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Fuorisalone Milano 2017 | selezione degli eventi di Tortona Design Week
Di FEDERICA LUSIARDI - marzo 4, 2017

Dopo il successo dell’edizione 2016 – con oltre 150.000 visitatori , 200 eventi e 20 paesi rappresentati – Tortona Design Week
si propone anche quest’anno come meta di riferimento per i tanti appassionati della settimana del design milanese che andrà
in scena dal 4 al 9 aprile 2017. copertina: BASE Milano, Design Nomade, Itaca di Elena Bompani

Ad un anno dall’apertura, BASE Milano (negli storici spazi dell’ex Ansaldo) si conferma come Design Center di zona Tortona e
durante il Fuorisalone 2017 presenterà i progetti di designer, imprese e università dedicati al tema del design nomade.
All’interno della mostra omonima saranno dunque esposti oggetti diversi ma accomunati dal concetto di abitazione
temporanea, come Itaca
Itaca, la casa portatile di Elena Bompani; WaterBed
WaterBed, l’abitazione sull’acqua di Daniel Durin
Durin, le
sperimentazioni di HOMI Smart e un’installazione progettata del collettivo Orizzontale
Orizzontale, vincitore dell’edizione 2014 di
YAP/Maxxi.
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BASE Milano, Design Nomade, Travelling hotel di Emmy Polkamp
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BASE Milano, foto (c) Inexhibit, Aprile 2016
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companies, organizzato da CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, che presenta due
progetti speciali “Green Smart Living” e “rOBOTRIP | open tools for art and design”.

Nel palinsesto degli eventi di Milano Space Makers si delinea una vera e propria mappa di contenuti e progetti sintomatici
dei cambiamenti in corso: fra questi, MINI LIVING – Breathe
Breathe, che mostrerà come l’architettura possa oﬀrire soluzioni creative
per un vivere più consapevole ed eco-friendly ; Ròng. Contemporary Design Exhibition
Exhibition, una mostra collettiva di designers

cinesi che indaga l’espressività dei materiali tradizionali come la carta, la seta, il bambù, l’argilla e il rame; Vestre
Vestre, storica
azienda norvegese, proporrà una visione innovativa dell’ urban design, per una rinascita in chiave ecologica delle città
contemporanee.

(https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2017/03/Tortona-design-week-2017-Milano-Space-Makers-Ròng.jpg)

Milano Space Makers, Ròng – Contemporary Design Exhibition.

Per questa edizione, Supertudio ha scelto il tema del colore come ﬁlo conduttore del SUPERDESIGN SHOW, e propone
installazioni spettacolari come quella di Tokujin Yoshioka per LG
LG; i vetri sorprendenti dei giapponesi di AGC Asahi Glass in
collaborazione con Jin Kuramoto e con il pluripremiato studio londinese Raw-Edges
Raw-Edges; il progetto Carpet Sign
Sign, tappeti “made
in Holland” disegnati da Karim Rashid
Rashid; il padiglione con il meglio del design emergente polacco a cura di Dorota Koziara;
l’acclamato artista e fotografo francese Charles Pétillon per Sunbrella, e Materials Village
Village, il meglio dei materiali
innovativi, a cura di Material ConneXion con un’ installazione di Studio Patricia Urquiola per 3M
3M.
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Superstudio Group, Superdesign Show 2017, “Time to Color”
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sopra, Superstudio design Week 2016, via Tortona.

Da segnalare inoltre che IQOS Pathﬁnder Project
Project, la piattaforma culturale globale che sostiene i talenti creativi più innovativi,
presenterà l’installazione di Davide Quayola intitolata Jardins d’Été, una serie di video digitali ispirati all’impressionismo
francese e alle ultime opere di Claude Monet.
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Tortona Locations, IQOS Pathﬁnder Project, Jardins d’Été” di Davide Quayola

Tortona Design Week è un progetto di comunicazione integrata con il patrocinio del Comune di Milano. I partner
dell’iniziativa sono: Associazione Tortona Area Lab, BASE Milano, Magna Pars, Milano Space Makers, Superstudio Group,
Tortona Locations.

Tortona Design Week
Dal 4 a 9 aprile 2017
www.tortonadesignweek.com

Immagini, courtesy of DDL studio/Tortona Design Week

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

Roma | lo studio “orizzontale” vince YAP MAXXI 2014
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Metti in valigia la vasca da bagno! Traiettorie del design
contemporaneo
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