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di NICCOLO' BELLUGI e VIRGINIA NESI

Un Fuorisalone eco 
tra giraffe e vip

3

Quando l’ultimo proiettore che ha illu-
minato per sette giorni le installazio-
ni della Università Statale si spegnerà, 
via del Perdono avrà sicuramente 

un’aria diversa. Il Fuorisalone l’ha resa per una 
settimana un luogo unico dove apprezzare le 
opere di design di artisti provenienti da tutto il 
mondo. Ma tutta Milano per una settimana ha 
respirato un’aria diversa, un’atmosfera magica, 
talvolta caotica, in cui migliaia di persone pro-
venienti da tutto il mondo sono arrivati in città 
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giraffe in love
L'installazione nata dalla collabo-
razionetra il designer Marcanto-
nio e il brand Queboo.

4
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per diventare parte attiva di una manifestazione fatta di 
installazioni, eventi, musica, aperitivi e cibo. Alberghi 
stracolmi, case di proprietà affittate per l’occasione su 
Airbnb, negozi e locali sempre pieni, tassisti oberati di 
lavoro che hanno accompagnato gli ospiti ovunque e la 
metropolitana che annunciava le fermate delle stazioni 
in ogni lingua, dal tedesco al cinese. Nemmeno la piog-
gia e il freddo hanno ridimensionato il Fuorisalone, è 
bastato munirsi di ombrello per continuare a cercare 
stravaganze e follie del design.
A dispetto di molte inaugurazioni commerciali, il tema 
chiave del Salone era la sostenibilità. A ricordarcelo, 
l'installazione in Statale "Help the Planet, Help The 
Humans" dell'artista Maria Cristina Finucci, presidente 
del Garbage Patch State. Un grido, più che una parola, 
come monito per provare a frenare l’inquinamento che 
sta distruggendo l’ambiente. Realizzata con circa due 
tonnellate di tappi di plastica, si è illuminata di un co-

lore rosso nelle sere 
trascorse nel Cortile 
d'Onore dell’univer-
sità. A pochi metri da 
questa c’era Multiply, 
l’opera dell’architet-
to Andrew Waugh, 
una piramide eco-
sostenibile costruita 
con legno lamellare 
a strati incrociati: «Il 
materiale per costru-
ire, senza impatta-
re sull’ambiente, del 
ventunesimo secolo» 
l’ha definita lo stesso 
Waugh. Sempre lì an-
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tilt brush
Prada ha presentato durante 
un party un visore di realtà 
virtuale con il quale, grazie a 
dei telecomandi, è possibile 
dipingere su una tela virtuale.

che “Giraffe in 
Love”, l’installa-
zione nata dalla 
collaborazione 
tra il designer 
Marcantonio e 
il brand Qee-
boo, in omaggio 
al più alto mam-
mifero esistente 
al mondo e tra 
i più a rischio 
di estinzio-
ne a causa del 
bracconaggio. 
L’opera è un 
concentrato di 
ironia e legge-
rezza oltre che 
una celebrazio-

ne di fauna e natura. La giraffa è innamorata ma ancora 
non lo sa: grazie al cuore lontano dalla testa riesce a vivere 
l’amore senza pensieri.
Non sono mancati gli eventi organizzati dai grandi mar-
chi extra lusso per promuovere le loro innovazioni legate 
al design. Un esempio è Prada che ha presentato il “tilt 
brush” ovvero un visore di realtà aumentata capace di re-
alizzare opere d'arte: si indossa una maschera e con dei 
telecomandi si disegna su una tela virtuale.
Anche l'impresa francese di mobili e decorazioni Maison 
Du Monde ha saputo distinguersi. Oltre a presentare la 
nuova collezione 2019 in un elegante edificio situato nel 
cuore di Brera, ha annunciato anche l'apertura del Maison 
du Monde Hôtel & Suites, l'hotel decorato esclusivamente 
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the perfect time
L'installazione all'Università Sta-
tale di Milano ideata dal designer  
Ico Migliore
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con i prodotti del marchio che aprirà il prossimo maggio nel 
centro di Nantes.
Whirlpool, l’azienda statunitense di elettrodomestici, ha cre-
ato assieme allo studio di architettura milanese Ico Migliore 
con M+S lab, l’installazione “The Perfect Time”, fondata su una 
concezione di design di prodotto umano-centrico. Un percor-
so sensoriale nel chiostro dell’Università Statale mai provato 
prima, che tra spazio e tempo celebra quali sono i veri rappor-
ti umani, autentici e duraturi nel tempo. Lo spazio, in questo 
caso, viene percepito come corpo intelligente all’interno del 
quale i visitatori possono arrivare a comprendere il meccani-
smo tramite cui i cambiamenti vengono influenzati dal luogo 
e dal tempo.
Non sono mancati volti noti del mondo dello spettacolo in 
questo Fuorisalone 2019, per qualcuno si è trattato addirittu-
ra dell’esordio assoluto. «La sostenibilità è un discorso molto 
complesso, basterebbe fare la raccolta differenziata anche se 
non è sempre facile. Anche la bustina del the può metterti in 
difficoltà», ha commentato la modella e attrice Alena Seredova 
presente all’evento “Per Dormire” in cui è stato presentato un 
letto di 21 metri a opera di Fabio Novembre. 

«È la prima volta che ven-
go, non ho un rapporto vero e 
proprio con il Fuorisalone - ha 
detto Diana Del Bufalo, attrice, 
cantante e conduttrice televisi-
va - Sto cominciando, è un ini-
zio di rapporto ma mi sembra 
tutto molto emozionante, colo-
rato. È caotico per strada devo 
dire. Però è bello, mi piace». 
Per la fashion blogger Giulia 
De Lellis il design «è una forma 
d'arte che si applica sia all'ab-
bigliamento che all'arredamen-
to» ha dichiarato. 
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di MARTINA SOLIGO e ILARIA QUATTRONE

RACCONTO

Quella pazza settimana 
del design

Luci, colori e musica ma anche 
code infinite, traffico e cibo spaz-
zatura: tutto questo è Fuorisalo-
ne. Per vivere una giornata a Mi-

lano durante la Design Week è necessario 
armarsi di pazienza e magari aver fatto 
tanto allenamento e una buona colazione. 
La città è invasa da installazioni, alcune 
straordinarie, altre, ammettiamolo, un 
po' meno. I designer, durante questa set-
timana, la fanno da padroni. Ogni angolo 
di Milano ospita un'opera, per la quale, 
molto spesso, è necessario aspettare in 
fila per ore. E, a volte, la visita dura solo 
alcuni minuti o capita che, dopo tanta at-
tesa, ci si senta dire: «mi spiace, non fac-
ciamo entrare più nessuno». Non resta 
che tornare a casa con l'amaro in bocca. 
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AQUA
L'opera del designer Marco Bali-
che permette di camminare sot-
to al Naviglio e vivere un'espe-
rienza sensoriale con l'acqua

Fortunatamente però è possibile 
vedere installazioni particolari e 
incredibili. Tra queste, non pos-
siamo non citare le opere dedica-
te al genio di Leonardo da Vinci 
proprio durante il 500° anniver-
sario della sua morte. È possibile 
infatti camminare sotto al Navi-
glio e vivere un'esperienza sen-
soriale con l'acqua grazie all’u-
nica installazione del Salone del 
Mobile presente in città. Si trat-
ta dell’opera del designer Marco 
Balich che sviluppa le ricerche 
del maestro Leonardo da Vin-
ci nella Conca dell’Incoronata, 

dove è stato creato un vero e proprio innesto architettonico 
sotto forma di grande specchio d’acqua.  
Il percorso però non può che iniziare dall'Università Sta-
tale, centro nevralgico del Fuorisalone. Tra riproduzioni di 
giraffe e opere che inneggiano all'ecosostenibilità, il tema 
di quest'anno è chiaro: “Human Spaces”, o almeno sembre-
rebbe essere così fino al tramonto. Alla sera infatti la Sta-
tale diventa una discoteca a cielo aperto. Si balla bevendo 
fiumi di alcool e mangiando cibo spazzatura. Peccato che 
di spazzatura non ci sia solo il cibo! Quando cala il sole, le 
vie di Milano si trasformano in una discarica a cielo aperto. 
Turisti e non solo abbandonano i propri rifiuti attorno a 
cestini che sembrano però non bastare mai. 
Per i più giovani il Fuorisalone è soprattutto feste e diverti-
mento. Ogni sera infatti sono decine gli eventi tra cui sce-
gliere. Dall’aperitivo negli showroom dei grandi marchi 
fino ai party in location esagerate con ospiti nazionali ed 
internazionali. Un esempio su tutti è l’evento di lancio di 
“Leonardo Horse Project” all’Ippodromo di San Siro. Qui, 
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RACCONTO

HELP
Al centro del cortile centrale dell'U-
niversità Statale di Milano si trova 
un'installazione composta da tappi di 
bottiglie di plastica che simboleggia un 
grido di aiuto dell'ambiente.

è stato possibile ammirare tredici cavalli stilizzati da al-
trettanti designer, tra i quali Marcelo Burlon che oltre a 
essere un artista è anche dj e stilista. Il Fuorisalone non è 
solo fiumi di alcool e party in discoteca, ma è anche mu-
sica dal vivo e concerti di musica lirica. All’Orto Botanico 
di Brera, ad esempio, la Gaudats Junk Band ha dato vita 
ad uno spettacolo esilarante e scoppiettante coinvolgendo 
il pubblico. Il tutto a suon di riciclo. Ogni strumento è sta-
to creato con materiali recuperati da discariche: abbiamo 
visto scatoloni di detersivo trasformarsi in batteria, tani-
che diventare bassi e infradito utilizzate come bacchette. 
All’Università Statale invece un concerto di opera lirica 
del Trio Cremona nel Cortile dei Bagni, tra le piscine di 
Luigi Spedini, ha commosso il pubblico. 
Pregi e difetti dunque, ma in fondo nessuno è perfetto. La 
settimana del Fuorisalone però rimane un evento imper-
dibile per cittadini e turisti in grado di risvegliare la città 
e colorarla di design. 
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La festa del
sabato sera
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Quella del Fuorisalone è sicuramente la settimana più pazza di Milano. Il fra-
tello celebre del Salone del Mobile trascina davvero tutti in strada e scoppia 
la febbre della festa più esclusiva, della foto su instagram più vicina a quelle 
scattate dai fashion blogger che invece prendono l'aereo per partecipare al 

Coachella Festival. Il gradino superiore nella scala degli eventi che si trasformano in 
“place to be”. Insomma, il Fuorisalone è una corsa all'accredito, al biglietto omaggio, 
al pass per poter dire “sono entrato al Party X e voi che siete ancora in fila mangiate 
polvere”. Qualche volta, però, monitorare spasmodicamente la lista degli eventi pre-
visti per la settimana per accaparrarsi per primi i biglietti non garantisce l'ingres-
so. Alcuni sono così esclusivi da non aprire le proprie porte neppure davanti a un 
accredito e allora le file davanti all'ingresso diventano infinite perché vale la regola 
del “meglio provarci”, che se entrano soltanto i vip almeno si può guardarli sfilare. 
Il Fuorisalone 2019 è stato all'insegna degli eventi fatti più di lunghe code di persone 
armate di cellulare che di invitati.

di GABRIELLA MAZZEO e MAURO MANCA



11

��12 APRILE 2019

Marcelo Burlon all'Ippodromo
Il dj set di Marcelo Burlon è forse l'esempio più lampante. Ri-
gorosamente aperto soltanto a coloro che sono stati invitati, la 

festa si è tenuta all'Ippodromo di Milano, 
dove sono state esposte le tredici rivisita-
zioni di design dei bozzetti del Cavallo re-
alizzati da Leonardo. Non sono state però 
le opere il fulcro dell'evento: luci, una pi-
sta da ballo delle dimensioni di una piaz-
za gremita di gente ed ospiti d'eccezione 
per movimentare la serata degli invita-
ti. Il celebre stilista resta dietro le quin-
te, circondato da ballerini vestiti in pelle 
nera e diviso dal resto della folla soltanto 
da un cordone in stoffa e un gruppo ben 
assortito di bodyguard. In perfetto stile 
Fuorisalone, c'è l'illusione di essere a tu 
per tu con un personaggio importante. La 
cosa fondamentale, però, è che resti un'il-
lusione. E sempre per alimentare quello 

che potremmo definire “Il sogno Milanese”, all'evento hanno 
presenziato anche personaggi dello spettacolo italiano. Arri-
vano tutti rigorosamente dopo la mezzanotte cantanti e attori 
che sembrano restare soltanto per fare un'apparizione più o 
meno sofferta. Alcuni di questi, come il cantante Biondo, uscito 
l'anno scorso dal talent di Canale 5 Amici, avrebbe tranquilla-
mente potuto rimanere in fila insieme ai comuni mortali, ma 
queste sono le magie di un management più o meno efficiente. 
Ghali, invece, arriva alle 3:00 del mattino e resta giusto il tem-
po di fare un giro nel backstage e scattare qualche foto con gli 
invitati.

Missoni Home e la sua casa all'uncinetto
Missoni Home invece ospita la costruzione interamente rea-
lizzata all'uncinetto di un'abitazione made in Missoni. L'opera 

EVENTI
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Leonardo horse project
All'Ippodromo di San Siro è stata 
esposta un'installazione composta 
da tredici cavalli, tra cui quelli realiz-
zati dal designer Marcelo Burlon.
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unisce design e moda in un connubio che fa accorrere appassio-
nati e artisti (o aspiranti tali) in una stanza di dimensioni modeste 
nella quale è solo possibile girare in tondo. I camerieri, belli come 
se dovessero sfilare e letteralmente pietrificati dalle quantità in-
dustriali di gel per capelli, servono agli invitati drink realizzati 
con Coca Cola e fette di cetriolo senza spiccicare parola, con un 
sorriso gentile che neanche l'arrivo di Satana in persona potreb-
be scalfire. Non commentano le domande, sempre più frequenti 
dopo le 22:00, sul tasso alcolico delle bevande servite. Si permet-
tono di accennare una battuta (e un cenno di umanità) soltanto 
davanti a coloro che sembrano più abituati ad un contesto so-
ciale fatto di persone in carne e ossa, di quelle che mangiano e 
prendono i mezzi alle 8:00 di mattina senza biglietto. Deve essere 
bello, in questi contesti, riconoscere un mortale che mette i jeans 
senza necessariamente accompagnarli a una minigonna. Il resto 
dei personaggi estrosi presenti si limita ad entusiasmarsi per dei 
dolcetti realizzati a maglia, con l'aria di non aver davvero capito 
cosa si ha davanti. E siamo in tanti. Ma ci divertiamo, almeno.
 

Le note di Ludovico Einaudi 
rapiscono l’Arco della Pace
É la prima sera del Fuorisalone. 
Installazioni, feste ed eventi a 
tema design disseminati per la 
città; turisti da tutto il mondo, un 
meltin pot di culture diverse che 
si incontrano e si confrontano tra 
le vie di Milano. Alle ore 21, in 
un clima di frenesia apparente il 
pianoforte di Ludovico Einaudi 
irradia con dolcezza l’Arco della 
Pace: all’improvviso tutto sembra 

fermarsi. I 5mila presenti per un attimo lasciano il caos alle spalle, 
contemplano attoniti l’esibizione del maestro che scorre sotto le 
luci dei lampioni e le blue lighting allestite per rendere ancor più 

ludovico einaudi
I 5mila presenti al concerto all'Ar-
co della Pace per un attimo han-
no lasciato il caos alle spalle e 
contemplato l'esibizione.

EVENTI
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suggestiva l’atmosfera. Il Castello Sforzesco illuminato, poco 
distante, spennella i contorni di un paesaggio magico. Una cor-
nice d’eccezione allestita per l’apertura dell’Audi City Lab, stu-
diato anche quest’anno come un laboratorio d’idee che ha nella 
sostenibilità ambientale il proprio epicentro. Una struttura che 
con le sue geometrie circolari ha voluto omaggiare la location 
che la ospita, quella dell’Arco della Pace. L’esibizione di Einaudi 
è stata preceduta da un breve talk condotto da Enrico Menta-
na, un’occasione per parlare di futuro che ha visto il coinvolgi-
mento, tra gli altri, di Lodo Guenzi (leader band Stato Sociale) 
e Marco Gualtieri (fondatore Ticket One). Dopo le parole, solo 
le melodie, quelle di un artista che per una sera si è preso la 

scena di Piazza Sempione e ha condotto i 5000 
spettatori per altri lidi, prima di riportarli, de-
licatamente, sulla terra.

A Palazzo Bocconi si conclude in dolcezza
Tra macarons, cioccolato fondente e marsh-
mallows, il sabato del Fuorisalone è volato via 
a ritmo di Blues e di Rock and roll. La location 
è di quelle da mille e una notte, l’imponente 
Palazzo Bocconi, edificio ottocentesco realiz-
zato dall’Architetto Citterio che sorge nel cuo-
re di Corso Venezia. Lo studio Eco Contract ha 
accolto centinaia di ospiti al party “La Dolce 
Vita”, un evento di grande eleganza arricchi-
to da un buffet d’eccezione: mastri pasticceri 

hanno confezionato tavolate di dolci sfiziosi, cheesecake, dolci 
decorati con frutta e chi più ne ha più ne metta. Nel giardino 
esterno, tra bossi curati e mezzibusti di marmo, è stato allesti-
to un palco su cui si sono esibiti cantanti, band e sassofonisti, 
tutti artisti che a turno hanno regalato una piacevole sequela 
di performance musicali ai presenti. Una serata che ha voluto 
omaggiare il design declinato nell’utilizzo dei tessuti, delle mo-
quette e delle pavimentazioni, così come voluto dagli organiz-
zatori dell’evento.

13

"la dolce vita"
Questo è il nome dell'evento che 
ha offerto agli ospiti un buffet di 
eccezione: macarons, cioccolato 
fondente e marshmallows.

EVENTI



��12 APRILE 2019

LAVORO
14

Consulenti sve-
desi in cerca di 
italiani. Le pro-
di NAUSICA SAMELA

EVENTI

di SOFIA FRANCIONI e FRANCESCO LI VOLTI

Regeneration:
l'opera che rigenera 
la plastica e l'uomo 

14

Dai polimeri ai lapidei, dalla “materia d’in-
venzione”, la plastica, a quella per eccellenza 
della “durata”, la pietra. Il designer vicentino 
Raffaello Galiotto, 52 anni, in quasi trent’an-

ni di carriera si è cimentato con una grande eterogeneità 
di materiali. Docente di design all’università di Ferrara, 
ha aperto il suo studio nel 1993 a Venezia. Durante la 
sua carriera, all’attività di progettazione del prodotto, 
soprattutto nel settore dell’arredo, ha sempre unito l’in-
teresse per la ricerca, i materiali, i processi produttivi e 
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la tecnologia. Nel corso degli anni ha sviluppato inedite speri-
mentazioni ed eventi espositivi di design a carattere interna-
zionale. Quest’anno per il FuoriSalone, sul filone “Human Spa-
ces”, ha realizzato Regeneration: un’installazione rigenerante 
e rigenerata a cielo aperto, che dovrebbe ricordarci una casa 
sull’albero. 
Cosa ne pensa della “cultura del design” attuale e cosa 
significa per lei essere un designer? 
Il design ha un ruolo fondamentale nella nostra società. Credo 
che il futuro del settore si giocherà sulle qualità progettuali nel 
senso più ampio del termine. Va detto però che la figura del de-
signer deve adattarsi alle nuove esigenze, non è più sostenibile 
infatti una figura creativa che progetti senza conoscere i mate-
riali, i limiti e le possibilità dei processi produttivi. 
Quindi il designer dev’essere un artigiano creativo?
La creatività va necessariamente coniugata con la conoscen-
za del mestiere: la pietra, la plastica, così come tutte le altre 
materie hanno delle loro specificità e solo se il creativo ne è 
pienamente cosciente potrà portare dei benefici e creare nuove 
opportunità di mercato alle aziende. 
Qual è il significato della sua installazione, realizzata per 

Paolo Casati, creatore di Bre-
ra Design District: «negli anni 
sono nate nuove aree di inte-
resse mentre altre hanno ini-
ziato una fase di declino».
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il Fuorisalone 2019?
Regeneration vuole sperimentare la rigenerazione su 
più livelli: fisica, partendo dal relax dell’uomo, materi-
ca, grazie all’utilizzo di una plastica ristampata, ottenu-
ta dal ritiro di arredi in resina giunti a fine vita e infine 
energetica: grazie a degli strumenti a manovella collo-
cati all’interno della struttura che permettono di ricari-
care manualmente cellulari o altri device. 
Perché ha scelto di dare alla sua opera una forma 
tortile e dinamica? 
Viviamo in una società in continuo movimento, in co-
stante mutamento. La velocità di questa dinamicità è 
sempre più accelerata. Credo che i mobili che abitano lo 
spazio privato o quello collettivo debbano rispondere a 
questa tendenza ed essere quindi in grado di conformar-
si di volta in volta alle varie necessità dell’uomo. 
Regeneration a che cosa si ispira? 
L’ispirazione mi è arrivata dalla grande aiuola al centro 
dell’università Statale, che è chiusa e quindi non percor-
ribile dall’uomo. Di contrasto con la mia installazione 
ho deciso di aprire lo spazio: si accede a Regeneration da 
due ingressi diversi. Contestualmente ho preservato an-
che una dimensione intima e confortevole della struttu-

ra, mettendoci 
all’interno un 
letto gigan-
tesco, dove le 
persone pos-
sono stendersi, 
rilassarsi, par-
lare. L’uso del-
la magliatura 
a rete invece 
è stato dettato 
dall’esigenza 
di ricreare luce 

16

RAFFAELLO GALiOTTO
Il designer dell'opera, 52 anni, na-
sce a Chiampo (VI). Dopo gli studi 
in Belle Arti di Venezia fonda il pro-
prio studio di design nel 1993.

EVENTI
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e ombra della foresta, delle fronde degli 
alberi. Infine al centro del letto, si innal-
za una pianta molto alta, immagine che 
dovrebbe riportare le persone al sogno 
infantile della casa sull’albero, dell’ortus 
conclusus: il piccolo eden che ciascuno 
di noi vorrebbe ricreare per vivere a con-
tatto con la natura. 
Quest’anno per il FuoriSalone il suo 
progetto “Regeneration” è fatto in 
plastica rigenerata, l’anno scorso ha 
lavorato invece la resina. I suoi pro-
getti si contraddistinguono per for-
me e materiali eterogenei. Qual è il 
metodo che le consente di affrontare 
tipologie di realizzazione così diver-
se?
Personalmente cerco di affrontare ogni 
richiesta con curiosità e interesse sem-
pre rinnovati e ciò mi porta a studiare, 
approfondire e capire di volta in volta i 
diversi problemi. Per me l’eterogeneità 
non è un disagio, bensì un aspetto affa-
scinante. A volte mi trovo a progettare 
articoli in plastica dove gli utenti finali 
sono gli animali domestici e contestual-
mente elementi d’arredo bagno in pietra 
per il mercato del lusso. Non mi sento di 

appartenere ad una categoria, forse la cosa che mi con-
traddistingue è la capacità di immedesimazione, ovvero 
di scoprire lati nascosti della mia stessa personalità. 
Un po’ come un attore? 
Esatto, perché no. L’importante comunque, oltre ai bene-
fici che dalle mie creazioni traggo, è che le opere riescano 
a catturare l’interesse, l’emozione delle persone che le os-
servano o ne fanno un uso.  

17

REGENERATION
"L’ispirazione mi è arrivata dalla 
grande aiuola al centro dell’universi-
tà Statale, che è chiusa e quindi non 
percorribile dall’uomo"

EVENTI
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ECONOMIA

di BENNY MIRKO PROCOPIO e LUCIO VALENTINI

I numeri di un sistema 
di successo

18

Il Salone del Mobile è un evento internazionale del settore arredamento casa che 
si svolge a Milano dal 1961 e occupa l'area di Rho Fiera dal 2005. La sua impor-
tanza non è solo un mantra per giornali e istituzioni, è una realtà che viene dalla 
capacità di fare lega delle piccole medie aziende italiane. Il suo successo è stato 

crescente dagli anni Novanta e oggi si parla del Salone come dell'evento più impor-
tante al mondo per il settore. Accanto a questa realtà nacque negli anni '80 il Fuorisa-
lone, ma in modo autonomo, senza che vi fossero sponsor istituzionali o addirittura la 
presenza del ministro della Cultura alla manifestazione inaugurale, come è successo 
quest'anno con Alberto Bonisoli. Il Fuorisalone ha visto aumentare la sua importanza 
col tempo: era nato dalle stesse aziende che erano impegnate al Salone del Mobile ma 
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poi si è espanso ad altri settori andando a comprendere il mondo 
della moda, dell'arte e del cibo, aumentando l'attrattiva della città di 
Milano e l'importanza del Salone stesso. Prendendo a confronto il 
Salone Internazionale del Mobile di Colonia, che diede l'ispirazione 
a un gruppo di imprenditori italiani per fondare il Salone del Mo-
bile in Italia, vediamo come la fiera tedesca nell'edizione del 2019 
(che si è tenuta a gennaio) ha raggiunto 150 mila visitatori, meno 
della metà dei numeri raggiunti da Milano quest'anno. I dati sono 
ancora parziali, ma il Comune, che fornirà numeri ufficiali lunedì 
15 aprile, per adesso stima 400 mila presenze, mentre la Camera 
di commercio parla di 386 mila visitatori provenienti da 181 paesi. 
Questa edizione 2019 del Salone del Mobile, con un +12,5% di af-
fluenza rispetto la manifestazione di due anni fa, conferma Milano 
come l’indiscussa regina del design. Anche se ancora non sappiamo 
se verranno battuti i numeri dello scorso anno, si tratta di una mole 
impressionante di persone che hanno invaso il capoluogo lombar-
do, che ha generato un indotto da 19 miliardi d’euro, suddiviso tra 
ristoranti, bar, alberghi, negozi, locali e assistenza turistica. Secon-
do il report della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e 
Lodi, la Design Week e il Fuorisalone hanno coinvolto sul territorio 
meneghino circa 23 mila imprese e ben 154 mila addetti. I settori 
dell’alloggio e della ristorazione hanno rappresentato il 50% di que-
sto indotto, mentre lo shopping e i servizi collegati si sono spar-

torre velasca
Una delle location di eccezio-
ne durante la Design Week, 
che ha ospitato diversi eventi 
e installazioni.
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titi la rimanente metà. 
Nello shopping, a fare 
da padrone con il 70%, 
è stato l’abbigliamento, 
seguito dal 20% prodot-
to dai generi alimentari. 
I trasporti hanno fatto 
invece da padroni per 
quanto riguarda i ser-
vizi, facendo registrare 
il 70% del totale. Basta 
infatti pensare che sulla 
rete Atm sono transitati, 
nella settimana del Fuo-
risalone, 7,9 milioni di 
passeggeri.
La Design Week ha ri-

chiamato visitatori da tutto il mondo, e a beneficiarne sono sta-
te soprattutto le strutture ricettive, come confermato da Alberto 
Yates, Regional Manager di Booking.com Italia: «C'è stato un au-
mento di prenotazioni internazionali ed europee, sia in strutture 
alberghiere che non alberghiere che hanno seguito l'importanza 
dell'evento. Le nazionalità sono diverse, i visitatori o addetti ai 
lavori sono arrivati da tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Eu-
ropa si parla principalmente di Germania e Francia, mentre dal 
Regno Unito abbiamo notato l'effetto della Brexit, quindi un ral-
lentamento delle prenotazioni. Il mercato extraeuropeo è in cre-
scita invece per quanto riguarda Stati Uniti e Brasile». C'è grande 
soddisfazione anche per il settore del legno-arredo, che con 42,2 
miliardi di euro rappresenta il 5% del Pil italiano, col 53% dei pro-
dotti venduti all'estero. Il presidente della Federlegno Emanuele 
Orsini ha sottolineato l'importanza per il settore di fare lega. Per 
le imprese italiane del settore infatti fare sistema, oggi come negli 
anni Sessanta, è la strada giusta per far emergere i propri prodotti 
di qualità tra la concorrenza internazionale.

Emanuele orsini
Il presidente della Federlegno 
ha sottolineato come per le 
imprese italiane sia importan-
te dar emergere i propri pro-
dotti tra la concorrenza inter-
nazionale

SOCIALE
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THAT’S
MILANO
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Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli 
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito an-
che laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli 
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian 
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra 
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in set-
te anni per la messa in sicurezza del territorio naziona-
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
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Missoni: Home sweet home, la casa delle 
bambole di Alessandra Roveda
Alessandra Roveda ha trasformato lo showroom di via Solferino in una casa in-
teramente realizzata a maglia. La tradizione si fonde così con il design e l’arte, 
dando vita ad un ambiente colorato, innovativo e accogliente. I fili infatti avvol-
gono tutti gli oggetti di uso quotidiano: il tavolo, le sedie, il letto, vasi e stoviglie 
e perfino la bicicletta. L’artista, laureata in Design industriale al Politecnico di 
Milano, ha spiegato di essersi ricordata dell’abitudine della nonna di sferruzzare 
mentre progettava l’installazione.

22
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Dopo 18 anni di esposizioni al Fuorisalone in zona Tortona, il brand 
olandese, che solo l’anno scorso ha attirato più di 50.000 visitatori, ha 
deciso di spostarsi a Brera. Alla Mediateca Santa Teresa ha allestito 
un’installazione ricca di colori e forme innovative. Si può infatti cammi-
nare sulla moquette decorata con nubi colorate, ascoltare la musica che 
proviene dalle lampade a muro e sedersi su comodi divani rivestiti di un 
resistente tessuto in denim.

Moooi per la prima volta espone al Brera 
Design District con Una vita straordinaria
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Help the Planet, Help the Humans: tappi di plastica 
per ricordare l’emergenza ecologica
Il progetto di Maria Cristina Finucci, da anni attiva nella denuncia del rischio ambien-
tale, è collocato sul prato del Filarete dell’Università Statale. L’installazione consiste 
in un grido di aiuto da parte del pianeta: blocchi di tappi di plastica compongono in-
fatti la scritta Help. Lunedì sera la scritta si è illuminata di rosso per la prima volta, 
ripetendo poi lo spettacolo tutti giorni al calar del sole. 
«Ci siamo sempre difesi dalla natura, ora, purtroppo, è la natura che si deve difende-
re da noi», ha commentato la fondatrice del Garbage Patch State.
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All’ ippodromo di San Siro i 13 cavalli di design in 
omaggio a Leonardo Da Vinci
In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, l’Ippo-
dromo Snai San Siro, in collaborazione con il Comune di Milano, ospita 13 
cavalli di design, riproduzioni fantasiose dell’originale statua bronzea del 
Cavallo di Leonardo custodita in loco. Le opere sono realizzate da artisti 
e designer di fama internazionale e si inseriscono all’interno del Leonardo 
Horse Project.  Mercoledì 10 aprile un opening party le ha svelate al pub-
blico tra musica, luci psichedeliche e drink.
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The Circular Garden: l’Orto Botanico di 
Brera ospita ecosostenibilità e design
All’interno dell’Orto Botanico di Brera, nel cuore del centro storico 
di Milano, la Design Week 2019 ospita The Circular Garden, l’in-
stallazione dello studio Carlo Ratti Associati per Eni. Gruppi di archi 
bianchi, alti quattro metri e realizzati con il micelio, la radice fibro-
sa dei funghi, si ergono in armonia con la location settecentesca.  
Quest’opera di design di esterni è stata costruita da Eni nel rispetto 
dell’economia circolare e dell’ecosostenibilità: una volta dismessi, 
verranno infatti smaltiti in natura, senza generare inquinamento.
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Il palazzo con la cerniera in via Tortona

Nel bel mezzo dell’eccentrico design district di via Tortona la facciata di un 
edificio si apre con una grossa cerniera che si arrotola su se stessa, rivelan-
do un enorme cubo di luce blu. È l’illusione ottica firmata dall’artista britanni-
co Alex Chinneck, nell’ambito del progetto espositivo Iqos World Revealed.  
Anche nelle sale all’interno del palazzo, grosse zip aprono squarci di luce 
colorata su muri e pavimenti, mentre suoni onirici in diffusione accompa-
gnano il visitatore.
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