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MILANO

Fuorisalone, a Tortona Week nuovi trend

Dal 4 al 9 aprile torna programma eventi del distretto milanese
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MILANO, 2 MAR - Dalla manifattura 4.0 al design sociale, fino ai nuovi trend dell'arredamento d'interni: torna a Milano la

Tortona Design Week, un programma di eventi, installazioni e progetti che si svolgono nell'area tra via Tortona e via Savona

durante il Fuorisalone (dal 4 al 9 aprile). Tra le novità e i protagonisti dell'edizione 2017, ci sono designer e aziende

provenienti da diverse parti del mondo e in particolare da Cina, Brasile, Germania, Giappone Lettonia, Messico, Singapore,

Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Uno dei cuori pulsanti del distretto di Tortona, anche per questa edizione, sarà il

Superstudio (giunto al 17/o Fuorisalone), che come tema del Superdesign Show sceglie il colore e propone installazioni

spettacolari come quella di TokuJin Yoshioka, artista e designer presente nelle collezioni permanenti di MoMa, Centre

Pompidou e altri importanti musei. Al design nomade sono invece dedicate le mostre all'interno di Base Milano, con il

coinvolgimento di designer, imprese e università.
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(http://www.lasicilia.it/video/catania/69347/l-
etna-da-ancora-spettacolo-ecco-il-video-
della-nuova-eruzione.html)

L'Etna dà ancora spettacolo, ecco il VIDEO
della nuova eruzione
(http://www.lasicilia.it/video/catania/69347/l-
etna-da-ancora-spettacolo-ecco-il-video-
della-nuova-eruzione.html)

(http://www.lasicilia.it/news/catania/69622/la-
prof-catanese-tra-le-migliori-dieci-
insegnanti-d-italia.html)

La prof catanese tra le migliori cinque
insegnanti d'Italia 
(http://www.lasicilia.it/news/catania/69622/la-
prof-catanese-tra-le-migliori-dieci-
insegnanti-d-italia.html) VIDEO
(video/gallery/69623/daniela-firrarello-tra-
le-migliori-10-insegnanti-d-italia.html)

(http://www.lasicilia.it/news/catania/69451/eruzione-
dell-etna-esplosione-freatica-dopo-contatto-tra-la-
lava-e-la-neve-colpisce-dieci-turisti-sei-feriti.html)

Esplosione sull'Etna: una decina di feriti e
tanta paura
(http://www.lasicilia.it/news/catania/69451/eruzione-
dell-etna-esplosione-freatica-dopo-contatto-
tra-la-lava-e-la-neve-colpisce-dieci-turisti-
sei-feriti.html)

(http://www.lasicilia.it/news/catania/69544/san-
giovanni-la-punta-il-negozio-nel-mirino-dei-
ladri-decimo-furto-con-spaccata-in-due-
anni.html)

San Giovanni la Punta, il negozio “preferito”
dai ladri: decimo furto con spaccata negli
ultimi due anni
(http://www.lasicilia.it/news/catania/69544/san-
giovanni-la-punta-il-negozio-nel-mirino-dei-
ladri-decimo-furto-con-spaccata-in-due-
anni.html)

Etna, il mix lava-neve e l'esplosione davanti
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(http://www.lasicilia.it/news/cronaca/69577/etna-
il-mix-lava-neve-e-l-esplosione-davanti-a-tv-e-
turisti-dieci-feriti.html)

a tv e turisti: dieci feriti
(http://www.lasicilia.it/news/cronaca/69577/etna-
il-mix-lava-neve-e-l-esplosione-davanti-a-
tv-e-turisti-dieci-feriti.html)
(http://www.lasicilia.it/news/cronaca/69577/etna-
il-mix-lava-neve-e-l-esplosione-davanti-a-
tv-e-turisti-dieci-feriti.html) FOTO
(gallery/gallery/69504/esplosione-freatica-
sull-etna-feriti-turisti-guide-e-un-
vulcanologo.html) VIDEO1
(video/gallery/69583/il-momento-dell-
esplosione-sull-etna-filmato-dalla-troupe-
della-bbc.html) VIDEO2
(video/gallery/69530/etna-il-video-del-
momento-dell-esplosione-che-ha-colpito-i-
turisti.html) VIDEO3
(video/catania/69347/l-etna-da-ancora-
spettacolo-ecco-il-video-della-nuova-
eruzione.html) VIDEO4
(video/gallery/69545/etna-il-video-dell-
arrivo-della-polizia-sul-luogo-dell-
esplosione.html)
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