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A spasso per Milano con gli ev enti del
Fuorisalone 2019

L'edizione di quest'anno vede la città di Milano divisa in distr etti:
ognuno di questi pr esenterà una serie di esposizioni ed eventi
imper dibili.

ARGOMENTI TRA TTATI

Torna anche quest’anno la  58esima edizione del Fuorisalone , l’evento milanese
dedicato al design, alla tecnologia e alla sostenibilità. Il Salone Internazionale del
Mobile del 2019 si svolgerà pr esso la Fiera di Rho  da martedì 9 aprile a domenica 14
aprile. Le date aperte al pubblico , per ò, sono solo due: sabato 13 e domenica 14.
L’idea è nata spontaneamente negli anni ’80, grazie alla volontà delle aziende attive
nel settor e dell’arr edamento e del design industriale. I diversi settori che sono
presenti oggi compr endono tecnologia, telecomunicazioni, arte, moda e f ood. Gli
ev enti in pr ogramma  quest’anno sono numer osi: vediamo i principali.

Fuorisalone 2019: gli ev enti in pr ogramma

In concomitanza con il Salone del Mobile 2019 , Milano ospita il consueto
appuntamento con il Fuorisalone . Gli ev enti  in pr ogramma saranno sparsi per tutta
la città  e permetteranno a tutti i turisti di visitar e i luoghi migliori che o�r e il
capoluogo lombar do. Per orientar e i visitatori, la città di Milano verrà divisa in
distr etti: ci saranno zone centrali come Zona Centr o, 5VIE Art+Design , Br era Design
District, e zone perif eriche come zona T ortona , Ventura Lambrate e tante altr e.  I
mezzi pubblici, comunque, garantiranno spostamenti veloci ed e�cienti.

Una novità intr odotta pr oprio quest’anno sarà il distr etto di�uso DOS Design Open’
Spaces: il pr ogetto nasce con l’idea di riquali�cazione degli spazi dimenticati della
città. Le pr oposte di quest’anno sono davver o tante: vediamo insieme gli eventi in
programma da non per dere.

Fuorisalone 2019: zona Centrale e Lambrate

Ventura Pr oject  compie 10 anni: l’ evento or ganizzato in zona T ortona e Centrale
intende superar e il successo degli anni passati. Il f ormat intende pr esentar e un
pr ogetto per valorizzar e la stazione  ampliandone i magazzini e lo spazio
disponibile. Le esposizioni pr oposte quest’anno pr overranno da diversi paesi: Cor ea,
Usa, Paesi Bassi, Belgio , Svizzera e Spagna. La novità di quest’anno sarà Ventura
Futur e, che si trasf erisce nel Tortona Design District : una vasta ar ea espositiva di
circa 37.000 metri quadrati . Il per corso pr oposto ai visitatori pr evede il passaggio dal
“design di oggetti” al “ design di storie” per invitar e alla ri�essione sul cibo , i pr ofumi,
la memoria e il f emminile.

Lambrate Design District , invece, sarà una delle ar ee più vivaci del panorama
milanese con oltr e 13 mila metri quadrati  di ar ea espositiva. Per il settimo anno
consecutivo si svolgerà Din – Design In, nella consueta location di via Massimiano 6
e via Sbodio 9 . Si tratta di un’ esposizione collettiva di oltr e 100 designer , scuole e
aziende. Inoltr e, sulla facciata del capannone verranno or ganizzati una serie di
workshop sulla sostenibilità in collaborazione con Cosno va Gmbh  per il lancio della
piattaf orma Trash2T reasur e. L’obbiettivo �nale è metter e in comunicazione le
aziende che pr oducono scarti con i designer cr eativi. In�ne, Heineken presenterà 60
milioni di etichette tutte diverse e ispirate alla pop art nate grazie all’intelligenza
arti�ciale. L ’esposizione avrà luogo nella Fabbrica di Ghiaccio e Birra dal 9 al 14
aprile e sarà aperta dalle 10 alle 24.

Fuorisalone 2019: Br era e Porta V enezia

L’anno scorso la  zona di Br era  aveva r egistrato un successo incr edibile: 210 eventi e
395 espositori hanno attirato 350.000 visitatori. Come da tradizione, anche per
l’edizione del 2019 ci sarà la possibilità di partecipar e al  pr emio Lezioni di Design , La
novità pr evede la partecipazione di 10 ambassador . Il tema scelto per quest’anno è
tratto dal libr o di Bill Burnett e Dave Evans e si chiamerà “Design YourLif e”. Si potrà
trarr e ispirazione da dieci interpr etazioni verticali f ornite da pr ofessionisti del settor e:
questo numer o intende richiamar e i dieci anni dal lancio di questo pr emio . Ulteriori
eventi in pr ogramma a Br era saranno “Planetario” , “MateriAttiva”, RoB TL e il
progetto  Prato Fiorito , in collaborazione con il Politecnico di Milano .

Porta V enezia , invece, cer cherà di unir e il design contemporaneo con l’ eredità
architettonica e decorativa dello stile Liberty . Sono pr evisti tr e punti f ocali: aziende,
negozi e showr oom or ganizzeranno , infatti, esposizioni di arte e design in tema
Liberty e f ood&wine . L’obbiettivo è mostrar e i luoghi più nascosti che hanno scelto
questa zona per la lor o pr esenza sul territorio milanese. A d esempio , la Biblioteca
Venezia, Casa Guazzoni, Casa Galimberti, Palazzo Castiglioni, Casa T ensi. La novità di
questa edizione sarà “Insecur e: Public Space in the A ge of Big Data”,  evento
dedicato alla privacy negli spazi pubblici. Ci saranno anche delle mostr e inter essanti
presso Palazzo Bocconi, Villa Mozart e Villa Necchi Campiglio .
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