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5vie art+design  | Cinque vie
www.5vie.it

5vie è un progetto di marketing territoriale nato 
per il rilancio internazionale del centro storico di 
Milano. Partendo dalle peculiarità del territorio, 
5VIE produce e promuove contenuti culturali 
innovativi al fine di valorizzare l'eccezionalità dei 
luoghi del distretto, attraendo le migliori realtà 
creative del mondo del design.

Triennale Design Week  | Parco Sempione
www.triennale.org

Il Triennale Design Museum presenta un nuovo 
racconto sulla storia del Design Italiano: 
indagando il rapporto tra Design e bambini, con 
la decima edizione: Giro Giro Tondo – Design for 
Children. Saranno, inoltre, presenti 17 mostre 
provenienti da Giappone, Korea, Hong Kong, 
Istanbul e Lisbona, oltre alle proposte italiane.

Zona Santambrogio | Sant’Ambrogio
www.zonasantambrogio.com

Una zona ricca di storia nel cuore di Milano che 
vive di vita nuova durante il Fuorisalone. Mostra di 
designers internazionali under 35 in via San 
Vittore 49 e un inedito evento al Parco Sempione, 
dedicato ai nuovi modi di abitare e di vivere lo 
spazio urbano. www.zonasantambrogio.com 

Tortona Design Week |  Tortona
www.tortonadesignweek.com

È il progetto promosso e realizzato attraverso il 
lavoro sinergico dei principali attori che operano 
nella zona nell’ambito del design, con l’obiettivo 
di o�rire una serie di servizi sul territorio e di 
strumenti di comunicazione mirati a dare 
un’immagine coordinata al quartiere, il primo ad 
essersi storicamente costituito come distretto 
del design.

Ventura Lambrate & Centrale  |  Ventura
 www.venturaprojects.com

Ventura Lambrate presenta idee, concept e prodotti 
firmati da talenti emergenti, marchi innovativi e 
scuole di design provenienti da tutto il mondo.
Ventura Centrale è la nuova destinazione del Fuori 
Salone dove immergersi nel lavoro di alcuni fra i 
nomi più importanti del panorama del design.

Brera Design District  | Brera
www.breradesigndistrict.it

Brera Design District è un progetto di marketing 
territoriale che, attraverso un piano di comunica-
zione dedicato, punta alla promozione delle 
eccellenze e allo sviluppo commerciale e 
immobiliare del territorio, arricchendo la 
proposta culturale e l’appeal del distretto. 
#BreraDesignDistrict

Porta Venezia in Design | P. Venezia
www.portaveneziaindesign.com

Circuito fuori salone che unisce le esposizioni 
design/arte, i luoghi food&wine e l'eredità 
architettonica Liberty, con la volontà di evidenzia-
re i luoghi nascosti della zona, oltre ai poli 
museali. www.portaveneziaindesign.com

Design Week Festival
www.designweekfestival.com

Il Design Week Festival, curato da Elita, giunge 
alla dodicesima edizione e, seguendo la traccia 
del tema #walkthrough, propone un programma 
di eventi itineranti nei circuiti nevralgici del 
Fuorisalone. Un viaggio nel panorama musicale 
contemporaneo, alla scoperta di suoni di culture 
esotiche, ma al tempo stesso fortemente legate ai 
contesti urbani. www.elita.it

PER SAPERNE DI PIU
SCARICA LE APP UFFICIALI PER IOS E ANDROID

Punto di riferimento per il settore dell’arredo e del design, il Salone Internazionale del Mobile si svolge a 
Milano ogni anno ad aprile, unitamente alle biennali Euroluce e Workplace3.0 (negli anni dispari) e agli 
annuali Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e SaloneSatellite, trampolino di lancio per i 
giovani designer.
Questa 56a edizione registra il tutto esaurito con più di 2.000 espositori di cui circa 650 i designer del 
SaloneSatellite, confermandosi nuovamente il forum di idee, creatività, innovazione e tecnologia che 
racconta i nuovi modi dell’abitare. 

Ogni anno, nel mese di Aprile, Fuorisalone e Salone definiscono la Milano Design Week, l’appuntamento 
più importante al mondo per design addicted.

SALONE DEL MOBILE.MILANO

FUORISALONE

Trova facilmente: la lista di espositori (organizzati per 
rassegna, padiglione e categoria), la posizione degli stand, 
la planimetria della fiera, il calendario degli eventi e tutte 
le informazioni necessarie a facilitare la visita al Salone.

SALONE DEL MOBILE.MILANO
App “Salone del Mobile”

MILANO CREATIVA

Per Fuorisalone si intende l’insieme degli eventi distribuiti in diverse zone di Milano che avvengono in 
corrispondenza del Salone Internazionale del Mobile, in scena nei padiglioni di Rho Fiera. L'intera città ospita 
centinaia di eventi legati al tema del design, nella maggior parte dei casi ad ingresso libero. Il Fuorisalone non 
è un evento fieristico, non ha un’organizzazione centrale e non è gestito da alcun organo istituzionale : è nato 
spontaneamente nei primi anni ’80 dalla volontà di aziende attive nel settore dell’arredamento e del design 
industriale.

Scarica la app u�ciale di Fuorisalone.it con tutti gli eventi 
della Milano Design Week.

Scarica la app VisitMilano per rimanere sempre 
aggiornato su tutti gli eventi della "Milano Creativa" 
legati al mondo del design e della moda, ai luoghi ed  agli 
itinerari da non perdere in città.

FUORISALONE.IT
App “Fuorisalone.it 2O17”
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TORTONA

S. AMBROGIO

#Fuorisalone2017 fuorisalone.it @fuorisalone @fuorisalone

iSaloni @isalonio�cial @isalonio�cial#SaloneDelMobile

www.fuorisalone.it

www.salonemilano.it
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LA DESIGN WEEK CRESCE IN CITTÀ

Ad ogni edizione il numero degli eventi del Fuorisalone aumenta, di conseguenza sempre maggiore è 
il numero dei quartieri e delle zone della città che diventano protagonisti della Design week.

ISOLA DESIGN DISTRICT
Percorsi espositivi alla scoperta dell'artigianato locale, nel cuore della Milano città contemporanea.
www.isoladesigndistrict.com
–

MILANO DURINI DISTRICT
Eventi espositivi che esplorano il significato del concetto di Design. 
www.milanodurinidesign.it/it/
–

VENTURA DESIGN DISTRICT
Esposizioni, eventi formativi  e tour guidati alla scoperta degli edifici simbolo del territorio.
www.venturadesigndistrict.it
–

ZONA BOVISA
A pochi passi dal Politecnico di Milano, sorgerà un ostello temporaneo che dall’1 al 10 aprile ospiterà, 
giorno e notte, quaranta designer che vivranno, esporranno e creeranno tutti insieme, in questo 
grande spazio abitabile.
–
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PUNTI DI INTERESSE

Via Bergognone, 34 - 20144 Milano
R: Milano Porta Genova, M2:P.ta Genova FS – S. Agostino

BASE Milano (Ex Ansaldo)A

Via San Dionigi 90 - 20139 Milano
Bus 77: Via San Dionigi

Depuratore Milano NosedoC

Via Cuccagna, 2/4 -  20135 Milano
M3: Porta Romana - Lodi TIBB 

Cascina CuccagnaB

Via Enrico Cosenz 44/4 - 20158 Milano
S13, S1, S3, S4, S2: Bovisa

Design HostelD

Via Giulio Procaccini, 4 - 20154 Milano
M5: Monumentale

Fabbrica del VaporeE

Viale Pasubio 5 - 20154 Milano
M2: Garibaldi - Moscova

Fondazione FeltrinelliF

Viale Monza 54 - 20127 Milano
M1: Pasteur - Rovereto

Mercato Comunale Viale MonzaG

Il bikesharing u�ciale della
Città di Milano è
BikeMi  - www.bikemi.com

I carsharing attivi su Milano sono:
Car2go - www.car2go.com
Enjoy - www.enjoy.eni.com
Share’ngo - www.sharengo.it
Guidami-GirACI - giraci.com
e-vai - www.e-vai.com
 DriveNow-  www.drive-now.com

Via Filippo Turati, 34 - 20121 Milano
M3: Turati

Palazzo della PermanenteH

Piazza Leonardo da Vinci, 26 - 20133 Milano
M2: Piola

Politecnico di Milano Campus Milano LeonardoL

Viale Alemagna, 6 - 20121 Milano
S3, S4, R: Milano Cadorna
M1, M2: Cadorna FN

Triennale di MilanoM

Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
M3: Missori

Università degli Studi di MilanoN

N

Via Giovanni Durando 10 / Via Giuseppe La Masa, 34
20156 Milano
S1, S2, S3, S4, S13, R: Milano Bovisa
S5, S6, S11: Milano Villapizzone

Politecnico di Milano Campus Milano BovisaI Open Wifi Milano
Open Wifi Milano è un servizio WiFi 
o�erto dal Comune di Milano che 
permette di navigare in Internet da 
diversi punti specifici in città.
www.openwifimilano.it



--
--

--
--

IL BENVENUTO DEL SALONE!!
Saranno 100 studenti posti nei punti nevralgici della città (Malpensa, Linate, Stazione Centrale, 
Superstudio, Fuorisalone Brera e le principali stazioni della metropolitana), in collaborazione con 
Fiera Milano, SEA e ATM, ad accogliere i visitatori in arrivo a Milano fornendo indicazioni sulla mobilità, 
sulla fiera e sugli eventi in città. Il Progetto Accoglienza si rinnova per il 4° anno, in collaborazione con 
Comune di Milano, Assessore alle Politiche del Lavoro, Attività Produttive, Commercio Cristina Tajani 
e le principali scuole di design – IED, Domus Academy, NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano, 
Politecnico di Milano/Scuola del Design e Istituto Marangoni Milano.

MILANO DESIGN AWARDS 2O17
Giunto alla settima edizione e sostenuto dai maggiori design district, Milano Design Award è il premio 
che seleziona le migliori installazioni del Fuorisalone. 
L’obiettivo è di eleggere, attraverso una giuria internazionale, i migliori progetti espositivi valutando-
ne concept, uso della tecnologia, storytelling, coinvolgimento, innovazione nel format. 
Da quest’anno verranno assegnati due premi, dedicati a designer ed aziende che hanno segnato la 
storia del Fuorisalone, ed uno conferito dalla stampa al miglior progetto in assoluto.
www.milanodesignaward.com

MILANO FALL DESIGN WEEK
dal 7 al 15 ottobre 2017
www.comune.milano.it/falldesignweek

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mappa "Milano: metropolitana e linee suburbane" (edizione gennaio 2017) - su gentile concessione di Regione Lombardia

L'istruzione universitaria, la professionalità e la ricerca sono la base delle più prestigiose istituzioni 
del design a Milano che o�re a studenti italiani e stranieri corsi di altissimo livello. IED, Domus 
Academy, NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Politecnico di Milano/Scuola del Design e 
Istituto Marangoni Milano: cinque scuole che formano direttamente i giovani talenti sul campo, 
facilitando la loro entrata nel mondo del lavoro.

Torna per la seconda edizione il format delle iniziative legate al design di progetto con molte novità da 
scoprire. Un palinsesto ricco di incontri, convegni, film, mostre e installazioni  ideati e realizzati dai 
principali operatori del design e dell’architettura con attività e iniziative di�use sul territorio 
milanese e aperte alla cittadinanza.

Progetto voluto e coordinato dal Comune di Milano in collaborazione con tutti i partner dell’iniziativa, 
si pone in continuità con il percorso di Expo e della Food Policy. Una settimana ricca di eventi, incontri 
e show cooking di�usi in città e sul territorio regionale per raccontare il legame che unisce Milano al 
tessuto agroalimentare che la circonda, ma anche l’identità gastronomica che il capoluogo lombardo 
ha saputo rilanciare negli ultimi anni, grazie alla spinta propulsiva di Expo.

5 SCUOLE DI DESIGN PER IL SALONE

milanofoodcity @milanofoodcity

#foodcity@milanofoodcity

MILANO FOOD CITY
 dal 4 all'11 maggio 2017 
www.comune.milano.it/foodcity

SALONE DEL MOBILE.MILANO
DATA
4 - 9 aprile 2017

SEDE
Fiera Milano Rho
Ingressi: Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest

ORARI DI APERTURA
Dalle 9.30 alle 18.30 continuato 

PADIGLIONI 2017
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-24

AMMISSIONI
L’evento è riservato agli operatori del settore;la 
rassegna è aperta al pubblico generico nei soli giorni di 
sabato 8 e domenica 9 aprile. 
È previsto un costo di entrata.

LA TESSERA È AD USO STRETTAMENTE PERSONALE 
Ogni entrata alla Fiera verrà dedotta dalla tessera 
d’ingresso.
Prezzi per singoli ingressi validi per il pubblico generico 
nei giorni di sabato 8 e domenica 9:
Euro 30.00 Tessera 1 entrata 
Euro 44.00 Tessera per 2 persone
Euro 49.00 Tessera Famiglia
(valida per 2 adulti e 1 ragazzo minore di 18 anni)

INGRESSI 2017 PER STUDENTI
Gli studenti possono accedere alla fiera durante tutto il 
periodo di svolgimento:
Euro 22.00 Tessera 1 entrata per studenti
Euro 35.00 Tessera 1 entrata per accompagnatori
(le tessere studenti e accompagnatori non prevedono 
più di un’entrata)

SI RICORDA CHE LA TESSERA È STRETTAENTE AD USO PERSONALE , ogni entrata verrà dedotta dagli ingressi totali della tessera. 
SALONE SATELLITE – ingresso libero da Cargo 5

Tessera 1 entrata Euro 26,00 Euro 35,00
Tessera 3 entrate Euro 48,00 Euro 67,00
Tessera 6 entrate Euro 60,00 Euro 85,00
Tessera  1 entrata + biglietto metro A/R  Milano/Rho Fiera Euro 30,50
Tessera  1 entrata + biglietto giornaliero ATM Euro 32,30

Euro 61,00
Euro 73,00

Tessera  3 entrate + abbonamento settimanale ATM 
Tessera  6 entrate + abbonamento settimanale ATM 

Prezzo onlinePREZZI 2017 PER OPERATORI DEL SETTORE Prezzo in Fiera

COME ARRIVARE AL SALONE | Metro e treni collegamenti principali

Trasporto pubblico
M1 Linea rossa, direzione/fermata Rho-Fieramilano 
(capolinea), tari�a extraurbana.
Stazioni di interscambio: Lotto (M5 Linea lilla); 
Cadorna-Triennale e Loreto (M2 Linea verde); Duomo (M3 
Linea gialla).

Biglietti ATM speciali Fiera
Per raggiungere la stazione di Rho-Fieramilano non è 
possibile utilizzare il biglietto urbano, ma solo uno dei 
biglietti a tari�a extra-urbana indicati di seguito.

Biglietto ordinario  Rho-Fieramilano: Euro 2,50
Valido per un viaggio da Milano alla stazione di Rho-Fierami-
lano o viceversa sulla metropolitana Linea 1, per una durata 
massima di 105 minuti, con un solo passaggio in 
metropolitana.

Biglietto andata/ritorno: Euro 5,00
Valido per due viaggi, da Milano a Rho-Fieramilano e 
viceversa, sulla metropolitana Linea 1. Validità di ogni 
viaggio 105 minuti con un solo passaggio in metropolitana.

Biglietto giornaliero Fiera: Euro 7,00
Valido per l'intera giornata della convalida senza limite al 
numero di viaggi da Milano fino alla stazione di Rho-Fierami-
lano sulla Linea 1 della metropolitana rossa e viceversa.

Tutti i biglietti sono validi anche per tutti gli spostamenti nel 
Comune di Milano sia sui mezzi ATM, sia sulle tratte urbane 
gestite da Trenord, compreso il Passante ferroviario.
Per maggiori informazioni www.atm.it 

Linee Ferroviarie Suburbane (Passante)
Linea S5 Varese-Gallarate-Milano-Pioltello-Treviglio, Linea 
S6 Novara-Magenta-Milano-Treviglio e Linea S11 
Chiasso-Rho: fermata Rho Fiera .
Nella tratta urbana è possibile prendere il Passante nelle 
seguenti stazioni: Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta 
Garibaldi Passante, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e Porta 
Vittoria. Attenzione: il biglietto urbano può essere utilizzato 
solo fino alla stazione di Milano Certosa. Per raggiungere la 
stazione di Rho Fiera è necessario avere un biglietto Trenord 
da  Euro 2,20  a corsa.  
Per orari e informazioni www.trenitalia.com, 
www.trenord.it
Per informazioni in tempo reale sulla circolazione dei treni 
regionali e suburbani www.my-link.it

Treni ad Alta Velocità
Nei giorni del Salone è possibile arrivare e ripartire 
direttamente dalla stazione di Rho Fiera: Trenitalia ha 
infatti programmato fermate speciali di alcuni 
Frecciarossa, Frecciabianca ed EuroCity.
Inoltre, chi è in possesso di un biglietto di ingresso al 
Salone del Mobile.Milano può usufruire di tari�e 
agevolate. Per acquistare il biglietto del treno a tari�a 
agevolata è su�ciente inviare una e-mail a 
fieramilano@ventanagroup.it, indicando  i treni che si 
desidera prenotare e allegando il biglietto elettronico di 
ingresso al Salone del Mobile.Milano

MILANO DESIGN WEEK
SALONE DEL MOBILE.MILANO + FUORISALONE


