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Tortona Design Week 2017
Superdesign Show al Superstudio e Manifattura 4.0. Ma anche colore e design nomade. La zona si
conferma uno dei poli principali del Fuorisalone
Testo Benedetto Marzullo 

http://living.corriere.it/salone-del-mobile/
http://living.corriere.it/salone-del-mobile/fiera/
http://living.corriere.it/salone-del-mobile/fuorisalone/
http://living.corriere.it/salone-del-mobile/guida-al-salone/
http://living.corriere.it/salone-del-mobile/
http://living.corriere.it/salone-del-mobile/fuorisalone/
http://living.corriere.it/salone-del-mobile/fuorisalone/tortona/


Dall’industria del 900 alla manifattura 4.0. Questa, in estrema sintesi, l’evoluzione della 
TortonaTortona, storico distretto del design milanese che ha visto nascere e muovere i primi passi il
fenomeno del fuorisalonefuorisalone. Una zona che racchiude ed esprime i valori e i simboli di eccellenza
della città di Milano nel suo complesso: designdesign, culturacultura, modamoda. Oltre alla Tortona Design
Week(http://www.tortonadesignweek.com/), non dobbiamo dimenticare che lungo l’asse stradale che dà

il nome al distretto si trovano il Mudec-Museo delle Culture e il quartier generale di Giorgio
Armani, con l’Armani/Silos di via Bergognone. SimboliSimboli di eccellenzadi eccellenza, dicevamo, ma anche
motori di nuove opportunità.
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Tanti, tantissimi, gli eventi che caratterizzano la Tortona Design WeekTortona Design Week. Con il progetto
Superdesign Show(http://living.corriere.it/salone-del-mobile/fuorisalone/tortona/superdesign-show-superstudio-

zona-tortona/) SuperstudioSuperstudio continua la sua mission verso qualità e innovazione ma quest’anno

punta più che mai sulle sulle contaminazioni tra arte e design, industria e artigianato, tradizione e
futuro. Quest’anno, Superdesign(http://living.corriere.it/salone-del-mobile/fuorisalone/tortona/superdesign-

show-superstudio-zona-tortona/), si tinge di colore con il tema scelto Time to Color!Time to Color! e propone

installazioni spettacolari, come quelle di Tokujin Yoshioka. Confermati anche gli appuntamenti
più attesi, come Temporay MuseumTemporay Museum e Materials VillageMaterials Village, il meglio dell’innovazione dei
materiali a cura di Material ConneXion con una grande installazione di Studio Patricia UrquiolaPatricia Urquiola
Con la novità di un padiglione dedicato alle Smart CitySmart City. Apre al mondo dei giovani, degli
indipendenti e dei maker Discovering: People&StoriesDiscovering: People&Stories, con l’intervento artistico di Alessandro
Guerriero in collaborazione con eBayeBay.  La mostra collettiva Selected ObjectsSelected Objects è dedicata invece
alle piccole e medie aziende, produttori italiani e esteri.
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A un anno dalla sua apertura Base MilanoBase Milano si conferma 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 NomadeDesign Nomade. Base Milano ospiterà anche l’evento
Manifattura 4.0Manifattura 4.0.The challenge for the future of the Italian companies organizzato da CNA
Confederazione Nazionale dell’Artigianato. Nel palinsesto degli eventi di Milano Space MakersMilano Space Makers
quest’anno, si ispira al tema People and Places: è questo il binomio alla base di tanta produzione
del design contemporaneo che riflette i cambiamenti sociali, tecnologici ed economici in atto su
scala globale. In evidenza, le nuove modalitànuove modalità di fruizione rappresentate dalle web sources.
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Tra gli altri progetti, RòngRòng Contemporary Design Exhibition, collettiva cinesecollettiva cinese in via Novi 5,
indaga l’utilizzo dei materiali tradizionali come carta, seta, bamboo, argilla e rame. Sul versante
artearte, quest’anno, Hotel Magna Pars Suites MilanoHotel Magna Pars Suites Milano e Magna Pars Event Space ospitano, tra le
altre, le opereopere emblematiche della Ceramica Gatti 1928, che rappresentano il forte legame dello
storico Atelier di maioliche faentine con gli artisti più noti, dal futurismo ai giorni nostri. Una
nota mondana, per concludere la carrellata di eventi: l’eclettico designer Karim RashidKarim Rashid
il party esclusivo del magazine Fmagazine F, che festeggia i suoi primi cinque anni partecipando per la
prima volta alla Tortona Design Week Tortona Design Week.

quandoquando: 4-9 aprile 2017
dovedove: Milano, zona Tortona
tortonadesignweek.com
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