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Da quartiere operaio, sede di manifatture produttive, Tortona

negli ultimi anni ha cominciato a configurarsi come vero e

proprio hub di innovazione e produzione culturale, ponte fra

idee, progetti e persone. Dopo il grande successo dell’edizione

2016, la Tortona Design Week si conferma, infatti, uno dei poli

fondamentali in città durante la settimana del design. Tortona

Design Week è un progetto di comunicazione integrata con il

patrocinio del Comune di Milano, che ha l’obiettivo di valorizzare

eventi, installazioni e progetti che si svolgono nell’area di

Tortona durante il Fuorisalone.

Tante le novità e i protagonisti presenti in zona durante la

Design Week 2017: designer, progetti e aziende provenienti da

tutto il mondo, per indagare e raccontare i nuovi paradigmi del
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design contemporaneo, sempre più interconnesso, flessibile e

portato a misurarsi con bisogni ed esigenze in continua

evoluzione – dal design nomade al colore, dalla manifattura 4.0

al design sociale, fino ai nuovi trend nell’arredo e nell’interior

design.

Ad un anno dalla sua apertura BASE Milano si conferma, anche

per questa edizione, Design Center della zona. Durante il

Fuorisalone 2017 gli spazi dell’ex Ansaldo ospiteranno mostre,

designer, imprese, università e diversi progetti dedicati al tema

del design nomade, ovvero un design agile pensato per

rispondere ai nuovi bisogni del vivere contemporaneo. BASE

Milano ospiterà anche l’evento “Manifattura 4.0. The challenge for

the future of the Italian 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”, nato dalla

collaborazione tra WeMake e Caracol Design Studio.

Quest’anno, Hotel Magna Pars Suites Milano e Magna Pars

Event Space ospitano, tra gli altri, le opere emblematiche dello

storico Atelier di maioliche faentine CERAMICA GATTI 1928, tra

cui AIDIALETTICA del Maestro Luigi Ontani.

Nel palinsesto degli eventi di Milano Space Makers si delinea

una vera e propria “mappa” di contenuti, progetti sintomatici dei

cambiamenti in corso. Da non perdere la collaborazione di

Citroën e Gufram che darà vita ad un incontro irriverente da cui

nasce una show car di C4 Cactus, sintesi dell’innovazione

nell’uso di materiali evoluti e di un design ironico e fuori dagli

schemi.

Per questa edizione, il SUPERDESIGN SHOW di Superstudio si

tinge di colore con il tema scelto per il 2017 “TIME to COLOR!” e

propone installazioni spettacolari che esaltano il prodotto.

Tortona Locations animerà i suoi spazi con progetti

internazionali e collaborazioni, come quella con il German

Design Council e con P!NTO SEATING DESIGN, il brand

giapponese che aprirà il suo primo temporary shop in occasione

della Tortona Design Week.



LA ILLY ART
COLLECTION DI
GILLO DORFLES

SCREED:
L’UNIONE TRA
INDUSTRIA ED
ARTIGIANAT...

Artek – Art &
Technology

LONDRA, UN
GIOIELLO
FIRMATO AI
WEIWEI

Un percorso fra i
tessuti a righe

Questi sono alcuni dei numerosi eventi in programma. Per

maggiori informazioni visitate il sito

www.tortonadesignweek.com.

Cristina Bigliatti
«Sono una persona profondamente

superficiale» e «seguo sempre la cosa più

facile, perché se è la più facile, allora è

anche la migliore». Scrivo d’Arte

contemporanea. Dici di non saperne nulla?

«Non ti preoccupare, non c’è niente che riguarda l’arte che

uno non possa capire». (Andy Warhol)
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