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Passage Verdeau, parigi
Delle oltre cento labirintiche gallerie coperte che hanno caratterizzato la ville lumiére 
prima della diffusione dei centri commerciali, oggi ne sono rimaste solamente una 
ventina. Costruiti intorno al XIX secolo i passages couverts, offrivano alla classe agiata 
parigina, la possibilità di passeggiare tra ricercate vetrine e brasserie al riparo dal freddo 
e dalla frenetica vita cittadina. Passage Verdeau, costruito nel 1847 dall’omonimo 
architetto, nasce come proseguo dei vicini Passage Jouffroy e Passage des Panormas: 
caratterizzato dalla suggestiva copertura in vetro e ghisa, oggi ospita piccole gallerie 
d’arte e negozi d’antiquariato che suggeriscono a coloro che vi passeggiano l’illusione 
di aver fatto capolino nel secolo passato.

A cura di Sara Moiola - sara.moiola@gmail.com

testata registrata al tribunale di milano autorizzazione n. 542 del 02-12-2009
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riscaldamento radiante elettrico 
in fibra di carbonio
Da Thermoeasy soluzione tecnologicamente avanzate 
a pavimento, parete e a soffitto

THERMOEASY,  azienda partner ideale per progetti di largo respiro 
guarda con grande interesse alle soluzioni tecnologicamente 
più avanzate per il riscaldamento radiante elettrico in fibra di 
carbonio per applicazioni civili e industriali oltre a offrire soluzioni 
tecnologicamente avanzate a pavimento, parete, soffitto con soli 4 
mm di spessore.
Accertata l’esigenza di progettare e costruire immobili sempre più 
performanti dal punto di vista del fabbisogno termico, l’attenzione 
deve indirizzarsi sulla ricerca di impianti di riscaldamento degli edifici 
che data la minore energia termica richiesta (inferiore fino a 4 volte 
rispetto ai sistemi tradizionali legati ai carboni fossili), presentino 
le caratteristiche di: flessibilità ed efficienza, ovvero la capacità 
di risolvere le consuete problematiche che possono sorgere nei 
sistemi di riscaldamento e di essere utilizzati con differenti modalità 
(a pavimento, a parete, a soffitto, con radiatori e pannelli radianti); 
velocità e massima resa, durevolezza nel tempo, ossia non 

necessità di manutenzioni 
occasionali, componenti di 
qualità, che non richiedono 
periodiche sostituzioni e non 
ultimo, economicità, ossia 
costi di acquisto, consumo e 
manutenzione ampiamente 
inferiori rispetto agli altri 
sistemi. Bisogna ricordare 
che oltre all’applicazione 
tradizionale a pavimento 

sotto massetto, il sistema permette soluzioni direttamente 
sopra al riscaldatore: pavimenti (di qualunque genere) incollati o 
flottanti e che Il sistema è stato scelto dal Politecnico di Torino 
per l’applicazione nel progetto Casa Capriata. Per maggiori 
informazioni clicca qui. 

casalgrande padana presenta la nuoVa serie 
terre toscane e les plages
Contenuti innovativi e una collezione versatile di lastre ceramiche in grès porcellanato

Con la nuova serie Terre Toscane, continua l’intensa azione di 
ricerca e sperimentazione che caratterizza gli elementi ceramici 
a elevato contenuto tecnico ed estetico della linea Pietre Native. 
Materiali ottenuti con la più avanzata tecnologia applicata al grès 
porcellanato pienamente vetrificato, che ripresentano le qualità 
estetiche e funzionali delle pietre naturali. Struttura a tutta 
massa, granulometrie, venature, striature, cromatismi, matericità 
e finiture di superficie ripropongono le stesse caratteristiche 
dei materiali lapidei di riferimento, mentre i livelli prestazionali 
risultano addirittura superiori a quelli presenti in natura. Anche 
la nuova serie Terre Toscane si basa su questi contenuti innovativi, 
presentando una collezione versatile di lastre ceramiche in grès 
porcellanato pienamente vetrificato, che consentono ampie 
possibilità compositive.
Come tutta la produzione Casalgrande Padana, la serie Terre 
Toscane si caratterizza per i contenuti di ecocompatibilità. 
Elemento qualificante della nuova collezione Les Plages è lo 
strato materico della superficie smaltata, che riprende l’effetto 
leggermente a rilievo delle venature del legno trattato a vernici 
lucide e brillanti; una rivisitazione in chiave moderna di certe 
pavimentazioni residenziali tipiche dei paesi nordici. La sensazione 
di morbidezza e di calore al tatto che dà questa finitura 
leggermente striata contrasta con la durezza e l’inalterabilità 

della superficie della piastrella, determinandone la particolarità. 
L’azienda, infatti, da sempre è impegnata nella ricerca di tecnologie 
innovative per produrre materiale dalle alte prestazioni ma a 
basso impatto ambientale, come testimoniano le certificazioni 
ISO 14001 ed Emas. 

http://www.thermoeasy.it
http://www.thermoeasy.it
http://www.casalgrandepadana.it/index.cfm/1,153,0,39,html/catalogue/Pietre%20Native/Terre%20Toscane
http://www.casalgrandepadana.it/index.cfm/1,104,0,39,html
http://www.casalgrandepadana.it/index.cfm/1,153,0,39,html/catalogue/Granitoker/Les%20Plages
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gahp gas absorption heat pumps 
Pompe di calore ad assorbimento alimentate a metano e energie rinnovabili per il riscaldamento

ROBUR GAHP è la soluzione ideale per il riscaldamento di 
condomini, aziende, spazi pubblici e commerciali in modo 
efficiente e nel rispetto dell’ambiente.
Con il riscaldando con una gahp, ogni anno si evita l’emissione 
di 4,2 tonnellate di co2, equivalenti a quanto viene assorbito da 

599 alberi o alle emissioni di 2 automobili ecologiche, stando a 
questi dati, ogni anno si risparmiano 1,6 tep ovvero tonnellate 
equivalenti di petrolio. Grazie a queste caratteristiche chi sceglie 
questo tipo di riscaldamento ogni anno risparmia fino al 40% 
sulle spese di riscaldamento, riducendo notevolmente il tempo 

di ammortamento del maggior investimento 
sostenuto per l’impianto, che si colloca così tra 
2 e 4 anni. Ogni anno difatti si risparmia fino 
al 40% sulle spese di riscaldamento rispetto 
alle caldaie a condensazione. Grazie a tutte 
queste caratteristiche il riscaldamento con 
Robur, risulta l’investimento più conveniente 
perchè permette di aumentare il valore 
dell’immobile infatti, intervenendo solo su 
parte dell’impianto termico e con pochi euro 
al m2, garantiscono un miglioramento di 1 o 
più classi energetiche. È l’ideale integrazione 
di impianti esistenti o nuovi, siano essi a 
energia solare, con caldaie a condensazione 
oppure con pompe di calore elettriche.
Con robur gahp è possibile anche 
condizionare, sempre a metano. Per maggiori 
informazioni cliccare qui.

Valsir, da sempre attenta a tutte le nuove tendenze del settore, 
ha sviluppato la linea Valsir Design: una vasta gamma di placche 
di comando per cassette di risciacquo e la linea di sistemi per 
docce a filo pavimento. Prodotti che coniugano l’affidabilità e 
l’estetica dando vita a un bagno dove gli accessori assumono 
un ruolo determinante nella fase di progettazione e di arredo. 
La linea di placche di comando Valsir Design è composta da 
oltre 240 modelli realizzati con materiali innovativi e ricercati, 
dalle molteplici finiture e dimensioni, che permettono di 
personalizzare con raffinatezza ogni ambiente bagno. Per 
un ambiente ancora più funzionale, Valsir ha studiato sistema 
Ariapur, la soluzione ideale per assicurare aria pura all’interno 
dei bagni ciechi e nelle situazioni in cui il ricambio risulta limitato: 
Ariapur cattura l’aria viziata direttamente dal vaso wc e la 
elimina prima che si diffonda nell’ambiente. Inoltre, l’aspirazione 
attraverso la bocchetta permette di eliminare la condensa 
prodotta dall’utilizzo della doccia e della vasca da bagno. 
La gamma di sistemi per docce a filo pavimento offre quattro 
soluzioni per ogni esigenza d’installazione con un modello 
specifico in caso di ristrutturazione, per vivere gli spazi con 
maggiore accessibilità e libertà di movimento. Una serie di 
griglie in acciaio inox, nate dall’estro creativo di apprezzati 
designer, completa la linea, personalizzando la doccia con un 
tocco estetico di elevato valore. 
Per maggiori informazioni cliccare qui.

da Valsir le soluzioni progettuali 
di tendenza per il bagno
Perfetta sintesi fra tecnologia e ricerca estetica

	  

	  

http://www.riscaldamentorobur.it/progettazione/index.html?utm_source=pagina-infoprogetto-13apr2011&utm_medium=newsletter&utm_campaign=vantaggi-gahp
http://www.riscaldamentorobur.it/progettazione/index.html?utm_source=pagina-infoprogetto-13apr2011&utm_medium=newsletter&utm_campaign=vantaggi-gahp
http://www.valsir.it
http://www.valsirdesign.it
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superstudio più – temporary 
museum for new design

Per il terzo anno Superstudio Più è sede del Temporary 
Museum for New Design, esposizione di format museale che 
presenta circa 50 espositori da tutto il mondo con la presenza 
dei più grandi designer, secondo il concept “meno fiera e più 
museo”, progetto di Gisella Borioli e direzione artistica di 
Giulio Cappellini. Contaminazioni espressive tra arte e design, 
innovazione e tradizione, natura e tecnologia, grandi nomi del 
design e sicuri talenti emergenti, oltre a interessanti novità che 
non si vedono altrove. Gli iconici edifici bianchi di Superstudio 
Più sono suddivisi in gallery, quest’anno ancora più ampie, 
costruite come tante mostre e installazioni site specific 
separate, con layout espositivi esperienziali di forte impatto. 
Saranno presenti: &tradition, Alcantara®, Ama Design, Ames, 
Aqua Creations, Brand van Egmond, Bysteel, Canon, Comforty, 
Cristalplant®, Daniel Rohr, De Ponte Studio | DPSA+D, Diesel 
Home Collection, Domodinamica, Floor to Heaven, Flora, Flux, 
Foscarini, Golran, Inax, INCHfurniture, Kabilio Inc., Kaneka, 
Lammhults, Mabeo, Magnetti, molo, Punkalive, Ronda design, 
Samsung Electronics, Seletti, Svensk Form, Tagina Ceramiche 
d’Arte e progetto speciale Prosciutteria King’s. 

dove: via tortona 27 – milano
Quando: ingresso professionisti 12 – 17 aprile 2011, ore 10:00 – 21:00, 
press preview lunedì 11 aprile, ore 15:00 – 20:00; 
ingresso professionisti e non professionisti domenica 17 aprile, 
ore 10:00 – 21:00 0 

superstudio 13 
home and spa design 

Superstudio 13 è sede di progetti tematici che trasformano gli 
studi fotografici in “ambienti” caratterizzati da un forte concept 
che rappresentano a 360 gradi le tendenze più cool in un unico 
ambito.  
Dal 2009 il progetto Home and Spa Design a cura di My 
Exhibition, presenta le ultime proposte per casa, bagno, 
benessere e outdoor. 16 installazioni, veri e propri percorsi 
sensoriali, toccano temi quali il benessere psicofisico, la 
sostenibilità, la qualità e soprattutto la natura e la naturalità, 
vere tendenze dominanti. 
Sono previsti 12 percorsi esperienziali: DUALISMO PERFETTO, 
Alberto Apostoli Architecture & Design; AETHEREA PRIVATE 
SPA, Studio Bizzarro & Partners; HABITAT NATURALE, Verde 
Architettura; SUGGESTIONI ALPINE, Dada Architecture 
& Design; SENSORY HOME, DPSA+D De Ponte Studio 
Architecture + Design; HAPPENING LOUNGE, Kingsize 
Architects; MASTER BATHROOM, N.O.W. Architecture & 
Design; CRYSTAL DREAMS, Granese Architecture & Design 
Studio; XENOTE, Lucchese Design; LA CASA DI PIETRA, 
Studio di Architettura Luca Scacchetti; ECOBATH, Silvia 
Stanzani Design; FORME-DABILE, Studio D73. 

dove: via forcella 13 – milano
Quando: ingresso professionisti 12 – 17 aprile 2011, ore 10:00 – 21:00, 
press preview lunedì 11 aprile, ore 15:00 – 20:00; 
ingresso professionisti e non professionisti domenica 17 aprile, 
ore 10:00 – 21:00 

independent textile and 
ceramic design

In occasione del Salone Internazionale del Mobile 2011 la designer milanese 
Elena Salmistraro espone i suoi prodotti negli spazi dell’Atelier Blume in 
zona Tortona insieme a Federica Buonfino e Noemi Silvestrini. In una vietta 
schiacciata tra due mondi che si sfiorano, tra la ricicleria di Milano e zona 
Tortona, si snoda la piccola realtà di via delle Foppette, via di laboratori e 
atelier. Qui quattro ragazze giocano con la materia, tra crinoline e terre 
smaltate e invitano tutti i visitatori del FuoriSalone a intraprendere un 
percorso attraverso l’immaginario al confine tra design e artigianato. 

dove: via delle foppette 2 – milano 
Quando: 12 – 17 aprile 2011; opening e cocktail party martedì 12 aprile, 
dalle ore 19:00; closing party domenica 17 aprile, 
dalle ore 19:00

independent textile and ceramic design
martedì 12 aprile innaugurazione e cocktail party dalle 19 in poi!

via delle foppette 2, milano

guida eVenti fuori salone del mobile 2011
Gli eventi da non perdere della settimana del Design a Milano

come orientarsi: 
cerca il bollino sulla cartina
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cottoVeneto
All’interno del Brera Design District, che nasce con l’obiettivo di 
far emergere Brera come altro punto di riferimento del design 
milanese, Cottoveneto presenta “Cottoveneto Story: Guido 
Crepax”, evento che propone un’esposizione di formelle e 
pannelli storici prodotti dall’azienda trevigiana su design di Guido 
Crepax. 
Valentina e lo spirito degli anni 60 tipico del fumettista italiano 
rivivono sulle ceramiche Cottoveneto, il cui stile è determinato 
dalla scelta di materiali pregiati uniti alla passione, alla creatività e 
alla competenza di artigiani e artisti per ambientazioni tradizionali 
e moderne, semplici e sofisticate. 

dove: fiori chiari 16 – milano  
Quando: 12 – 16 aprile 2011, ore 10:00 – 20:00; 
venerdì 15 aprile 10:00 – 24:00

Kme

In occasione del FuoriSalone del Mobile, KME presenta la sua 
prima collezione di superfici in rame e leghe di rame dedicata 
interamente al mondo dell’interior design. La bellezza naturale del 
rame, con le sue seducenti colorazioni dal rosso all’oro, dal verde 
fino al bruno intenso, e le infinite possibilità di lavorazione di questo 
materiale estremamente duttile prenderanno vita all’interno 
dell’installazione “Copper view”.  Ferruccio Laviani, designer dalla 
narrativa coinvolgente e dall’estro dirompente, interpreterà il 
materiale studiato da KME per l’arredamento di alta gamma, dando 
vita a un percorso dove guardare, scoprire, toccare il rame KME, 
nuovo protagonista assoluto presentato in una serie inedita di 
texture e decorazioni. A partire dall’ingresso della mostra, quattro 
quadri dal maxi formato ispirati alle campiture astratte di Mondrian 
accoglieranno il visitatore raccontando alcune delle possibili 
declinazioni in cui il rame prende vita secondo nuove forme per 
interni colorati e dal gusto contemporaneo. 

dove: via pontaccio 19 – milano  
Quando: 13 – 17 aprile 2011, ore 10:00 – 21:00; 
press preview martedì 12 aprile, ore 17:45 
inaugurazione: 12 aprile, ore 19:00 

sicis

Appuntamento con le nuove sedute d’arte di Carla Tolomeo 
e dintorni.

dove: via fatebenefratelli 8 – milano
Quando: 12 – 19 aprile, ore 10:00 – 20:00; opening party su 
invito lunedì 11 aprile, ore 18:00 

mammafotogramma 

Lo Studio Mammafotogramma presenta il più grande spettacolo 
di tutti i tempi, in cui le diverse attitudini dei membri del 
collettivo milanese si incontrano per dar vita all’incredibile 
“Mammafotogramma Design Circus”. 
La ricerca nel campo del design e della progettazione si 
confronta qui, per la prima volta, con l’esperienza dello studio nel 
campo dell’animazione stop motion. Il risultato è sorprendente, 
inaspettato: nessuna fusione fra arte e design, nessuna 
contaminazione fra le arti… ma questa è tutta un’altra storia! 

dove: via Ventura 6 – milano 
Quando: 12 – 18 aprile 2011, ore 11:00 – 21:00  

come orientarsi: 
cerca il bollino sulla cartina
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laminam

In occasione della Design Week 2011 LAMINAM inaugura lo 
spazio LAMINAM MILANO in via Mercato, nel quartiere di 
Brera. 
La giovane azienda emiliana, che incentra la sua attività su 
ricerca e innovazione tecnologica, sceglie un luogo strategico 
nel cuore di Milano, città del design per eccellenza e 
palcoscenico di importanza cruciale durante il FuoriSalone. Lo 
spazio LAMINAM MILANO non sarà solo uno showroom, ma 
soprattutto un crocevia culturale e intellettuale, un territorio 
di incontri e confronti: rimarrà aperto tutto l’anno cambiando 
periodicamente pelle grazie all’intervento di architetti, artisti, 
designer. 
La veste scelta per l’inaugurazione caratterizzerà il luogo 
scandendolo attraverso volumi semplici e puri, libera 
ripetizione di un modulo nello spazio, scena su cui si svolgerà 
la presentazione di un visual dell’artista multimediale Felice 
Limosani. Il visitatore avrà la percezione contrastante di essere 
circondato da una forte matericità che convive con una 
estrema leggerezza e versatilità. 

dove: via mercato 3 – milano
Quando: 12 –17 aprile, ore 10:00 – 21:00
inaugurazione e press prewiev: martedì 12 aprile, ore 18:00;  
brera design night venerdì 15 aprile, ore 10:00 – 24:00

niKe

Musica, video e incontri ravvicinati con i protagonisti della 
sesta edizione di Elita Festival – l’appuntamento più atteso del 
FuoriSalone della Design Week di Milano – si trasferiscono per 
l’occasione nella postazione satellite di Foro Bonaparte: Nike 
Stadium, con il progetto “Elita running club”, farà parte della 
programmazione ufficiale del Brera Design District. 
Ogni giorno, dalle 15:00 sino alle 20:00, Nike Stadium aprirà 
le sue porte al pubblico del Salone del Mobile, che potrà 
così approfondire la conoscenza dei principali protagonisti di 
Elita, fruire di contenuti speciali e assicurarsi la partecipazione 
agli eventi più affollati della manifestazione attraverso la 
prenotazione di liste e ticket d’ingresso. 

dove: foro bonaparte 50 – milano 
Quando: 13 – 16 aprile 2011, ore 15:00 – 20:00 ; 
martedì 12 aprile opening party, ore 19:00

teatro olimpia

Anche quest’anno verranno proposti interessanti appuntamenti 
sviluppati nel distretto di Brera durante tutto il periodo del Salone 
del Mobile, coinvolgendo i marchi storici, i nuovi showroom e 
tutte le attività legate al prestigioso quartiere di Milano. 
Teatro Olimpia, in occasione del FuoriSalone, ospita le collezioni 
di Alteco, Lualdi e Runtal. 
Per inedite interpretazioni, dal moderno al contemporaneo e al 
classico, Altaeco espone la nuova collezione Mezza di Ceramica 
Bardelli disegnata da Marco Ferreri e la collezione Charme di 
Gabbianelli in collaborazione con Christies Lingerie, mentre Lualdi 
presenta in anteprima American Collection: nuovi modelli di porte 
disegnati da Dror Benshetrit, David Rockwell e Robert A. M. 
Stern. Per inedite interpretazioni, dal moderno al contemporaneo 
e al classico. 
Runtal propone invece in anteprima il nuovo radiatore Raku, 
disegnato da Giuseppe Lorenzi, e la nuova collezione di Lampade 
di Enzo Nucara, all’insegna dell’arte e della sperimentazione. 

dove: foro buonaparte 74 – milano
Quando: 12 – 16 aprile 2011, ore 10:00 – 20:00; 
cocktail party giovedì 14 aprile, ore 19:00; 
cocktail venerdì 15 aprile, ore 19:00 – 21:00 

refin studio

Massimiliano Adami interpreta per DesignTaleStudio, il 
laboratorio creativo di Ceramiche Refin, il mosaico ceramico. 
Con “BESIDE – Unexpected tiles” il designer interviene sul 
mosaico ceramico per proporne un’inedita interpretazione 
creativa, riconfermando, dopo l’esperienza del FuoriSalone 
2010, la collaborazione con Refin. 

dove: foro bonaparte 68 – milano  
Quando: 12 – 17 aprile 2011, ore 10:00 – 22:00; 
press preview: 11 aprile, ore 11:00 – 15:00; 
cocktail su invito giovedì 14 aprile, ore 19:00; 
brera night design venerdì 15 aprile, ore 19:00 – 24:00 

geberit

“Geberit design solutions” è il titolo dell’installazione firmata Arturo 
Montanelli dedicata al design dell’ambiente bagno. 
L’installazione sarà l’introduzione allo showroom dove Geberit, 
azienda leader della tecnica sanitaria, presenterà Monolith, il 
nuovo modulo che permette di risolvere l’inserimento di un vaso 
in qualsiasi ambiente, fungendo al contempo da sostegno e da 
cassetta di risciacquo. 

dove: via dell’orso 16 – milano
Quando: 12 – 17 aprile 2011, ore 11:00 – 21:00; 
inaugurazione: martedì 12 aprile, ore 18:30, 
interviene arturo montanelli;  serata tematica giovedì 14 aprile
18:30 – 23:00,  intervengono 5+1aa; 
happening su invito  venerdì 15 aprile 18:30 – 23:00 

come orientarsi: 
cerca il bollino sulla cartina
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Valcucine

La zona di Brera si impone come uno dei nuclei più vitali e 
interessanti del panorama milanese, attraverso le molte gallerie e i 
numerosi showroom che ne animano le vie. Main sponsor di Brera 
Design District è Valcucine, convinta del contributo che l’azienda 
può dare allo sviluppo e alla crescita di questa area come polo 
della cultura, dell’arte e del design. 
Sintesi, trasformazione, espressione delle possibili vie creative di 
domani: diversi i volti di Valcucine che, oggi sempre di più, propone 
progetti che vanno oltre lo spazio cucina, dando vita a Valcucine 
Living e all’inedito Valcucine Laundry, protagonista dell’allestimento – 
in collaborazione con AEG per gli elettrodomestici e davidegroppi 
per l’illuminazione – che Valcucine propone per questa edizione 
del Salone del Mobile. 
Valcucine Laundry è non solo un prodotto, ma un altro servizio 
concreto per il popolo del design milanese: infatti, chi si accrediterà 
sul sito www.breradesigndistrict.it avrà la possibilità di utilizzare in 
quei giorni il servizio Temporary Laundry, gestito in collaborazione 
con mammeacrobate. A Brera, durante la settimana del Salone del 
Mobile, si può fare il bucato mentre si va a caccia degli ultimi trend 
del design. Iscrivendosi e portando i propri panni bianchi in corso 
Garibaldi 99:  Valcucine li laverà e stirerà per il giorno dopo. 

dove: corso garibaldi 99 – milano  
Quando: 11 –17 aprile 2011, 
ore 10:00 – 14:00 ritiro panni + lavaggio + stiro; 
ore 15:00 – 19:00 consegna panni + lavaggio + stiro (consegna 
del materiale ritirato la mattina del giorno prima). 
obbligatoria l’iscrizione on-line www.breradesigndistrict.it 

spazio flaminia

Un percorso fra i pezzi storici e iconici che negli anni sono 
stati realizzati dai designer Giulio. 
Cappellini, Fabio Novembre, Nendo, Romano Adolini, Alessio 
Pinto, Massimiliano Abati, Angeletti e Ruzza, Alessandro 
Mendini, Rodolfo Dordoni, Ludovica e Roberto Palomba, 
Patrick Norguet, Alexander Duringer e Stefano Rosini, Luca 
Cimarra: 14 designer interpretano l’arte della lavorazione 
ceramica di Flaminia. 

dove: via solferino 18 – milano
Quando: 12 – 17 aprile 2011, ore 10:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 

ordine degli architetti

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano anche 
quest’anno, durante tutta la durata del Salone del Mobile, apre 
le porte ai suoi iscritti con un orario straordinario (sabato e 
domenica inclusi) e con una serie di eventi. 
Dal 12 al 17 Aprile 2011 nella sede di Via Solferino, al centro del 
Brera Design District, è allestita la mostra “Oltre un rettangolo di 
cielo. Interni milanesi di Giulio Minoletti”, a cura Maria Cristina 
Loi ed Elena Triunveri, promossa dall’Archivio del Moderno 
dell’Accademia di architettura di Mendrisio (Università della 
Svizzera italiana), che conserva l’archivio dell’architetto, dal 
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, dalla Scuola di 
Architettura Civile del Politecnico di Milano e dall’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Milano. 
La mostra, che ha il patrocinio dell’Istituto Svizzero di Roma 
Milano Venezia, si inserisce nell’ambito del Progetto “Giulio 
Minoletti architetto urbanista e designer (1910 – 1981)”, avviato 
dall’Archivio del Moderno e dall’Accademia di Architettura di 
Mendrisio nel 2010. 

dove: via solferino 17/19 – milano
Quando: 12 – 17 aprile 2011; 
serata di inaugurazione martedì 12 aprile ore 21:15 

boffi solferino

In un’installazione immaginata per stupire e invogliare alla 
scoperta, Boffi presenta le ultime novità in materia di bagni e 
cucine. 
Quest’anno la sorpresa è nell’armadio e già dal nome ricorda 
atmosfere francesi:  “Paris in a wardrobe” è l’evento del 
FuoriSalone che invita tutti ad aprire le ante per scoprirvi 
all’interno indizi che porteranno ad altre interessanti novità. 

dove: via solferino 11 – milano 
Quando: 12 – 17 aprile 2011, ore 10:00 – 21:00 

come orientarsi: 
cerca il bollino sulla cartina
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fuorisarpi 
FUORISARPI nasce da un incontro, da un’intenzione, da 
un’idea con un solo obiettivo: via Paolo Sarpi deve tornare 
a vivere creando cultura, eventi, interesse. FUORISARPI è vita 
di strada, un invito a stare fuori, a vivere la via, a renderla un 
posto partecipato. In occasione del FuoriSalone la zona Sarpi 
sarà animata da una serie di eventi, pianificati o estemporanei. 
Il writer Emanuele Alfieri, alias IMPOSSIBILE, creerà sei 
installazioni condensando suggestioni cromatiche e emozioni 
tattili. Tema dell’iniziativa, la trasformazione. 
La base dei lavori saranno dei comunissimi scatoloni di 
cartone, raccolti tra i numerosi esercizi commerciali della zona. 
Nella giornata di sabato 16 aprile i visitatori saranno invitati ad 
entrare nei negozi e nei cortili per assistere a performance. 
In particolare: da CI PENSO IO, la chef Lisa Casali proporrà 
un mini-corso di cucina consapevole, ecologica ed economica, 
subito dopo si sposterà alla libreria 6ROSSO per firmare le 
copie del suo libro “La cucina a impatto (quasi) zero”; da 
OPLÀ! la designer Michela Deanesi presenterà “ANIMALE – 
ANIMALI-SURREALI”: topi, bassotti, alci, corvi, passerotti ...e 
altro ancora. Animali Trasformati, da portare e da toccare, 
alla libreria 6ROSSO  un’esposizione di complementi d’arredo 
e design per grandi e piccini; da VULCANICA BUBAMARA 
presenterà un laboratorio di creazione di gioielli in carta. In 
tale occasione sarà offerto agli ospiti l’aperitivo Integral-Light; 
infine SARPIDOC, associazione dei commercianti di via Paolo 
Sarpi, con i suoi negozi e le sue botteghe storiche animerà la 
giornata con eventi estemporanei all’insegna del riutilizzo e 
dell’acquisto di qualità come fondamento per evitare lo spreco.

dove e quando: fuorisarpi – via paolo sarpi, nel tratto 
compreso tra largo gadda e via lomazzo, passando per via 
albertini; 13 – 17 aprile 2011, ore 10:00 – 20:00 
ci penso io – via paolo sarpi 58; sabato 16 aprile 2011, 
ore 13.30 – 15.30 
oplà! – via paolo sarpi 56; 13 – 17 aprile 2011, ore 10:00 – 20:00 
libreria 6rosso – via alfredo albertini, 6; sabato 16 aprile 2011, 
ore 16:00 – 18:00
Vulcanica –  via alfredo albertini 6 angolo via paolo sarpi; 
sabato 16 aprile 2011, ore 18:00 –20:00
sarpidoc – eventi estemporanei sabato 16 aprile 2011, 
ore 10:00 – 20:00

personale di enrico del rosso 
In occasione del FuoriSalone, l’Associazione 
exfabbricadellebambole organizza la mostra personale di 
Enrico Del Rosso. L’artista vive e lavora in assoluto apartheid nei 
paraggi di Pordenone; dipinge, ma preferisce apparire sul web. 
È il teorico del Comunicazionismo, un concetto di comunicazione 
dove l’Altro è sublimato nel web, come se il virtuale elettronico 
fosse vero e il reale fosse effimero, denominato. 

dove: action space – via londonio 22 – milano 
Quando: 14 – 20 aprile 2011, ore 15:00 – 19:00; 
inaugurazione: mercoledì 13 aprile, ore 18:30 

exits – michele de lucchi 

Exits espone i prodotti delle aziende che designcorporate, la società 
di distribuzione e vendita di Roberto Cerri e Simona Cremascoli, 
distribuisce in Italia e anche di Produzione Privata (il laboratorio-
bottega creato da Michele De Lucchi nel 1990), che potrà quindi 
godere di una vetrina sulla strada (lo Studio De Lucchi si trova al 
civico 15 di via Varese) e tentare, almeno in parte, di chiarire la 
contraddizione del nome di “Produzione Privata”, che per anni ha 
fatto pensare a molti di non voler vendere i suoi prodotti. 
In occasione del FuoriSalone verrà presentata la nuova collezione 
di Michele De Lucchi per Produzione Privata durante l’evento 
“Small Exaggerations”. 

dove: via Varese 14 – milano
Quando: 12 – 17 aprile 2011
inaugurazione: martedì 12 aprile, ore 18:00 

antonio lupi 

Antonio Lupi, azienda toscana che dal 1950 si distingue 
sul mercato italiano e internazionale per progettazione e 
realizzazione di arredi bagno, presenta “Il fuoco, la pietra, il 
cemento si incontrano”, installazione di Domenico De Palo che 
vede coinvolti, oltre Antonio Lupi, i produttori Antolini Luigi, 
IncontroArdito e HD Home Design.  Tre elementi dalla forte 
carica materica si incontrano in uno scenario non convenzionale, 
quale è la Fabbrica del Vapore, uno spazio dove ricerca, ecologia, 
laboratori e idee si integrano con le realizzazioni e i progetti 
delle aziende.  L’installazione, dal travolgente impatto scenico e 
di cui viene suggerita un’interpretazione emozionale, presenta 
monolitiche boiserie che si fondono col fuoco, dove la forma 
viene disegnata in uno specchio da luci a led, mentre il cemento 
si confronta con tavoli che si illuminano. 

dove: fabbrica del Vapore, via procaccini 4 – milano 
Quando: 13 – 17 aprile 2011, ore 10:00 – 22:00; 
inaugurazione: 12 aprile, ore 17:00 

come orientarsi: 
cerca il bollino sulla cartina
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Procaccini

guida eVenti fuori salone del mobile 2011
Gli eventi da non perdere della settimana del Design a Milano

COME ORIENTARSI


