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Tra cultura artigianale e hi-tech
Brigitte Niedermair e Martino Gamper.

Nendo. Jellyfish

Marteen Baas,
istallazione “May I have your attention please
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Dal 4 al 9 aprile a Milano si è svolto
il 54° Salone del Mobile, che quest’anno ha raggiunto numeri da
record con ben 340.000 visitatori, il
10% in più rispetto all’edizione precedente. Contemporaneamente in
città si è svolta la Design Week.
Ormai il Fuori-salone è un appuntamento imperdibile. Se in Fiera si
presentano i marchi icona del design,
gli eventi in città si contraddistinguono da sempre per l’attenzione ai
giovani designer e alla ricerca delle
forme del domani.
Quest’anno i distretti dedicati al
design erano numerosissimi: Brera
Design District, Tortona Design, Ventura Lambrate & Ventura Centrale,
Porta Venezia In Design, Statale,
Sarpi Bridge, Zona Sant’Ambrogio
Design District, Superstudio Più,
5Vie art+design, Triennale, Isola
Design District e poi i poli di Base Milano, San
Babila, Durini, e Bovisa.
Tra i nuovi arrivati Isola Design District, si sviluppa sotto le torri del Bosco Verticale progettate
dallo Studio Boeri e vuole sostenere artigiani,
giovani designer e brand emergenti del quartiere. Tra i vari progetti spicca “Obstacles & Solutions”, mostra organizzata da Source e curata da
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Michele Chiossi Emoji
Speech Balloon Bianco
Statuario e Bardiglio
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The Visit - Studio Pepe
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Valia Bariello. L’obiettivo, fare un focus
sull’intero processo creativo, dall'intuizione alle complicazioni che il progettista incontra per arrivare al prodotto finito. Altra novità di questa Design Week è
stata Ventura Project che da Lambrate ha
ri-aperto alla stazione centrale gli ex
Magazzini Raccordati, in via Ferrante
Aporti. Due luoghi disgiunti ma con uno
spirito comune, le cui parole d’ordine
sono ricerca e sperimentazione. Negli
imponenti ed affascinanti spazi sotto i
binari della stazione, installazioni site
specific di Luca Nichetto e Ben Gorham
per Salviati, Lee Broom, con una giostra
bianca rotante dei prodotti più importanti dalla sua carriera per celebrare i
suoi dieci anni di attività; Daniel Gonzales e Marteen Baas, con “May I have
your attention please?”, con una divertente installazione di megafoni giganti e
poltroncine vintage. Proseguendo verso il

centro della città, il Distretto 5Vie ha accolto i
visitatori nel dedalo di viette che si snodano tra
Via Santa Marta, Via Santa Maria Podone, Via
Santa Maria Fulcorina, Via Bocchetto e Via del
Bollo. Curiosando nelle piccole botteghe, trasformate per l’occasione in show room del design, sorprende la mostra di sculture in vetro
della nota artista giapponese Oki Izumi alla Galleria Spazio Big. Cuore del distretto è diventata
la neo ristrutturata Piazza Gorani, con Foyer
Gorani, progetto espositivo curato da Federica
Sala/PS, che ha proposto lavori di Sigive Knutson, Sabine Marcelis, Philipp Weber e i Vaso
Naso di Matteo Cibic. In via Fosse Ardeatine, il
Garage Sanremo ha ospitato Cartier con un suggestivo allestimento di Desi Santiago, in cui la
Maison ha messo in scena il legame tra meccanica e gioielleria, tra artigianato e design. Alcuni luoghi del Fuorisalone negli anni sono diventati imperdibili, tra questi ci sono l’Università
Statale, che ha ospitato “Be Brasil” con una
mostra sull’arte brasiliana e la Triennale Design
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Museum dove è stato presentato “Giro Giro
Tondo. Design For Children”, mostra dedicata
all’infanzia e ispirata a Bruno Munari. Proseguendo verso il Castello Sforzesco, scenografica
la personale dedicata ad Oki Sato “Nendo: Invisible outlines” nello splendido e minimalista
Showroom di Jil Sander; si tratta di un
approfondimento sulla materia in rapporto allo
spazio. Protagonisti indiscussi i Jallyfish Vases, i
vasi in silicone che galleggiano in un acquario
come eleganti meduse. I giochi di colori, l’acqua
e il fluttuare delle opere rendono la visione
ipnotica e poetica. In direzione Porta Venezia, la
Galleria d’Arte Moderna ha inaugurato Doppia
Firma - Dialoghi tra pensiero progettuale e alto
artigianato, una mostra da un format inedito che
unisce l’innovazione del design alla tradizione
dei grandi maestri d’arte italiani. Designer e
artigiani si sono confrontati con i materiali più
disparati, dando vita ad una sorprendente collezione di oggetti unici ed eleganti. Poco distante
in Via Manin, i Formafantasma, ovvero Andrea
Trimarchi e Simone Farresin, il noto duo di
designer italiani con base ad Amsterdam, ha
inaugurato l’esposizione Foundation. In mostra
una selezione di pezzi unici, edizioni limitate e
la prima collezione di oggetti disegnati da For-
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mafantasma per essere prodotti industrialmente
oltre ad una serie di esperimenti sul concetto e
sulla forma degli strumenti per l’illuminazione,
sviluppati per il centro d’arte indipendente
Peep-Hole. Proseguendo verso Corso Venezia,
Sotheby’s ha ospitato nella favolosa cornice di
Palazzo Serbelloni il progetto a quattro mani
dell’artista Brigitte Niedermair con il designer
Martino Gamper, realizzato per Dedar. Un progetto colto ed estetico nato per caso. Il duo ha
selezionato alcuni capolavori dell’arte di Klein,
Giotto, Matisse, Van Gogh e Picasso trasformandoli in pattern colorati che fanno riferimento
agli screenshot delle schermate che vediamo
quando cerchiamo un’immagine su Google in
condizioni di connessione lenta o difettosa. Da
qui sono nati i grandi pannelli stampati su tessuto Dedar, composti da rettangoli liberamente
componibili secondo il gusto del cliente.
A seguire il fil rouge che unisce artigianato,
arte e design è MMAIRO che ha realizzato nel
cuore di Brera Design District la mostra Marble
& Design, curata da Chiara Guidi. In esposizione cestini per il pane, ciotole, vassoi, eccentrici
taglieri, vasi, eleganti specchi e raffinate alzatine. Oggetti quotidiani per la cucina e per la casa
che sanno coniugare funzionalità, eleganza e

Jean Meckenstock 20

ricercatezza. Tutto rigorosamente realizzato con
il prestigioso marmo di Carrara, per testimoniare la passione dell’azienda per i materiali nobili.
Un vero e proprio incontro tra manualità, lusso
dei materiali e valore del pensiero progettuale.
Gli autori del progetto sono l’architetto Stefano
Belingradi Clusoni, la designer Karen
Chekerdjian, l’artista scultore Michele Chiossi,
il designer Ivan Colominas, lo studio di artigianato Studio Format in collaborazione con lo
chef Cristoforo Trapani. In Brera Design District
si arriva all’Orto Cinetico di Piuarc,
che tramite un’istallazione ottica realizzata utilizzando essenze botaniche
rende omaggio all’artista venezuelano Carl Cruz Diez; tappa obbligata è
The Visit, un appartamento milanese
dei primi dell’Ottocento i cui spazi
sono stati arredati e interpretati dallo
Studio Pepe, che ha voluto creare un
concetto di bello attraverso diverse
stratificazioni stilistiche per rappresentare la casa delle persone che abitano in città. Le aziende coinvolte
sono icone dell’eccellenza.
In direzione Tortona District, nello
Spazio Copernico, Domus ha realiz-

zato “Milano Next”, inedita istallazione dedicata al capoluogo lombardo, una sorta di estensione di Domus Urban Stories, una guida non convenzionale della città post expo. Spostandosi in
Bovisa poi, per l’occasione A letto con il Design
- Design Hostel ha allestito un ostello temporaneo destinato alla creatività per esporre e far
convivere i designer con le loro creazioni.
Questa ricca edizione 2017 ha confermato l’attenzione per il crossover tra il recupero della
cultura artigianale e le nuove tecnologie.
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