
L’edizione 2018 si preannuncia come un nuovo punto di partenza. Quest’anno per
il primo anno, il Salone del Mobile ha stilato il suo primo Manifesto che pone
Milano al centro del processo di rinnovamento. Per valorizzare questo legame con
Milano, la 57a edizione della manifestazione varcherà i con�ni della Fiera e arriverà
sino in Piazza Duomo.

Dal 17 al 29 aprile, davanti a Palazzo Reale, sorgerà un padiglione di 500mq
“Living Nature. La Natura dell’Abitare”. La mostra installazione farà vivere
un’incredibile esperienza. Al suo interno sono infatti racchiusi quattro microcosmi
che permettono alle quattro stagioni dell’anno di coesistere nello stesso momento.

Insomma molte sono le novità dell’edizione del Salone del Mobile e anche gli
Eventi Fuorisalone 2018 in città saranno all’altezza della manifestazione.

In diverse zone ci saranno allestite mostre, installazioni e gli eventi si animeranno
di visitatori provenienti da tutto il mondo. 
Noi pavesi abbiamo la fortuna di abitare vicino alla città che una volta all’anno
diventa il centro del mondo. Perché non appro�ttare per una serata di svago.

Sono stati annunciati gli eventi Fuorisalone 2018, con il patrocinio del Comune di

Milano.

BRERA
Più di 200 eventi per il Fuorisalone 2018 in zona Brera.

Corallo – il progetto che trasforma uno storico tram del 1928 in un salotto
itinerante.
Don’t Call Me… Dafne –  un’imponente installazione in piazza XXV Aprile con il
logo Timberland rivisitato.
Brera Design Apartment – una collezione limited edition di oggetti-simbolo di
Milano (acquistabili in mostra) 
Eataly Milano Smeraldo ospiterà un’installazione di orti-mobili e sedute
incorporate.
Casa Corriere – International Press Lounge –  eventi,  workshop, incontri
tematici e performance, oltre ad esporre l’installazione dei Masbedo presso la
Sala Buzzati del Corriere della Sera.
Apex Brasil presenta Be Brasil – 65 designer e aziende esporranno oggetti di
design brasiliano.
Brera Gourmet Aperitif �rmato Giovanni Cova – dopo tante fatiche
�nalmente un aperitivo di classe.
Transition – l’installazione di Panasonic con un incredibile spettacolo di video
che stimola vista, tatto, udito e olfatto. Possono entrare 50 persone alla volta e
l’esperienza ha una durata di 5 minuti.

MONTENAPOLEONE DESIGN
EXPERIENCE 2018

MonteNapoleone Design Experience 2018: una mostra fotogra�ca
sull’architettura milanese nella lussuosa vie Montenapoleone.

5VIE
9 eventi nel Design District 5VIE.

Vegan Design-Or the Art of Reduction – Mostra di oggetti realizzati con
materiali di scarto e di recupero.
Trashpresso – Il primo impianto mobile al mondo per il riciclo di tessuti e
plastica.

Pavia, apre il nuovo parcheggio Stazione
Certosa: 200 posti auto

Palio di Vigevano: giochi e cortei per un
grande evento rinascimentale

Visite guidate a Pavia: tour e itinerari turistici
con guida



    

Quatarob Pavia
Quattro cose da mangiare, quattro posti dove andare, quattro modi per perdersi a Pavia e dintorni. Il portale pavese di riferimento

Eventi  

Eventi Fuorisalone 2018: tutti gli appuntamenti
gratis a Milano
  18 aprile 2018   Valentina Abbiati

Dal 17 al 22 aprile 2018 si svolgerà la 57a
edizione del Salone del Mobile.
Come ogni anno un appuntamento milanese �sso per tutti gli esperti del settore a
livello internazionale, presso Fiera Milano Rho. 
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← Dove mangiare nelle Langhe: 4 ristoranti tipici

Calcio e solidarietà: domenica in campo le ex stelle del Pavia →

ISOLA DESIGN DISCTRICT
Glimpses of German Design Trends – Esposizione di complementi di design
ideati e realizzati da giovani talenti tedeschi.
Latinoamerican Contemporary Design – Mostra di designer sudamericani da
Brasile Ecuador, Colombia e Messico.
Milan Design Market – Mostra di designer emergenti
3D Printed Playground – un parco giochi per bambini con materiali riciclati e
riciclabili al 100% i cui componenti saranno stampati in 3D da un braccio
robotico. 

LAMBRATE DESIGN DISCTRICT
Più di 20 eventi in zona Lambrate.

Din – Design In – Un capannone industriale di 2.000 mq, tempio della creatività
internazionale.
FuoriSalmone – Professionisti e imprenditori che nuotano controcorrente.
“Regeneration Hotel” – Uno spazio di oltre 4.000 mq dedicato alle strutture
alberghiere.
Osteria Milano –  Esibizioni live, concerti e djset.
Spazio Donno – Esposizioni legate alla casa e alla domotica.
Studio CR34
Weating – Un giardino suggestivo dove intrattenersi �no a tarda serata.
Streed Food Experience @Giardino Ventura – Show cooking con ospiti di
spicco. Dall’ora dell’aperitivo a tarda sera un dj set con la migliore musica
internazionale.
Scuola Mohole
Shared House – Nuove pratiche dello stare insieme

RAINBOW DESIGN DISTRICT
Casello Daziario Ovest, trasformato ad arte nello Studio 54, ospiterà
l’installazione “Elio Fiorucci, creatività e genio”.
 IBISPACE DESIGN presso l’ibis Milano Centro: sulle vetrine e all’interno del
cortile una mostra dell’urban artist spagnolo Antonyo Marest, ispirata al
Tropicalismo. 
THESIGNSPEAKING POP UP SHOP: prodotti e progetti caratterizzati da ironia e
libertà.

E tanto altro ancora, scopri la mappa
degli eventi..
Ti potrebbe interessare anche:
 
 

Pavia Sport Info Utili Contatta Quatarob 


