
5 Vie

Tra Zecca e Garage
il centro più centro
si scopre sostenibile

Zona Tortona

Da Kuma a Nendo
le star giapponesi
al Superstudio Più
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CRISTIANA CAMPANINI 

Tessuti che ci aiutano a 
respirare meglio. E 
lampade che fanno le 
previsioni del tempo e si 
modulano sulle fasi 

lunari. Tra poesia e innovazione, 
il Giappone spopola al 
Superstudio Più (via Tortona 27), 
dove nel consueto ansiogeno 
iper-affollamento, possiamo 
incontrare isole di silenzio 
nipponiche delineate da grandi 
brand e giganti del design, come 
il decano Kengo Kuma e il più 
giovane asso pigliatutto Nendo, 
accanto a piccole e innovative 

start up. Quantum, recente 
vincitore del Red Dot Design 
Award, presenta una lampada 
che si connette a internet per 
dirci se pioverà. Basta una lama 
trasparente e un semplice led. 
L’installazione targata Kengo 
Kuma, pioniere di 
un’architettura che guarda al 
futuro attingendo ai materiali 
della tradizione, legno e tessuto, 
delinea un gigantesco 
chandellier ondulato per 
l’azienda di software e 
tecnologia 3D Dassault 
Systèmes. È ricavato da una 
spessa stoffa a soffietto, che 
assorbe e trattiene 
l’inquinamento nelle sue fibre. 
La sostengono elementi tecnici 
di una semplicità disarmante, 
come un banale cavo metallico e 
pinzette fermacarte. Altro 
protagonista è Nendo con una 
personale di piccoli oggetti 
strabilianti, portagioie da 
accarezzare come petali di rose o 
clessidre-scultura. Tra le spinte 
più concettuali, l’architetto e 
utopista ungherese Yona 
Friedman, 95 anni, per la prima 
volta al Salone, con le sue unità 
abitative sperimentali per 
Material Connexion. Curiosa la 
mostra IDEA, che fa il verso a 
IKEA traducendo oggetti di 

produzione di massa in prototipi 
surreali, firmati da 18 designer 
tra cui Gumdesign e Joe Velluto. 
Uno tra tutti, l’armadio con 
spioncino per nascondere 
l’amante di Niklas Jacob, 
curatore dell’intera mostra. 
Imponente il Superloft 
immaginato da Giulio 
Cappellini, art director della 
design week di Superstudio. 
Allestisce un’abitazione 
elegante che dosa marchi del 
made in Italy, da Boffi a Poliform. 
All’Opificio 31 (via Tortona 31) 
incontriamo case ricavate in 
container usati dove il riuso è 
fatto ad arte e tradotto con vezzi 
di superlusso. Il neonato brand 
Containerwerk ha già una 
settantina di case-container in 
lavorazione, dai 45mila euro 
circa. Allo stesso indirizzo, 
occhio al design norvegese, tra 
prototipi e aziende, con una 
speciale attenzione a legno e 
tessuti. 
Altro polo di Tortona è Base, con 
una mostra del collettivo 
Raumplan. La città 
contemporanea è raccontata 
puntando i riflettori sui suoi 
attori, attivati dalla sharing 
economy, da Airbnb ai corrieri 
del food delivery.

SIMONE MOSCA

L’antico castro 
milanese, il centro più 
centro, si lancia sui 
temi intelligenti. 
Sostenibilità, 

inclusione, riflessioni sullo 
spazio pubblico. Senza 
rinunciare ai classici e alla 
grande festa. Le 5 Vie festeggiano 
il quinto anno di militanza tra i 
distretti del design. Già dall’altro 
ieri nella stretta via Bagnera, 
dove nell’Ottocento divenne 
famoso il serial killer Antonio 
Boggia, si vedevano i cartelli 
colorati appesi dall’artista 

portoghese Xana. Ma è da oggi, 
nelle cantine del Siam di via 
Santa Marta 18, che si potrà 
visitare Stanze sospese, progetto 
curato da Susanna Conte con 
Franco Raggi. È stato riprodotta 
una cella del carcere di Opera, gli 
arredi sono stati realizzati in una 
speciale mescola simil legno di 
plastica riciclata, quindi 
intagliati dalla falegnameria 
sociale del carcere. La plastica si 
ricicla in diretta, dal vivo, in 
piazza Vetra con Trashpresso, 
una piattaforma mobile ideata 
dal collettivo MiniWiz che 
trasforma e sacchetti in 
piastrelle o in altri oggetti utili in 
pochi minuti. Ancora in via Santa 
Marta 15 la Fondazione Lighea ha 
uno spazio dove vivono tutto 
l’anno 10 malati psichiatrici. 
Appena restaurato dagli 
architetti Pagani e Perversi da 
oggi ospita sei artigiani. Infine 
Garage Sanremo, via Zecca 
Vecchia. È qui che il milanese 
Foro Studio, con l’illustratore 
G.C. Cuevas, presenta Móster, 
idea che rilegge gli orrendi jersey 
proponendone una versione 
“Lego” in cui ogni mattone è un 
animale stilizzato. Come un 
mosaico di nostri buoni a 
protezione dei pedoni. Tra le 5 

Vie entrano nuovi indirizzi. In via 
Bandello 14, da Rossana Orlandi, 
ha appena aperto Aimo e Nadia 
BistRo, succursale del famoso 
ristorante arredata dalla stessa 
Orlandi con Etro. Lo stile Orlandi 
piace anche a Mountain View e 
nella consueta collettiva di via 
Bandello c’è anche Ivy Ross, 
vicepresidente della sezione 
hardware design di Google. Le 
sue idee per il futuro sono 
protagoniste di un’installazione 
di Lidewij Edelkoort e Kiki van 
Eijk. A Palazzo Litta in corso 
Magenta spazio alle scuole tra 
cui la Naba, anche se la grande 
attrazione di The Litta 
Variations/4th movement è il 
cortile d’onore con Tempietto nel 
bosco in legno di Asif Kahn, 
architetto londinese di origini 
pachistano-tanzaniane, ispirato 
al rinascimento. Il padiglione di 
designer e artigiani olandesi, di 
solito generoso di trovate, è tra 
gli stucchi e gli affreschi di 
Palazzo Turati in via Meravigli. 
Infine la Design Parade che parte 
domani alle 18 da Piazza Castello 
e arriva alle 19 in piazza Affari, 
dove fino a mezzanotte attorno al 
dito medio di Cattelan si balla 
con Seletti. 
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Ventura Centrale e Future

Gli ex di Lambrate
danno spettacolo
sotto la stazione
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NoLo

Quante sorprese
nella nuova Alcova
a North of Loreto

Le immagini
In alto scorcio di una installazione 
in via Ferrante Aporti (distretto 
Ventura Centrale), sotto una 
turista a spasso per le 5 Vie

TERESA MONESTIROLI 

G iovani e alternativi, i 
designer del 
distretto Ventura 
cambiano indirizzo e 
dopo otto anni nei 

capannoni industriali di 
Lambrate mettono radici 
(temporanee) intorno alla 
stazione Centrale, in quei 
magazzini Raccordati di via 
Ferrante Aporti 15 dove l’anno 
scorso avevano organizzato una 
prima mostra sperimentale 
molto apprezzata. Un successo 
che rischia di ripetersi 
quest’anno visto il bellissimo 

allestimento sotto le volte grezze 
di questi spazi suggestivi, dove 
l’innovazione e la creatività si 
scontrano con un pezzo di storia 
della città.
La passeggiata sotto i binari del 
treno parte dai giganteschi 
burattini che fluttuano nell’aria 
e accolgono il visitatore in 
un’atmosfera fiabesca, tra magia 
e gioco: realizzate dal designer 
Stephan Hurlemann utilizzando 
pezzi di sedie prese dall’archivio 
storico di uno dei più antichi 
produttori svizzeri, 
Horgenglarus, le marionette 
hanno forme di animali e 
interagiscono con il pubblico. Si 
prosegue immergendosi prima 
nell’esplosione dei colori della 
carta da parati giapponese Nitto 
che genera infinite sfumature, 
poi nell’ambiente raccolto 
disegnato dal calabrese Antonio 
Aricò, Editamateria, che 
costruisce una stanza-casa 
riproducendo le abitazioni 
popolari italiane degli anni 
Cinquanta. Ecco poi gli ambienti 
di Fabrica, il centro di ricerca 
ideato da Oliviero Toscani, 
pensati per soddisfare i bisogni 
essenziali dell’individuo, 
dall’igiene personale alla 
socialità, dalla concentrazione e 
senso di protezione. Da non 

perdere The dinner 
dell’architetto David Rockwell 
per la rivista Surface, fedele 
riproduzione di un tipico interno 
americano dove a ciclo continuo 
si possono ordinare pancakes e 
hamburger: l’avete già visto 
decine di volte nei film, e infatti 
troverete cartoline ricordo con i 
frame più famosi del cinema, da 
Grease a Pulp Fiction. Fanno 
parte del nuovo distretto altre 
due location, secondo l’ottica 
della colonizzazione di un 
quartiere alternativo, alle spalle 
di corso Buenos Aires. Qui 
Ventura Future occupa la 
palazzina liberty FutureDome in 
via Paisiello 6, con quattro piani 
di appartamenti arredati dai 
creativi, e l’ex sede della facoltà 
di Farmacia della Statale in viale 
Abruzzi 48. Il concept su cui 
hanno lavorato i designer è “uno 
sguardo al futuro”, ovvero come 
concretamente il design può 
migliorare la qualità della vita, 
anche in caso di malattia, come 
nel caso del progetto dello 
studio Gerjanne van Gink per i 
malati di Alzheimer: un lavabo 
con uno specchio-video per 
ricordare i gesti quotidiani del 
lavarsi i denti e pettinarsi i 
capelli. Molto poetico.

VALERIA CERABOLINI 

Un inaspettato cambio 
di destinazione d’uso 
per il gigantesco 
spazio di archeologia 
industriale in stato di 

abbandono, dove un tempo si 
producevano i panettoni di 
Giovanni Cova. I tremila metri 
quadri in questi giorni si 
chiamano Alcova e riuniscono 
in via Popoli Uniti 11/13, in pieno 
NoLo, quel North of Loreto che 
fa sempre più parlare di sè, un 
bel gruppo di una ventina di 
espositori da Olanda, Belgio, 
Germania, Italia, Georgia. «Non 

siamo e non saremo un distretto 
- dice Valentina Ciuffi di Studio 
Vedèt che con Joseph Grima di 
Space Caviar e neodirettore 
dell’Accademia di Design 
Eindhoven ha dato vita 
all’evento -. Il quartiere ha una 
sua storia e non vogliamo 
“gentrificarlo” occupando ogni 
angolo vuoto. Il progetto di 
Alcova nasce da questo luogo 
meraviglioso e dalla voglia di 
occuparlo così com’è. Una sfida 
a viverlo anche senza tetti, 
anche per chi espone. Non 
abbiamo fatto call, abbiamo 
semplicemente riunito le nostre 
conoscenze». E di amici devono 
averne molti visto che ad Alcova 
si incontrano la raffinatissima 
galleria Nilufar, l’architetto 
Luca Cipelletti di AR.CH.IT con i 
suoi oggetti a vocazione 
multipla (un tavolo è anche una 
consolle), il gruppo Maniera di 
Bruxelles che presenta i tavoli 
dei messicani Productora, il 
gallerista Salvatore Lanteri (che 
apre anche il suo spazio di via 
Venini 85), i milanesi 
Marcèl-Marselleria, l’olandese 
Gijs Bakker fondatore di Droog 
Design, il collettivo Better 
Known As che ricostruisce uno 
set fotografico per indagare la 

genesi delle immagini, lo studio 
di ricerca Z33. E, ancora, i 
galiziani Formabesta con le loro 
ceramiche, Architetti Artigiani 
Anonimi che creano terracotte 
contemporanee , Buro Bèlen che 
indaga il rapporto con il sole 
attraverso oggetti che offrono 
ombra senza sacrificare la 
vitamina D, e molti altri nomi di 
nicchia, senza cedimenti al 
mainstream. «Le nostre sono 
edizioni limitate - spiega ancora 
Valentina Ciuffi - soprattutto da 
collezione, più vicine all’arte 
che all’industrial design». E se 
anche di distretto vero e proprio 
non si può parlare, nel quartiere 
di cose ne succedono. Joseph 
Grima con i suoi studenti di 
Eindhoven occupa le 
gigantesche navate del mercato 
di viale Monza 54 e dilaga anche 
nella vicina via Varanini. 
Riaperta per l’occasione anche 
l’Osteria di via Crespi. Attorno 
un palinsesto di incontri e live, 
come la performance A slow 
dance without a name, reading 
con Marselleria, talk 
“Architetture morbide” con 
Cristiano Toraldo di Francia, dj 
set con Eva Geist. Info: 
alcova.xyz

Mostra A tutto Brasile
Quindici designer per il decennio del progetto 
Brazil S/A. La mostra si chiama Brazil S/A Off al 
Bianca Maria Palace Hotel, nell’omonima via. Da 
oggi fino a sabato ore 10-20, domenica 10-18

Installazione I vetri di Michela Cattai
Vetri d’ombra e di silenzio è l’installazione che 
Michela Cattai presenta nel suo studio in via Brera 
11, all’interno del Brera design district. 
L’installazione fa parte della collezione Canneto

La plastica riciclata in 
diretta in piazza Vetra, 
i brutti jersey di 
cemento rivisitati nella 
forma di animali stilizzati 

Una lampada speciale 
che dice che tempo 
che fa, un armadio 
con lo spioncino per 
nascondere l’amante

Mostra I fiori dei coreani
Sedicimila fiori di legno laminato sono stati usati 
per allestire la mostra “Constancy & Change 
in Korean Craft 2028”, manufatti di 34 artisti e 
designer da oggi alla Triennale, Cubo C, piano 1.

Mostra Il minimuseo per una sola opera
Un cabinet di gesso che ospita un’opera sola a 
rotazione. Idea di Giorgio Zaetta con galleria Zero 
produzione Plasterego, nei chiostri della Statale 
per la mostra “Interni - House in motion”.

La passeggiata nei 
Magazzini Raccordati 
inizia con giganteschi 
burattini allineati in una 
atmosfera da fiaba

Riprende vita lo spazio 
industriale in disuso 
dove un tempo erano 
prodotti i panettoni
di Giovanni Cova
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CRISTIANA CAMPANINI 

Tessuti che ci aiutano a 
respirare meglio. E 
lampade che fanno le 
previsioni del tempo e si 
modulano sulle fasi 

lunari. Tra poesia e innovazione, 
il Giappone spopola al 
Superstudio Più (via Tortona 27), 
dove nel consueto ansiogeno 
iper-affollamento, possiamo 
incontrare isole di silenzio 
nipponiche delineate da grandi 
brand e giganti del design, come 
il decano Kengo Kuma e il più 
giovane asso pigliatutto Nendo, 
accanto a piccole e innovative 

start up. Quantum, recente 
vincitore del Red Dot Design 
Award, presenta una lampada 
che si connette a internet per 
dirci se pioverà. Basta una lama 
trasparente e un semplice led. 
L’installazione targata Kengo 
Kuma, pioniere di 
un’architettura che guarda al 
futuro attingendo ai materiali 
della tradizione, legno e tessuto, 
delinea un gigantesco 
chandellier ondulato per 
l’azienda di software e 
tecnologia 3D Dassault 
Systèmes. È ricavato da una 
spessa stoffa a soffietto, che 
assorbe e trattiene 
l’inquinamento nelle sue fibre. 
La sostengono elementi tecnici 
di una semplicità disarmante, 
come un banale cavo metallico e 
pinzette fermacarte. Altro 
protagonista è Nendo con una 
personale di piccoli oggetti 
strabilianti, portagioie da 
accarezzare come petali di rose o 
clessidre-scultura. Tra le spinte 
più concettuali, l’architetto e 
utopista ungherese Yona 
Friedman, 95 anni, per la prima 
volta al Salone, con le sue unità 
abitative sperimentali per 
Material Connexion. Curiosa la 
mostra IDEA, che fa il verso a 
IKEA traducendo oggetti di 

produzione di massa in prototipi 
surreali, firmati da 18 designer 
tra cui Gumdesign e Joe Velluto. 
Uno tra tutti, l’armadio con 
spioncino per nascondere 
l’amante di Niklas Jacob, 
curatore dell’intera mostra. 
Imponente il Superloft 
immaginato da Giulio 
Cappellini, art director della 
design week di Superstudio. 
Allestisce un’abitazione 
elegante che dosa marchi del 
made in Italy, da Boffi a Poliform. 
All’Opificio 31 (via Tortona 31) 
incontriamo case ricavate in 
container usati dove il riuso è 
fatto ad arte e tradotto con vezzi 
di superlusso. Il neonato brand 
Containerwerk ha già una 
settantina di case-container in 
lavorazione, dai 45mila euro 
circa. Allo stesso indirizzo, 
occhio al design norvegese, tra 
prototipi e aziende, con una 
speciale attenzione a legno e 
tessuti. 
Altro polo di Tortona è Base, con 
una mostra del collettivo 
Raumplan. La città 
contemporanea è raccontata 
puntando i riflettori sui suoi 
attori, attivati dalla sharing 
economy, da Airbnb ai corrieri 
del food delivery.

SIMONE MOSCA

L’antico castro 
milanese, il centro più 
centro, si lancia sui 
temi intelligenti. 
Sostenibilità, 

inclusione, riflessioni sullo 
spazio pubblico. Senza 
rinunciare ai classici e alla 
grande festa. Le 5 Vie festeggiano 
il quinto anno di militanza tra i 
distretti del design. Già dall’altro 
ieri nella stretta via Bagnera, 
dove nell’Ottocento divenne 
famoso il serial killer Antonio 
Boggia, si vedevano i cartelli 
colorati appesi dall’artista 

portoghese Xana. Ma è da oggi, 
nelle cantine del Siam di via 
Santa Marta 18, che si potrà 
visitare Stanze sospese, progetto 
curato da Susanna Conte con 
Franco Raggi. È stato riprodotta 
una cella del carcere di Opera, gli 
arredi sono stati realizzati in una 
speciale mescola simil legno di 
plastica riciclata, quindi 
intagliati dalla falegnameria 
sociale del carcere. La plastica si 
ricicla in diretta, dal vivo, in 
piazza Vetra con Trashpresso, 
una piattaforma mobile ideata 
dal collettivo MiniWiz che 
trasforma e sacchetti in 
piastrelle o in altri oggetti utili in 
pochi minuti. Ancora in via Santa 
Marta 15 la Fondazione Lighea ha 
uno spazio dove vivono tutto 
l’anno 10 malati psichiatrici. 
Appena restaurato dagli 
architetti Pagani e Perversi da 
oggi ospita sei artigiani. Infine 
Garage Sanremo, via Zecca 
Vecchia. È qui che il milanese 
Foro Studio, con l’illustratore 
G.C. Cuevas, presenta Móster, 
idea che rilegge gli orrendi jersey 
proponendone una versione 
“Lego” in cui ogni mattone è un 
animale stilizzato. Come un 
mosaico di nostri buoni a 
protezione dei pedoni. Tra le 5 

Vie entrano nuovi indirizzi. In via 
Bandello 14, da Rossana Orlandi, 
ha appena aperto Aimo e Nadia 
BistRo, succursale del famoso 
ristorante arredata dalla stessa 
Orlandi con Etro. Lo stile Orlandi 
piace anche a Mountain View e 
nella consueta collettiva di via 
Bandello c’è anche Ivy Ross, 
vicepresidente della sezione 
hardware design di Google. Le 
sue idee per il futuro sono 
protagoniste di un’installazione 
di Lidewij Edelkoort e Kiki van 
Eijk. A Palazzo Litta in corso 
Magenta spazio alle scuole tra 
cui la Naba, anche se la grande 
attrazione di The Litta 
Variations/4th movement è il 
cortile d’onore con Tempietto nel 
bosco in legno di Asif Kahn, 
architetto londinese di origini 
pachistano-tanzaniane, ispirato 
al rinascimento. Il padiglione di 
designer e artigiani olandesi, di 
solito generoso di trovate, è tra 
gli stucchi e gli affreschi di 
Palazzo Turati in via Meravigli. 
Infine la Design Parade che parte 
domani alle 18 da Piazza Castello 
e arriva alle 19 in piazza Affari, 
dove fino a mezzanotte attorno al 
dito medio di Cattelan si balla 
con Seletti. 
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nella nuova Alcova
a North of Loreto

Le immagini
In alto scorcio di una installazione 
in via Ferrante Aporti (distretto 
Ventura Centrale), sotto una 
turista a spasso per le 5 Vie

TERESA MONESTIROLI 

G iovani e alternativi, i 
designer del 
distretto Ventura 
cambiano indirizzo e 
dopo otto anni nei 

capannoni industriali di 
Lambrate mettono radici 
(temporanee) intorno alla 
stazione Centrale, in quei 
magazzini Raccordati di via 
Ferrante Aporti 15 dove l’anno 
scorso avevano organizzato una 
prima mostra sperimentale 
molto apprezzata. Un successo 
che rischia di ripetersi 
quest’anno visto il bellissimo 

allestimento sotto le volte grezze 
di questi spazi suggestivi, dove 
l’innovazione e la creatività si 
scontrano con un pezzo di storia 
della città.
La passeggiata sotto i binari del 
treno parte dai giganteschi 
burattini che fluttuano nell’aria 
e accolgono il visitatore in 
un’atmosfera fiabesca, tra magia 
e gioco: realizzate dal designer 
Stephan Hurlemann utilizzando 
pezzi di sedie prese dall’archivio 
storico di uno dei più antichi 
produttori svizzeri, 
Horgenglarus, le marionette 
hanno forme di animali e 
interagiscono con il pubblico. Si 
prosegue immergendosi prima 
nell’esplosione dei colori della 
carta da parati giapponese Nitto 
che genera infinite sfumature, 
poi nell’ambiente raccolto 
disegnato dal calabrese Antonio 
Aricò, Editamateria, che 
costruisce una stanza-casa 
riproducendo le abitazioni 
popolari italiane degli anni 
Cinquanta. Ecco poi gli ambienti 
di Fabrica, il centro di ricerca 
ideato da Oliviero Toscani, 
pensati per soddisfare i bisogni 
essenziali dell’individuo, 
dall’igiene personale alla 
socialità, dalla concentrazione e 
senso di protezione. Da non 

perdere The dinner 
dell’architetto David Rockwell 
per la rivista Surface, fedele 
riproduzione di un tipico interno 
americano dove a ciclo continuo 
si possono ordinare pancakes e 
hamburger: l’avete già visto 
decine di volte nei film, e infatti 
troverete cartoline ricordo con i 
frame più famosi del cinema, da 
Grease a Pulp Fiction. Fanno 
parte del nuovo distretto altre 
due location, secondo l’ottica 
della colonizzazione di un 
quartiere alternativo, alle spalle 
di corso Buenos Aires. Qui 
Ventura Future occupa la 
palazzina liberty FutureDome in 
via Paisiello 6, con quattro piani 
di appartamenti arredati dai 
creativi, e l’ex sede della facoltà 
di Farmacia della Statale in viale 
Abruzzi 48. Il concept su cui 
hanno lavorato i designer è “uno 
sguardo al futuro”, ovvero come 
concretamente il design può 
migliorare la qualità della vita, 
anche in caso di malattia, come 
nel caso del progetto dello 
studio Gerjanne van Gink per i 
malati di Alzheimer: un lavabo 
con uno specchio-video per 
ricordare i gesti quotidiani del 
lavarsi i denti e pettinarsi i 
capelli. Molto poetico.

VALERIA CERABOLINI 

Un inaspettato cambio 
di destinazione d’uso 
per il gigantesco 
spazio di archeologia 
industriale in stato di 

abbandono, dove un tempo si 
producevano i panettoni di 
Giovanni Cova. I tremila metri 
quadri in questi giorni si 
chiamano Alcova e riuniscono 
in via Popoli Uniti 11/13, in pieno 
NoLo, quel North of Loreto che 
fa sempre più parlare di sè, un 
bel gruppo di una ventina di 
espositori da Olanda, Belgio, 
Germania, Italia, Georgia. «Non 

siamo e non saremo un distretto 
- dice Valentina Ciuffi di Studio 
Vedèt che con Joseph Grima di 
Space Caviar e neodirettore 
dell’Accademia di Design 
Eindhoven ha dato vita 
all’evento -. Il quartiere ha una 
sua storia e non vogliamo 
“gentrificarlo” occupando ogni 
angolo vuoto. Il progetto di 
Alcova nasce da questo luogo 
meraviglioso e dalla voglia di 
occuparlo così com’è. Una sfida 
a viverlo anche senza tetti, 
anche per chi espone. Non 
abbiamo fatto call, abbiamo 
semplicemente riunito le nostre 
conoscenze». E di amici devono 
averne molti visto che ad Alcova 
si incontrano la raffinatissima 
galleria Nilufar, l’architetto 
Luca Cipelletti di AR.CH.IT con i 
suoi oggetti a vocazione 
multipla (un tavolo è anche una 
consolle), il gruppo Maniera di 
Bruxelles che presenta i tavoli 
dei messicani Productora, il 
gallerista Salvatore Lanteri (che 
apre anche il suo spazio di via 
Venini 85), i milanesi 
Marcèl-Marselleria, l’olandese 
Gijs Bakker fondatore di Droog 
Design, il collettivo Better 
Known As che ricostruisce uno 
set fotografico per indagare la 

genesi delle immagini, lo studio 
di ricerca Z33. E, ancora, i 
galiziani Formabesta con le loro 
ceramiche, Architetti Artigiani 
Anonimi che creano terracotte 
contemporanee , Buro Bèlen che 
indaga il rapporto con il sole 
attraverso oggetti che offrono 
ombra senza sacrificare la 
vitamina D, e molti altri nomi di 
nicchia, senza cedimenti al 
mainstream. «Le nostre sono 
edizioni limitate - spiega ancora 
Valentina Ciuffi - soprattutto da 
collezione, più vicine all’arte 
che all’industrial design». E se 
anche di distretto vero e proprio 
non si può parlare, nel quartiere 
di cose ne succedono. Joseph 
Grima con i suoi studenti di 
Eindhoven occupa le 
gigantesche navate del mercato 
di viale Monza 54 e dilaga anche 
nella vicina via Varanini. 
Riaperta per l’occasione anche 
l’Osteria di via Crespi. Attorno 
un palinsesto di incontri e live, 
come la performance A slow 
dance without a name, reading 
con Marselleria, talk 
“Architetture morbide” con 
Cristiano Toraldo di Francia, dj 
set con Eva Geist. Info: 
alcova.xyz

Mostra A tutto Brasile
Quindici designer per il decennio del progetto 
Brazil S/A. La mostra si chiama Brazil S/A Off al 
Bianca Maria Palace Hotel, nell’omonima via. Da 
oggi fino a sabato ore 10-20, domenica 10-18

Installazione I vetri di Michela Cattai
Vetri d’ombra e di silenzio è l’installazione che 
Michela Cattai presenta nel suo studio in via Brera 
11, all’interno del Brera design district. 
L’installazione fa parte della collezione Canneto

La plastica riciclata in 
diretta in piazza Vetra, 
i brutti jersey di 
cemento rivisitati nella 
forma di animali stilizzati 

Una lampada speciale 
che dice che tempo 
che fa, un armadio 
con lo spioncino per 
nascondere l’amante

Mostra I fiori dei coreani
Sedicimila fiori di legno laminato sono stati usati 
per allestire la mostra “Constancy & Change 
in Korean Craft 2028”, manufatti di 34 artisti e 
designer da oggi alla Triennale, Cubo C, piano 1.

Mostra Il minimuseo per una sola opera
Un cabinet di gesso che ospita un’opera sola a 
rotazione. Idea di Giorgio Zaetta con galleria Zero 
produzione Plasterego, nei chiostri della Statale 
per la mostra “Interni - House in motion”.

La passeggiata nei 
Magazzini Raccordati 
inizia con giganteschi 
burattini allineati in una 
atmosfera da fiaba

Riprende vita lo spazio 
industriale in disuso 
dove un tempo erano 
prodotti i panettoni
di Giovanni Cova
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