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Le unità abitative rivestite di ceramica di Massimo Iosa Ghini.
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Cosa sappiamo della
recinzione sul Brennero

Design Week, le iniziative degli editori per il
Salone del Mobile e il Fuorisalone di Milano
Prendono il via a Milano da oggi fino al 17 aprile il Salone del Mobile e il Fuorisalone. E si rinnova
la collaborazione con gli editori, storici e fondamentali protagonisti del settore con periodici che
contribuiscono a elaborare e diffondere la cultura del progetto e del design. Come sempre i gruppi
editoriali partecipano alla Design week con installazioni, mostre e incontri sparsi in tutta la città e
che sono tra i più importanti e attesi dal pubblico internazionale che in questi giorni anima
Milano. Ecco una rassegna delle principali iniziative.

IN EDICOLA

RADIO

È morto Gianroberto
Casaleggio, aveva 61 anni
LE ALTRE NEWS »

Video

Interni, mensile diretto da Gilda Bojardi, presenta la mostra Open Borders. Patrocinata dal
Comune di Milano, come di consueto si tiene fino al 23 aprile nei Cortili dell’Università Statale
(quest’anno anche una delle sedi della XXI Triennale di Milano con la Casetta del Viandante a
cura di Marco Ferreri), all’Orto Botanico di Brera e, per la prima volta, alla Torre Velasca dove in
partnership con Audi e Panasonic presenta presenta Untaggable Future, un laboratorio di idee su
quattro temi ‘untaggable’ (People, Cities, Energy, Light).

Landi (Fox): i brand non investono sui siti vetrina
ma sui portali. E i social network sono
fondamentali
TUTTI I VIDEO

Annunci di lavoro
Treviso – Junior Account comunicazione corporate,
economica e finanziaria (prev. cat. protette) »
Roma – Account junior e agenti pubblicitari »
Roma – Web Content Editor – Partita Iva »
Milano – Stagista Ufficio Commerciale »

016136

Milano – Stagista Centro Ricerche »
Forlì – Web Designer con almeno 5 anni di
esperienza »

In Open Borders il mensile di Mondadori ha coinvolto progettisti italiani e stranieri di calibro
internazionale – da Giappone, Cina, Brasile, Russia, Gran Bretagna, Polonia – in collaborazione
con aziende e istituzioni. “Il tema della nostra mostra evento, giunta alla sua 19° edizione, si
sviluppa quest’anno come ampliamento della visione progettuale a nuove sinergie, a
contaminazioni con ambiti di ricerca diversi, quali il cinema e la fotografia; ma anche come
applicazione di architettura e design a settori in evoluzione quali il digitale, la tecnologia e la
ricerca sulla sostenibilità”, spiega Gilda Bojardi, direttore di Interni.

Massimo Iosa Ghini

Albanella – Segretaria/o di Produzione, Executive
Producer, Project Manager Events. »
Monza – Redattori residenti in zona Milano »
TUTTI GLI ANNUNCI
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“Nella realizzazione di queste installazioni interattive, macrooggetti, micro-costruzioni e mostre, collaboriamo con aziende
leader nel campo dell’innovazione e della ricerca, con imprese
che rappresentano brand affermati a livello internazionale e con
piccoli produttori di nicchia che sostengono l’imprenditorialità e
la creatività”.
Tra i progettisti: Mad Architects con Ferrarelle e Pati; Massimo
Iosa Ghini con Ceramiche Cerdisa; Chen XiangJing con
Jinghong International Furniture; Sergei Tchoban, Sergey
Kuznetsov e Agniya Sterligova con Velko Group; Lissoni
Associati con Audi; Stefano Boeri Architetti con Filiera del
Legno FVG e Consorzio Innova FVG; Patricia Urquiola con
Cleaf; Carlo Ratti Associati, Sebastian Cox e Laura Ellen
Bacon con American Hardwood Export Council – Ahec, e molti
altri ancora.

Ads, Audipress, Audiweb, Audimovie, Radiomonitor,
Nielsen, Fcp, Vivaki...
Online 28,5 milioni di italiani nel mese di febbraio
2016. Si naviga più da mobile e le donne
connesse per più tempo degli uomini. I dati
Audiweb (INFOGRAFICHE) »
I nuovi dati Ads di diffusione della stampa di
quotidiani e settimanali a febbraio e dei mensili a
gennaio »
Gilda Bojardi

R101, radio ufficiale di Interni Open Borders, animerà l’opening night (12 aprile, ore 21.00) con il
concerto di Joan Thiele e Mahmood, e a seguire con djset curato dai suoi music designer. La
radio ha anche una postazione fissa nei giorni del FuoriSalone da cui verranno effettuati
collegamenti e interviste ai protagonisti della Design Week.

Livia Peraldo Matton

2/5

Elle Decor Italia, mensile di Hearst Magazines Italia diretto
da Livia Peraldo Matton, presenta a Palazzo Bovara dall’11 al
24 aprile Soft Home, Interiors and Digital Experience, mostra
interattiva e digitale sull’abitare domestico. Un concept dal
contenuto innovativo dove tecnologie hi-end sono integrate in
un progetto di interior design che coinvolge tutti i sensi. Il
titolo della mostra rimanda alla duplice accezione del termine
soft, sia come abbreviazione di Soft-Tech sia di Soft-ness,
attributo di una casa accogliente, morbida e confortevole. Il
visitatore percorrerà interni animati da una tecnologia
sofisticata, di semplice uso, intuitiva e non intrusiva. Soft
Home offre un’interpretazione positiva di come la
tecnologia possa aiutare le relazioni interpersonali, permetta
di scoprire nuove possibilità di intrattenimento, faciliti la vita
quotidiana e generi bellezza e benessere.

Il mercato discografico continua la risalita e nel
2015 cresce del 21% con un giro d’affari di 148
milioni di euro. Vola lo streaming con servizi come
TimMusic, Spotify e Deezer. Boom del ‘vecchio’
vinile che cresce del 56% »
La pubblicità sulla stampa in calo del 2,5% a
febbraio. Quotidiani a -1,9%, settimanali -4,4%,
mensili a -4%. I nuovi dati Fcp »
Investimenti pubblicitari online in crescita del 4,1%
a febbraio. Bene mobile, tablet e smart tv; in
negativo il web. I dati Fcp-Assointernet (TABELLA)
»
La pubblicità in radio cresce del 5,9% a febbraio. I
dati Fcp-Assoradio »
Segnali di ottimismo dagli editori specializzati e
professionali. Le previsioni di Anes (INFOGRAFICA
+ DOCUMENTO) »
‘Tutto esaurito’, ‘Lo Zoo di 105′ e ‘La famiglia giù al
Nord’ di Rtl 102.5 sul podio dei programmi più
ascoltati alla radio, secondo l’elaborazione Finelco
dei dati Radio Monitor. Chiudono la top 5 ‘Deejay
chiama Italia’ e i giornali di Rai Radio 1
(INFOGRAFICHE) »
TUTTI GLI ARTICOLI

Documenti
I quattro soci storici di Rcs Media Group,
Mediobanca, Diego Della Valle, Marco Tronchetti
Provera, Unipol reagiscono negativamente all’Ops
annunciata venerdì sera da Urbano Cairo. Nelle
cronache dei giornali le valutazioni sulla congruità
dell’offerta e il ruolo di Banca Intesa »
INFOGRAFICHE elaborate da Primaonline.it sui
dati Ads: le classifiche di quotidiani, settimanali e
mensili e l’andamento dei giornali nel corso
dell’anno »
In Italia cresce il numero di utenti in Rete. Ma sul
web in Ue restiamo fanalino di coda, seguiti solo
da Bulgaria e Romania (INFOGRAFICHE) »

La mostra rimane aperta dall’11 al 24 Aprile 2016 con ingresso gratuito. Orari: lunedì 11 aprile,
15:00/20:00; martedì 12-domenica 17 aprile, 10:00-20:00; lunedì 18-domenica 24 aprile, 9:0019:00.

Più di 1,7 miliardi di euro investiti per gli impianti e
20mila posti di lavoro creati. L’impatto degli
Europei sull’economia in Francia
(INFOGRAFICHE) »
I numeri di Tavolo Editori Radio, la società guidata
da Nicola Sinisi che dall’anno prossimo rileverà
l’audience radiofonica: 110mila euro di capitale, 17
membri nel Cda, delibere con l’80% del consenso,

Codice abbonamento:

Giovedì 14 Elle Decor premia come ogni anno designer e aziende con l’Edida Awards, importante
riconoscimento internazionale ai progetti più innovativi e creativi assegnato dai direttori di tutte le
edizioni di Elle Decor nel mondo.

Il mercato dei tablet cala in Europa. Poche
innovazioni e smartphone con gli schermi più
grandi tra le cause del trend negativo. L’analisi di
eMarketer »
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Massimo Iosa Ghini

Pag. 8

Data

12-04-2016

Pagina
Foglio
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Marie Claire Maison, mensile del gruppo Hearst Magazines
Italia diretto da Cinzia Felicetti, è in edicola con un numero
speciale dove accanto al design dà spazio all’arte con la
presentazione delle dodici donne più autorevoli del settore (ai
vertici di gallerie, fondazioni e sostenitrici di progetti di
mecenatismo): da Hannah Rothschild a Miuccia Prada,
passando per Roksanda Ilincic, Maureen Paley, Valeria
Napoleone, Manuela Wirth e Julia Peyton-Jones.
Il numero viene presentato il 12 aprile al Raw, cabinet de
curiosités milanese, assieme alla guida ‘Ma vie à Paris di
Astier de Villatte, che svela i luoghi più esclusivi e insoliti di
Parigi selezionati dal carnet d’adresses dei due creativi Benoît
Astier de Villatte e Ivan Pericoli, fondatori della maison Astier
de Villatte.

Facebook resta il re dei social network, sui quali gli
utenti spendono almeno 1 minuto su 5 mentre
navigano. I dati di comScore »
Meno 183mila quotidiani venduti in Italia a
dicembre 2015. Scende a 2,8 milioni (-6,1%) il
totale delle vendite dallo stesso periodo 2014. A
Rcs il 22,5% e al Gruppo L’Espresso il 17,8%
(INFOGRAFICHE) »
TUTTI I DOCUMENTI

Cinzia Felicetti

Manager

I brand Condé Nast Ad.Architectural Digest e L’Uomo Vogue insieme ad Asko, azienda
svedese di apparecchiature domestiche di alta gamma, saranno protagonisti mercoledì 13 aprile
dell’evento Scandinavian Passion. Nella cornice del Mandarin Oriental Hotel, Asko presenta per
la prima volta al Salone del Mobile di Milano i suoi prodotti premium. Ad e L’Uomo Vogue hanno
unito le loro expertise nei rispettivi settori per creare un evento in cui Asko possa descrivere al
meglio la qualità e il design agli ospiti.
Ad.Architectural Digest, mensile diretto da Ettore Mocchetti,
ha inaugurato, insieme alla fabbrica d’autore veneziana Carlo
Moretti, la mostra Bora – I bicchieri singolari di Carlo Moretti,
presso lo showroom Duvetica di via Senato progettato da
Tadao Ando. Tutte le varianti del bicchiere di cristallo Bora,
prodotte dal 2001 a oggi, saranno riunite per la prima volta in
una mostra che rimarrà aperta al pubblico dal 12 al 22 aprile,
per un totale di 132 pezzi unici.

Ettore Mocchetti

3/5

Ad in partnership con Tiffany & Co. Ha realizzato The out of
retirement collection: una capsule collection di gioielli e
oggetti da regalo degli archivi Tiffany in esposizione nella
boutique milanese di Tiffany in via della Spiga. Le 21 creazioni
della Limited Edition saranno presentate attraverso
un’installazione ispirata a Gene Moore, l’ideatore delle vetrine
di Tiffany a New York dal 1955 al 1994.

Andrew Jordan, chief technology officer a livello
globale di CWT »
Arturo Pea, amministratore delegato di Kyocera
Document Solutions Italia »
Luca Burrafato capo della Regione Paesi
Mediterranei, Medio Oriente e Africa di Euler
Hermes »
Matteo Savelli, amministratore delegato di Toremar
»
Adam Fry, vicepresidente Sony Professional
Solutions Europe »
Paolo Rigamonti, general manager e
amministratore delegato di Mars Italia »
Alessandra Borgonovo, figlia del centravanti ex
Fiorentina e Milan Stefano, è il primo
vicepresidente donna della Lega Pro »
Giancarlo Dezio, presidente del Centro di
Coordinamento Raee »
TUTTI LE SCHEDE

Agenda
Aqua Film Festival – Rassegna di opere
cinematografiche dedicate all’Acqua »
Premio internazionale di giornalismo Biagio Agnes
2016 »

Luca Dini
(Foto: Mattia Zoppellaro)

Nel tragitto verso la Nap Room, Vanity Fair e Fiat mettono a
disposizione un servizio di social car gratuito. Registrandosi su
www.vanityfair.it/naproom, dal 12 al 16 aprile dalle 17 alle 21 sarà
possibile prenotare un passaggio targato Fiat 500 dalla redazione di Vanity Fair, in Piazzale
Cadorna 5/7. Passando per le zone clou del Salone del Mobile, il relax inizierà già a bordo, tra
musiche e profumi.

Biografilm Festival 2016 – International Celebration
of Lives »
Pistoia-Dialoghi sull’uomo, Festival di antropolgia
culturale del contemporaneo »
Wired Next Fest – Quarta edizione del festival
dedicato all’innovazione di Wired Italia »
èStoria – XII Edizione del Festival internazionale
della Storia »
Linkontro 2016 – Appuntamento annuale Nielsen
dedicato ai protagonisti del largo consumo »
TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Si sta parlando di
agcom Apple ascolti ascolti tv audience
auditel cda Cinema
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Francesca Taroni
(Foto: Linkedin)

Living, l’interiors magazine del ‘Corriere della Sera’ diretto da
Francesca Taroni, presenta la terza edizione della mostra The Art
of Living, dal titolo Visioni domestiche tra Design e Hi-Tech.
Dall’11 al 24 aprile, presso il Palazzo della Permanente di Milano
appuntamento con l’ipotetica casa del futuro, generata da una
riflessione su come abiteremo e come arrederemo gli spazi
domestici e su come la tecnologia trasforma stili e modi
dell’abitare. Sui muri pensieri di Patricia Urquiola, Carlo Ratti, i
fratelli Bouroullec, Daniel Libeskind, Yves Béhar, Ross Lovegrove,
Zaha Hadid e molti altri. La mostra è allestita da Ico Migliore e
Mara Servetto, Migliore+Servetto Architects. Official partner di
The Art of Living: Nespresso. Hi-tech partner: Dyson; Unical.
Design partner: B&B Italia; Estel; Falmec; Martinelli; Molteni;
Poliform; Teuco. Sponsor tecnici: Le Tenute del Buonamico.

Sesta edizione di Trame – Festival dei libri sulle
mafie »
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Vanity Fair, il settimanale di Condé Nast diretto da Luca Dini,
regala un’area “pisolino”, la Nap Room, aperta al pubblico della
design week e ai lettori. Una nuova identità per il concept store
Tearose in via Croce Rossa 2 a Milano che, solo per la settimana
del Salone del Mobile e solo per Vanity Fair, si trasformerà per
accogliere la Nap Room. Dal 12 al 16 aprile dalle ore 12 alle ore
21, gli ospiti potranno riposare su grandi cuscini, connettersi al
Wi fi, bere un aperitivo, guardare i video del Design Channel di
Vanity Fair e rigenerarsi con trattamenti di bellezza all’hair bar.
Inoltre l’astrologo Antonio Capitani sarà a disposizione degli
ospiti tutti i giorni, dalle 12:00 alle 13:30 per un oroscopo
personalizzato. La Nap Room è realizzata in collaborazione con
Campari, Activia, Fiat, Golia Herbs, Phyto, Samsung e Vini
Santa Margherita.

Massimo Iosa Ghini
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Orari della Mostra: 11-17 aprile, ore 10:30/22; giorni 18-24 aprile,
ore 10.30/20.30.
Living insieme a Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e yoox.com presenta dal 12 al 17 aprile,
Doppia Firma: dialoghi tra pensiero progettuale e alto artigianato. L’idea è mettere in relazione
l’abilità di alcune delle migliori botteghe e laboratori italiani con il pensiero progettuale dei
designer contemporanei, al fine di creare 16 oggetti di uso quotidiano che siano nello stesso
tempo unici, originali ma anche funzionali. Tra i designer, accanto a nomi celebri come Michele
De Lucchi e Ugo La Pietra, anche tanti giovani talenti. I progetti, saranno presenti su yoox.com,
dando vita a una vetrina creativa unica, tutta italiana, aperta sul mondo. Location d’eccezione, la
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, nel cuore di Milano, nel distretto delle 5 Vie, istituzione
culturale tra le più prestigiose della città e dimora milanese di Yoox Net-A-Porter Group.

4/5

Comunicazione corriere della sera

Editoria Facebook fnsi

giornalismo

giornalisti google internet Italia La7
Manager mediaset mercato Microsoft
Mondadori

new media pubblicità

rai Rcs share Silvio Berlusconi
sky social network Stampa Telecom

Radio

Telecom Italia telespettatori

Televisione tlc tv twitter video
Vodafone web Wind

Primaonline.it
@Primaonline
Share del 30,5% per ‘Il Commissario
Montalbano’ su Rai1. Gli ascolti tv di
lunedì 11 aprile buff.ly/1S3BNRT

A Tribute to Domus

Domus, il mensile diretto da Nicola Di Battista, ha realizzato in collaborazione con United Colors
of Benetton e Fabrica A Tribute to Domus per celebrare il millesimo numero della rivista fondata
nel 1928 da Gio Ponti e dall’anno successivo pubblicata dall’editore Gianni Mazzocchi.
Diciassette le aziende di design italiane e internazionali che partecipano all’iniziativa: Agape,
Alessi, Arper, Artemide, B&B Italia, Danese, Fabrica, Fiam, Fontana, Arte, Fratelli Guzzini,
Kartell, Marazzi, Rimadesio, Smeg, Tubes, Unifor. Ciascuna ha declinato per l’occasione un
oggetto di successo della propria collezione nei due colori Pantone® Colori dell’anno 2016
(Pantone 13-1520 Rose Quartz e Pantone 15-3919 Serenity) tonalità che ispirano equilibrio,
ordine e serenità. Queste special edition offerte come tributo a Domus dalle aziende partecipanti
sono esposte per l’intera durata della design week, dal 12 al 17 aprile, nelle dieci vetrine del
flagship store United Colors of Benetton di Piazza del Duomo con un allestimento curato da
Fabrica.
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Main partner del progetto Citroën, che con l’architetto Mario Bellini
ha disegnato la Cactus Chair, una nuova seduta realizzata in
plastica stampata 3D e ispirata dal design di Citroën C4 Cactus e
dei suoi Airbump® reinterpretando un elemento iconico del
modello. Il progetto dà vita a una mostra aperta sulla città che
racconta di colore e sperimentazione.
I l Gruppo 24 Ore segue il Salone del Mobile con una serie
d’iniziative: approfondimenti sui trend del design, uno speciale
rapporto dedicato e un dossier online, programmi radio in diretta
dal Salone ed eventi live aperti al pubblico, un edizione speciale
del magazine How To Spend IT dedicata al design.

Nicola Di Battista
(Foto: Olycom)

Da lunedì 11 aprile su ilsole24ore.com è disponibile un dossier
online sulla più importante manifestazione italiana del design con
anticipazioni, trend e numeri dell’industria. Per tutta la settimana
aggiornamenti con fotogallery, videointerviste, news sulle tendenze dal Salone e una guida agli
appuntamenti del Fuorisalone.
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In occasione dell’apertura della Settimana del design, Il Sole 24 Ore presenta il rapporto
“Industria del design”. Il quarto dorso del quotidiano è in edicola martedì 12 aprile per raccontare
il proprio viaggio tra le aziende del settore arredo, con un ampio approfondimento sui mercati del
Made in Italy. Spazio anche alla congiuntura e ai temi della formazione e del lavoro.
Per tutta la durata della manifestazione, da martedì 12 a domenica 17 aprile, Radio 24
trasmetterà in diretta dai suoi studi, al padiglione 15 stand E15F22.
Si alterneranno in diretta dagli studi di Radio 24 Sebastiano Barisoni con Focus Economia e
l’approfondimento economico, Cuore e Denari, il programma di Debora Rosciani e Nicoletta
Carbone che parla di finanza personale e benessere, Melog, di Gianluca Nicoletti, il programma
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di costume, relazioni e stili di vita. Anche i programmi Voci d’Impresa, Essere e avere, Reportage
saranno al Salone del mobile con le interviste e l’attualità.
CasaFacile, mensile della Mondadori diretto da Giusi Silighini, ha realizzato la mostra ‘Viaggio
intorno al mondo’, tre mini-case-relax allestite nel Giardino Ventura a Lambrate: Brazilian Jungle,
Chinese Style e Navigatore sono le tre case-sculture a tema. Brazilian Jungle è caratterizzata
da stampe e fibre vegetali, sfumature di verde e animali esotici; Chinese Style ha motivi floreali,
lanterne e ventagli tipici della tradizione cinese, e infine Navigatore richiama il tema del mare e
della navigazione ed è allestita con colori tenui, diverse gradazioni di blu e oggetti vintage. Le tre
strutture a forma di casa sono zone relax dove i visitatori dellevento Street Food Experience di
Sale&Pepe potranno rilassarsi immersi nel verde.
“Un’opportunità di relax nella design week”, spiega Silighini. “Il tema del viaggio ci è sembrato
perfetto per integrarsi con liniziativa che dà spazio allo street food internazionale. La nostra
community di lettori avrà così un luogo delle delizie in cui incontrarsi, rilassarsi, cogliere
ispirazioni, idee décor e partecipare ai workshop creativi di sabato 16 aprile per adulti e bambini.
Anche la nostra redazione passerà da Giardino Ventura: saremo sempre live, impegnati a
postare in diretta sul sito casafacile.it e sui social”.
Sale&Pepe, magazine del Gruppo Mondadori diretto da Laura Maragliano, apre le porte di
Giardino Ventura a Lambrate a Street Food Experience, l’evento dedicato al cibo da strada, in
collaborazione con Skibox Montblanc. Nel cuore del nuovo design district di Milano, dal 12 al 17
aprile, la manifestazione accoglierà, in un’area di circa 750 metri quadri, un vero mercato di
street food d’autore (dal kebab vegano alle pizze espresse napoletane, dal fish & chips agli
hamburger gourmet) e il palco curato da Sale&Pepe ospiterà showcooking, laboratori di food &
design, presentazioni di libri e tanto altro.
Comprese le zone relax arredate dal mensile CasaFacile e la musica di R101 col djset dal vivo
mercoledì 13 aprile. Sponsor dell’evento: Ceramiche Siciliane Ruggeri e Birra Theresianer.
Apertura da martedì 12 a domenica 17 aprile, in via Ventura 12, all’interno del Giardino Ventura di
Lambrate, dalle 10 alle 20 (il mercoledì per il djset di R101 resterà aperto fino alle 22; la
domenica fino alle 18).
In occasione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano riapre, con una nuova
identità, la libreria del Palazzo dell’Arte di viale Alemagna. La casa editrice Electa – c o n
esperienza ventennale nel campo dei bookshop museali e di mostre temporanee – si è infatti
aggiudicata la gestione dell’attività per i prossimi 6 anni.
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PUBBLICATO IL 11 APRILE 2016

FuoriSalone 2016: i 10 eventi da segnare in agenda!
Recensioni

Di Laura in Approfondimenti, Salone 2016
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By Arredativo

Milano Design Week: non mancano le cose da vedere e i luoghi da visitare. Ciò nonostante, abbiamo deciso di
proporvi una selezioni con gli appuntamenti per la vostra settimana a Milano.

Tenetevi liberi la Milano Design Week è iniziata:

Se siete in cerca di idee per iniziare la giornata? Sette designer del Belgio vi aspettano a colazione. Frederik
Delbart, Alain Gilles, Muller Van Severen, Qapo (Frank Ligthart e Karen Gysbrechts), James Van Vossel, Nathalie
Verlinden e Sylvain Willenz. Dove? A Belgian Matters, Palazzo Litta, Corso Magenta 24, Milano.

Appuntamento il 14 aprile alle 9.30 per una colazione piena di storie interessanti, quelle dei designer belgi e i loro
progetti. Si finisce alle 11:30. In questo modo avrete una spinta in più per la vostra giornata a Milano, pronti a
scoprire altre storie di design interessanti in altri luoghi.

LADIES&GENTLEMEN
Ossia l’appuntamento con PS e Secondome che per l’occasione, riaprono una storica casa milanese con una
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collettiva di progetti che dialogano con la memoria storica dei luoghi riportando alla luci gli antichi fasti.
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Dai mosaici smaltati di Cristina Celestino per Bottega Nove, alla nuova ebanisteria francese a cavallo tra gli
anni ’70 ed il futuro di Hervet Manufacturier, dalle lampade in marmo del designer libanese Samer Alameen
alla collezione di divani disegnati da Giorgia Zanellato e rivestiti con i tessuti disegnati da Coralla Maiuri per
Secondome, tutti i pezzi raccontano l’amore per la materia e per i cromatismi, l’intelligenza progettuale e
l’amore del bello.
Da non perdere!

“Box of Wonders” è l’appuntamento in Agape12. Qui ci sono tante meraviglie tutte da scoprire nell’innovativo
concept store di via Statuto 12.
Con l’ingresso di Key Cucine e Matteo Brioni sono 8 i partner in esposizione permanente, frutto dell’accurata
selezione di Agape. Lo spazio allarga così la sua proposta, da sempre attenta a offrire il meglio dell’arredo
contemporaneo, all’universo della cucina su misura e a quello delle finiture di interni naturali ed ecologiche.

Gli 850 metri quadrati di superficie espositiva ospiteranno gli allestimenti e le nuove proposte di tutti i partner
storici: Agape, Agapecasa, Antrax IT, Emeco, KnIndustrie e Made a Mano, con la partecipazione di Benedini
Collection, Coedition e Manifestodesign.
Ospiti quest’anno anche Anglepoise e Brokis, mentre arriva per la prima volta in Italia la nuova collezione di
Smaller Objects by Claesson Koivisto Rune, con il contributo di Nendo, Ingegerd Raman, Luca Nichettto, Jin
Kuramoto e Claesson Koivisto Rune.

Nell’ambito della mostra evento “INTERNI Open Borders” tra le varie installazioni presente anche IN/OUT un
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progetto dell’architetto Massimo Iosa Ghini in collaborazione con Cerdisa Ceramiche.
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L’istallazione riproduce i volumi composti di due unità abitative semplici, come monumento dei valori universali
dell’essere umano. La superficie che ne definisce l’esterno si piega e si frattura aprendosi alla contaminazione
ed alle potenzialità che si rivelano nel processo casuale di sutura e rammendo. La mostra evento di INTERNI,
viene organizzata nei cortili antichi dell’Università degli Studi di Milano in occasione del FuoriSalone 2016. La
mostra è un’iniziativa INTERNI presso l’Università Statale di Milano in occasione del Fuorisalone.

L’ARTIGIANATO DI ELIGO
Parla di artigianato italiano Eligo, il nuovo brand internazionale nato per valorizzare l’unicità dei manufatti
artigianali che hanno fatto la storia delle eccellenze italiane. Eligo è il passaggio evolutivo con cui Segno
Italiano, forte di cinque anni di esperienza sul territorio, si trasforma in un progetto di respiro internazionale,
capace di portare avanti sia la collezione iniziata e di aprire nuove porte alla progettazione, sia delle collezione
che degli interior, questi ultimi grazie alla nuova divisione Eligo Studio, diretta dell’arch. Alberto Nespoli.

Tre gli appuntamenti di Eligi: il primo è Vestae, una collezione di oggetti dedicati al benessere creati dagli
studenti di Creative Academy sotto la guida di Eligo. Progetto realizzato con la Fondazione Cologni, il supporto
di Van Cleef & Arpels e la collaborazione del FAI. Il secondo appuntamento del Milano Design Week di Eligo è la
presenza nel progetto “Doppia Firma” della Fondazione Cologni con il magazine di Living e Yoox. Il terzo
appuntamento del Milano Design Week di Eligo è Terra Cotta, l’allestimento in collaborazione con Antonio
Marras presso lo spazio NonostanteMarras, che avrà come protagonista la nuova collezione Eligo di terrecotte
toscane.

HERRINGBONES
Immancabile un passagggio nel distretto 5VIE nato per volontà dell’Associazione culturale Networking Milano .
Nel cuore di Milano, il distretto è in una posizione strategica tra le fermate della metropolitana di
Sant’Ambrogio, Duomo e Cordusio. Durante la Milano Design Week, il distretto delle 5VIE continua la sua
esplorazione degli autori del design contemporaneo presentando in anteprima il nuovo lavoro di ricerca e
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sperimentazione di Yael Mer and Shay Alkalay (Raw Edges), curato da Federica Sala: Herringbones .
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Herringbones è, infatti, l’ennesima evoluzione del parquet per Established & Sons prima e per i negozi di Stella
Mc Cartney poi, successivamente trasformatosi nel progetto Endgrain, con cui i designer riuscivano a tingere
interamente delle listelle di legno, cuocendole negli inchiostri, in modo da poterle poi assemblare e scolpire a
piacere.
Herringbones – Raw Edges a cura di Federica Sala/PS 10-17 Aprile, Spazio Sanremo ( via Zecca Vecchia 3 ang.
Via Fosse Ardeatine, 20123 Milano.)

IKEA TORNA ANCHE QUEST’ANNO AL FUORI SALONE
Quando è momento della pausa è il momento di una tavola, un pasto, un incontro: questa è la ricetta IKEA per
scoprire gli ingredienti essenziali della nostra felicità quotidiana. In occasione del Salone del Mobile 2016,
l’azienda svedese lancia il progetto #WELCOMEhome che dal 12 al 17 aprile sarà il fulcro di un nuovo modo di
interpretare il lifestyle cittadino.

Ikea sarà con GNAMBOX e la nuova collezione firmata da Ingegerd Råman per uno spazio di relax e
convivialità, capace di rendere sorprendente e virtuosa la vita quotidiana di tutti. Nel cuore del Design
District milanese, in via Stendhal 36, in uno spazio multifunzionale dove si potrà indagare la nostra
quotidianità da nuovi punti di vista in modo virtuoso e consapevole.
Quando cala la sera è il momento giusto per ammirare la nuova installazione artistica di Alcantara.
Nel cuore di Corso Como a Milan un nuovo imperdibile indirizzo per tutti gli appassionati di design:

016136

l’Alcantara® Magic HOTEL.
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Fino al 30 aprile, oltre 200 m2 di morbida Alcantara® rivestiranno il ponteggio di uno dei palazzi in
ristrutturazione della celebre via pedonale, riproducendo la facciata di un vero e proprio albergo e
arricchendosi, nelle ore notturne, di coinvolgenti proiezioni in video-mapping.
Un sorprendente gioco di illusioni ottiche!
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Zona Tortona esattamente Via Savona, 37, tra gli appuntamenti in zona da vedere “Unveil” di Naoto
Fukasawa. Il designer, per l’occasione ci svela l’unicità di GEOLUXE attraverso un allestimento che pone al
centro purezza e leggerezza, raccontando le peculiarità di questo straordinario materiale attraverso la grazia
del suo essenziale approccio progettuale.
“Unveil” è il raffinato evento organizzato da GEOLUXE, azienda del Gruppo SCG, fra i principali conglomerati
nel Sud-Est Asiatico.

Al Fuori Salone, GEOLUXE (by SCG Group) presenta le nuove versioni dell’innovativa Pyrolithic® Stone,
materiale rivoluzionario caratterizzato dalla nobile bellezza del marmo naturale alla quale si aggiungono
eccezionali performance tecniche e funzionali.
Grazie alle esclusive caratteristiche che superano le imperfezioni delle pietre naturali e di altre superfici
sintetiche, GEOLUXE® offre una eccellente combinazione di eleganza e prestazioni ed è ideale per superfici
residenziali (cucine, bagni e soggiorni), top, banconi bar di piscine, ecc.
Protagoniste dell’allestimento al Fuori Salone, le nuove pietre Eramo e Palizza, entrambe proposte in
grandi lastre da 140×320 cm con uno spessore di 20 mm., perfette per la realizzazione di top. La prima s’ispira a
Eramosa, una pietra naturale canadese mentre Palizza trae spunto dal Palizzandro, pietra naturale italiana. La
raffinata presentazione milanese presenta anche lastre con spessore da 10 mm (dimensioni 60×120 cm), ideale
per rivestimenti e pavimenti.

TEMPO DI FESTEGGIARE IL DESIGN!
E mercoledì? Saremo nel pieno della Milano Design Week 2016, a movimentare la serata ci pensa Seletti con il
primo DESIGN PRIDE: dopo aver animato per due anni Piazza Affari, fino a trasformarla in un Luna Park con
tanto di autoscontro, quest’anno festeggia il design con una parade pop e coinvolgente di carri, musica e balli,
un vero e proprio Carnevale del design.
Mercoledì 13 aprile alle ore 19.30, il corteo partirà da Piazzale Cadorna (angolo via Minghetti),
attraverserà il distretto delle 5 VIE e arriverà in Piazza Affari per un party celebrativo aperto al pubblico
organizzato da Disaronno per il lancio della jar da collezione realizzata in collaborazione con i celebri designer
di Studio Job.

Ci saranno: Gufram, Pepsi con un progetto di Fabio Novembre, Radio Deejay che con la sua musica farà
ballare senza sosta tutto il pubblico della parade,Tempo il più celebre marchio di fazzoletti di carta in Italia e il

Celestino, CTRLZAK, Umberto Dattola, Fabrica, H!5, Ilaria Innocenti, Emanuele Magini, Piano B, Marcantonio
Raimondi Malerba, Elena Salmistraro, Studio Badini, Studio Nichetto, Giò Tirotto, Sebastiano Tosi, Alessandro
Zambelli, Zaven.
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Seletti aprirà il corteo celebrando il “dito medio” di Cattelan, divenuto souvenir proprio grazie al brand che
ha riprodotto la scultura in miniatura nelle versioni carillon e boule de neige. Seguiranno i carri dedicati ai best
seller Seletti.
Disaronno, partecipa celebrando con il proprio carro la jar in edizione limitata di 5.000 pezzi, realizzata in
collaborazione con il duo Studio Job.
Toiletpaper contagia il DESIGN PRIDE con il suo irriverente humour nero, realizzando un carro-installazione in
stile “Jungle”.
Ma festa continua con Gufram che attraverserà le vie della città presentando, con la sua inconfondibile ironia,
P.A.T.H.S. Pop Advanced Transportation Holystic System: un progetto che va oltre, non solo ai più i classici mode
of transport – via aerea, via mare e via terra –, ma che supera anche l’Hyperloop di Elon Musk che, con le sue
capsule, ci farà viaggiare alla velocità del suono. Il progetto DESIGN PRIDE si inserisce all’interno di “5 VIE art +
design”, patrocinato dal Comune di Milano, grazie al quale la zona più antica e ricca di storia di Milano si
trasforma in un nuovo distretto proiettato verso il design e l’innovazione.
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INTERNI PRESENTA LA MOSTRAEVENTO ‘OPEN BORDERS’ PER LA
DESIGN WEEK
11 APRILE 2016

‘OPEN BORDERS’ è il nome della mostraevento ideata dal mensile INTERNI in
occasione del FuoriSalone.
Patrocinata dal Comune di Milano, ‘OPEN
BORDERS’ si svolgerà da oggi fino al 23
aprile nei Cortili dell’Università degli Studi
di Milano, all’Orto Botanico di Brera e, per
la prima volta, alla Torre Velasca, dove
INTERNI ha esteso il suo raggio di
animazione urbana.

Tra le novità di quest’anno l’Università Statale diventa anche una delle sedi ufficiali della
XXI Triennale Internazionale di Milano: la Casetta del Viandante a cura di Marco Ferreri,
realizzata nell’ambito di INTERNI ‘OPEN BORDERS’, è stata infatti designata come
mostra ufficiale della XXI Triennale Internazionale di Milano ‘21st Century. Design After
Design’.
Co-producer dell’iniziativa Audi, marca premium del Gruppo Volkswagen, che ha
contribuito con l’Audi City Lab in Torre Velasca, dove insieme a INTERNI presenta
Untaggable Future, un laboratorio di idee su quattro temi ‘untaggable’ (People, Cities,
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“Il tema della nostra mostra evento, giunta alla sua 19° edizione, si sviluppa quest’anno
come ampliamento della visione progettuale a nuove sinergie, a contaminazioni con ambiti
di ricerca diversi, quali il cinema e la fotografia; ma anche come applicazione di architettura
e design a settori in evoluzione quali il digitale, la tecnologia e la ricerca sulla sostenibilità”,
dichiara Gilda Bojardi, direttore di INTERNI. “Nella realizzazione di queste installazioni
interattive, macro-oggetti, micro-costruzioni e mostre, collaboriamo con aziende leader nel
campo dell’innovazione e della ricerca, con imprese che rappresentano brand affermati a
livello internazionale e con piccoli produttori di nicchia che sostengono l’imprenditorialità e
la creatività”, conclude il direttore del magazine.
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Oltre ai protagonisti dall’Italia, il magazine
ha coinvolto progettisti di calibro internazionale – Giappone, Cina, Brasile, Russia, Gran
Bretagna, Polonia in collaborazione con aziende e istituzioni, nell’ottica di comporre un
mosaico variegato di stili e visioni. Tra questi i progettisti: MAD Architects con Ferrarelle e
P.A.T.I; Massimo Iosa Ghini con Ceramiche Cerdisa; Chen XiangJing con Jinghong
International Furniture; Sergei Tchoban, Sergey Kuznetsov e Agniya Sterligova con Velko
Group; Lissoni Associati con Audi; Stefano Boeri Architetti con Filiera del Legno FVG e
Consorzio Innova FVG; Patricia Urquiola con Cleaf; Carlo Ratti Associati, Sebastian Cox e
Laura Ellen Bacon con American Hardwood Export Council – Ahec, e molti altri ancora.
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Energy, Light); e Panasonic, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni
elettroniche.
Inoltre la musica di R101, radio ufficiale di ‘INTERNI OPEN BORDERS’, animerà l’opening
night (12 aprile, ore 21.00) della Mostra-Evento con l’esclusivo concerto di Joan Thiele e
Mahmood, e a seguire con DJ Set curato dai suoi music designer. La radio avrà anche una
postazione fissa nei giorni del FuoriSalone da cui verranno effettuati collegamenti e
interviste ai protagonisti della Design Week.
Con ‘OPEN BORDERS’, che regala a Milano una visibilità unica ed eccezionale, INTERNI
conferma la sua leadership assoluta nel segmento living professionale, con un sistema che
ad aprile è composto, oltre che dalla testata madre, da INTERNI Panorama, dalla free
press INTERNI King Size e dalla Guida FuoriSalone. L’intero ecosistema INTERNI, che è
nel portfolio della concessionaria Mediamond, registra un +2% di raccolta pubblicitaria
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Per orientarsi nel panorama sempre più ricco di appuntamenti della Design Week milanese,
non potevano mancare la Guida FuoriSalone® – disponibile anche come applicazione
gratuita per iPad, iPhone e sistemi operativi Android (tablet e smartphone) – che propone
una lettura ragionata di oltre 400 eventi e l’agenda day by day degli appuntamenti che
coinvolgono le aziende, i designer e gli architetti che partecipano al FuoriSalone, e la Guida
Zee Milano (solo in versione digitale e inclusa nella app) con una selezione dei nuovi
itinerari e degli spazi fashion nella città: dal design allo shopping, dai department store ai
ristoranti, fino agli hotel.
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Fuorisalone 2016 alla Statale di Milano
I cortili dell’Università ospitano il design
Anche quest’anno l’Università degli Studi di Milano si rifà il look in
vista del Salone del Mobile 2016.
Oltre agli eventi in programma in via Tortona, nel quartiere di Porta
Venezia, in Zona Sant’Ambrogio e a Brera, il Fuorisalone coinvolgerà
come di consueto i cortili della Statale, ma anche l’Orto Botanico d i
Brera e per la prima volta la Torre Velasca, sede dell’Audi City Lab.
Dall’11 aprile al 23 aprile l’Ateneo meneghino ospita la mostra evento
INTERNI OPEN BORDERS, sponsorizzata dalla rivista INTERNI, c h e
intende sviluppare il tema del superamento dei confini disciplinari
inteso come ampliamento della visione progettuale a nuove sinergie, a contaminazioni con ambiti di
ricerca diversi, quali il cinema, la fotografia, e come applicazione di architettura e design a settori in
evoluzione quali il digitale, la tecnologia, la ricerca sulla sostenibilità.
Case di lusso
Auto di lusso
Barche di lusso
Yacht di lusso
Ristoranti di lusso
Orologi di lusso

Resort di lusso
Luxury real estate
Arredamenti di lusso
Vacanze di lusso
Benessere lusso
Abbigliamento di lusso

Jennifer Lopez canta al
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Gutseriyev
Performance live anche di Sting
e Enrique Iglesias.

In attesa della classifica
ufficiale.

Max Gazzè apre
Mantova Capitale della
Cultura 2016
Gli eventi gratis del 9 e 10
aprile.
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L a Casetta del Viandante a c u r a d i Marco Ferreri – una delle installazioni di INTERNI OPEN
BORDERS che resterà aperta fino al 12 settembre – è stata designata come mostra ufficiale della XXI
Triennale Internazionale di Milano “21st Century. Design After Design”.

Time 100, chi sono le
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del 2016 per il web
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Archistar e designer, artisti e progettisti di fama internazionale – da Michele De Lucchi a Stefano
Boeri, Patricia Urquiola, Ma Yansong, Sergei Tchoban, Carlo Bach, Mac Stopa, Massimo Iosa
Ghini e Stefano Giovannoni – sono stati chiamati a individuare e realizzare delle installazioni
temporanee, che manifestino la loro interpretazione del tema di ques’anno, in senso metaforico e
multidisciplinare.
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Il 12 aprile, a partire dalle ore 21.00, si terrà l’Opening Night con una performance musicale nel Cortile
d’Onore.

Sotto l’elenco completo dei designer ospiti d’onore in via Festa del Perdono 7.
Cortile del 700
Mostra Casetta del Viandante
Curatore Marco Ferreri
Cortile della Farmacia
Stefano Boeri Architetti con Filiera del Legno FVG e Consorzio Innova FVG
Cortile d’Onore
MAD Architects con Ferrarelle e P.A.T.I.
Massimo Iosa Ghini con Ceramiche Cerdisa
Sergei Tchoban, Sergey Kuznetsov e Agniya Sterligova con Gruppo Velko
Lissoni Associati con Audi
Paristotto+Formenton Architetti con Italcom e Laboratorio Morseletto
Chen Xiangjing con Jing Yi Zhi International Furniture Supply
Paolo Belardi – ABA con Regione Umbria
Carlo Ratti Associati Installazione luminosa Leucos
Hall Aula Magna
Patricia Urquiola con Cleaf
Mostra L’art de la photographie con Alidem
Portale Nord e Scalone d’Onore
Naoyuki Shirakawa e Noriko Tsuiki con Kokura
Stripes Japan Association
Loggiato Ovest
Mostra X.1: The Story of a Family Passion, illy
Curatore Carlo Bach
Portico Richini
Sebastian Cox e Laura Ellen Bacon con AHEC
Mostra Ron Tom Tom: Ron Arad + Tom Vack con Moroso
Curatori Tom Vack e Ester Pirotta
Portico S. Nazaro
Mostra Be Brazilian, Brazil S/A
Curatore José Roberto Moreira Do Valle
Press Office
Mac Stopa con Nmc e Milliken
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Salone del Mobile, Interni presenta Open
Borders
In mostra al FuoriSalone le installazioni dei più noti progettisti in
collaborazione con le eccellenze della produzione internazionale
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Foto: Salone del Mobile Milano 2016 – Credits: Getty Images
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Si chiama Open Borders ed è il nome della
mostra-evento ideata da Interni, il magazine
Mondadori che, in occasione del

FuoriSalone, l’insieme delle manifestazioni che si snodano per
le vie e i quartieri di Milano durante il Salone del Mobile, fa
scoprire il meglio del design del mese di aprile.
Dall’11 al 23 aprile Interni estende il suo raggio di animazione urbana
nei Cortili dell'Università degli Studi di Milano, all’Orto
Botanico di Brera e, per la prima volta, alla Torre Velasca,
grazie al patrocinio del Comune di Milano.

DVD in edicola
Il Ponte delle Spie
Guardalo in streaming

A Open Borders, oltre ai protagonisti dall’Italia, saranno
protagonisti anche progettisti di calibro internazionale - Giappone,
Cina, Brasile, Russia, Gran Bretagna, Polonia – in collaborazione
con aziende e istituzioni, nell’ottica di comporre un mosaico

Panorama News

variegato di stili e visioni.

Tutto il meglio della
settimana. Iscriviti

Tra i nomi eccellenti si segnalano MAD Architects con Ferrarelle e
P.A.T.I; Massimo Iosa Ghini con Ceramiche Cerdisa; Chen
XiangJing con Jinghong International Furniture; Sergei Tchoban,

Star Wars Mania

Sergey Kuznetsov e Agniya Sterligova con Velko Group;

Scopri la collezione
esclusiva degli oggetti
ispirati alla celebre saga

Lissoni Associati con Audi; Stefano Boeri Architetti con
Filiera del Legno FVG e Consorzio Innova FVG; Patricia
Urquiola con Cleaf; Carlo Ratti Associati, Sebastian Cox e Laura
Ellen Bacon con American Hardwood Export Council - Ahec, e

Panorama Academy

molto molti altri ancora.

La scuola online che crea
eccellenze

“Il tema della nostra mostra evento, giunta alla sua 19° edizione, si
sviluppa quest’anno come ampliamento della visione progettuale a
nuove sinergie, a contaminazioni con ambiti di ricerca diversi,
quali il cinema e la fotografia; ma anche come applicazione di
architettura e design a settori in evoluzione quali il digitale, la
tecnologia e la ricerca sulla sostenibilità”, dichiara Gilda Bojardi,
direttore di Interni.
“Nella realizzazione di queste installazioni interattive,
macro-oggetti, micro-costruzioni e mostre, collaboriamo
con aziende leader nel campo dell’innovazione e della ricerca, con
imprese che rappresentano brand affermati a livello internazionale

Top 10

l’imprenditorialità e la creatività”, conclude il direttore del
magazine.

Huawei P9, lo smartphone con una Leica (anzi due)
come fotocamera

Tra le novità di quest’anno l’Università Statale diventa anche una

Juventus: tutti i nomi (acquisti e obiettivi) del
calciomercato 2016-17
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delle sedi ufficiali della XXI Triennale Internazionale di Milano: la
Casetta del Viandante a cura di Marco Ferreri, realizzata
nell’ambito di Interni Open Borders, è stata infatti designata come
mostra ufficiale della XXI Triennale Internazionale di Milano ‘21st
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Bob Dylan: il video di “Melancholy Mood”
Massive Attack in concerto a Milano,Firenze, Roma e
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