Comunicato stampa
Milano, novembre 2021

MOSCAPARTNERS SCEGLIE IL CIRCOLO FILOLOGICO MILANESE PER DESIGN
VARIATIONS 2022. LA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE - DAL 4 AL 10 APRILE
2022 - SI SPOSTA IN VIA CLERICI 10 E IN ALTRE SEDI NEL CENTRO DELLA CITTÀ.
In occasione della prossima edizione della Milano Design Week, dal 4 al 10 aprile 2022,
MoscaPartners presenta Design Variations 2022, in cui i protagonisti del mondo delle
aziende, delle istituzioni, della ricerca celebrano architettura, design e cultura del progetto
all’interno del Circolo Filologico Milanese, nuova sede della manifestazione.
“Dopo sette anni di permanenza a Palazzo Litta raccogliamo una nuova sfida scegliendo un
luogo, il Circolo Filologico Milanese, dotato di una forte vocazione culturale in cui dar vita a
progetti di ampio respiro che instaurino un dialogo profondo con l’atmosfera del contesto che
li ospita” raccontano Caterina Mosca e Valerio Castelli, fondatori di MoscaPartners.
L’attenzione per il genius loci è uno degli aspetti che da sempre caratterizza la linea
progettuale di MoscaParners che compie un’attenta ricerca tra aziende e progettisti e sceglie
luoghi che riescano a innescare sinergie per stimolare il dialogo tra professionisti
provenienti da tutto il mondo.
È in quest’ottica che MoscaPartners ha scelto come nuova sede di Design Variations 2022 il
Circolo Filologico Milanese, storico edificio dall’architettura eclettica in cui si innestano
significativi elementi Liberty nel centro storico di Milano, in via Clerici 10 a pochi passi dal
Duomo e dal Teatro alla Scala.
Il Circolo è la più antica associazione della città fondata sul finire del XIX secolo che
celebra la cultura umanistica con l’obiettivo di diffondere lo studio delle lingue antiche e di
coinvolgere accademici e appassionati grazie alla sua importante biblioteca. Il Circolo
Filologico Milanese è un luogo in cui si intrecciano l’autorità della storia e il flusso
continuo della cultura, attraverso uno studio rigoroso che continua nel tempo e che
riempie le sale dell’edificio da oltre un secolo.
Completeranno l’esposizione ulteriori destinazioni nel centro della città che genereranno un
fil rouge tematico. Design Variations 2022, curato da MoscaPartners, promuoverà così il
confronto diretto tra i progetti e le creazioni dall’ampio immaginario portando alla Milano
Design Week esperienze di design e progettazione internazionale e contemporanea in
luoghi dalle profonde radici.
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