
Per la settimana del design il flagship store Kartell di via Turati si trasforma in una galleria d’arte con 10 installazioni dedicate alle idee Kartell for Young. Un omaggio alla
generazione X con contributi da mondi e generazioni molto diverse fra loro: Marcelo Burlon, Fabrica, Sciuraglam, Madina Visconti di Modrone, Mara Maionchi e Lorenzo Licitra
sono alcuni dei personaggi coinvolti nel progetto. 
17-22 Aprile 
http://www.kartell.com/experience/en/kartell-crossing-generation/

5. De Rerum Natura – Cascina Cuccagna – fino al 22 Aprile

Alla Cascina Cuccagna si indaga il rapporto tra uomo urbano e natura attraverso mostre, incontri e workshop a tema. L’appuntamento, sviluppato su più giorni, vede la direzione
artistica di Matteo Ragni che per l’occasione ha disegnato tre oggetti volti a creare un’interazione proficua tra uomo e natura: Pinplant, un chiodo stampato con tecniche 3D e
biodegradabile da piantare nella terra per far germogliare piante aromatiche, Frathin, un tavolo in legno di ispirazione francescana pensato per raccogliere le briciole e nutrire gli
uccellini, e infine GelaTOO, la vaschetta per il gelato take away in porcellana e sughero adatta per essere riutilizzata infinite volte. 
De Rerum Natura – Cascina Cuccagna

6. Din, Design In – Lambrate design district – fino al 22 Aprile
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Fino al 22 aprile Milano, come ormai da più di mezzo secolo, diventa la capitale mondiale del mobile e del design: se alla Fiera di Rho va  infatti in scena il Salone Internazionale
del Mobile, l’evento più glamour è ormai diventato il Fuorisalone, che vede le vie della città, dal centro alle periferie, invase da una folla che di creativi, designer e investitori da
tutto il mondo, rigorosamente all’ultima moda, ma anche di famiglie milanesi che si aggirano tra installazioni, eventi, happening, tutti all’insegna di sorprendente.

Gli appuntamenti sono centinaia, e spuntano a macchia di leopardo praticamente ovunque, tanto che, se è impossibile vederli tutti, diventa un’impresa anche scegliere i migliori.

Ecco i quindici eventi da non perdere, selezionati dagli esperti di D.it, il femminile di Repubblica.it che a Salone e Fuorisalone ha dedicato un approfondito speciale.

 

Guarda anche

1. Disco Gufram – Mediateca di S.Teresa fino al 21 Aprile

All’interno della Mediateca di S. Teresa Gufram crea la sua discoteca surreale nel cuore di Milano. Il marchio d’arredamento si affida a tre realtà creative internazionali, Atelier
Biagetti, Rotganzen e GGSV, per reinterpretare gli ambienti pop delle discoteche anni ’70 in chiave contemporanea sotto forma di poltrone, divani, tappeti, cabinet e coffee table. 
Disco Gufram – Mediateca di S.Teresa

Leggi anche: Un business da 41 miliardi. Mediobanca fotografa il mobile made in Italy

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Per il sesto anno consecutivo Promotedesign.it, collettivo di designer e architetti, celebra l’autoproduzione del design Made in Italy e internazionale con Din – Design in. L’evento
coinvolge 150 brand con le loro creazioni esposte negli oltre 2000 mq della location scelta per l’occasione. Il Lambrate Design District si anima quindi con i prodotti di designer
emergenti e progettisti affermati in una kermesse che è ormai un appuntamento fisso della Milano Design Week e che lo scorso anno ha saputo attirare ben 340000 visitatori. 
Din, Design In – Lambrate design district

7. altreforme, Raw&Rainbow – Galleria Rossana Orlandi – fino al 22 Aprile

Alluminio e cultura pop sono i due elementi che contraddistinguono i complementi d’arredo di altreforme. Per questo motivo il brand di design italiano ha chiesto a cinque
designer di creare dieci oggetti scultorei in edizione limitata che ne reinterpretassero il significato. Così è nata la collezione Raw&Rainbow con le firme di Antonio Aricò, Serena
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