lo studio di Tokyo, presente dal 2005 anche 
a Milano e capitanato dal 40enne Oki Sato, ico-
na del design contemporaneo, si sbizzarrisce in 
una lista di Forms of Movement contenute in un 
labirinto misterioso creato in uno spazio di oltre 
800 mq e declinate intorno a dieci concept basati 
sull’idea di movimento [nella foto, Variations of 
Time di Akihiro Yoshida]. In mostra non solo i 
prodotti finiti, ma anche i modelli e le bozze del 
progetto preliminare.  
via tortona 27
superstudiogroup.com | nendo.jp

VENTURA FUTURE
Ventura Projects, format dello studio olande-
se Organization in Design, lascia Lambrate e si 
espande nell’area a nord est di corso Buenos Ai-
res. Benvenuto allora Ventura Future, il nuovo 
distretto del design di ricerca. Tre le sedi: LOFT, 
spazio per la lettura; l’ex facoltà di Farmacia in 
viale Abruzzi 42, per le novità delle accademie 
di design; e FuturDome, l’innovativa casa-mu-
seo dove un tempo si riunivano i futuristi, che 
ospita anche il primo FuturDome Prize [nella 
foto: Caroline Venet, Blush 03, photo Marwen 
Farhat]. 
via donatello 36 | viale abruzzi 42 
via paisiello 6
venturaprojects.com

ALCOVA
Alcova è il nome del progetto espositivo nato dalla collaborazione fra lo studio genovese Spa-
ce Caviar, specializzato nell’interazione fra architettura, tecnologia, politica e società, e Studio 
Vedét, agenzia di curatela e comunicazione. Lo spazio scelto si trova a NoLO, quartiere emer-
gente a nord di piazzale Loreto, ed è un capannone dismesso dell’ex fabbrica di panettoni G. 
Cova & figli, oramai invaso dalla vegetazione circostante. Una ventina le nuove proposte di 
designer e gallerie d’avanguardia europee, provenienti da Olanda, Belgio, Germania, Francia, 
Italia e Georgia, a cui si affiancano mostre e talk per quello che si prospetta come il nuovo polo 
di attrazione nell’ambito della sperimentazione. 
via popoli uniti 11-13
alcova.xyz

LEXUS
Gli ampi spazi delle 
Cavallerizze del Mu-
seo della Scienza e 
della Tecnologia so-
no il magnifico sce-
nario di Limitless Co-

existence, installazione del pluripremiato designer giapponese Sota Ichikawa 
dello Studio doubleNegatives Architecture. L’11esimo intervento del brand giap-
ponese Lexus per la design week milanese è una poetica riflessione sul senso di 
cooperazione e di inclusione. Un numero infinito di corde appese rappresentano 
l’infinità degli individui sulla terra; ogni corda, illuminata da una fonte luminosa, 
contribuisce a definire un’armonia al limite del possibile. In mostra anche i dodici 
progetti di giovani creativi che concorrono al Lexus Design Award 2018.
via olona 6
lexus.it | doublenegatives.jp

OSSERVATORIO 
SALONE HIGHLIGHTS
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La design week di Milano è l’occasione per approfondire le opere di architetti e designer 
del Novecento e per celebrare la figura femminile attraverso complementi d’arredo 
rigorosamente in rosa. Ecco una selezione delle mostre da visitare.  a cura di GIORGIA LOSIO

MOSTRE

STRANGER PINKS
Artemest, il portale online per il décor arti-
gianale italiano di alta gamma, invade con 
la mostra Stranger Pinks le eleganti stan-
ze della villa progettata da Gio Ponti negli 
Anni Trenta, oggi sede dello showroom di 
TED. Per l’occasione sono state seleziona-
te nuove creazioni pensate per celebrare il 
mondo femminile. Tra i molteplici elemen-
ti d’arredo in rosa, segnaliamo il tappeto ti-
betano in lana e seta annodato a mano di 
Ilaria Toueg, con motivi di palme ispirate ai 
decori della Hollywood degli Anni Trenta. 
Lanciato nel 2015 da Ippolita Rostagno e 
Marco Credendino, il progetto Artemest ha 
come missione quella di ristabilire l’auten-
tico concetto di lusso basato sul patrimo-
nio, sulla qualità e sull’artigianalità, offren-
do una selezione di ben 7.000 prodotti cre-
ati da oltre 350 artigiani e designer italiani.
via randaccio 5
tedmilano.com | artemest.com

LINA BO BARDI 
E GIANCARLO PALANTI
Non nuova alla riscoperta del design bra-
siliano, Nilufar presenta per la prima volta 
il lavoro dei due progettisti Lina Bo Bardi 
e Giancarlo Palanti. Si tratta di un impor-
tante contributo alla storia del design e del 
collezionismo: la mostra è infatti il risulta-
to di un approfondito studio di Nina Yashar 
sull’attività di Lina Bo Bardi come designer 
di arredi e permette inoltre di riscoprire 
l’opera di Giancarlo Palanti, dando lustro 
ai suoi straordinari e inediti progetti.
viale lancetti 34
nilufar.com

DOMUS 90
La Galleria Carla Sozzani presenta la mo-
stra Domus 90. Giò Ponti, curata da Domus, 
in occasione dei  novant’anni dalla fonda-
zione della rivista. Architetto e designer ge-
niale, fondatore e direttore di Domus per 
più di quarant’anni, Giò Ponti ha indagato 
tutti i materiali, dalla carta al vetro; dise-
gnato ogni oggetto, dalle posate ai mobi-
li, fino agli edifici. La mostra sottolinea le 
molteplici abilità di Giò Ponti grazie alla 
ricca documentazione dell’archivio Domus 
e permette al visitatore di immergersi nel-
le visioni progettuali di questa figura polie-
drica, protagonista della ricerca visiva del 
Novecento.
corso como 10
galleriacarlasozzani.org | domusweb.it

MARIO GOTTARDI ARCHITETTO E DESIGNER
Lo spazio IDEA4MI ospita la mostra omaggio all’opera di un architetto poco noto al 
grande pubblico eppure estremamente prolifico anche come interior designer. Un’occa-
sione di riscoperta, dunque, per gettare luce sulla storia di un progettista che predilige 
il dominio della linea e che reinterpreta la via razionalista in molteplici progetti di in-
terni. Insieme a foto, bozzetti e testimonianze d’epoca della vasta produzione di Mario 
Gottardi, la mostra è anche un’opportunità per riattualizzare il suo lavoro attraverso tre 
complementi d’arredo, realizzati negli Anni Cinquanta e oggi reinterpretati in chiave 
contemporanea, che saranno commercializzati nel 2019.
via lanzone 23
mariogottardiarchitetto.it
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Al fianco di istituzioni e brand affermati, esistono realtà inedite pronte a raccontare nuove 
declinazioni della parola design. Abbiamo scelto quattro progetti promettenti che, tra nuovi 
format espositivi e proposte di arredo, mettono in mostra tutta la freschezza con cui, anche 
quest’anno, si rinnova il Fuorisalone.  a cura di CAROLINA MANCINI 

OSSERVATORIO 
SALONE A SCATOLA CHIUSA

ASIAN DESIGN PAVILION
Una proposta dal respiro multietnico arriva dall’Asia Design Pavilion. L’hangar del 
Megawatt Court si fa indice di creatività: Cina, Giappone, Tailandia, Cambogia, In-
dia, Corea, Singapore, Turchia, Iran, Qatar e Israele traghettano sul palcoscenico 
globale del Fuorisalone le realtà e gli studi di design che definiscono la composita 
geografia dell’Oriente [nella foto, West Line Studio, Chetian Cultural Center]. Co-
me NoLo a Milano e Kreuzberg a Berlino, l’hangar si trasforma in un fervido hub 
multiculturale, pronto a svelare nomi e personalità di un continente ancora tutto 
da scoprire.
via watt 15
milanospacemakers.com

FUCINA
Un processo di destrutturazione scrupolosa è la proposta di Fu-
cina. A firmare la prima collezione del brand, la Digest Collec-
tion (in mostra alla Loom Gallery), sono quattro designer interna-
zionali: Sam Hecht & Kim Colin, Pauline Deltour, Jun Yasumoto 
e Maddalena Casadei [photo Miro Zagnoli], che del progetto è 
anche direttore artistico. Facendo tesoro dell’esperienza svilup-
pata nei cinquant’anni di maestranza presso Lidi, azienda della 
Brianza leader nella carpenteria metallica, Fucina si apre a sfide 
inedite nel campo della lavorazione dei metalli, abbandonando 
la parvenza industriale di questo materiale attraverso l’elimina-
zione di saldature e giunture, alla ricerca di una solida pacatezza.
via marsala 7
loomgallery.com

STIP
Nato dall’incontro tra Maripaz Méndez, ingegnere spagnolo, ed 
Elia Mangia, designer italiano, il brand Stip esordisce al Fuori-
salone con una nuova linea di arredi. Essenza e funzione sono 
coesi nella forma di Critter, cucina che restituisce l’importanza 
della ritualità attorno al cibo [nella foto]. Colore e contamina-
zione sono uniti nella serie Lunatica, famiglia di lampade ca-
maleontiche liberamente assemblabili. La collezione fa sua una 
bellezza elastica che non possiede confini, pur restando solida-
mente aggrappata alla tradizione del design italiano.
via santa marta 21
stipbystip.com

DISCO GUFRAM
La stessa spinta internazionale, ma più ritmata, proviene da Gufram. Gioia di 
vivere e irrefrenabile energia: queste le coordinate del progetto Disco Gufram. 
Alla Mediateca Santa Teresa si balla in una discoteca visionaria ideata da Char-
ley Vezza, che ha collaborato con gli italiani Atelier Biagetti (Alberto Biagetti 
e Laura Baldessarri), gli olandesi ROTGANZEN (Robin Stam e Joeri Horstink) e 
i francesi GGSV per attivare un’esperienza caleidoscopica e fresca, costellata 
da imbottiti stravaganti, cabinet decadenti e tappeti da ballo ipnotici [photo 
Leonardo Scotti].
via della moscova 28
mediabrera.it
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La design week è anche l’occasione per i designer e le aziende italiani di offrire ai loro nuovi 
lavori una vetrina internazionale. Tra i corridoi della fiera e i vari distretti del Fuorisalone, 
istantanea di un Paese-laboratorio multisfaccettato nel quale coesistono startup innovative, 
maker attenti all’ecologia e linguaggi più tradizionali.  a cura di GIULIA MARANI

OSSERVATORIO 
SALONE

MICROARCHITETTURE D’INTERNI
Best Young Designer dell’edizione 2016 del Salone, il “designer falegname” 
Giacomo Moor è ormai un progettista affermato con all’attivo una vasta rete 
di collaborazioni. Negli spazi della Fonderia Artistica Battaglia, la galleria 
romana Giustini/Stagetti Galleria O. presenta un progetto di arredo pensa-
to su misura per lo spazio che lo accoglie: un tavolo, una scrivania e una 
scaffalatura in legno che giocano con i linguaggi dell’architettura e la forma 
archetipica dell’arco – o meglio, della centina lignea che lo anticipa. Lo af-
fianca il veterano Umberto Riva, architetto classe 1928, con una collezione 
basata sull’uso dello stesso materiale e sul medesimo dialogo tra discipline.
via stilicone 10

STORIE DI CARTA… DA PARATI
Designer, art director e artigiano, il 30en-
ne di origine pugliese Vito Nesta si muove 
con delicatezza tra paesaggi onirici e sug-
gestioni d’antan. Dopo aver dato vita al suo 
brand – Vito Nesta Grand Tour, presentato 
a gennaio a Parigi – collabora con Limon-
ta su un progetto che reinterpreta gli araz-
zi Gobelins ottocenteschi. Una nuova invi-
tation au voyage, questa volta nel tempo, 
messa in situazione nella cornice storica di 
Palazzo Litta in un’istallazione pensata per 
coinvolgere il pubblico.    
viale magenta 24

AMABILI RESTI
Source torna all’Isola Design District con 
Lovely Waste, un evento dedicato all’econo-
mia circolare e un “assaggio” dei servizi di 
consulenza che la realtà fiorentina specia-
lizzata nell’autoproduzione intende offrire 
alle aziende. In mostra i lavori di 43 desi-
gner e i prodotti di 12 aziende accomunati 
dall’attenzione per il recupero creativo, la 
progettazione con materiali riciclabili o an-
cora l’uso di risorse locali a km0, raccolti 
intorno al progetto sul tema del riciclo de-
gli scarti di produzione sviluppato da quat-
tro giovani progettisti – Francesco Fusillo, 
Alberto Ghirardello, Filippo Protasoni e 
Sebastiano Tonelli – per l’azienda toscana 
di occhiali WooClass.
via spalato 11

FINESTRE SUL SECONDOPIANO 
Il lavoro di Matteo Zetti ed Eva Parigi, fon-
datori dello studio fiorentino ZPSTUDIO, si 
porta da tempo sull’incontro tra saperi arti-
gianali e tecnologie di ultima generazione. 
A Brera espongono, oltre alle anfore già vi-
ste all’ultima edizione del festival torinese 
Operae, una nuova linea di tappeti realiz-
zata in collaborazione con l’azienda dane-
se Egecarpets e destinata a una produzio-
ne in edizione limitata. Il Secondopiano di 
cui si parla è pura astrazione: l’esistenza di 
un “altrove” al quale approdare è suggerita 
dalla riproduzione di uno scorcio tridimen-
sionale fatto di scale sulla superficie bidi-
mensionale del tappeto.
via palermo 5

LABORATORIO ITALIA
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OSSERVATORIO SALONE

THIS MUST BE THE PLACE

BAR ANNE – SPACE ENCOUNTERS
Un luogo di ritrovo “con designer e per designer”, dal 
concept radicale come radicali sanno essere gli olan-
desi quando si inventano nuove icone dell’architettu-
ra, del design e della moda. La location è perlomeno 
insolita: gli spazi del Museo Diocesano di Milano. Bar 
Anne, questo il nome dell’inedito bar, è progettato da 
Space Encounters, studio d’architettura di Amster-
dam. Segni particolari: una scenografica installazione 
luminosa dello studio Children of the Light, nonché 
tanti arredi firmati da talenti dell’interior come Rick 
Tagelaar, VANTOT e Jelle Mastenbroek [nella foto: 
Sabine Marcelis & Brit van Nerven II, photo © Lee 
Wei Swee]. Dal 17 al 21 aprile (ore 11-1), tra drink, 
spuntini e musica, gli ospiti, seduti (o sdraiati) su cre-
azioni di designer rigorosamente Holland based, non 
possono che venire “calamitati” dai talk sul design or-
ganizzati in collaborazione con Frame Magazine.
corso di porta ticinese 95 
museodiocesano.it | space-encounters.eu

CLUB UNSEEN – STUDIOPEPE
La caccia al tesoro dei locali cult del design prose-
gue durante i giorni del Salone nella zona di piaz-
za Tricolore dove, lontano da occhi indiscreti e ri-
gorosamente su invito, si annida il Club Unseen. 
Qui è Studiopepe – noto per il tocco sofisticato e 
rarefatto del suo styling – a fare da art director 
con un progetto che si afferma come “manifesto” 
di stile. L’interior, sempre firmato da Studiopepe 
– non nuovo a “imprese” di allestimento di spazi 
comuni, ma al suo esordio per quanto concerne 
l’ideazione di un club –, è giocato su pezzi vintage 
e su altri di produzione contemporanea, creati in 
esclusiva dallo stesso Studiopepe. Visto che i te-
mi legati all’hospitality sono sviluppati in chiave 
esperienziale, non poteva mancare un côté food & 
beverage, firmato ad hoc da un noto chef di Drink 
& Taste di Milano, presentato qui per l’occasione. 
clubunseen.com | studiopepe.info

a cura di ALESSANDRA QUATTORDIO
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SAMER ALAMEEN 
“Non è una mostra, è uno stile di vita”: così Samer 
Alameen, designer e image consultant libanese tra-
piantato in Italia, definisce l’evento ospitato nei gior-
ni della settimana del design nella sua casa-studio di 
piazza Oberdan 3 (dalle 17 alle 21). Ama lo storytel-
ling, Samer, e gli piace rievocare le atmosfere dell’in-
fanzia: “Uno dei cibi che gli ospiti potranno gustare 
è quello tipico della tradizione libanese, per esempio 
l’humus di ceci, proprio ‘quello della mamma’. Sarà 
un modo per assaporare le atmosfere del mio paese. 
Musica sì, ma, per carità, senza dj”, spiega. Il senso 
della tradizione si rivela anche nel design di alcuni 
dei suoi pezzi più celebri – la Khayzaran Chair [nella 
foto], rivisitazione della tipica sedia libanese, o la col-
lezione Pattern Interrupted, dal mood moresco ispira-
ta all’Alhambra di Granada – qui presentati con altre 
sue nuove creazioni, e mescolati a quelli di amici de-
signer: il Cactus di Gufram, le poltrone di Alessandro 
Ciffo o i vasi di Roberta Colombo. 
piazza oberdan 3
sameralameen.com

SENDMETHEFUTURE – SUBALTERNO1
Il futuro in una lista di 100 designer racchiusa in una bu-
sta. A ognuno di loro è stato inviato l’invito a partecipare 
a una kermesse ingaggiata in omaggio all’utopia (o al-
la distopia): progettare qualcosa che non esiste, tenendo 
conto di un domani che non si conosce. La busta,
spedita con Poste Italiane e contenente le istruzioni per 
accedere alla sfida, è partita alla volta di 100 indirizzi di 
designer italiani, tra cui Federica Biasi, Alberto Casira-
ghy, Lorenzo Damiani, Duilio Forte, Paolo Gonzato, Giu-
lio Iacchetti, Nucleo, Lorenzo Palmeri, Elena Salmistra-
ro, Gaia Segattini. I temi suggeriti dai curatori, Stefano 
Maffei e Marcello Pirovano, sono infarciti di autoironia 
e provocazione: “Ossimorico”, “Iperlocale”, “Autocostrui-
to”, “Autocentrico”, “Archetipico”, “Connessionista”, “Ele-
gante”, “Incrementale”, “Marginale”, “Rotto” ecc.. I pezzi, 
bidimensionali o tridimensionali ma sempre rispediti in 
busta, saranno esposti durante il Salone con la mostra 
Sendmethefuture.
via conte rosso 22
subalterno1.com
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Tanta concretezza e un occhio di riguardo per la sostenibilità. Ecco gli ingredienti principali 
del Salone del Mobile numero cinquantasette, che rinuncia ai voli pindarici e riduce le 
collaborazioni con archistar e altre personalità di richiamo per concentrarsi sul Sistema 
Milano e sulle aziende. In piazza Duomo, l’installazione curata da Carlo Ratti Associati 
condensa le quattro stagioni in 500 metri quadri.  di GIULIA MARANI 

RHO FIERA
RITORNO AI FONDAMENTALI

C he cosa vedremo quest’anno nei 
205mila metri quadri di Rho Fie-
ra? Partiamo elencando le cose che 

non vedremo: negli annunci degli organiz-
zatori non abbiamo trovato palinsesti mi-
rabolanti, nuovi padiglioni o cortometraggi 
diretti da registi famosi. L’edizione 2018 del 
Salone del Mobile – la 57esima da quando 
una piccola schiera di mobilieri decise di 
dar vita a una fiera poi cresciuta fino a di-
ventare un riferimento assoluto e quasi un 
tutt’uno con la città che la ospita – si an-
nuncia come quella della concretezza. La 
ricetta è ampiamente collaudata, i nume-
ri sono quelli consueti. I Saloni nella con-
figurazione riservata alle annate pari, con 
le biennali Eurocucina e FTK (Technology 
For the Kitchen, riservata agli elettrodome-
stici) ad affiancare il Salone Internaziona-
le del Mobile, il Salone Internazionale del 
Complemento d’Arredo, il Salone Interna-
zionale del Bagno e il SaloneSatellite, ospi-
teranno gli stand di circa 2mila aziende, un 
quarto delle quali straniere. Sotto le monu-
mentali vele di vetro del parco espositivo 
sono attesi oltre 300mila visitatori, in linea 
con le passate edizioni. Il Manifesto pro-
grammatico reso pubblico nelle scorse set-
timane ha ricordato che, dietro agli stand 
scenografici e agli allestimenti curati nel 
dettaglio, ci sono le aziende sparse sul ter-
ritorio italiano o all’estero, con il loro capi-
tale umano, ed è da lì che bisogna partire. 
A loro spetta il centro della scena.
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Dietro agli stand 
scenografici e agli 

allestimenti curati nel 
dettaglio ci sono le 
aziende con il loro 

capitale umano. È da lì 
che bisogna partire

Valorizzare il design emergente può avere una doppia connotazione: anagrafica, 
se si parla dei giovani designer, oppure geografica, se l’intento è mostrare ciò che 
succede in Paesi o continenti del Sud del mondo, solitamente sottorappresentati 
nelle vetrine ufficiali ma ad altissimo tasso di creatività. Impegnato da oltre vent’an-
ni nella promozione dei creativi under 35 e affermatosi come il principale luogo 
d’incontro tra giovani e aziende fuori dalle scuole, Il SaloneSatellite ha scelto di 
percorrere entrambe le strade individuando come tema Africa / America Latina: 
Rising Design – Design Emergente. 
I due continenti sono protagonisti di altrettante mostre, curate per l’America Latina 
dai fratelli brasiliani Huberto e Fernando Campana, portatori di una visione del de-
sign che attinge dal sapere artigiano e all’immaginario della loro terra e impegnati 
da tempo in azioni di recupero sociale degli emarginati, e per l’Africa dal designer 
franco-marocchino Hicham Lahlou, fondatore dell’Africa Design Award & Days e 
molto attivo nella promozione dei nuovi talenti africani. Tra gli spunti di riflessione 
proposti, il recupero di un design di derivazione vernacolare e la ricerca di possibili 
soluzioni progettuali alle emergenze sociali e ambientali. 
I giovani selezionati, 650 designer e neo-laureati in arrivo da tutto il mondo, sono 
stati chiamati a confrontarsi con lo stesso tema e a presentare lavori che indaghino 
il rapporto fra heritage e contemporaneità, mescolando tecniche artigianali e nuove 
tecnologie. 

SALONESATELLITE 
FOCUS SU AFRICA E 
AMERICA LATINA

LE 4 STAGIONI 
DI CARLO RATTI
L’unico grande nome chiamato a collabora-
re è l’architetto torinese Carlo Ratti, al cui 
studio il Salone del Mobile ha commissio-
nato un’installazione dedicata al clima po-
sizionata sulla piazza del Duomo, davanti a 
Palazzo Reale. In un unico ambiente di 500 
metri quadri, all’interno di un padiglione 
alto 5 metri e ricoperto da una membra-
na in Crystal dotata di sensori in grado di 
reagire alle condizioni della luce, sono sta-
te ricreate le quattro stagioni dell’anno. L’e-
nergia necessaria per raffreddare l’area in-
vernale è fornita da una serie di pannelli fo-
tovoltaici di ultima generazione integrati in 

copertura, con celle il cui funzionamento è 
ispirato alla fotosintesi clorofilliana. L’arti-
ficio permette ai visitatori di attraversare, 
letteralmente, inverno, primavera, estate e 
autunno spostandosi all’interno del padi-
glione e di soddisfare così la loro “biofilia”, 
il bisogno di stare a contatto con la natura 
teorizzato negli Anni Ottanta dal biologo 
di Harvard Edward O. Wilson. L’obiettivo 
di Living nature. La natura dell’abitare [nel 
rendering], oltre la seduzione immediata 
dell’esperienza insolita, è di stimolare la 
riflessione sul rapporto tra uomo e natura 
– tema della prossima Esposizione Inter-
nazionale nel 2019 – mostrando una serie 
di soluzioni, sostenibili e realmente appli-
cabili con la tecnologia della quale dispo-
niamo per il controllo climatico. 

dal 17 al 22 aprile
rho fiera milano
salonemilano.it
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Instabili eppure vitali, e se possibile ancora più ricchi 
di iniziativa: i distretti della design week milanese 
dilagano a macchia d’olio su tutta la città, facendo 
emergere nuovi epicentri del progetto, ognuno 
vestito di una personalità tutta sua. Un tuffo fra i 
distretti consacrati e le novità, alla scoperta dei punti 
forti delle loro proposte e di altre ghiottonerie da non 
perdersi.  di GIULIA ZAPPA

FUORISALONE
LA MAPPA DEI DESIGN DISTRICT

TORTONA
 antesignano

  Nel quartiere di Milano là dove il Fuorisa-
lone ebbe inizio, Zona Tortona torna a far 
parlare di sé con la terza edizione di Torto-
na Rocks, a cura di Milano Space Makers.
  Oltre alle proposte di Superstudio – atte-
sissima la mostra su Nendo e il Superloft 
di Giulio Cappellini –, da segnalare a Opi-
ficio 31 due imperdibili collettive naziona-
li, Norvegian Presence e lo Swiss Design 
District, a cui si aggiunge Containerwerk, 

installazione sugli scenari del micro-living.
tortonadesignweek.com

5VIE 
 scouter

  Il distretto che si dipana nel cuore an-
tico di Milano rafforza in questa quinta 
edizione la sua missione di apripista.
  Quattro i curatori di eccezione per 
quattro mostre-evento da cui ci si at-
tende molto:  Nicolas Bellavance-Le-
compte, fondatore di Carwan Gallery a 
Beirut, con la mostra Unsighted; Alice 
Stori Liechtenstein, che indirizzerà 
Sara Ricciardi nell’installazione im-
mersiva Arcadia; Maria Cristina Dide-
ro, che presenterà al grande pubblico 
il design vegano di Erez Nevi Pana; e 
infine Annalisa Rosso, che curerà la 
monografica Panorama di Valentina 
Cameranesi.

5vie.it

SANTAMBROGIO
 sacro

  A San Vittore, il circuito che 
mette insieme le Fondazioni no-
bili del design italiano – quelle 
di Castiglioni e di Albini –, mo-
stri sacri come spazio Rossana 
Orlandi e i giovani emergenti 
italiani.
  Per chi punta ai giovanissimi, 
la collettiva under 35 DOUTDE-
Sign. Da seguire anche la pri-
ma personale italiana di Anders 
Ruhwald, The thing in your mind, 
allestita presso le Officine Saffi e 
la Casa Museo Jorn ad Albisola.

zonasantambrogio.com
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l'aggettivo

il ritratto

il piatto forte

BRERA
 salottiero

  Alla sua nona edizione, il distretto degli showro-
om guarda quest’anno al tema Be Human: pro-
gettare con empatia.
  La sinergia al femminile sembra destinata a se-
gnare positivamente questa edizione: Elena Sal-
mistrato firma l’installazione per Timberland, 
Raffaella Guidobono cura la collezione Souve-
nir Milano e Cristina Celestino riveste lo storico 
tram milanese con il progetto Corallo. Ancora, 
la rivista Interni presenta la ricca mostra House 
in Motion tra Statale, Orto Botanico e Audi City 
Lab in corso Venezia 11. Tra gli imperdibili da 
segnalare, i 1.500 mq a Palazzo Clerici a cura di 
HAY, Sonos e WeWork, fra installazioni, shop e 

talk sul futuro dell’abitare. 
breradesigndistrict.it

ISOLA
 contro

  Nato ufficialmente lo scorso anno, l’Isola Design District sembra consolidare la sua posizione 
fra i distretti della design week grazie alla presenza di designer emergenti, botteghe artigiane 
e sperimentazione maker. Il leitmotiv di quest’anno? Rethinking Materials.
  La collettiva alla Giuseppe Pero Gallery con Giorgio Bonaguro, Ronald Scliar Sasson e Gusta-
vo Martini, sperimentatori in prima linea delle potenzialità del marmo, il ritorno di Source 
con la collettiva Lovely Waste e i circuiti verdi di Green Island 2018 fra la Stazione Garibaldi 
e location selezionate nel quartiere. Occhi aperti per la mostra da Giovanni Bonelli di Gianni 
Pettena e Duccio Maria Gambi in collaborazione con Nero Design.

isoladesigndistrict.com

LAMBRATE
 acquartierato 
 Orfano della dipartita di Ventura Pro-
jects, il Lambrate Design District non 
abbandona il tessuto vivace della 
periferia est e si presenta con una fit-
ta maglia di proposte dedicate al de-
sign emergente e al food.
  Visita obbligata al Regeneration Ho-
tel a cura di Simone Micheli. In uno 
spazio di 4.000 mq presso Officina 
14, l’architetto fiorentino sperimen-
terà un nuovo format per raccontare 
il mondo del contract alberghiero co-
me non l’abbiamo mai visto.

lambratedesigndistrict.com 

PORTA VENEZIA
 novecentesco 
 Il circuito nel quartiere liberty di Milano, tra 
showroom e proposte wine&food.
  Oltre alle visite guidate fra i gioielli architet-
tonici del quartiere con il FAI, da segnalare la 
nuova edizione di Doppia Firma, collezione 
di progetti scaturiti dalla sinergia tra un de-
signer e un artigiano, e la consueta mostra 
all’Istituto Culturale Ceco, vetrina della storia 
e del presente del design made in Czech.  

portaveneziaindesign.com

VENTURA FUTURE E CENTRALE
 underground

  Il cambio di quartiere degli olandesi di Ven-
tura Projects, oggi posizionati in zona Lore-
to – anzi, NoLo –, rappresenta sicuramente 
la vera, grande novità di questo Fuorisalone. 
  Marchi che esplorano percorsi di ricerca (Min-
gardo), le accademie (all’ex Facoltà di Farma-
cia), problem-solving (il design medicale di 
Alissa Rees). A Centrale, un mix eclettico tra 
grandi marchi e progetti di nicchia votato 
all’impatto delle installazioni. Occhi puntati 
sugli esiti della nuova collaborazione tra Pa-
tricia Urquiola e Federico Pepe per Le Dicta-
teur, Don’t Treat me Like An Object.

venturaprojects.com
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DESIGN VEGANO
LA MISSIONE RADICALE DI 
EREZ NEVI PANA

Nella rivendicazione incessante – e 
peraltro spesso disattesa nei fatti 
– di un presupposto di sostenibi-

lità nei tanti prodotti presentati al Salone 
del Mobile, imbattersi in un progetto che 
si autodefinisce ‘vegano’ costituisce un mo-
tivo di sorpresa, finanche, non neghiamo-
lo, di sottile incredulità. “Design vegano”: 
a chi sarà venuta in mente questa nuova, 
accattivante buzzword, e cosa vorrà di-
re esattamente? E ancora: a fronte delle 
enormi sfide che la nostra società sta af-
frontando a livello globale per rispondere 
alle emergenze ambientali, è proprio ne-
cessario fare dell’assenza di componenti 
animali in un materiale il fattore priorita-
rio attraverso il quale innescare il ciclo di 
vita di un prodotto? Una mostra prodotta 
da 5vie art+design con la curatela di Maria 
Cristina Didero, Vegan Design – Or the Art 
of Reduction, tenta di mettere a fuoco una 
possibile lettura del problema, presentan-
do l’opera del giovane designer israeliano 
Erez Nevi Pana, per la prima volta sotto i 
riflettori del grande pubblico internaziona-
le del Salone. 
Classe 1983, un master ad Eindhoven, og-
gi fiero cittadino del mondo con progetti 

Assemblati con una 
speciale colla vegana 

e quindi bloccati ai 
fondali del Mar Morto, 

gli sgabelli si sono 
impregnati di quel sale 
che impedisce qualsiasi 

forma di vita

sparsi tra l’India, l’Austria e il suo Paese 
natale, Nevi Pana rivendica con grandissi-
mo rigore etico la necessità di un tentativo 
progettuale che è scaturito da una scottan-
te esperienza personale. Uno choc catar-
tico, quello che ha condiviso con Artribu-
ne: “Sono diventato vegano cinque anni 
fa, quando ho assistito al rapimento di un 
capretto appena nato dalla sua mamma. 

L’impotenza della madre che correva die-
tro all’uomo che le aveva preso il figlio mi 
ha semplicemente ucciso, facendomi ren-
dere conto delle atrocità che noi finanzia-
mo e della sofferenza che infliggiamo agli 
animali per soddisfare il nostro palato. 

Qualche settimana dopo, stavo tessendo 
un tappeto nel mio studio di Eindhoven e 
ho realizzato che dovevo cambiare i mate-
riali che stavo utilizzando per ottenere un’e-
spressione in linea con i miei valori. A parti-
re da quel momento, mi sono gettato a ca-
pofitto nel trovare il bandolo della matassa 
che lega la moralità alla materia”. 
Un bandolo, dunque, che impone innanzi-
tutto una vera e propria “dieta” rispetto al 
ventaglio di materiali a cui i designer fan-
no generalmente ricorso. “Il legno è vega-
no”, ci spiega ancora Nevi Pana, “ma una 
sedia di legno non è necessariamente vega-
na perché la colla e la carta vetrata sono 
composte entrambe da ingredienti anima-
li”. La lista dei materiali e delle componenti 
proibite diventa quindi insospettabilmen-
te lunga: pensiamo solo alla lana, alla pel-
le, alla vernice, alla plastica e alle resine, 
ma anche ai guanti di gomma utilizzati per 
lavorare. 
Come superare, allora, l’impasse creata da 
questo regime di ristrettezza? Il primo, im-
previsto scarto d’ingegno a cui fare ricor-
so, Nevi Pana l’ha individuato nel genius 
loci del proprio Paese, e in particolare in 
quel Mar Morto che forse più di ogni altro 

16



Eliminare l’uso di tutti i materiali che contengono componenti 
animali. È questa la missione (quasi) impossibile di Erez 
Nevi Pana che, ispirato dal desiderio di rendere il design più 
giusto, ripensa le modalità di produzione di arredi e artefatti. 
Scoprendo che l’etica è un ottimo apripista non solo per 
nuovi concetti, ma anche per risultati formali imprevedibili e 
accattivanti.  di GIULIA ZAPPA

A fronte delle enormi 
sfide che la nostra 

società sta affrontando, 
è prioritaria l’assenza di 
componenti animali in 

un prodotto?

elemento geografico caratterizza l’unicità 
di questa terra a Levante. Nel ciclo Salt, 
che vediamo esposto in questi giorni allo 
Spazio Sanremo, alcuni sgabelli in legno 
mostrano l’esito di un particolarissimo pro-
cesso di cristallizzazione [nella foto]. As-
semblati con una speciale colla vegana, 
formula elaborata dallo stesso Nevi Pana, 
e quindi bloccati ai fondali del Mar Morto, 
si sono impregnati di quel sale che impe-
disce la creazione di qualsiasi forma di vi-
ta, generando sul legno incrostazioni dal-
la forma imprevedibile che conferiscono 
all’oggetto una dimensione di nuovo pri-
mitivismo, in linea con la componente mi-
stica del territorio dal quale provengono. 
Ancora, i cestini della collezione Wasted, 
realizzati in India sulla falsariga delle pra-
tiche locali di recupero degli scarti, sono 
realizzati con materiali poveri quali bam-
bù e semi, mentre le sete di Peace Silk so-
no tessute a partire da bozzoli che vengono 
raccolti solo dopo che le farfalle li hanno 
liberamente abbandonati. 
Un’opportunità, quella della riduzione che 
il titolo della mostra invoca, ben colta da 
Maria Cristina Didero, la quale già al pri-
mo incontro con Nevi Pana aveva intuito 

il grande potenziale insito nella radicalità 
con cui Nevi Pana riorganizza le proprie 
strategie di problem solving, aprendosi ad 
esiti imprevedibili e non scontati. Ci rac-
conta: “Ho conosciuto Erez due anni fa a 
Tel Aviv. Ho condiviso con lui un mio pro-
getto – per il quale sto tuttora facendo ricer-
ca – sulle abitazioni e gli interni degli ebrei 
ultraortodossi, i Hasidim. Erez era molto 
stupito del mio interesse in merito a questo 
argomento. Era timido, riservato e solo do-
po qualche ora mi ha confessato che faceva 
il designer, e allora gli ho chiesto di più. Se-
duti al bar, ho ordinato un hamburger, con 
leggerezza ovviamente. Così lui mi ha detto 

di essere vegano. Ho poi scoperto il suo ap-
proccio totalizzante al mondo del progetto. 
Sono stata affascinata dal suo pensiero e 
dal modo in cui lo applica alle cose di tutti 
i giorni oltre, appunto, al suo lavoro. Ho fi-
nito di mangiare il mio hamburger e abbia-
mo iniziato a lavorare insieme”.
Un processo di liberazione dalla carne, 
quello dunque invocato da Nevi Pana? Cer-
tamente, anche se sembrerebbe ridutti-
vo limitare l’impatto della sua proposta a 
questa pur rispettabilissima componente 
etica. A rendere il progetto più risonante 
c’è innanzitutto il potenziale di una ricer-
ca che, attraverso la costruzione puntuale 
di un nuovo dizionario delle possibilità di 
produzione, ha tutte le carte in regola per 
legare l’esistenza di vincoli alla generazio-
ne di nuove occasioni di espressione. Ri-
scattando gli esiti formali assai poveri degli 
artefatti alternativi di cui si vanta spesso la 
cultura ambientalista, e trasformando la 
testardaggine di un designer in un nuovo 
meccanismo di seduzione. 

dal 14 al 22 aprile
via zecca vecchia 3
papipana.com
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MIGRANTI CLIMATICI
INTERVISTA A 
STEFANO BOERI

S econdo il rapporto della Banca Mon-
diale sulle migrazioni climatiche, se-
guendo la logica adottata dal gruppo 

di esperti del Panel delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (IPCC), persino l’A-
frica subsahariana potrebbe doversi con-
frontare, alla fine del secolo, con uno spo-
stamento interno di 86 milioni di persone. 
Mentre l’Asia meridionale e l’America lati-
na, entro il medesimo orizzonte tempora-
le, potrebbero registrare rispettivamente 
40 e 17 milioni di migranti climatici. 
Migrazioni che potrebbero sospinger-
si verso Marte, e che Stefano Boeri Ar-
chitetti visualizzerà nell’allestimento di 
space&interiors, lo spazio espositivo di 
Made Expo al FuoriSalone 2018. Il per-
corso quest’anno avrà come titolo the Fu-
ture of Living and the Planet of the Future 
e nello spazio ipogeo di The Mall porterà 
per cinque giorni oltre venti aziende e i lo-
ro prodotti sul Pianeta Rosso, mettendoli a 
confronto, grazie ai video di Davide Rapp 
e Giorgio Zangrandi, anche con l’immagi-
nario fantascientifico costruito dal cinema. 
Artribune ha incontrato Stefano Boeri per 
farsi raccontare l’idea di una nuova città 
lontano dalla Terra. 

Abbiamo formulato 
l’ipotesi – una via 
di mezzo tra una 
provocazione e 

un’opportunità – di una 
nuova migrazione verso 

Marte

Quali processi e metodologie terrestri po-
tranno essere applicati a un nuovo mo-
dello di vita su Marte? 
Tutto nasce da una ricerca del FCL – Futu-
re City Lab, che è stata presentata presso 
l’Università Tongji di Shanghai. FCL è un 
laboratorio di ricerca multidisciplinare di-
retto da me e da Xiangning Li, vicepresi-
de e professore ordinario presso il CAUP 

– College of Architecture and Urban Plan-
ning della Tongji University. In questo am-
bito si è cominciato a ragionare sugli effetti 
dei cambiamenti climatici a partire dalla 
città di Shanghai. In particolar modo, que-
sta ricerca nasce dalla certezza che, se non 

si inverte il cambiamento climatico, alcune 
città costiere verranno parzialmente som-
merse dagli oceani. Quando ci è stato chie-
sto di presentare uno scenario su Shanghai 
nel 2117, oltre a progettare sistemi a cupo-
la che possano salvare la città dall’immer-
sione, si è formulata l’ipotesi – una via di 
mezzo tra una provocazione e un’opportu-
nità - di una nuova migrazione verso Marte. 
Una New Shanghai sul Pianeta Rosso.

Perché abbracciare questa ipotesi per far-
la diventare un nuovo approdo dell’im-
maginario nella progettualità? 
L’utopia – o la distopia – si è tradotta nel 
disegno di una nuova città che si costrui-
sce attraverso una serie di insediamenti 
umani interposti da foreste simili a gran-
di semi verdi (Vertical Forest Seeds [nel-
la foto]) che si depositano sulla superficie 
di Marte e che consentono la vita a specie 
provenienti dalla Terra. Per farlo, abbiamo 
preso contatti con le agenzie spaziali italia-
na, europea e cinese. Questi studi, infatti, 
non sono solo visioni, ma in molti casi na-
scono da ricerche già portate avanti da di-
versi centri di ricerca e studi internazionali 
di progettazione, come quello di Norman 
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Grazie alla ricerca scientifica imposta dagli effetti dei 
cambiamenti climatici, il futuro della specie umana su Marte 
non è più un’utopia. Con l’installazione da lui curata per 
space&interiors, Stefano Boeri ci guida alla scoperta degli ultimi 
scenari abitativi – certamente radicali, ma oramai anche attuabili 
– progettati per la nostra vita sul Pianeta Rosso.  di GINEVRA BRIA

Quando si ragiona 
in previsione di un 

cambiamento climatico, 
si comincia con il 

preconizzare effetti che 
avranno luogo entro 

quaranta o cinquant’anni

Foster o di BIG, che di recente hanno ela-
borato progetti di insediamenti urbani su 
Marte. A questi, noi abbiamo aggiunto la 
presenza diffusa di una sfera vegetale at-
tiva, in grado di innescare processi di fo-
tosintesi clorofilliana e di produrre ossige-
no. I vegetali saranno i nostri migliori al-
leati, se si vorrà esportare la vita terrestre 
su Marte. 

Che cos’è diventato il futuro oggi? 
Io utilizzo spesso il concetto di futuro istan-
taneo, cioè di un futuro che ci permetta di 
elaborare i criteri per l’azione contempo-
ranea. Ma oggi questo tipo di futuro si è 
come allungato, opera in una nuova e più 
ampia prospettiva: dobbiamo agire oggi 
ma in funzione di un domani che è molto 
più distante di un tempo. Quando infatti si 
ragiona in previsione di un cambiamento 
climatico, si comincia con il preconizzare 
effetti che avranno luogo entro quaranta o 
cinquant’anni. E dunque bisogna anticipa-
re le mosse di un futuro che una volta non 
riuscivamo a vedere così nettamente e che 
invece, grazie alla ricerca scientifica e tec-
nologica, nonché grazie a una diversa per-
cezione del tempo, dobbiamo capire come 
prevenire. Anche perché il nostro futuro – 
penso ai rischi del cambiamento climatico 
– può essere modificato solo grazie a un 
radicale cortocircuito con il presente. Dob-
biamo agire subito per invertire trend che 
saranno pienamente visibili nei loro effetti 
drammatici tra molti anni. 

È proprio vero che da lontano, dall’alto, si 
distingue tutto meglio? 
Durante il Fuorisalone proporremo a The 
Mall un fitto scenario per l’architettura e 
l’edilizia, portando ironicamente su Marte 

differenza, facendo scendere ed entrare le 
persone in un altro mondo, significa con-
solidare la metafora di una migrazione su 
Marte come propulsione e ricerca verso il 
futuro. Alle aziende è stato chiesto di pro-
porre i loro prodotti più avanzati, all’in-
terno di un’ambientazione che mostrerà 
continui richiami con la fantascienza. La 
fantascienza ci aiuta ad anticipare molte 
questioni urbane e abitative, come il tema 
della mobilità automatica o semiautomati-
ca delle città, attraverso lo scenario di vet-
tori per la mobilità privata che si raccolgo-
no in grandi contenitori e che arrivano a 
domicilio adattandosi alle nostre esigenze 

e desideri, pur rimanendo un sistema di 
trasporto sostanzialmente pubblico. Un si-
stema di vettori che potrebbe aiutarci a eli-
minare i parcheggi in superficie sulle stra-
de urbane, aumentando così le aree verdi 
in città. Un’altra idea è quella che alcune 
stanze della nostra casa possano trasfor-
marsi in vettori della mobilità grazie a un 
sistema di ascensori a movimento sia verti-
cale che orizzontale che diagonale.

Aziende come Simes e Oikos, seppur at-
traverso prodotti differenti, quali caratte-
ristiche, quali urgenze valorizzeranno? 
Simes penso lavorerà sulla luce, sulla pos-
sibilità di utilizzare, anche negli spazi pub-
blici, una maggiore interazione con l’in-
dividuo e i diversi tipi di comportamenti 
umani. Una luce che si attiva secondo gli 
usi. Oikos credo proporrà l’utilizzo di alcu-
ne vernici che saranno in grado di assor-
bire i veleni che accompagnano le polveri 
sottili.

Potrebbe esprimere un pensiero, o un au-
gurio, che accompagni chi attraverserà 
the Future of Living and the Planet of the 
Future?  
Stiamo giocando sul paradosso e vorrem-
mo che il visitatore si armasse di ironia. 
Infatti ci confronteremo con aziende che 
producono per il mercato, essendo realtà 
commerciali, ma che hanno accettato con 
coraggio il confronto con una fantascienza 
distopica che oggi è diventata uno dei futu-
ri più probabili per la nostra specie. 

dal 17 al 21 aprile
piazza lina bo bardi 1
space-interiors.it
stefanoboeriarchitetti.net

prodotti e progetti di oggi. È infatti utile 
provare a confrontare le proposte contem-
poranee delle aziende con le suggestioni di 
una possibile residenza su un altro pianeta. 

Come si trasformerà, di riflesso, il sotter-
raneo The Mall? 
Lo spazio di The Mall diventerà un luogo 
di alterità, rispetto al sistema di showro-
om, negozi, spazi pubblici e piazze che Mi-
lano mette in scena durante la settimana 
del Salone del Mobile. Enfatizzare questa 
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Una breve introduzione. Raumplan: 
chi siete? Quali sono le esperienze 
progettuali che vi hanno portato a 

parlare di città 3.0?
Raumplan è un gruppo di persone che af-
feriscono a discipline diverse e che lavo-
rano insieme nell’ambito della curatela e 
dell’exhibition design. Da qualche anno 
ci occupiamo, nel contesto del Salone del 
Mobile, di argomenti anomali rispetto alla 
narrazione corrente del design di prodotto. 
Per esempio, l’anno scorso con Capitalism 
Is Over  abbiamo affrontato i cicli econo-
mici che investono l’ambiente costruito e 
l’impatto della finanziarizzazione sul lavo-
ro e sugli spazi. La mostra è stata ben rece-
pita e successivamente siamo stati contat-
tati da BASE per lavorare su un tema a loro 
caro, ovvero il city making.

Trouble Making. Who’s making the Ci-
ty?: un titolo che è già un manifesto. Qua-
li sono i riferimenti critici che vi hanno 
guidato?
Il discorso si è fin da subito organizzato at-
torno ad alcuni opposti dialettici: spaziale/
virtuale, pianificazione/proliferazione. So-
prattutto però ci interessavano gli effetti 
concreti del conflitto tra i flussi (di capitali, 

di informazione, di persone) che attraver-
sano la città e i luoghi. I ‘luoghi’ non sono 
solo gli spazi fisici, ma tutto ciò che non è 
completamente eradicabile da uno specifi-
co territorio/comunità e non può essere re-
so fluido: strutture e realtà storiche, sociali, 
architettoniche, legislative ma anche indi-
viduali che resistono (o non resistono) al 
passaggio vorticoso dei ‘flussi’. Con Trouble 
Making abbiamo voluto porre l’attenzione 

su alcuni fenomeni che, a diversa scala, 
“fanno città” pur essendo tendenzialmen-
te a-spaziali e apolidi: finanziarizzazione, 
capitalismo delle piattaforme e home sha-
ring, disintermediazione economica e in-
formativa, Internet of Things e tecnologie 
smart.

Qual è, secondo voi, la direzione che sta 
prendendo in questo momento il city ma-
king, soprattutto nel dilagare delle opera-
zioni di rigenerazione urbana? E quali le 
linee guida che dovrebbe seguire?
Il city making può essere pensato come 
una specie di sostituto “smart” e “parteci-
pato”, come si ama dire, dell’urbanistica. 
Nessuna direzione “scientifica” o politica, 
nessuna gerarchia, nessuna mediazione: 
siamo tutti city maker, consapevoli o me-
no. L’intuizione ha certamente qualche 
fondamento. In una società di massa, in-
formatizzata e massimamente integrata, i 
cambiamenti delle città sono l’esito di una 
moltiplicazione e di una proliferazione di 
iniziative individuali e fenomeni colletti-
vi che non stanno sullo stesso piano, che 
spesso non dialogano fra loro, eppure si 
connettono e concorrono a formare la re-
altà urbana. 

È un processo senza intoppi?
No, e infatti c’è un grande assente in questo 
quadro teorico, ed è il conflitto – sebbene 
i troubles non siano nel frattempo scom-
parsi dalla realtà. La disciplina urbanistica 
incorporava in sé l’idea di una costruzio-
ne della città che fosse mediazione giusta 

I ‘luoghi’ non sono solo 
gli spazi fisici, ma tutto 

ciò che non è eradicabile 
da uno specifico 

territorio/comunità

FARE CASINI:
IL CITY MAKING 
SECONDO RAUMPLAN 

20



o almeno legittima tra le forze in causa, 
operata dalla rappresentanza politica e dai 
professionisti competenti. Tolta la media-
zione del conflitto, resta solo il conflitto 
senza mediazione. Di qui la nostra provo-
cazione: chi, davvero, fa la città? È verosi-
mile che, in un simile contesto, i “piccoli” 
city maker possano occuparsi di qualcosa 
di più delle briciole lasciate dai “grandi”? 
Abbiamo perciò chiesto agli artisti invitati 
chi fossero, per loro, i “grandi” (e non sem-
pre riconosciuti) attori dei cambiamenti 
della città e di indagare come questi agi-
scono sulla dimensione urbana e anche su 
quella domestica. 

Quali sono le regole d’oro che avete de-
dotto dalla connessione tra la vostra espe-
rienza e quella degli artisti partecipanti 
per interpretare il dilagante fenomeno 
dello sharing?
Anzitutto ci è sembrato che fosse neces-
sario indagare il fenomeno non tanto dal 
punto di vista del consumatore – il quale si 
limita ad apprezzare la caratteristica como-
dità ed economicità dei servizi offerti dal-
le piattaforme dello sharing – ma dal pun-
to di vista del lavoratore e del produttore. 
Perciò ci siamo occupati dei rider di Foodo-
ra e Glovo, ritratti nelle fotografie di Lou-
is De Belle, dei locatori di Airbnb (grazie 
al lavoro di Calib.ro, Donato Ricci e Òbe-
lo), dei servizi e dei modelli di business di 

l’integrazione in un sistema unico, che ridi-
segnerebbe non solo la distribuzione delle 
merci e le modalità di consumo, ma anche 
le condizioni e il mercato del lavoro. 

Tecnologia e connessione continua. Co-
me queste reti virtuali alterano l’intera-
zione sociale e conseguentemente la con-
cezione urbana di spazio di condivisione?
Un altro progetto in mostra, curato da 
Louis De Belle insieme a Giacomo Traldi, 

riguarda il turismo su gomma e i sight-
seeing bus. ‘Sightseeing’, ovvero, letteral-
mente, ‘vedere vedute’: i bus turistici of-
frono un’esperienza della città predefinita 
e standardizzata, che prescinde dai legami 
sociali che si sviluppano nelle strade se-
condarie e si appiattisce su un paesaggio 
iconico e brandizzato, da indicizzare sui 
social (“è stato qui”) e immortalare nei sel-
fie. Gli smartphone scattano fotografie di 
una città che si è già autoridotta a fotogra-
fia da cartolina (simile alle immagini qua-
si ironicamente riprodotte sugli stessi pul-
lman), mero asset fisico per il marketing 
dei suoi beni immobili. 

Che cosa resiste all’azione dei grandi city 
maker? 
Credo che esista un’indisponibilità struttu-
rale dei luoghi e delle persone a essere resi 
del tutto fluidi: non li puoi spostare, mani-
polare e riprodurre come i capitali, i dati o 
le informazioni. Le persone e i luoghi han-
no una storia e una “fisicità”: mentre la sto-
ria e la fisicità di una banconota sono indif-
ferenti in relazione al suo valore, il valore 
di una persona o di un luogo ne dipende in 
maniera preponderante.

dal 17 al 22 aprile 
via bergognone 34
troublemaking.it
base.milano.it

I bus turistici offrono 
un’esperienza della 
città predefinita e 

standardizzata, che 
prescinde dai legami 

sociali

piattaforme e social network con i contri-
buti di Ayr, Delfino Sisto Legnani [sua l’im-
magine in queste pagine] e Giga Design 
Studio + Superinternet. Ne emerge una 
rete di legami in cui fenomeni apparente-
mente paralleli – sharing economy, capita-
lismo delle piattaforme, gig economy, logi-
stica avanzata – sembrano tendere verso 

Al suo terzo FuoriSalone, BASE ha scelto di trattare uno dei temi più 
discussi e trasversali di oggi: il city making. A raccogliere la sfida è 
stato il poliedrico studio Raumplan e Trouble Making. Who’s making 
the City? è il titolo del percorso espositivo che hanno curato. Abbiamo 
chiesto a Pietro Bonomi – co-fondatore di Raumplan insieme a Nicolò 
Ornaghi, Giacomo Scandolara e Gabriele Donini, a cui si aggiungono 
in seguito Andrea De Nicola, Matteo Maggi, Giacomo Viviani e 
Francesco Zorzi – di raccontarcelo.  di FLAVIA CHIAVAROLI
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L a sveglia Bluetooth che fa il caffè, il termostato Wi-
Fi che prepara un bagno caldo, il robot che taglia 
l’erba: dal comodino accanto al letto fino al capan-

no degli attrezzi in giardino, alzi la mano chi non ha al-
meno un dispositivo smart in casa. E se i colossi high-tech 
promettono abitazioni sempre più connesse all’insegna 
di micro device e reti complesse, c’è chi, temendo il so-
pravvento di fredde appendici robotiche, si rifugia nella 
rassicurante autenticità del design handmade. Visioni in-
conciliabili, a meno di un radicale cambio di prospettiva: 
“E se ci fosse una terza via che abbraccia entrambi gli 
estremi? E se integrassimo la tecnologia in modo affettuo-
so, umano e amichevole?”. A proporlo è François Cham-
bard, promotore con UM Project di un singolare equili-
brio fra tradizione artigianale e nuove tecnologie. 
Nel suo “atelier vecchio stile per l’era digitale” con sede a 
Brooklyn, il designer francese ha creato negli anni appa-
recchiature audio a cavallo fra digitale e analogico, scriva-
nie in legno con sensori che registrano e trascrivono con-
versazioni, rivestimenti murali interattivi dalle texture or-
ganiche. Un preludio alla visione per la casa intelligente 
che UM Project presenta in anteprima a Ventura Future 
[photo credit Francis Dzikowski/Otto, anche in coperti-
na]. Ibridi fra elemento d’arredo e dispositivo a batteria 
solare, i mobili interconnessi della serie Patch compon-
gono negli spazi di FuturDome un micro circuito in grado 
di fornire elettricità, luce e dati no-stop. Generata dalla 
panca in plastica riciclata dotata di pannelli fotovoltaici 
e batteria di accumulo, l’energia passa prima alla dispen-
sa in porcellana smaltata blu con presa elettrica e porta 
di ricarica, e poi al comò rosso, una lightbox in pannelli 
stampati a effetto moiré, per finire all’armadio in cartone 
fenolico con impianto stereo integrato e all’antenna Wi-
Fi, un acchiappasogni in tubi color ambra e fili dorati. 
Un mix di forme semplici, materiali eclettici e colori pop 
che trasforma le reti invisibili e intangibili della domoti-
ca in partner dell’abitare familiari e giocosi. Sostenibile, 
efficiente e accogliente, Patch, ha dichiarato Chambard 
ad Artribune, “è un manifesto per una tecnologia gentile 
che celebra la sua poesia e bellezza, oltre la mera fun-
zionalità”. Per una casa intelligente (finalmente) a misura 
d’uomo. 

dal 17 al 22 aprile
via paisiello 6
umproject.com
futurdome.com
venturaprojects.com

HOME SMART HOME
LA TECNOLOGIA 
GENTILE DI 
UM PROJECT

di MARTA ATZENI





Da diversi anni Milano è sulla bocca di tutti. Riconosciuta come la 
realtà che meglio interpreta, almeno in questa congiuntura stori-
ca, lo spirito del Paese, è stata recentemente investita da un gran-

de processo di rigenerazione urbana e culturale che ne segna con forza e 
positività il volto. In occasione della Design Week 2018, Milano diventa 
protagonista di tre progetti: il tram Corallo [sullo sfondo] di Cristina Cele-
stino, Souvenir Milano al Brera Design Apartment e la collaborazione tra 
Olimpia Zagnoli e il concept store Wait and See. Spinti dall’amore verso il 
capoluogo lombardo, i designer dipingono l’immagine di una Milano am-
biziosa e proiettata verso un futuro promettente. Trasformandosi in vettori 
di un’inedita promozione turistica di cui non stancarsi mai.
Cristina Celestino, nota designer e fondatrice del brand Attico Design, sce-
glie di “customizzare” lo storico tram milanese 1928 trasformandolo in una 
sala proiezione su rotaie che circola nel distretto di Brera. Il Cinema Coral-
lo è un salone viandante dove i paesaggi urbani sono il soggetto della pelli-
cola che viene idealmente proiettata sulle finestre a nastro in coda al tram. 
La personalizzazione degli interni e dell’esterno della vettura incarnano 
lo spirito e il gusto della progettista: divani dai colori pastello, moquette e 
tendaggi dalle stampe floreali che schermano le finestre. Lo spazio è ripar-
tito in due parti, un foyer interpretato come sala d’attesa e una sala cine-
matografica dove vengono inseriti dei pouf ispirati ai cofanetti portabijoux 
d’antan. Raccontando all’utente-spettatore una Milano “teatro del mondo”, 
Cristina Celestino porta il design per le strade in uno dei quartieri simbolo 
della collettività milanese. 
Al Brera Design Apartment e al concept store Wait and See, Milano si tra-
sforma in un souvenir emozionale da portarsi a casa. Negli interni del 
BDA, al terzo piano di via Palermo 1, dodici designer sono stati invitati 
alla progettazione di un souvenir come oggetto che rispecchi l’amore per 
la città. Sara Ricciardi ha disegnato tatuaggi impermanenti con i motivi 
della pavimentazione della Galleria Vittorio Emanuele II, mentre Stori-
es_of_Italy ha rivisitato il logo MM della Metro di Albini in trivet intagliato 
con materiali poveri. E molti altri. 
Il concept store Wait and See propone di giocare con il design d’autore del-
la più internazionale delle illustratrici italiane, Olimpia Zagnoli: nata a Mi-
lano, disegna per il New York Times e il New Yorker, in Italia per Repubbli-
ca e per molte case editrici, tra cui Taschen. Con l’idea di regalare un ricor-
do di Milano ironico e pop che prenda le sembianze di una regina, Olimpia 
Zagnoli disegna The Queen of Milano, una donna incoronata da una tiara 
a forma di Duomo, riprodotta e stampata su t-shirt, foulard, tazze, penne. 
“Quando penso a Milano, la vedo come una personalità femminile, discreta 
e sicura di sé, presente quando è necessario e solitaria quando lo desidera”, 
afferma l’illustratrice. “Una donna ospitale, che, una volta all’anno, spolve-
ra l’argenteria, e invita alla sua tavola creativi di tutto il mondo”. 

cristinacelestino.com
breradesignapartment.com
waitandsee.it
olimpiazagnoli.com
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SUPERSTUDIO, ONLY THE BEST
Grandi restrospettive, materiali innovativi, una “casa calda” all’in-
segna della nuova italianità. La proposta di Superstudio è una ri-
cerca che premia solo il meglio. Pensata per rispondere alle esi-
genze dei visitatori che, durante la design week, privilegiano qua-
lità, valori e innovazione.

Un’accurata selezione come antidoto alla banalità: per la nuova 
edizione del suo Superdesign Show, la proposta di Superstudio per 
la design week milanese è all’insegna di Only the Best. In tem-
pi dove l’offerta supera la domanda e, soprattutto nel circuito del 
Fuorisalone, troppe sono le proposte in deficit di originalità, sa-
per guardare al meglio diventa una bussola preziosa per attrarre il 
pubblico specializzato, ma anche per confrontarsi con generazioni 
diverse, comunicando punti di vista e pezzi di storia. E ripensando 
un format che quest’anno, anche grazie alla presenza di un nume-
ro minore di espositori con proposte più forti, si prospetta come 
una piccola rivoluzione rispetto agli anni passati.
Tra le grandi novità del 2018 c’è innanzitutto il ritorno di un prota-
gonista da novanta della scena del design: Giulio Cappellini, desi-
gner e imprenditore a guida del marchio di arredi omonimo, noto 
sulla scena internazionale per il suo acume di talent scout, oggi 
nuovamente in veste di art director solidamente accanto a Gisel-
la Borioli, che di Superstudio è la co-fondatrice e storica guida. È 
proprio lei a raccontarci le ragioni di questo ritorno: “Con Giulio 
Cappellini il filo non si è mai interrotto perché ci lega una totale sin-
tonia reciproca, oltre che una lunga amicizia. Il proliferare di eventi 
durante la design week in tutta Milano, che sta creando un pano-
rama indistinto e forse caotico, mi ha fatto riflettere sulla necessità 
di marcare la differenza, ritrovare e rinforzare le nostre radici che ci 
hanno dato il successo, con un progetto ancora più attento all’inno-
vazione, alla selezione e alla qualità. L’dea di puntare su ‘Only the 
Best’ mi ha naturalmente portato a lui, il miglior art director e talent 
scout di sempre”. 
Quali, dunque, le proposte forti in programma? La prima segna-
lazione è la nuova creatura di Cappellini, un “allestimento dome-
stico” che si distingue per il titolo iperbolico, Superloft, e che lui 

stesso definisce “una casa di oggi e di domani, libera da una imma-
gine troppo coordinata che non rispecchia il mio pensiero e arreda-
ta mixando prodotti di molti tra i più prestigiosi brand italiani. Una 
casa in cui regna un caos ragionato, ben lontano dall’immagine 
degli stand fieristici e degli showroom monomarca”. Una casa aper-
ta sul mondo, dunque, ma con solide radici italiane, ricca di ma-
nufatti e opere d’arte, calda, curiosa, vitale [nella foto a sinistra].
Ancora, a fare la differenza si preannunciano due mostre che guar-
dano all’Estremo Oriente, da sempre di casa a Superstudio. La 
parte del leone è affidata alla mostra monografica su Nendo, stu-
dio-cult giapponese capitanato da Oki Sato – per alcuni il più im-
portante designer vivente –, che con Nendo: forms of movements 
metterà in scena tutta la ipertrofica produzione dello studio anche 
grazie a bozzetti e prototipi. Homage to Shirō [nella foto a de-
stra] rende invece omaggio al grande designer giapponese Shirō 
Kuramata, scomparso nel 1991 e di cui Cappellini fu l’editore di 
punta. Infine, il grande architetto Kengo Kuma firma per Dassault 
Systèmes una spettacolare installazione realizzata con un mate-
riale capace di filtrare i veleni dell’aria. Il Giappone non è certo 
l’unico protagonista: Egyptian Design – una casa sul Nilo ci porta 
dentro un’abitazione egiziana, guidandoci alla scoperta dei miglio-
ri produttori di arredo del Paese nordafricano. 
L’attenzione alle nuove tecnologie e il potenziale della loro applica-
zione ritorna inoltre quest’anno con Smart City: Materials, Techno-
logies & People, mostra ideata da Material Connexion Italia a cura 
dell’architetto Giulio Ceppi (fino al 12 maggio), che mette in luce 
le ultime soluzioni sostenibili nel campo dei materiali, delle infra-
strutture, della gestione dei rifiuti e della raccolta dati. 

superstudiogroup.com
cappellini.it
nendo.jp
kkaa.co.jp
3ds.com
it.materialconnexion.com
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L’ARCHITETTURA DEL SACRO 
DI MARIO BOTTA

Si apre al tema del sacro e alle sue manifestazioni architettoniche la 
nuova retrospettiva che la Pinacoteca Comunale Casa Rusca di Locar-
no consacra all’architettura religiosa del maestro svizzero Mario Bot-
ta. Con la direzione scientifica di Rudy Chiappini e un progetto espo-
sitivo firmato dallo stesso studio Mario Botta Architetti, la mostra 
Spazio Sacro è un’occasione significativa per potersi confrontare con 
la ricerca e gli stilemi della “vocazione progettuale” che ha portato 
Botta a disegnare negli anni oltre venti architetture sacre in Europa, 
Medio Oriente e Asia. Realizzati nel corso della sua carriera e afferen-
ti alle tre grandi religioni monoteistiche, gli edifici sacri rappresenta-
no per Botta un mezzo di indagare l’essenza stessa dell’architettura, 
individuando quelle “radici profonde”, come lui stesso le ha definite, 
che identificano l’esigenza di uno spazio, il suo linguaggio formale, 
e che delineano il senso stesso del suo rapporto con i suoi fruitori.
Illustrati da modelli originali, disegni e gigantografie, i ventidue pro-
getti in mostra – tra cui diciotto edifici già realizzati [in alto: Chiesa 
di San Giovanni Battista, Mogno 1986-98; in basso: Chiesa di Santa 
Maria Nuova, Terranuova Bracciolini 2010], tre opere in corso di re-
alizzazione e una proposta per la cappella dell’aeroporto di Malpen-
sa – permetteranno di riscoprire come il linguaggio dell’architettura 
di Botta, fatta di volumi puri e geometrie elementari, ma anche di 
confronto con l’eredità storica di un territorio, trovi in questo genere 
specifico la sua più alta compiutezza. 

fino al 12 agosto
Pinacoteca Comunale Casa Rusca
piazza sant’antonio
museocasarusca.ch

RIPRENDERSI LA CITTÀ
AL VIA LA TERZA EDIZIONE 
DI OPEN HOUSE MILANO

Riappropriarsi di una città attraverso la riscoperta della sua architet-
tura. Questa la missione che dal 1992, anno della sua fondazione a 
Londra, il circuito Open House ha promosso nel mondo, portando un 
pubblico di esperti e cittadini curiosi a visitare gratuitamente luoghi 
pubblici e residenze private generalmente chiuse o non accessibili. 
Attiva a Milano da tre anni, l’associazione Open House Milano mobi-
lita i suoi volontari per far conoscere l’identità unica del capoluogo 
lombardo e divulgare, grazie alle visite guidate, una storia ricchis-
sima, fatta di innumerevoli stratificazioni: dai monumenti celebri 
dell’architettura religiosa e civile, alle testimonianze eccellenti di Li-
berty e architettura modernista che di Milano sono il vero fiore all’oc-
chiello, fino a tutti quei progetti – si pensi allo skyline costituito dai 
nuovi grattacieli – che stanno cambiando il volto del tessuto urbano. 
Per la terza edizione, in programma sabato 5 e domenica 6 maggio, 
il programma si fa ancora più ricco dello scorso anno grazie all’aper-
tura di oltre cento siti [in alto, Grattacielo Pirelli; in basso, Palazzo 
della Regione Lombardia. Photo Luca Rotondo] distribuiti tra i sei 
sestieri storici e le periferie, quest’anno sotto la lente di ingrandimen-
to grazie a un percorso dedicato al loro recupero. Tra le novità, l’aper-
tura del parco di arte pubblica Artline a Citylife e l’itinerario tematico 
Milano attraverso. Persone e luoghi che trasformano la città, che si 
snoderà tra i luoghi della solidarietà e dell’inclusione sociale.

openhousemilano.org
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