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Paratissima Milano Art & 
Design Fair
Paratissima Milano torna alla Fab-
brica del Vapore con tre mostre: 
Where Art meets Design sulle 
visioni alternative di comuni oggetti 
di uso quotidiano; Natural Flavours, 
un invito all’ascolto interiore attra-
verso la comunione con la natura 
e Digital Humanity che propone 
un nuovo concetto di umanità in 
contrapposizione al macchinismo. 
Fabbrica del Vapore - Milano

dal 9 al 14 aprile

www.paratissima.it

Broken Nature
Si intitola Broken Nature la XXII 
Esposizione Internazionale della 
Triennale di Milano che indaga i 
rapporti, negli anni molto com-
promessi, che uniscono gli uomini 
all’ambiente naturale, esplorando il 
concetto di design “ricostituente”. 
L’obiettivo è riscrivere tali rapporti 
includendo sia gli ecosistemi sociali, 
sia quelli naturali. 
Triennale Milano - Milano

dal 1 marzo al 1 settembre

www.triennale.org

“Unlimited Design” è il tema scelto da 
Isola Design District per la sua terza 
volta al Fuorisalone. L’intento è cele-
brare il design in tutte le sue forme, ol-
tre il prodotto e la sua semplice funzio-
ne. Tra i punti nevralgici del distretto 
c’è la Stecca 3.0 che si trasforma in un 
vero e proprio Design Village e diventa 
luogo di eventi quotidiani, diurni e se-
rali, come le giornate di formazione de-
gli Unlimited Design Talks, il festival di 
street food urbano e le serate di musica 
elettronica. La location di via de Castil-
la 26 ospita anche il primo bar stam-
pato in 3D da un sistema robotico an-
tropomorfo: il 3D Printed Bar firmato 
da Caracol Studio. E sempre alla Stecca 
3.0 è presente 3M, main partner della 

manifestazione, con una suggestiva in-
stallazione. Confermato in via Pastren-
go 14 il consueto appuntamento con 
Milan Design Market, mentre Palazzo 
Lombardia ospita l’iniziativa Materiæ: 
una serie di installazioni che esaltano 
le materie, tra cui Terramia dell’archi-
tetto Stephanie Chaltiel, che presenta 
un prototipo di alloggio costruito con 
materiali naturali come ad esempio 
bambù, terra e sabbia. Ancora My-
riam Kuehne Rauner con la collezione 
Echo Bauhaus omaggia il Bauhaus, in 
occasione del centenario, mentre eco-
design e arte sono i temi proposti da 
Green Island. Tra le novità anche l’u-
tilizzo della realtà aumentata grazie 
all’app Aria The AR Platform.

Isola Design District

Quartiere Isola - Milano

dal 9 al 14 aprile

www.isoladesigndistrict.com

Una selezione dei migliori eventi che 
animeranno la città nei prossimi mesi

Da non perdere...

a cura di Marilena Roncarà

Free time Free time

Con l’edizione 2019 del Fuorisalone 
nasce DOS, Design Open’ Spaces, un 
nuovo modello di distretto non più le-
gato a un territorio specifico, ma diffu-
so in diverse zone della città e orientato 
alla riqualificazione di spazi dimentica-
ti. Realizzato dagli studi Re.urban ed 
Emilio Lonardo in collaborazione con 
il Comune di Milano e con il patroci-
nio del Politecnico di Milano – Scuola 
del Design, vede sette spazi dislocati in 
sei zone diverse (Brera, Porta Genova, 
Porta Nuova, Bovisa, Tortona, Isola e 
Sarpi) che saranno restituiti alla città 
in modo permanente con una nuova 
veste e nuove funzioni tra esposizioni 
e installazioni di design. «La società 
occidentale contemporanea ci lascia in 

eredità tonnellate di scarti – spiegano 
Diego Longoni di Re.rurban ed Emilio 
Lonardo –. Non solo cibo e oggetti, ma 
anche spazi, utilizzati per un po’ e poi 
abbandonati. In questa prospettiva la 
cultura del design può svolgere un ruo-
lo determinante nell’adozione di questi 
luoghi […] realizzando interventi in 
grado di rigenerarli e riconsegnarli a 
nuove possibilità d’uso». Quartier ge-
nerale del distretto diffuso è il Dazio 
Art Cafè, uno dei caselli daziari della 
Darsena che durante il Salone ospite-
rà una collettiva di designer emergenti, 
un’area coworking e media, uno spazio 
libreria, un live shooting, tre food truck 
e una programmazione serale con le 
migliori crew milanesi.

DOS, Design Open’ Spaces

Location varie - Milano

dal 9 al 14 aprile

www.designopensapces.it

Superstudio
Innovation&tradition è il tema 
di Supersdesign Show, l’evento 
organizzato da Superstudio per la 
Design Week. L’obiettivo è sem-
plificare e rendere più smart ed 
ecosostenibili case e città attraverso 
furniture, mostre d’arte immateriali 
e tanto altro tra cui il primo televi-
sore OLED arrotolabile al mondo 
presentata da LG Electronic.
Superstudio Più e 

Superstudio 13 - Milano

dal 9 al 14 aprile

www.superdesignshow.com

Tortona Design Week  
#Designow insieme a ricerca, 
tecnologia e sperimentazione  
sono i concetti chiave di Tortona 
Design Week. Guest architect è 
Alfonso Femia che firma le strut-
ture degli Infopoints, veri e propri 
landmark totemici, mentre un 
sistema di realtà aumentata, realiz-
zato con Sense - immaterial Reality, 
accompagna i visitatori durante il 
percorso espositivo. 
Location varie - Milano

dal 9 al 14 aprile

www.tortonadesignweek.com


