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TORTONA DESIGN WEEK: GLI EVENTI DEL FUORISALONE 2017
Da Base Milano al Superstudio, tutti gli appuntamenti del Fuorisalone da non perdere in zona

Tortona.

Gaia Passi
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Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

al 4 al 9 aprile torna la Tortona Design Week, uno degli

appuntamenti più importanti del FuorisaloneFuorisalone milanese.

Come ogni anno, il 2017 si preannuncia ricco di novità: dal

design nomade al colore, dalla manifattura 4.0 al design

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

zona Tortona offre un ampio sguardo sul design del futuro e si conferma come

un polo di eccellenze, anticipatore di tendenze nel mondo dell'arte e del design.

Il tour di zona Tortona può partire da BASE MilanoBASE Milano, che a un anno esatto dalla

sua inaugurazione sarà ancora una volta il Design Center del distretto: gli spazi

dell’ex Ansaldo ospiteranno mostre, designer, imprese, università e diversi

progetti dedicati al tema del design nomade, a cominciare dalla mostra Design

Nomade, con una serie di oggetti che rispondono ai nuovi bisogni del vivere

contemporaneo: da Itaca, la casa portatile di Elena Bompani fino

a WaterBed l’abitazione sull’acqua di Daniel Durin. 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.

Un appuntamento da non perdere,

come ogni anno, è quello con il

SuperdesignSuperdesign

Show di SuperstudioShow di Superstudio, dedicato al

tema “TIME to COLOR!”, che

propone installazioni spettacolari e

coloratissime firmate da grandi

nomi del design internazionale

come Tokujin Yoshioka per LG, il

pluripremiato studio londinese

Raw-Edges, Studio Job, Fabio

Novembre, Patricia Urquiola e

molti altri. Attese le mostre

Discovering: People & Stories, che

espone le proposte dei nuovi autori

di design con l’intervento artistico

di Alessandro Guerriero; la

collettiva Selected Objects,

dedicata alle piccole e medie

aziende, e Materials Village, il

meglio dell’innovazione dei

materiali a cura di Material

ConneXion con una grande installazione di Studio Patricia Urquiola per 3M.

Milano Space MakersMilano Space Makers propone un ricco palinsesto di eventi che raccontano i
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17 .  3 .  2017

DI LUCE E D'OMBRA

TornabuoniArte Contemporary Art dedica una
personale a Omar Galliani: in mostra dal 25 marzo
al 26 maggio una trentina di opere, tra cui la
recente serie “Ancora fiori per Alice”.

10 .  3 .  2017

VIAGGIO LATERALE

Dal 12 marzo al 31 maggio andrà in scena alla
galleria Ventoblu la mostra "Viaggio Laterale",
dedicata alle nuove creazioni di Vito Savino e
Fabio Pellicano.

03 .  3 .  2017

D
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cambiamenti in corso nel mondo del design, come collettive, collaborazioni tra

aziende e designer di diversa nazionalità e iniziative che evidenziano nuove

modalità di fruizione rappresentate dalle web sources. Tra i progetti di spicco

l’installazione MINI LIVING - Breathe che punta sull’architettura eco-friendly,

CORIAN® CABANA CLUB, un viaggio multiculturale ed emozionale nel

mondo del massimalismo e Ròng Contemporary Design Exhibition, una

collettiva cinese che indaga l’utilizzo dei materiali tradizionali come carta, seta,

bamboo, argilla e rame.

Meritano una visita anche gli spazi dell’Hotel Magna Pars Suites Milano e

Magna Pars Event Space che ospitano le opere dello storico Atelier di maioliche

faentine CERAMICA GATTI 1928.

Una new entry della Tortona Design Week sarà il magazine Fmagazine F che festeggia i

suoi primi cinque anni il 3 aprile con un party riservato a ospiti selezionati. Il 5

aprile l’eclettico designer Karim Rashid animerà invece una festa aperta al

pubblico della Design Week. Da segnare in agenda la Open night Tortona Open night Tortona

Design WeekDesign Week, giovedì 6 aprile, con molte location della zona aperte fino a

mezzanotte.

BIENNALE JCE, UNA VETRINA PER I
GIOVANI TALENTI

Como ospiterà la prossima edizione della Biennale
JCE - Jeune Création Européenne: 56 giovani
artisti, scelti dalle città partner del progetto,
espongono le loro opere.

02 .  3 .  2017

DALL’AUTORITRATTO AI SELFIE

Dai grandi maestri alle nuove sfide tecnologiche:
va in scena da Saatchi Gallery la mostra “From
Selfie to Self-Expression”, una panoramica
sull’evoluzione dell’autoritratto.

28 .  2 .  2017

L’ARTE DEL REALE

Una mostra al Mast di Bologna racconta il mondo
del lavoro e dell’industria attraverso i video di 14
artisti internazionali che riflettono sulle
trasformazioni della società del nostro tempo.
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28 .  2 .  2017

DE BAJES, UN LOFT PER ARTISTI

È stato inaugurato ad Amsterdam De Bajes, il
primo Street Art Bar Restaurant, che accoglie le
opere di maestri internazionali della street art. Con
un mood industrial chic.

21 .  2 .  2017

GIORGIO GRIFFA, PAINTINGS
1970-2017

La Galleria Lorcan O'Neill rende omaggio a
Giorgio Griffa con la personale "Paintings 1970-
2017”, un'accurata selezione di opere realizzate in
oltre 40 anni di carriera.

24 .  2 .  2017

SPAZI (AMERICANI) MULTIPLI

American Flag. Quando un fotografo di moda
viene prestato all'epopea del paesaggio americano.
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Yuri Catania a MIA Photo Fair

19 .  2 .  2017

SCATTI D’AUTORE IN MOSTRA A
MILANO

A Milano torna l’appuntamento con Photofestival:
anticipazioni e novità della dodicesima edizione, in
programma dal 20 aprile al 20 giugno.

16 .  2 .  2017

IL GIAPPONE DI ORI GERSHT

"The Floating World", l'ultimo progetto, in ordine
di tempo, del fotografo Ori Gersht è in mostra a
Milano negli spazi di Brand New Gallery.

08 .  2 .  2017

METAFORE DELLA VISIONE
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Contaminazioni estetiche, ritratti d’interni come
teatri del possibile: la galleria Antonio Colombo
Arte Contemporanea espone le nuove opere di tre
originali interpreti della pittura.

07 .  2 .  2017

STILL LIFE: MAESTRI A
CONFRONTO

Il Centro Internazionale d’Arte e Cultura di
Palazzo Te a Mantova ha organizzato una mostra
che metterà in conversazione due artisti
d'eccezione: Giorgio Morandi e Tacita Dean.

31 .  1 .  2017

I COLORI DI ELLIOTT ERWITT

Dal 10 febbraio al 16 luglio Palazzo Ducale di
Genova ospita “Elliott Erwitt. Kolor”, la prima
grande retrospettiva di immagini a colori del
celebre fotografo.
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27 .  1 .  2017

PITTURA PRÊT-À-PORTER

Giovanni Frangi ha realizzato per Palazzo Fabroni
un nuovo progetto espositivo dove ogni opera
dialoga con il contesto architettonico e storico
dell’edificio.

26 .  1 .  2017

ARTE SÌ, MA AFFORDABLE!

Dai maestri del contemporaneo ai giovani talenti di
oggi, cercando opere da collezione. Conto alla
rovescia per Affordable Art Fair, in programma a
Milano dal 10 al 12 febbraio.

24 .  1 .  2017

LE ANTICIPAZIONI DI MIART 2017

Miart annuncia nuovi espositori internazionali e
rafforza il dialogo con le istituzioni pubbliche e
private. Debutta "On Demand", una sezione
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dedicata ai linguaggi più sperimentali del
contemporaneo.

20 .  1 .  2017

BRAFA ART FAIR, SEMPRE PIÙ
CONTEMPORARY

Brafa Art Fair rende omaggio a Julio Le Parc,
pioniere dell’Arte Cinetica e Programmata, con un
inedito allestimento dei suoi capolavori firmato
dallo studio belga Volume Architecture.

20 .  1 .  2017

E BOLOGNA SI FA POP CON
MURAKAMI

Il grande artista giapponese in mostra nel cuore
medievale della città, per Arte Fiera e non solo

19 .  1 .  2017
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BRAFA, LA FIERA DELLE
ECCELLENZE

Dal 21 al 29 gennaio Brafa Art Fair, torna a
Bruxelles, nel complesso del tour&Taxis con più di
130 gallerie internazionali. Protagonisti il design
dei grandi maestri del ‘900 e l’haute joaillerie.

16 .  1 .  2017

UNA FAVOLA LIBERTY NELLA CITTÀ
ETERNA

La Casina della Civette è un gioiello in stile liberty
e una dimora museo unica nel suo genere. Una
mostra d’arte contemporanea rende omaggio alla
sua storia leggendaria.

GUARDA ANCHE

NEWS

ASKO, FESTA A RITMO DI ROCK
NELLA SALA DEI NOBEL

Ospiti d'eccezione e rockstar internazionali hanno
partecipato alla serata di gala dell'azienda di
elettrodomestici svedese.

NEWS

GERFLOR: ANTICIPARE I TREND

Gino Venturelli, Art Director del Gruppo Gerflor,
descrive le nuove collezioni , che saranno
presentate al prossimo Fuorisalone.

DESIGN

DA LARDINI IL DESIGN PENSA AL
GENTILUOMO DI TENDENZA

Durante la Design Week, le vetrine dello store
milanese del marchio di abbigliamento ospitano un
servomuto d'autore dall'anima razionalista.
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