
AL TRAMONTO, IN STATALE 
 

Con Materiali Immateriali alla Statale: i più grandi designer del momento dal 3 al 15 aprile. Partendo dal 

Cortile d’Onore, si trova Il Sole di notte. Un sole artificiale che sorge quando si fa buio e oscilla lievemente 

al vento. Un blocco di marmo a cui è ancorato un pallone aerostatico (di 7 metri di diametro) che sale fino a 

40 m. Si accende al tramonto. Sempre nel Cortile d’Onore si trova l’installazione Wave/Cave: 1670 blocchi 

in terracotta non smaltata, posizionati uno sull’altro, fino a toccare quasi i 4 metri d’altezza che 

ospitano straordinari giochi di luce ed ombra. Nel Cortile dei Bagni c’è l’installazione I-M-Material fatta di 

ceramica e luce. Un grande ottagono percorribile al suo interno a cui sono appese, su un supporto 

specchiante, lastre in ceramica che si animano con il movimento delle persone. 

 

FORESTE E ANIMALI CHE NON TI ASPETTI, IN ZONA BRERA, ZONA SEMPIONE 
 

Milano città con poco verde? Non durante la Design Week 2017! In via Manzoni si entra in una foresta al 

Museo Poldi Pezzoli. La Sala dell’Affresco del museo è trasformata con involucro nero al cui interno è stata 

ricreata una foresta di betulle. Un percorso costellato da proiezioni video e sound-design. Venti studenti 

della Creative Academy si sono messi all’opera con l'ebanisteria e la tornitura del legno creando una 

collezione di 40 oggetti: scatole e portagioie, set per giocare a golf, skateboard, trottole, voliere per uccelli. 

Dinosauri giganti invadono Brera. Saranno luminose, al neon, le installazioni sul colonnato di Palazzo 

Anguissola e nel giardino della casa di Manzoni, mentre tantissimi e giganteschi T-Rex (a grandezza 

naturale) invaderanno il quartiere. Gironzolando da queste parti ecco tante tante sedie, di Gaetano Pesce. 

Nell’orto botanico di Brera (via Fratelli Gabba 10/via Fiori Oscuri 4): una palestra all’aperto.  

 

CASE SULL’ACQUA, TENDE MAGICHE STILE HARRY POTTER, CAPANNE: GLI ALTRI MODI DI ABITARE, TRA 

ZONA TORTONA, ZONA SEMPIONE, ZONA SANT’AMBROGIO E ZONA BOVISA 
 

In zona Tortona partenza da BASE Milano (via Bergognone), il nuovo spazio culturale all’interno dell’ex 

Ansaldo a Milano, per sentirsi in una “fabbrica”. Qui c’è la mostra sul Design Nomade e piacerà sicuramente 

la casa sull'acqua del designer Daniel Durnin o To many places di Emmy Polkamp, un progetto di hotel 

nomade pensato per allestire un pop-up hotel in luoghi abbandonati o ex-industriali. Le camere diventano 

tende di design allestite in occasione di eventi speciali temporanei per ospitare i viaggiatori.. Al Superstudio 

c’è Time to color, con installazioni spettacolari tutte dedicate alla voglia di colore. 

Sempre di modi diversi di abitare si parla, anzi, si progetta, in zona Sempione. Inhabits, un villaggio 

dedicato al design delle abitazioni di tutto il mondo, immerso nel verde di Parco Sempione. In Piazza del 

Cannone c’è uno studio di registrazione su ruote dove si può creare la propria colonna sonora. Per uno 

spuntino da queste parti c’è solo l’imbarazzo della scelta: per tutta la settimana Food Court con il meglio 

della cucina di strada. Parlando di verde e di giardini, da non perdere il giardino segreto dell’ex convento di 

via San Vittore 49 dove c’è DOUTDESign (da vedere le creazioni pensate per “fare saltare i bambini sui 

divani” di Renske Rothuizen) e il EAT URBAN Street Food Festival.  

 

I “MISTERI” DI ZONA VENTURA E STAZIONE CENTRALE: DESIGN? MAGIA? ROBOTICA? 
 

Oltre il ponte della Ferrovia di Lambrate, eccolo il quartiere tutto da scoprire. Tra via delle Rimembranze di 

Lambrate, via Conte Rosso e via Ventura, un viaggio nel futuro del design. Da vedere il progetto di Maria 

Yablonina, 'Mobile Robotic Fabrication Eco-System': tre robot, interagendo e muovendosi insieme su una 

struttura di grandi dimensioni, costruiscono una rete sospesa ispirata al modo in cui i ragni tessono le loro 

trame. Negli storici Magazzini Raccordati, si trova il Sea Food Mobile, speciale cucina galleggiante 

“sull’acqua” attrezzata per servire pranzi e cene e panini di mare, “ormeggiata” in fondo a un tunnel.  

Aprono i Magazzini della Stazione Centrale, chiusi per trent’anni. Qui installazioni ad effetto, che giocano 

sulla teatralità del luogo “misterioso e abbandonato” e l’innovazione del design. Le due installazioni di 

artigianato in vetro di Salviati (giochi di luce) e la giostra di Lee Broom, grande e divertente… 

 

PANE E GIOCATTOLI, SONO OGGETTI DI DESIGN? VIENI A SCOPRIRLO IN ZONA PORTA VENEZIA 
 

Il pluripremiato Matteo Ragni, al Casello Ovest di Porta Venezia - Piazza Oberdan, partendo dall’originaria 



funzione dell’edificio, la Casa del Pane appunto, stupisce con THE ESSENTIAL TASTE OF DESIGN. Da qui, in 

via Morgagni 20 per “Mini Wonders. Czech contemporary design for kids”, dal 4 ai 21 aprile. Una mostra 

organizzata dal Centro culturale ceco di Milano dedicata ai giocattoli per bambini, “piccole meraviglie” di 

artigianato che funzionano anche come oggetti di design.  

 

LA CASA DI BARBIE: GIOVEDI’ 6 APRILE 
 

La sera di giovedì 6 aprile il palazzo di corso Como 5 si trasformerà nella casa dei sogni di Barbie. Uno 

show di video mapping proietterà immagini in computer grafica su superfici reali ottenendo straordinari 

effetti di proiezione 3D. La dimora di Barbie così, prenderà vita sulla facciata dell'edificio, venendo mostrata 

dapprima esternamente e poi anche negli ambienti interni. L'iniziativa è stata ideata e realizzata 

da Gabriele Pardi di IDA (Italian Design Agency). 

 

MICKEY MOUSE ART SHOW: MARTEDI’ 4 APRILE  
 

Il 4 Aprile dalle 18:30 presso Interni, Università degli studi di Milano, potete assistere a una performance 

artistica in chiave disneyana. La protagonista dell’evento è la svizzera Corinne Sutter. Se desiderate su 

Youtube potete vedere i suoi video, di alcune opere realizzate.Questa straordinaria artista riesce a 

mischiare tecniche diverse come upside painting (ovvero dipinge due soggetti in uno), oppure lo speed 

painting (disegna in modo molto veloce con entrambe le mani). 

 

KIDS CORNER BRERA: DOVE LASCIARE I BIMBI 
 

Dal 7 al 9 aprile, in occasione di Fuorisalone, all'asilo nido Rigotondo sarà disponibile Kids Corner Brera, il 

servizio che propone un'agenda di laboratori e animazione per bambi apre venerdì 7 aprile alle 19 con 

l’appuntamento Pizza&Cinema e prosegue sabato 8 e domenica 9 con intrattenimento e laboratori creativi: 

-       Laboratorio con la pasta – Sabato 8 aprile alle 10:30 

-       Realizziamo la nostra sagoma – Sabato 8 aprile ore 16:30 

-       Laboratorio con la cartapesta – domenica 9 aprile ore 10:30 

-       Creiamo il nostro trenino con materiali di recupero – domenica 9 aprile ore 16:30. 

Il servizio è disponibile per i bambini dai 3 anni in su. Prenotazione obbligatoria scrivendo a: 

info@rigotondo.it. 


