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Quanto è bello poter girare per le strade
che, come sempre nella design week, cambiano faccia:
tra installazioni spettacolari, palazzi da scoprire,
allestimenti da sogno e mostre originali,
ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.
E nelle prossime pagine i nostri itinerari zona per zona

TANTE FIRME TRA GIARDINI
E SPAZI INDUSTRIALI

Torna nell’ex Ospedale Militare «Alcova»
una delle manifestazioni che ha avuto più
successo all’ultima edizione e si amplia
ulteriormente, occupando una superficie di 20
ettari che comprende spazi industriali e fascinosi
giardini in disuso. Qui si vedono i lavori e le
installazioni di tantissimi designer, grandi nomi
provenienti da tutto il mondo. Non mancano
caffè e bar, come l’iconico «Caffe Populaire» tra
i maestosi cedri del parco e l’«Offcut Bar»,
lounge progettata da Solid Nature.
Alcova. Via Simone Saint Bon 1. Fino al 12
giugno, ore 11-19
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2.

FACCIATE «NUOVE»,
POI RELAX AL CAFFÈ

«Design Variations» lascia Palazzo
Litta per spostarsi in due bellissime location:
il Circolo Filologico Milanese e Palazzo
Visconti. E si anima con l’artista Olimpia
Zagnoli, che ha creato l’opera site-specific
«Cariatidi Contemporanee» interpretando le
facciate di entrambi i palazzi con le pellicole
per superfici 3M. Al Circolo l’architetto Maria
Laura Rossiello ha anche creato «Il Caffè del
Circolo», un luogo di pace per riprendersi
dalle fatiche del Fuorisalone.
Circolo Filologico. Via Clerici 10. Fino al 12
giugno, ore 11-19
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3.

LA CARICA
DEGLI OLANDESI

«Masterly-The Dutch in Milano»,
celebra la sua sesta edizione in questo
meraviglioso palazzo dove accoglie designer,
artisti, artigiani e aziende in arrivo dall’Olanda.
Il cuore pulsante è il Cortile d’Onore, che
accoglie quest’anno un’installazione dal sapore
onirico: tra centinaia di orchidee olandesi (che
l’ultimo giorno vengono regalate) fanno
capolino dei sottili animali in ferro. Sono le
colorate e poetiche presenze dell’opera
«Animal Factory» del designer Luca Boscardin.
Palazzo Turati. Via Meravigli 7. Fino al 12
giugno, ore 11-19
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