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I progetti, gli eventi, i personaggi.
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“Le idee migliori 
non vengono 

dalla ragione, ma 
da una lucida, 

visionaria follia.” 
Erasmo da Rotterdam



La Design Week di Milano non 
poteva lasciarci indifferenti. 
L’appuntamento più atteso 
dell’anno da tutti gli artisti 
e professionisti del settore, 
che raccoglie le eccellenze 
di un mondo in crescita e si 
nutre di ispirazioni e tendenze 
mondiali, è tornato a parlarci 
di sé e a darci un assaggio di 
quello che sarà lo stile che 
arrederà i nostri spazi. 

L’ironia, il gioco, l’eleganza, 
l’essenza. La narrazione del 
design contemporaneo trova 
la sua massima sintesi nelle 
storie fantastiche, nei ricordi di 
infanzia, nelle visioni oniriche 
che approdano o attingono ad 
un vissuto prezioso, intimo. 

Le linee si snelliscono, i colori si accendono, l’handmade diventa prezioso, 
le fantasie e le forme si ispirano alla natura, i materiali si fanno rispettosi 
dell’ambiente.

Da un lato il racconto di storie, fantastiche o fiabesche, dall’altro un 
approccio alla naturalità degli ambienti.

A tal proposito, ampio spazio è dedicato, a seguito della media 
partnership sperimentata, ad alcuni dei protagonisti del Tortona Rocks, 
il distretto del FuoriSalone divenuto, ormai, vero e proprio incubatore 
trasversale di tendenze dedicato al product e al furniture design, alla 
tecnologia, ai progetti installativi, alle collettive e ai brand più affermati su 
scala internazionale, contenitore dei talenti più promettenti e innovativi.

E poi la personalizzazione, altro grande leitmotiv di una contemporaneità 
che vede avanzare l’esigenza di esserci e di essere protagonisti, in una 
società sempre più ingigantita e omologata, di spazi, che diventano 
autentici, propri.
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Gli eventi più 
importanti 
della Milano 
Design Week
Dal Fuorisalone ai vari 
District, tra mostre e 
installazioni.
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a cura di Italo Cinquepalmi 

Una guida “a posteriori” dell’edizione 2019 della Milano De-
sign Week. A meno di un mese dall’evento di design più 
famoso d’Italia, ripercorriamo gli appuntamenti che hanno 
caratterizzato il Fuorisalone e le manifestazioni parallele 
che hanno fatto rivivere in chiave artistica i quartieri della 
capitale lombarda. Piccole e grandi installazioni per le vie 
di Milano, poi ancora concerti, mostre e appuntamenti in 
chiave Food.

Mentre a Rho Fiera si è svolto il Salone del Mobile, di pari 
passo la città è stata il palcoscenico di diverse installazioni 
artistiche. Partendo proprio dal centro, da piazza Duomo, 
la più discussa delle opere. L’installazione “Maestà soffe-
rente” di Gaetano Pesce, simbolo di sofferenza del corpo 
femminile, totalmente trafitto da frecce. 

Mentre in piazza Castello è stata allestita una mostra sull’a-
bitare e il vivere contemporaneo “Ddn Phuntura”, un vero 
percorso tra diverse installazioni multisensoriali, accomu-
nate dal tema unico della correlazione tra l’essere umano 
e l’ambiente. Tema che, così come specificato dal porta-
le mentelocale.it, è proprio uno degli argomenti chiave 
dell’intera Milano Design Week di quest’anno.

Altro tributo che ha riscosso grande successo è stato “Aqua, 
la visione di Leonardo”. Un omaggio alla figura rinascimen-
tale a 500 anni dalla sua morte. Una vera e propria camera 
delle meraviglie attraverso cui i visitatori si sono immersi in 
suoni, luci stroboscopiche e illusioni ottiche. E in occasio-
ne della Design Week, è stato aperto straordinariamente 
al pubblico il Belvedere di Palazzo Lombardia, la terrazza 
da cui è possibile ammirare la città da un’altezza di 160 
metri. Ed è proprio qui che è stata predisposta la mostra 
LightRevolution.

Perché la settimana del design di Milano è questa. Un co-
acervo di eventi imperdibili, un tour artistico e futuristico 
che dà maggior splendore a una delle città più famose al 
mondo. Dalle strade ai centri polifunzionali, come La Stec-
ca 3.0, anche i cortili dell’Ateneo sono stati popolati da in-
stallazioni e opere. Tra quelle che hanno riscosso maggior 
successo, “Help the Planet, Help the Humans” di Maria Cri-
stina Finucci. Si tratta di una scritta imponente, compo-
sta esclusivamente da tappi in plastica e che formano la 
parola Help. Poi ancora, da segnalare la Foresta dei Violini 
di Nemo Monti, un omaggio alla foresta di Panaveggio di-
strutta l’anno passato. E infine MultiPly Milano di Waugh 
Thistleton Achitects, un’installazione alta 10 metri compo-
sta da 16 cubi modulari fatti di legno sostenibile.
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Impossibile non menzionare i tre Design District di Torto-
na, Lambrate e Brera. Il primo, come tradizione vuole, ha 
proposto i progetti più interessanti, secondo gli esperti del 
settore, della settimana del design. Si pensi all’installazione 
di design ambientale di Alex Chinneck, che ha dato l’im-
pressione di aprire una zip sul palazzo dell’Opificio 31, l’in-
gresso che ha caratterizzato il Tortona Rocks. D’altra parte 
il Lambrate Design District, storico quartiere di Milano, ha 
dato vita alle location con una caratteristica “panoramica” 
dell’intero Fuorisalone. Come il rooftop di via Ventura 15, 
che è stato protagonista per giorni interi di live music e 
dj-set.

Infine il Brera Design District. Uno spazio dedicato a oltre 
150 espositori che hanno riempito showroom, negozi, ap-

partamenti e gallerie. Uno su tutti, Apartment di via Paler-
mo 1, all’interno del quale è stato predisposto il Planetario. 
Mentre tra via San Marco e via Castelfidardo è stata allestita 
la mostra più piccola dell’intera Milano Design Week. Poi 
piazza XXV aprile, dove Eataly Smeraldo ha presentato Pra-
tofiorito, un’area di fiori e piante, omaggio alla biodiversità.

A chiusura di questo breve percorso della settimana del 
Design, la sezione Food, caratterizzata da una zona dedica-
ta alla parte affacciata sul Parco Biblioteca degli Alberi, con 
l’Eat Urban Food Truck Festival, ristorante open air dedica-
to al cibo da strada.

DESIGN LIFESTYLE 07



A Euroluce 2019 con tante 
novità.
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a cura della Redazione 

Kundalini, in occasione del biennale appuntamento con 
Euroluce, porta nella cornice del Salone del Mobile un 
mondo fatto di luce, dalle forme gentili e materiali ricercati. 
Ricche di dettagli, in grado di esaltare lo spazio, le lampade 
Kundalini sono l’espressione dell’equilibrio tra funzionalità 
e decorazione. Cinque prodotti, alcuni declinati in diverse 
tipologie di utilizzo e un ampliamento delle affermate fa-
miglie di lampade Kushi, Lannà e Nami.

L’ispirazione nasce grazie a talentuosi designer. A comin-
ciare da Cristina Celestino, che porta nei suoi progetti per 
Kundalini, un lavoro basato sull’osservazione e la ricerca, 
combinando sapientemente tradizione e contemporaneità 
e sviluppando soluzioni creative, che giocano liberamente 
con le idee. Nascono così due progetti, il primo in versione 
sospesa e il secondo declinato in piantana e sospensione. 
e uno sguardo rivolto al mondo floreale e alla natura. È lei, 
inoltre, a firmare il progetto di rivisitazione degli interni del-
la storica Pasticceria Cucchi, simbolo della città di Milano.

Del designer francese Noé Duchaufour Lawrance è invece 
un progetto in cui ogni modulo ha una funzione diversa 
integrando luce e natura in un insolito giardino verticale. 
Novità anche per la famiglia di lampade Lannà, che viene 
proposta anche con la finitura nera. Un approccio al desi-
gn che è l’unione di istinto e sensibilità, combinato con il 
desiderio.

Confermato anche il duraturo sodalizio con i designer Al-
berto Saggia e Valerio Sommella, basato sulla visione con-
divisa del percorso creativo da intraprendere. 

Nascono, così, tre lampade che vanno ad allargare la fa-
miglia di lampade Kushi: terra, tavolo e sospensione. La 
lampada Nami, novità della scorsa edizione, verrà invece 
proposta anche nella finitura nera.

MrSmith Studio porta in scena per il brand curiosità ed ele-
ganza, dando vita a una lampada da tavolo che unisce tra-

dizione e modernità. Il risultato è la reinterpretazione, con 
la visione contemporanea, di una classica abatjour.

Il talento emergente Chris Basias, inoltre, porta nuova luce 
al progetto di lampade per un sistema dalle infinite possi-
bilità di composizione.

Kundalini
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