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Al via la Tortona Design Week 2017
martedì 7 marzo 2017

Al via la nuova edizione dell'evento di Design che coinvolgerà numerosi protagonisti
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Design, esiste quello spontaneo?
Fiere ed eventi per la Casa e l’Efficienza energetica a settembre 2008
Il design ecosostenibile si fa ispirare dal pallet riciclato
A tavola!, con “Maison et Object 2009”, a Parigi
Speciale “Chi c’é al Salone del Mobile?”, edizione 2009

Una Milano sempre più internazionale e proiettata verso il futuro, dove moda, design e cultura si
confermano simboli di eccellenza e motori di nuove opportunità, capaci di attrarre i giovani e di dare
spazio a innovazione ed energie imprenditoriali: è questo il contesto fotografato dalla società di ricerche
GfK in cui si inserisce la Design Week 2017. Un’evoluzione – quella della Milano contemporanea – che
rispecchia anche la vivacità e il fermento di una zona, come Tortona, che nel tempo ha saputo trasformare
l’intuizione innovativa del Fuorisalone in un vero e proprio distretto attivo tutto l’anno, punto di
riferimento per le industrie creative e non solo.

Se Milano è connessa, ora più che mai, con il panorama italiano e internazionale in diversi ambiti, a partire
dal design stesso, così anche Tortona è in connessione continua con la città: da quartiere operaio,
sede di manifatture produttive, questa zona si configura oggi come vero e proprio hub di innovazione e
produzione culturale, ponte fra idee, progetti e persone.

Dopo il successo dell’edizione 2016 – che ha visto 150.000 visitatori per oltre 200 eventi e 20 paesi
rappresentati – la Tortona Design Week, dal 4 al 9 aprile, si conferma anche quest’anno uno dei
poli fondamentali in città durante la settimana del design, meta di riferimento per i tanti
appassionati del Fuorisalone (secondo GfK, tra i quartieri più attrattivi per oltre il 76% delle persone che
hanno partecipato alla Design Week).

Tante le novità e i protagonisti presenti in zona durante la Design Week 2017: designer, progetti e
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aziende provenienti da tutto il mondo per indagare e raccontare i nuovi paradigmi del 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.

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, che rappresenta il forte legame della famiglia CERAMICA
GATTI 1928 con l’arte e gli artisti più noti dal futurismo ai giorni nostri. L’eclettico designer Karim
Rashid animerà invece il party esclusivo del magazine F, che festeggia i suoi primi cinque anni
partecipando per la prima volta alla Tortona Design Week.

Nel palinsesto degli eventi di Milano Space Makers si delinea una vera e propria “mappa” di contenuti,
progetti sintomatici dei cambiamenti in corso, come collettive, collaborazioni tra aziende e designer di
diversa nazionalità e iniziative che evidenziano nuove modalità di fruizione rappresentate dalle web
sources. Molti i progetti di spicco tra cui MINI LIVING – “Breathe”, un’installazione che
mostrerà come l’architettura possa offrire soluzioni creative per un vivere più consapevole ed eco-
friendly, “CORIAN® CABANA CLUB”, il progetto realizzato da Corian® Design Surface e Cabana
Magazine, un viaggio multiculturale ed emozionale nel mondo del massimalismo e “Ròng”
Contemporary Design Exhibition, una collettiva cinese molto raffinata che indaga l’utilizzo dei
materiali tradizionali come carta, seta, bamboo, argilla e rame.

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: Tokujin Yoshioka per LG, artista e designer presente nelle collezioni permanenti di MoMA,
Centre Pompidou e altri prestigiosi musei; gli incredibili vetri dei Giapponesi di  AGC Asahi Glass in
collaborazione con Jin Kuramoto e il pluripremiato studio londinese Raw-Edges; il progetto di Carpet
Sign, tappeti “made in Holland” disegnati da Karim 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; il progetto di PepsiCo con Mathieu Lehanneur, Luca Nichetto, Fabio
Novembre, lo chef Davide Oldani, Studio Job, Patricia Urquiola e molti altri. Ricerca
internazionale in tutto il mondo con la mostra “Discovering: People & Stories”, proposte dei nuovi
autori di design con l’intervento artistico di Alessandro Guerriero; i Selected Objects, collettiva
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.
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