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Happening

Il Fuorisalonerilancia la creativitàdi Milano
distrettisianimanotrainstallazionicheindaganoil temadelleenergiealternative,
comenel progettofirmato
ècelebrato
daCarloRattie ItaloRotaperl’Orto botanicoo lo sprecoalimentareall’Isola. L’alto artigianato
daDoppiafirmaa PalazzoLitta, mentrein Tortonasi dàenfasiai laboratoriinternazionali.ChiaraChiapparoli
I

M

entre il Salonedel

mobile.Milano
apreoggi i cancelli
in fiera, la città fa
da amplificatoredi creatività
coni numerosieventi,
vernissage einstallazionidel Fuorisalone, appuntamentoche coinvolge tutti i distrettivocati al
design.AllostoricoBreradesign district sono ospitati oltre
160eventi.A PalazzoClerici
va in scenaThe art of dreams,
installazionedell’artistaRuby
Barber, voluta da Porsche,
mentrel’Orto botanico ospita
Feelingthe energy,progetto
interattivo di Carlo Ratti associati e Italo Rota, che indaga
la scopertadi energiealternatiil
ve. Design variations,presso
Circolo filologico milanese,
ospitaaziendee creativi internazionali, mentre nonlontano,
al Museo Poldi Pezzoli è di
scena«871days,50 products,
17 designersand 1 singlecolor. A temporary exhibition
conceivedby Luca Nichetto»,
direttoreartisticodel brandLa
Manufacture. Nella zona
5vie,a PalazzoLitta è di stanza il dialogo tra progettazione
ealtoartigianatoin Doppiafirma. Al via anchela sestaedizione di Masterly–the Dutch
in Milano, eventodedicatoa
designer,architetti,artigiani,e
brandolandesichesi svolgea
PalazzoTurati. Unafitta concentrazione dinomi internazionali si trova negli spazi
dell’Università degli studi di

Milano,dove tra le installazioni sonopresenti,tragli altri, Sidereal stationdi Amdl circle e
Michele De Lucchi, Love
songdiRonArad andassociated, Alis di ZahaHadid architects e Fabbrica progetto di
Piero Lissoni perSanlorenzo.
Grandefermentoanchein zona Tortona,doveSuperstudio
punta sull’internazionalitàdi
marchiedesignermentreBase
proponeWe will design,labora-

sperimentalecon desiinternazionali, scuole e
universitàper rifletteresutemi
qualieconomiacircolare,bioe nuovi approcci
diversità
all’apprendimento.A a Opifitorio
gner

cio 31,Iqos esponeWe, installazione

firmatada Truly desi-

gn crew,collettivoartisticoin-

notoperl'utilizzo
della distorsioneanamorfica.
Negli spazi del parco urbano
del Centro ospedalieromilitare si svolge invece Alcova,
conunprogrammadi nomiche
annovera,tra gli altri,Leonardo e Marzia Dainelli, fondatori dell’omonimostudioe direttori artistici di Somaschini,
branddiart designchedebutta
in questaoccasione.In Triennale, oltre allamostra«Memphis again», in cui sonoesposti
oltre 200 tra mobili e oggetti
realizzatitra il 1981 e il 1986
per la collezioneMemphis, si
può visitare «Cactusrama
»,
checelebral’iconicoCactusdi
ternazionale
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Gufram attraversol’esposizione di dodici edizioni e «Forest
tales», in cui sono presentati
oggetticoncepitidurantela pandemia e realizzaticonlegni di
latifogliaprovenienti dalle foreDa nonperdere
ste americane.
, granoggi«MaceatTriennale»
de evento musicaleapertoalla
città. Cambiandolocation,tra i
progetti di Isola designfestival
sitrovaNo spaceforwaste,de-

all’ideazionediprodotti
cheminimizzanol’impattoambientale o realizzati conscarti.
Tra glieventi danonperdereancheTwenty, che celebrai venti
anni di attività di Tom Dixon
con una mostra negli spazi di
PalazzoSerbellonie Pettherapy, installazionesitespecific di
Atelier Biagetti, a seguireSee
the starsagaindi FlosallaFabbrica Orobia e infine Germogli, installazione di Marcantonio per Natuzzi, nel cortile di
PalazzoDurini, visitabile l’ 8 e
il 9 giugno. (riproduzione riserdicata

vata)
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In senso orario, la mostrasu Tom Dixon a Palazzo Serbelloni, il progettodi

Sara Ricciardi al
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