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Ecco la nostra selezione dei 10 indirizzi della Milano Design Week da
mettere in agenda per oggi Il 7 giugno la Milano Design Week entra
nel vivo, con l'apertura del Salone del Mobile , che quest'anno
festeggia la sua sessantesima edizione (per l'occasione abbiamo
anche raccontato come nasce una fiera di questa portata, attraverso
un reportage esclusivo realizzato a porte chiuse da Luca Privitera).
Dentro e fuori la fiera, ecco gli appuntamenti da mettere in agenda
scelti per oggi dalla redazione di elledecor.it Vita Lenta Vita Lenta è il
titolo dell'installazione curata dal duo di designer e realizzata in collaborazione con Abbiamo voluto creare uno spazio
che mettesse tutti i visitatori a proprio agio", racconta Gianluca Sigismondi. "Il progetto è nato da una chiacchiera di
tre ore. Appena abbiamo saputo di poter trasformare una piazza in un luogo d'arte, abbiamo disegnato
spontaneamente quello che sarebbe diventato Vita Lenta. Poi, lo abbiamo modificato nel tempo cercandone la forza.
Per realizzare l'allestimento abbiamo fatto un'analisi sui nostri progetti", continua Gianluca, "ci siamo confrontati con
le criticità degli allestimenti ai quali noi abbiamo preso parte in passato. E abbiamo notato che, spesso, i visitatori non
avevano avuto la chance di fermarsi, di muoversi liberamente fra i pezzi in mostra. A volte viene negata la libertà di
osservare un prodotto a trecentosessanta gradi, ma alcuni lavori hanno bisogno di spazio per essere capiti. È una cosa
così banale che viene sottovalutata". Così, è arrivata un'ispirazione dal Giappone. "La casa giapponese, divisa
rigorosamente per spazi, vanta dimensioni poetiche che hanno ispirato l'organizzazione dell'installazione". Vita Lenta,
Piazza Città di Lombardia dal 6 al 12 giugno Divine Inspiration Il designer britannico Lee Broom festeggia il 15esimo
anniversario del suo brand con Divine Inspiration, un allestimento che presenta le sue nuove soluzioni di illuminazione
realizzate in diversi materiali. Alla base del progetto c'è una ricerca nel mondo dell'architettura brutalista, che ha
portato Broom a esplorare i luoghi di culto nel corso dei secoli e il linguaggio monumentale del design associato
all'architettura religiosa, ai suoi interni e manufatti. Blindarte, Via Palermo, 11 dal 7 all'11 giugno Appartamento
Spagnolo Durante la , sarà possibile visitare un vero e proprio Appartamento Spagnolo nel cuore del centro storico
della città: uno spazio abitativo reale, da vivere per sperimentare i nuovi modi di abitare e conoscere il design Made in
Spain Il progetto nasce da un'idea di ICEX ESPAÑA, Istituto Spagnolo per il Commercio Estero, in collaborazione con
Elle Decor Italia , e vede il coinvolgimento di 12 aziende spagnole attive nell'ambito del furniture design. Gli interni
sono firmati da Frederik De Wachter e Alberto Artesani di DWA Design Studio , che hanno reinterpretato gli ambienti
dell'appartamento costruendo un dialogo tra un sistema architettonico classico e scelte progettuali innovative e
funzionali e creando uno spazio abitativo fluido e continuo. Appartamento spagnolo , via Zebedia 5 dal 6 all'11 giugno
Louis Vuitton Objets Nomades Per la quinta edizione della mostra Louis Vuitton Objets Nomades a Milano , il brand
ha scelto lo spazio Garage Traversi, esempio di architettura razionalista progettato dall'Architetto Giuseppe de Min,
che dopo venti anni di inattività, viene restituito alla città di Milano completamente rinnovato. Tra le novità, i
Signature Armchair & Sofa, ispirati ai campi terrazzati in Cina e alle formazioni rocciose del deserto negli USA,
disegnati da Frank Chou, l'ultimo designer ad unirsi al progetto Louis Vuitton Objets Nomades, sono anche i primi
appositamente progettati per l'arredo da esterno e sono rivestiti in un tessuto dal colore brillante Brio del brand
italiano Paola Lenti. Garage Traversi, piazza San Babila dal 7 al 12 giugno PLUST Collection Una terrazza vista mare
dove trovare comfort e benessere en plein air: così si presenta al Salone del Mobile.Milano PLUST Collection (Hall 10
Stand D12), brand dalla spiccata vocazione per l'outdoor. Luci scultoree, sedute avvolgenti e versatili complementi
d'arredo disegnano l'ambiente con ampi margini di personalizzazione. Le possibilità plastiche della materia sono
indagate sotto la direzione artistica di Alberto Brogliato e Federico Traverso. La ricerca e il know how del brand, poi,
hanno permesso la realizzazione di mescole di colore in grado di riprodurre la texture di materiali naturali come
granito e pietra anche su prodotti in polietilene. Salone del Mobile.Milano, Hall 10 Stand D12 dal 7 al 12 giugno
Toiletpaper Street Toiletpaper Street si prepara a essere un polo urbano della Milano Design Week 2022. Punto di
interesse per tutti i creativi, l'edificio di via Balzaretti (con le case gemelle a seguire) si trasformerà in un place to be
che inaugurerà nei giorni del Fuorisalone per poi diventare un'installazione permanente di arte pubblica donata alla
collettività. Così il progetto editoriale di Maurizio Cattelan e di Paolo Ferrari rinnoverà l'invito al grande pubblico a
entrare nella via "dei rossetti" e a godere di un'esplosione colorful che contagia l'architettura e l'urbanistica.
L'installazione, realizzata per ORGANICS by Red Bull, sarà l'espressione di talento naturale (e artistico) che contribuirà
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a realizzare uno scorcio variopinto e multicromatico. Toiletpaper Street, via Giuseppe Balzaretti dal 6 giugno Baranzate
Ateliers Il progetto Baranzate Ateliers , nato dalla filosofia di Zaventem Ateliers , espande il lavoro meneghino fino in
periferia, incorniciando il creare all'interno di uno spazio che non ha niente di contemporaneo, ma che, in qualche
modo, parla di rinascita. Negli interni dell' ex fabbrica Necchi , una serie di artisti e gallerie note nel sottobosco
culturale si raduneranno come nel foyer di un teatro ad accogliere i visitatori in uno spazio ampio che sa di storia e di
produttività. Il progetto si propone al pubblico come un crocevia di scambio e di condivisione per gente del settore
(designer, artisti, collezionisti, architetti) ma anche per curiosi desiderosi di scoprire cosa succede quando la creatività
libera e la progettazione varcano i confini (solo artificiali) di un evento dalla portata mondiale. Ex fabbrica Necchi, Via
Milano, 251, Baranzate dal 6 al 12 giugno Itlas Parola d'ordine sostenibilità, anche con il parquet da bagno. Itlas ,
leader nella realizzazione e sperimentazione delle pavimentazioni naturali, utilizza la collezione Righe Fineline per
amplificare e caratterizzare il concetto di total look nella stanza dedicata a relax e al benessere personale. Senza
timore di umidità e contatto con l'acqua per pavimenti e rivestimenti in legno La serie (compresa nel Progetto Bagno
Itlas e in mostra al Salone del Mobile di Milano 2022) che può essere posata sia in orizzontale che in verticale e può
essere utilizzata sia per arredare le pareti che rivestire le superfici , è un prodotto ECOS. Obiettivo? Ridurre al minimo
gli scarti della lavorazione della materia prima. Salone del Mobile.Milano, Hall 24 Stand E12 ‐ E14 dal 7 al 12 giugno
SUNNEI x Bloc Studios In occasione del FuoriSalone 2022 il design di SUNNEI incontra l'approccio material‐driven di
Bloc Studios e da vita a una collezione collaborativa che plasma nel marmo tutti gli oggetti tipici di una sala da pranzo.
La collezione SUNNEI x Bloc Studios è al centro di un set up in scena presso l'headquarter del brand milanese.
Palazzina Sunnei, Via Privata Pietro Cironi, 15, Milano dal 6 al 12 giugno Twenty Il designer britannico Tom Dixon
torna a Milano con Twenty , una mostra di venti prodotti concepita di occasione del 20° anniversario dell'azienda. Una
selezione di creazioni inedite, alcune nuove di zecca, altre rieditate e altre ancora allo stato di prototipi, da scoprire
negli ambienti neoclassici di Palazzo Serbelloni. Palazzo Serbelloni, corso Venezia 16 dal 7 al 12 giugno This content is
created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You
may be able to find more information about this and similar content at piano.io

