Tradizione e innovazione: questo il binomio perfetto del Fuorisalone 2018. Tra le novità, continuano però a troneggiare i distretti
“storici”.
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Spenti i riflettori della settimana della Moda, Milano si appresta a tornare a splendere sotto le luci del Fuorisalone . La settimana dedicata
al design, in programma dal 17 al 22 aprile 2018, sarà attorniata da numerosi eventi.
Questo ricco circuito dedicato al mondo del design si espanderà lungo le via della città, non solo nelle aree ormai rinomate. L’obiettivo è
riuscire a eguagliare lo straordinario risultato della passata edizione, quando si registrò la presenza di 300 mila persone e quasi 1500 eventi
in città.

Quest’anno, la Milano Design Week si arricchisce di nuovi palcoscenici. Accanto alle aree storiche, come Porta Romana, Fabbrica del Vapore,
Triennale, Zona Tortona, Isola Design District, Zona Ventura Lambrate e Ventura Centrale, ci sono dei debutti molto interessanti. Tra questi,
Innovation Design District ( IDD)

di Porta Nuova.

Il nuovo che incontra la tradizione, per un risultato sempre più ricco ed entusiasmante. Il design è al centro della scena ma – e questa è la
forza attrattiva del Fuorisalone – non manca la presenza di altri settori. Come il cibo, l’arte e la moda. Uno scambio che esalta la creatività.

La Settimana del Design di Milano è un occasione per vivere la città in maniera diversa. Scoprire angoli ignoti. Riscoprire posti già noti. Tutta
Milano si anima. Ogni quartiere si accende. Basta girare lungo le sue vie per imbattersi in qualche progetto all’avanguardia. Ma ci sono tre
tappe, tre distretti che non possono essere ignorati, in quanto rappresentano il cuore del Fuorisalone.
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Forte dell’enorme successo dello scorso anno, si appresta a stupire i visitatori anche nel 2018. Il tema di questa edizione è “Be Human:
progettare con empatia”. Creatività e spazio alle emozioni, per un progetto che guarda al benessere delle persone.
I tre Ambassador del distretto sono Cristina Celestino, Elena Salmistraro

e Daniele Lago . La prima firmerà il progetto Corallo : un tram

del 1928 diventa un salotto itinerante su rotaie. La seconda è la creatrice di Dafne : un’ installazione in piazza XXV Aprile in cui il
logo Timberland diventa un albero luminoso dalle fattezze femminili. Daniele Lago, invece, ospiterà mostre di giovani designer, laboratori e
incontri nei due Appartamenti Lago di Milano (via Brera 30 e via S. Tomaso 6).
Svariati i brand che hanno scelto Brera Design District, tra cui troverà spazio anche il design brasiliano. Altro appuntamento da non perdere:
Souvenir Milano , di Raffaella Guidobono, un viaggio in una tipica casa milanese (terzo piano, via Palermo 1).
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Tre i progetti più suggestivi. Unsighted , di Nicolas Bellavance-Lecompte: una sfida per i designer. Schloss Hollene gg for Design , di Alice
Stori Liechtenstein: presenterà un’installazione immersiva di Sara Ricciardi, giovane talento del design italiano. E Projecto

Travessa

da

Ermida , di Mário Caeiro.

Anche quest’anno sarà il luogo in cui si potranno ammirare le istallazioni dei grandi designer e scoprire i nuovi talenti. Lo studio giapponese
Nendo condurrà i visitatori alla scoperta delle varie fasi di realizzazione. Attraverso i modelli, le bozze, fino al prodotto finito. Un’esposizione
“in movimento”.
Only the Best : questo il tema del 2018. Una formula che si conferma essere “meno fiera e più museo”, visione adottata nel 2009 e
rivelatasi assai vincente. Un concept che punta all’autorevolezza mediante la ricerca e la selezione.
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Superloft

è il progetto firmato da Giulio Cappellini, gradito ritorno nei panni di Art Director. Si tratta di una mostra con le sembianze di

un’abitazione immaginaria che vedrà la partecipazione di alcuni esponenti di spicco del design italiano e maestri artigiani.

Tra le novità, da segnalare Lambrate , in cui avrà luogo il Design District 2018. Molti gli eventi in programma, dalla mattina alla sera. Il
sipario si alzerà con l’Happening espositivo dell’architetto Simone Micheli. Un esempio di innovazione e riqualificazione della struttura
alberghiera.
Il DIN – Design In sarà il tempio delle startup, da sei anni un appuntamento fisso. Per gli amanti del cibo, l’appuntamento è di sera con
WEting e Street Food Experience

.

Sara Palmas
Laureanda in storia, divoratrice di libri, grande tifosa di calcio e con un profondo amore per la scrittura. Penso che scrivere sia una cosa semplice,
come vivere, cucinare, fare l'amore. Non servono artefatti, ghirigori e inutili ornamenti: l'importante è metterci il cuore.

