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Milano Design W eek 2019, cosa v eder e? Guida
agli e venti imper dibili del F uorisalone
di Luca Giar ola
Siamo entr ati nel pieno della Milano Design W eek 2019 e
tutta la città è in f ermento: mentr e a Rho Fier a apr e i
battenti il Salone del Mobile 2019 (qui or ari, biglietti,
come arriv are e cosa v eder e) , il Fuorisalone offr e
migliaia di e venti che fanno da cornice all' edizione
anno
numero 58 della k
al tema dell'ingegno.
Da mar tedì 9 a domenica 14 aprile 2019 Milano brulica di
piccoli e gr andi appuntamenti sparsi per tutta la città
(che si possono r aggiunger e anche gr azie agli orari
prolungati della metr opolitana ): mostr e e installazioni
© Cristina T orriano
non si contano (ma ci sono anche le immancabili
proposte food e le f este a suon di musica) e la domanda viene spontanea:
come ci si può orientar e in questa
giungla di e venti? Anche quest' anno mentelocale.it ha selezionat o gli imper dibili della Milano Design W eek : ecco
una guida v eloce per non lasciarsi scappar e le mostr e più inter essanti e le iniziativ e più curiose, z ona per z ona. P er
saper e di più sui singoli distr etti e conoscer e i dettagli di ogni e vento, basta cliccar e sui rispettivi link .
Partiamo dal cuor e di Milano: in piazza Duomo si può v edere la tant o discussa installazione Maestà soff erente di
Gaetano P esce , che simboleggia un corpo f emminile tr
o da fr ecce, mentr e in piazza Castello è allestita la
mostr a sull' abitar e e il viv ere contempor aneo Ddn Phutur a , un percorso con installazioni immersiv e e
multisensoriali che r accontano la r elazione tr a l’esser e umano e l’ ambiente, uno dei temi chia ve della Design W eek
2019 .
Altra installazione da non per dere è Aqua: la visione di Leonar do, con cui il Salone del Mobile 2019 r ende omaggio
al genio rinascimentale nel cinquecentesimo anniv ersario della mor te: costruita all’interno della Conca
dell’Incor onata , Aqua è una suggestiv a wunderkammer in cui i visitat ori sono a vvolti da suoni, luci str oboscopiche
e illusioni ottiche. Il tutt o, ovviamente, dedicat o al tema dell' acqua.
Anche Isola Design District propone un tribut o a Leonar do con Green Island: i giar dini di Leonar do, un percorso
urbano ispir ato dai giar dini presenti nelle sue oper e pittoriche nell’ area compr esa tr a piazza Gae A ulenti , piazza
Città di Lombar dia e il quar tiere Isola. Altr e tappe imper dibibili di Isola sono il Milan Design Mark et in via
Pastr engo, dove si possono ammir are (e acquistar e) oper e di gio vani talenti del design italiano ed internazionale, e
il centr o polifunzionale La Stecca 3.0 , che ospita div erse esposizioni e installazioni tr a le quali The 3D Bar , il primo
bar completamente stampat o in 3D . In occasione della Design W eek è anche pr evista l' aper tura str aordinaria del
Belv eder e di P alazz o Lombar dia, che ospita la mostr a LightRe volution e consente di ammir are il panor ama di
Milano da un 'altezza di 160 metri.
Per una pausa r elax affacciata sul P arco Biblioteca degli Alberi , alla Stecca 3.0 c 'è anche Eat Urban F ood T ruck
Festiv al 2019 : il rist orante open air dedicat o al cibo di str ada, st oricamente ospitat o nel giar dino dell'ex conv ento
di via San Vitt ore, quest' anno cambia location ed è inserit o nel palinsest o di Dos - Design Open Spaces , il primo
distr etto diffuso del F uorisalone .
Quest' anno fa par te, per la prima v olta, di Isola Design District anche la Fabbrica del V apore, da sempr e luogo di
aggregazione cultur ale e tr a i luoghi iconici della Milano Design W eek . La F abbrica del V apore presenta un ricco
programma che spazia tr a mostr e, installazioni, esperienz e sensoriali, workshop, esposizioni per i bambini: da
segnalar e in par ticolar e il pr ogetto espositiv o Design No Br and al piano terr a dello Spazio Messina e la seconda
edizione di P aratissima Ar t Fair nella Cattedr ale; nel piazzale, inv ece, Floresteria organizza classi di yoga e danza,
performance di ar tisti e musicisti, food truck per ber e e mangiar e e inter venti di esper ti internazionali sulla
salv aguar dia del clima.
Tra gli highlights della Milano Design W eek 2019 ci sono le installazioni di Interni all'Univ ersità Statale . Come
ogni anno i cor tili dell'Ateneo sono inv asi da oper e maest ose e ricche di fascino: tr a quelle di quest' anno - riunite
sott o il titolo Human Spaces - sono da segnalar e almeno Help the Planet, Help the Humans di Maria Cristina
Finucci , una gr ande scritta composta da tappi di plastica che formano la par
ola Help (possibilmente da v edere,
illuminata, dopo il tr amont o); La F oresta dei Violini di Nemo Monti, che celebr a la for esta di P aneveggio in v al di
Fiemme distrutta lo scorso autunno; MultiPly Milano di Waugh Thistlet on Achitects , installazione alta 10 metri
Sleeping Piles di Humber to Campana , un
che si compone di 16 cubi modulari in pannelli di legno sostenibili; e
prato in cui sv ettano sette t orri di 5 metri riv estite di erba che sembr ano colonne r ovesciate.
C'è poi il Tortona Design District , che tr adizionalmente pr opone alcuni tr a i pr ogetti più inter essanti della settimana
del design. T ra le principali attr azioni in z ona T ortona c 'è l'installazione di design ambientale di Alex Chinneck che
: al suo interno si sviluppa il pr ogetto Tortona
sembr a letter almente aprire con una zip la facciata dell'
ersi altri pr ogetti dedicati ai temi di futur o e
Rocks 2019 con ulteriori inaspettate aper tur
sostenibilità.
Grande classico della Tortona Design W eek è poi il SuperDesign Show presso gli spazi di SuperStudioPiù , che
quest' anno dedica par ticolar e attenzione al tema Innovation & T radition : tra gli highlights , il Superhotel - ovvero
l'albergo ideale - ideat o da Giulio Cappellini , lo spettacolo di luci nell' oscurità del collettiv o Rhiz omatiks per Lexus
International e la mostr a-evento Smar t City: P eople, T echnology & Materials sul tema guida della via latina alla
smar t city .
Da via T ortona a via Ber gognone, Base Milano ospita la seconda edizione di Ventura F uture , ovvero metà del
Fuorisalone di Ventura Pr ojects : gli spazi dell' ex Ansaldo - che quest' anno pr evedono un bigliett o di ingr esso al
prezz o di 5 eur o - sono disseminati di oper e di cr eativi di tutt o il mondo dedicate principalmente al tema
dello sviluppo sostenibile. L 'altra metà del F uorisalone di V entura Pr ojects è inv ece costituita dalle installazioni
di Ventura Centr ale nei ca veau abbandonati accant o alla Stazione Centr ale , in via F errante Apor ti. E a pr oposit o di
Stazione Centr ale, è mai entr ato nella sua Sala Reale, raramente aper ta al pubblico? In occasione della Milano
Design W eek , ci si può acceder e liberamente, per di più camminando in una piscina di palline color ate per
ammir are da vicino il design austriaco della mostr a Pleasur e & T reasur e .
Passiamo or a a un altr o st orico quar tiere cr eativo di Milano: il Lambr ate Design District , che compr ende una delle
location più panor amiche dell'inter o F uorisalone, il rooftop di via V entura 15 , aper t
a tar da ser a con per formance, dj-set e liv e music. T ra gli e venti imper dibili per chi bazzica a Lambr ate c 'è
anche Din: Design In 2019 , la mostr a collettiv a che dà v oce ai progetti di più di 100 designer , aziende e scuole di
design in uno spazio di 2000 metri quadri; nell’ area esterna di Din: Design In c 'è la Food Cour t del quar tiere.
Altro quar tiere cr eativo per eccellenza è il Br era Design District , con oltr e 150 esposit ori tra showr oom, nego zi,
gallerie e appar tamenti priv ati (come il Br era A par tment di via P alermo 1, che ospita il pr ogetto di
interni Planetario di Cristina Celestino ) nell' area compr esa tr a le vie di Br era e Mosco va. Qui mostr e e iniziativ e a
do si può
tema spuntano pr aticamente ad ogni angolo: in par ticolar e a quello tr a via San Mar
velocissimamente visitar e la mostr a più piccola della Milano Design W eek 2019 .
Rientra nel distr etto di Br era anche piazza XX V A prile : qui Eataly Smer aldo presenta Pr at
o, un terr
e piante che r appresenta uno spaccat o di biodiv ersità nel cuor e di Milano. L 'Orto Botanico di Br era ospita inv ece
l'nstallazione diffusa The Cir cular Gar den di Carlo Ratti Associati , che rientr a per ò nell'ambito della già citata
mostr a-evento Human Spaces : l'opera è formata da struttur e monolitiche ad ar co dell' altezza di cir ca 4 metri,
realizzate con l'utilizz o di un materiale insolit o: i funghi.
Novità della Design W eek 2019 è il distr etto P arenti Ar t & Design , che ha il suo fulcr o al T eatro F ranco P arenti (tr a
le mostr e da non per dere, Immersione liber a alla P alazzina dei Bagni Misteriosi ) ma pr evede il coinv olgimento di
numerose r ealtà del quar tiere cir costante, dal Cinemino al Giar dino delle Cultur e. Quest
l'adiacente Area P orta Romana non par tecipi al F uorisalone: oltr e a esposizioni diffuse in gir o per il quar tiere,
infatti, alla Rot onda della Besana l'appuntament o è con il pr ogetto di design condiviso Design for Sharing ,
o e di scambio di libri.
tra spazi di lettur a e di dialogo, di ascolt
Tra i distr etti più gio vani del F uorisalone c 'è quello delle 5 Vie , che ospita come ogni anno l' allegr o e color ato
cor teo del Design Pride (mer coledì 10 aprile). P er tutta la settimana passeggiando per il quar tiere, da via Corr enti
a corso Magente, si possono scoprir e tanti angoli che zampillano cr eatività, tr a antichi cor tili e botteghe ar tigiane.
Tra le mostr e da non per dere nel distr etto delle 5 Vie, le collettiv e The Litta V ariations / Opus 5 a P alazz o Litta ,
con oltr e 65 designer da 11 paesi, e Masterly: The Dutch in Milano , il padiglione olandese ospitat o nelle sale
di P alazz o T urati.
Anche P orta V enezia rientra tra i distr etti della Milano Design W eek 2019 e apr e i cor tili e le por te del
quar tier e che per una settimana unisce il design all’ architettura Liber ty e alla nightlif e tipica della z ona. P er chi è in
zona, da non per dere l'imponente installazione A F riend di Ibrahim Mahama , che ha inter amente a vvolto i due
caselli daziari di P orta V enezia con sacchi di juta.
Oltre ai v ari distr etti, quest' anno a Milano nasce anche la Repubblica del Design: i quar tieri di Bo visa, Der gano e
Lancetti si uniscono nel nome della cr eatività con l' obiettivo di valorizzar e il territ orio tutti i giorni, tutt o l’anno. In
e alcune str ade adiacenti sono state v erniciate di un color e giallo
occasione del F uorisalone,
acceso : negli stessi luoghi sono stati anche posizionati t
otem speciali con cui inter agire tramite r ealtà aumentata.
Tutto quest o design non è ancor a abbastanza? Allor a chiudiamo questa carr ellata di e venti imper dibili della
Milano Design W eek 2019 con un 'ultima no vità: la r ecente aper tura del primo Museo del Design Italiano alla
Triennale di Milano , uno spazio permanente in cui sono esposti gli oggetti che hanno fatt
o la st oria del design e
dell’architettura dal 1946 al 1981.
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