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LA MAPPA DEI DISTRETTI
a cura di GIULIA MARANI

tendenza era in atto già da qualche tempo, ed è ancora più marcata in questa
edizione: il Fuorisalone si dilata nello spazio conquistando territori vergini sempre più
lontani. Le periferie sono il nuovo centro?
La

ALCOVA
format più apprezzati lo
scorsoanno,Alcova nelle stanze abbandonate
dell'ex OspedaleMilitare di Baggio è diventatoun nuovo
classico.E cresce,inglobandoun altro grande edifìcio adiacenteai tre
che nel 2021 avevanoospitatoi lavori
di designerindipendenti, gallerie e
aziende.È stata la bizzarra forma a
" E" di questonuovospazio a suggerire
un nome adatto ai curatori, Joseph
Grima e Valentina Ciuffi: E-space. I
temi sono molto vari e spazianodai
nuovi materiali - Common Sands di
Fornace Brioni con Studio Plastique e Snohetta, per esempio,è una
collezione di piastrellerealizzate con
il vetro recuperato dalle filiere di
smaltimentodegli elettrodomestici alla percezionedegli oggetti e al loro
ruolo nello spazio - al centro di DOla proposta
MESTICITY-AT- LARGE,
delle studio greco Objects of Common Interest- senza dimenticarele
emergenzeambientali e sociali.
sarà ancheuna selezionedi
progetti editoriali curata dalla
piattaforma I NeverRead,chead Art
Basel raccoglieattorno a sé designere
artisti interessati al libro come
medium.
Tra

i

OCi

CERTOSA
Margriet Vollenberg, con il
suo VenturaProjects,è statatra
le prime curatrici a portare il design
di ricerca in zone di Milano allora
considerateremote come Lambrate.
Quest'annocerca di ripetere quella
fortunata traiettoria con un nuovo
progetto, Certosa Initiative, portato
avantiin collaborazionecon lo studio
di architettura olandeseBeyond Space. In uno spaziodi archeologiaindustriale di oltre ìomila metri quadriin
via BarnabaOriani trovano spaziole
opere di designer emergentie i pro-

dotti di brandgià affermati, per lo più
nordeuropei(manon solo).
CesareGriffa, architetto e designer, realizza pezzi unici e piccole serieusandomaterieprime organiche come le alghe. The Algal Mass è
una sortadi tempio informale in cui

©

un " sacerdote" celebrastrani rituali
circondato da arredi trattati con una
specialetintura a basedi micro- organismi marini e pozioni.
BRERA
Progettare il presente, scegliere ilfuturo è il concept curatoriale dell'edizione 2022 della Brera
Design Week, che ospita oltre 160
eventi. In molti casi, l'aspettodel presente su cui intervenire per poter immaginare un futuro degno di questo
nomeè il rapporto tra uomo e natura,
da ricucire senzaindugi. Il Circolo Filologico Milaneseospitaunaparte del
percorso di Design Variations e la
sua facciata è stata affidata alle cure
dell'illustratrice Olimpia Zagnoli,
che l'ha reinterpretata con una monumentale operasite- specifìc.
designerGiulio Iacchetti ha
coinvoltouna seriedi artisti in
una performancedi decorazioneincentrata su un marker che sicuramente è rimasto nel cuore di chiunque sia cresciutonegli Anni Ottantae
Novanta,l'UniPosca.Si svolge in via
Ciovasso 6 e i visitatori sono chiamati
a partecipare.

Oli

ISOLA
L'Isola DesignDistrict riunisce
oltre 250 progettisti e studi internazionali sotto il manifesto programmatico TogetherAs One,un invito a ritrovarsi dal vivo dopo la pandemia maanchealla collaborazionee
all'ibridazione tra pratiche progettuali diverse.Come di consueto,il distretto produce una serie di mostre:

oltre a No Spacefor Wastealla Stecca3, The New Paradigma,con seidesigner impegnati in performancedal
vivo, Materialized, basatasui materiali innovativi e ospitataallo Spazio
Gamma,Isola Design Gallery, con
una selezionedi pezziunici e creazioni artigianali, e Rising Talents, dedicata a studenti,neolaureati e giovani

professionisti.
Piazza Città di Lombardia,
Olnun'installazionesensoriale
ispialla casagiapponeseprogettata
dallo studio Finemateria, che negli
ultimi due o tre anni ci ha mostrato
una serie di usi creatividel poliuretano, funge da palcoscenicoper i lavori
di 16 designerinternazionali e ci invita a rallentare il ritmo.
rata

TRA CORSOMONFORTE
E PORTA VENEZIA
In quest'areaa forte densità di
showroom di design segnaliamo in particolarel'installazioneA Life Extraordinary di Moooi al Salone
dei Tessuti in via San Gregorio- che
tra le altre cose vede l'artista e 3D designer Andrés Reisinger presentare
la suaprima collezionedi oggettinon
" nativi digitali" ma pensati in primis
per il mondo fisico -, l'altra metà di
Design Variations negli interni rococò
di Palazzo Visconti e il progetto di ricerca TomorrowLivingal centro culturale MEET, in viale Vittorio Veneto.

Il distretto nel cuore della vecchia Milano scegliecome tema
l'utopia, non- luogo a cui tendere per
costruire un futuro condiviso al di là
di ogni frontiera e nazionalismo,e come totem il collettivoradicale
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collaborazioni con designer, aziende
e istituzioni. TornanoMasterly - The
Dutch in Milano a PalazzoTurati e
HoperAperta con La Superficie Assoluta, questavolta in due sedi,allo Spazio Banner e all'Hotel Ariston in largo
Carrobbio.
proposte interessanti riguardano il cibo e la tavola: la
designerAstrid Luglio mette in scena un banchettobotanico con una sua
collezioneinedita di prodotti e le materie prime biologichedello store Erbert, mentre la storica maison orafa
Buccellati sbarca per la prima volta
alladesign week con un progetto basato sul Galateo che coinvolge designer famosi come Dimorestudio e
Patricia Urquiola.
Ai margini del distretto, la Galleria
Rossana Orlandi presenta The Danish House, un concentratodel design
e della filosofia abitativa danese.

ODue

TORTONA
Via Tortona e le vie limitrofe sono da sempre una delle zone
"calde" del Fuorisalone, dove trovare
sia le installazioni dei grandi brand
che progetti dallo slancio più sperimentale. La convivenzadi maxi e di
micro, di corporatee di confidenziale,
cheha contribuito a costruire il fascino del distretto, sembra rinnovarsi
anche quest'anno.A pochi isolati di
distanzada SuperstudioPiù e BASE,
la settima edizionedi Tortona Rocks
si concentra sulla materia e sulle sue
potenzialità di trasformazione e
riuso.
SpaceMakers propone
OMilano
l'iniziativa Waste/Less in collaborazione con AMSA: il circuito espositivo di Tortona Rocksdiventa oggetto di un progettopilota innovativo che
prevedela raccolta e l'upcycling degli
scarti degli allestimenti.

0

SUD DELLA
FONDAZIONEPRADA

A

8

Le tante energiein movimento
nell'area compresatra il futuro

villaggio olimpico e il Corvettohanno
attirato aziendeaffermatein fuga dalle atmosfere patinate del centro e
brand più giovani, dandovita a una
sorta di distretto informale del design. Flos, per esempio, ha scelto gli
spazi della Fabbrica Orobia per
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