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SHOWROOM CAPPELLINI
1000 e una Knotted Chair 
si festeggiano i 15 anni della 
sedia di Marcel Wanders (foto 
1), designer che collabora con 
l’azienda con progetti innovativi 
e ironici (via Santa Cecilia 
4). Martedì 13 alle 18.30, alla 
libreria Rizzoli International
di Galleria Vittorio Emanuele 
sarà presentata anche
una monografia a lui dedicata.

KIDSROOMZOOM
Design for kids un intero 
appartamento di 200 mq 
allestito con arredi dedicati ai più 
piccoli: le ultime tendenze e le 
ricerche più innovative dei brand 
internazionali che si occupano 
di design per l’infanzia (foto 2, 
poltroncina Rip + Tatter di 
Pete Oyler). Inoltre, arte, editoria 
e cibo a misura di bambino 
(via Sandro Sandri 2).

KARTELL
Progetto speciale un tributo 
d’amore a Milano che ha visto la 
nascita e il successo dell’azienda 
dagli anni ’50 a oggi: pezzi unici 
realizzati per la manifestazione 
dai testimonial più celebri, dalla 
moda al design, dalla cultura allo 
spettacolo, fino alle istituzioni 
(foto 3, sedia The Ghost of the 
Scala di Philippe Starck).
In seguito, queste opere saranno 
battute in un’asta a favore della 
Fondazione Umberto Veronesi 
(via Turati ang. Carlo Porta).

MARNI
The First and Last Stop 
of Anywhere un temporary 
garden creato con la vegetazione 
che un tempo faceva parte del 
tessuto verde della città: gelsi, 
piante officinali e da orto come 
cornice a tavolini e sedie di 
riciclo, personalizzati dal brand 
(foto 4). Ogni sera, le proiezioni 
delle Farfalle dell’artista Sara 
Rossi saranno proiettate sugli 
alberi (via della Spiga 50). 

DADA TEMPORARY LOCATION
Set in Motion presentata in 
anteprima mondiale la nuova 
cucina Set disegnata da Rodolfo 
Dordoni (foto 5), coniugata 
in diverse composizioni 
e materiali (corso Europa 5/7).

SHOWROOM PORRO
Immaterial House pochi pezzi 
di forte personalità che creano 
subito la sensazione e l’atmosfera 
calda della casa (foto 6), oggetti 
dalle linee sottili realizzati con 
materiali di riuso (via Durini 15).

TRUSSARDI
Trussardi MY Design il 
centenario della nascita 
dell’azienda è celebrato con 
l’inizio della collaborazione 
con il designer Michael Young 
(foto 7). Viene presentata la sua 
collezione di design di interni:  
sedute, tavoli e coffee table 
(piazza della Scala 5).

SIØ2 LAB SHOWROOM 
STONE ITALIANA
Dna Urbano il recupero dei 
rifiuti cittadini per realizzare 
nuove superfici: questa la 
filosofia dell’azienda. Le novità 
sono adatte anche per esterno 
(foto 8) (via degli Arcimboldi 5, 
angolo via Lupetta).

MDF ITALIA SHOWROOM
2011 Collection tutte le ultime 
dalla nuova produzione, nata 
in collaborazione con designer 
italiani e internazionali (foto 9, 
libreria Randomito di Neuland 
Industrie Design), da scoprire 
o rivedere (via della Chiusa, 
angolo via Crocefisso).

SPAZIO LAMM
AlessiChair by Lamm Alessi 
e Lamm presentano la 
nuova sedia Piana di David 
Chipperfield, completamente 
riciclabile oltre che pieghevole 
e impilabile (foto 10). Anche 
l’allestimento dell’evento è stato 
ideato dal designer (via Manzoni 
14/16, Temporary Store).

MUSEO BAGATTI VALSECCHI
1921-2011: i 90 anni 
di Venini in mostra le 9 opere 
più significative realizzate 
dai Maestri vetrai in questi nove 
decenni, in collaborazione 
con i più importanti designer 
italiani e internazionali (foto 
11, Bolle di Tapio Wirkkala, 
1966/68). Tra le altre, Serpente 
di Carlo Scarpa (1940) e 
Geacolor di Gae Aulenti (1995) 
(via Santo Spirito 10). 

SPAZIO FORNASETTI
Armistizio è la nuova, ironica 
collezione di mobili per ufficio 
di Barnaba Fornasetti, che si 
è ispirato ad antiche illustrazioni 
di armature, armi da fuoco, 
pugnali e spade per trasformare 
pezzi scontati in arredi eccentrici 
e ludici (c.so Matteotti 1/A).

SISAL WINCITY
Giochi di design tavoli 
da calcetto, scacchiere, dadi 
e carte reinterpretati da designer 
contemporanei italiani
e internazionali vanno in onda 
nei 900 mq di questo spazio 
polifunzionale che mixa gioco e 
socializzazione (p.zza Diaz 12).
.
PALAZZO MORANDO
Baccarat Highlights 8 designer 
firmano 8 progetti, realizzati in 
prezioso cristallo, che coniugano 
tradizione e innovazione: 
Michele De Lucchi, Jaime 
Hayon, Eriko Horiki, Yann 
Kersalé, Arik Levy, Alain Moatti 
con Henry Rivière, Philippe 
Starck (via Sant’Andrea 6). 

SPAZIO KRIZIA
Spirits Flying High! dalla 
creatività di Ingo Maurer e del 
suo team, prototipi e nuovi 
oggetti luminosi (via Manin 21).

DE PADOVA
Material Matters l’eccellenza 
dei designer francesi è qui 
rappresentatata attraverso 
progetti realizzati in cuoio 
e vetro che interagiscono in 
maniera innovativa. Inoltre, due 
nuovi pezzi di interior design: 
la sedia Florinda di Monica 
Förster, in legno e plastica, e il 
tavolo Shadow di Vincent Van 
Duysen, lineare e leggero, in due 
tonalità di colore che creano un 
impercettibile effetto ottico di 
sottigliezza (corso Venezia 14).

AZUCENA
Azucena Reflections 
by Konstantin Grcic nasce 
dall’analisi del catalogo 
dell’azienda dal 1947 a oggi il 
nuovo progetto del designer: 
Entre-Deux, fondale, schermo, 
pannello che divide o che mette 
in relazione (via Passione 8).

SHOWROOM BORSALINO
Illusion Hat con un allestimento 
curato da Piero Lissoni, 
lo spazio ospita mercoledì 13 
l’evento di Glas Italia, con 
pezzi ispirati alle collezioni di 
Borsalino (corso Venezia 21).

FRATELLI ROSSETTI
Pouppettes tutte le mattine 
con un abito diverso, le figurine 
femminili in bristol di Ivo 
Bisignano decorano le vetrine 
(via Montenapoleone 1).
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FENDI
Fatto a Mano for the Future 
l’azienda riconferma il suo 
impegno nel sostenere creatività 
e sperimentazione anche 
nel campo del design, con 
live performance che vedono 
all’opera un artigiano di Fendi 
nella realizzazione di un progetto 
del giovane designer Rowan 
Mersh e degli artisti Nicola 
Guerraz (foto 1) e Sandro del 
Pistoia (via S. Andrea 16).

SHOWROOM BENETTON 
GROUP
Here & (T)here tra gli 
appuntamenti con i giovani di 
Fabrica, questa retrospettiva  
ripercorre la storia della 
collaborazione con la galleria 
romana Secondome. In primo 
piano gli oggetti per la tavola più 
significativi tra quelli realizzati, 
ma non mancano le novità, come 
Glass&Wood, edizione numerata 
di oggetti in vetro e legno di 
rovere. E poi Next Cabane (foto 
2), una capanna pieghevole in 
legno, il progetto di un ambiente 
alternativo in cui vivere meglio 
(corso di Porta Vittoria 16).

NILUFAR
Diagrammi personale di Andrea 
Branzi e una collettiva dal titolo 
Atomi che riunisce progetti 
e pezzi unici di architetti e 
designer legati alla galleria 
(foto 3, Cabin Seat di Studio 
Makkink & Bey). Nilufar sarà 
anche ospite dello showroom 
Zagliani a Palazzo Durini, via 
Durini 24, con Immersions di 
Andrea Branzi e con la collettiva 
Ricognizioni: interior design 
inedito o in edizione limitata 
(via della Spiga 30/32).

LA RINASCENTE
Extra-ordinary design in scena 
la creatività: dagli oggetti per 
la tavola ai gadget elettronici, 
dai complementi d’arredo agli 
articoli da viaggio, fino a quattro 
Ape Piaggio sistemate sotto 
i portici e allestite con prodotti 
in vendita (foto 4, Tv di Plus 
Minus Zero). Tra gli altri 
appuntamenti, la Design League 
al Design Supermarket, il torneo 
di Calcio Balilla tra designers. 
Da non mancare l’appuntamento 
Italesse Horizon, il 13 aprile, 
incontro/intervista con Claesson 
Koivisto Rune, Patrick Norguet, 
Véronique Maire e Carlos 
Tìscar sui progetti dell’azienda, 
nella scenografica cornice 
creata da Luca Nichetto 
(via Santa Radegonda 3). 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MILANO
Interni Mutant 
Architecture&Design ritorna 
l’evento promosso dal mensile 
Interni con il patrocinio 
del Comune di Milano, di Enel 
e di Mini. Molte le installazioni, 
tra cui Buon Weekend, firmata da 
Diego Grandi, che vede riuniti le 
creazioni in acciaio di Sambonet 
e le porcellane di Rosenthal 
in una rilettura elegante del 
pic-nic (foto 9); Ablaze - 
sentimento (s)travolgente è 
invece un’interpretazione di Ingo 
Maurer dell’energia nella sua 
forma primordiale attraverso 
l’allestimento di una piccola 
casa (foto 5). Da segnalare anche 
Suspended Colors - Il Design 
del Colore, realizzata da Nicolas 
Gwenael per Deborah Milano, 
spazio sospeso in movimento 
(via Festa del Perdono 7).

BULTHAUP
bulthaup b3/Shifting 
Contexts curata da Mike 
Meiré la rivisitazione di questo 

sistema, che viene sviluppato 
per consacrare la cucina come 
ambiente di vita quotidiana  
(foto 6), in un mix tra design 
e haute couture (via Durini 17).

SHOWROOM TISETTANTA
1971-2011. Quarant’anni 
di design d’autore l’azienda 
celebra l’eccellenza del made in 
Italy con la riedizione di prodotti 
firmati dai designer che ne 
hanno fatto la storia (foto 7, letto 
Alysso di Annig Sarian, 1968-
1971). I pezzi presenti saranno 
poi esposti in modo permanente 
a Giussano, nello showroom 
dell’azienda (via Mascagni 1, 
angolo via Visconti di Modrone).

NATUZZI
Natuzzi Open Art inaugurazione 
prevista il 12 aprile dalle 20 
alle 23: in mostra le ultime 
creazioni dell’artista Giacomo 
Benevelli, per tutta la durata 
della Design Week (foto 8, 
divano chaise-longue Erasmo) 
(via Durini 24).

VARENNA SHOWROOM  
Inaugurazione apre il nuovo 
flagshipstore Varenna, uno 
spazio di 280 mq su tre livelli 
interamente dedicato 
alla presentazione delle cucine 
del brand. Per l’evento, 
sono esposte sei composizioni 
caratterizzate da materiali, 
finiture e colori diversi 
che sottolineano flessibilità 
ed evoluzione di questo 
ambiente nel lifestyle quotidiano 
(piazza Cavour 2).

FLOS PROFESSIONAL SPACE 
Sesto Senso 
by Paul Cocksedge con la 
collaborazione di BMW, anche 
in questo spazio allestito 
dall’arch. Fabio Calvi si potranno 
vedere alcune delle novità 
Flos presentate nello stand 
in Fiera (corso Monforte 9).

PALAZZO AFFARI 
AI GIURECONSULTI
Rio+Design incentrata sul 
concetto di “design thinking” 
la collettiva vede riuniti i più 
importanti nomi del design 
brasiliano che presentano 
i making off dei loro progetti. 
In più, video e schermi touch, 
interattivi con i visitatori. 
Nella stessa sede, Brazil S/A, 
grande vetrina del Brasile,  
dal design al sociale, dal turismo 
allo sport, dalla cultura 
alla sostenibilità: in programma 
incontri e seminari 
con aziende e istituzioni 
(piazza Mercanti 8).

PAUL SMITH
Usefulness in Small Things 
il libro di Sam Hecht e Kim 
Colin, edito da Rizzoli, con 
l’introduzione dello stilista, viene 
presentato il 14 aprile: oggetti 
low-cost dal design innovativo, 
provenienti da tutte le parti 
del mondo (via Manzoni 30).

TEATRO VERSACE
New Collection 2011 in 
anteprima la nuova collezione 
di Established & Sons, alla 
presenza dei designer che 
l’hanno ideata (piazza Vetra 7).

GIOIELLERIA ROCCA
Atmos Marqueterie Paille
è l’ultima creazione della storica 
collezione Atmos di Jaeger-
LeCoultre, realizzata dalla 
Manifattura di Le Sentier in una 
serie limitata e numerata 
di soli 28 esemplari
(piazza del Duomo 25).
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