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Dove cominciano le mille vie
delle idee? Difficile dirlo in una
città che per una settimana, da
martedì a domenica, si trasforma
in una vetrina internazionale
della bellezza e della creatività.
Con oltre 500mila visitatori in
arrivo da tutto il mondo. Una
kermesse tentacolare che parte
dalla Fiera di Rho, che
quest’anno festeggia la 58esima
edizione del Salone del mobile, e
si diffonde ovunque, dal centro
alla periferia per il Fuorisalone.
Con tante novità, a cominciare
dal Franco Parenti district per
continuare con il ritorno di
Ventura a Base, dopo 10anni.
Unico il filo conduttore:
l’Ingegno che ricorda che
quest’anno sono i 500 anni dalla
morte di Leonardo. Con l’Album
“Movimento creativo”, in uscita
domani con Repubblica Milano,
abbiamo cercato di cogliere e

abbiamo cercato di cogliere e
rilanciare lo spirito della Design
week, e dare ai nostri lettori una
mappa per orientarsi nel mare di
eventi.
Tra le attrazioni principali
raccontiamo due installazioni,
da non perdere. “Aqua: la visione
di Leonardo”, realizzata da
Marco Balich nella Conca
dell’Incoronata: a partire dalla
riapertura dei Navigli, immagina
un viaggio nella città del 2049 e
una serie di scenari visionari. E
“The Signo”, di Davide Rampello,
alla Fiera di Rho, show di
immagini e musica con rimandi
al teatro. Passando per piazza
Duomo dove troverete “Maestà
sofferente” di Gaetano Pesce.
Tra le zone più animate,
“Movimento creativo” inizia il
suo viaggio dentro la Statale con
le opere di Land Art ispirate al

benessere sostenibile. Il percorso
quest’anno parte come sempre
dall’università ma si apre all’Orto
botanico e all’Arco della Pace con

botanico e all’Arco della Pace con
una tappa notturna alla Torre
Velasca. Dentro i cortili del ’700
troverete lo scafo di legno di 33
metri, di colore rosso carminio,
di Piero Lissoni come gli
“Sleeping Piles” (i pilastri
dormienti) dello studio Campana
che richiamano un bosco delle
meraviglie o l’enorme scritta
Help di Maria Cristina Finucci,
che denuncia l’inquinamento
degli oceani ed è fatta con due
tonnellate di tappi di plastica.
Tra le nuove destinazioni
debutta il Franco Parenti district,
si diceva. Due le tappe
imperdibili —il teatro e i Bagni
misteriosi —ma l’intera zona è
coinvolta, dallo showroom Plinio
il giovane al Cinemino. Compie
dieci anni Ventura che torna a
Base, in zona Tortona, per
l’occasione con la sezione

Ventura Future a rimarcare una
vocazione giovane e
sperimentale. Riuso, nuovi
materiali, design, biotecnologia
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materiali, design, biotecnologia
sono protagonisti di 3.700 metri
quadri di spazi espositivi. Con
biglietto, per la prima volta.
Ventura Centrale invece
raddoppia e passa a 16
magazzini: gli espositori, spesso
grandi brand, sono tutti nei
tunnel scavati sotto la stazione. E
compie dieci anni anche Brera:
qui il tema scelto per festeggiarsi
è “Design your life” nel segno
della sostenibilità. Altro
distretto, altro tema: il saper fare
artigiano è la vocazione delle
esposizioni nelle 5Vie. La Bovisa
è dominata dal colore giallo,
performance e installazioni a
Lambrate e il Politecnico si
concentra sul rapporto tra
design e sociale.
Una mostra molto attesa, e che
raccontiamo, è “The Challenge”
all’Armani/Silos dedicata ai
lavori di Tadao Ando. È la prima
retrospettiva italiana dedicata
all’archistar giapponese e
contiene oltre 50 progetti,
modelli, foto e taccuini di
viaggio. Infine diamo spazio al
nuovo Museo del design italiano
che apre le porte in occasione
della Design week. Una
permanente con 200 oggetti,
parte della collezione della
Triennale, che hanno fatto la
storia del design, dai Moon Boot
alla macchina da scrivere Lettera
22.Per chi ama destreggiarsi tra
party e cocktail infine, c’è una
guida ai party esclusivi o aperti a
tutti, ai migliori aperitivi e dj set.
Da palazzo Cusani (dove si
festeggia Brera) all’ippodromo
non c’è che l’imbarazzo della
scelta.

Movimento creativo
L’Album dedicato
al Fuorisalone in
edicola domani con
Repubblica Milano,
una guida per
orientarsi nella
Design week

Le installazioni nel cortile dell’università Statale
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