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Fuorisalone 2016: gli
appuntamenti e i party da segnare
in agenda
Installazioni, performance live e anche il nuovo Design Pride: ecco
gli appuntamenti imperdibili della Design Week milanese

Quasi 1300: è l'impressionante numero di eventi che

caratterizzeranno la Design Week (o Fuorisalone) 2016, che si

terrà a Milano dal 12 al 17 aprile prossimi.  

Nato spontaneamente nei primi anni 80 dalla volontà di

aziende attive nel settore dell’arredamento e del design

di Lidia Pregnolato

Segui @EllePi77
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DISPLAY ON DISPLAY
Cosa: Ceramica Globo rivela in
anteprima la nuova linea
all’interno di un allestimento
dal concept museale, dove la
collezione Display sarà
letteralmente on display: ogni
lavabo sarà protagonista di uno
spazio dedicato, dove alle sue
geometrie essenziali verranno
accostati di volta in volta
pattern e colori di�erenti come
nella scenogra�a di un teatro. 
Dove: Showroom Ceramica
Globo, Corso Monforte 15,
Milano Quando: 12-17 aprile
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industriale, il Fuorisalone di Milano non solo ha ormai preso

possesso di quasi tutta la città  - e pensate che il format è stato

persino esportato a Londra, New York, Parigi, Dubai, Miami,

Bejing - ma vede sempre più un’espansione a molti settori

aⰁ⬁ni, tra cui tecnologia, arte, moda e food.

LEGGI ANCHE

Salone del Mobile 2016: tutto il bello della era

Che cosa vedere e dove  

Proprio l'enorme successo di questa manifestazione ha fatto sì

che negli anni si dedicassero zone sempre più vaste

all'iniziativa, 适‐no ad arrivare all'utilizzo di ex aree industriali

dismesse e in posizioni periferiche per allestire esposizioni,

creare performance o installazioni.  

Certo le zone chiave della Design Week rimangono Brera, con

il Brera Design District, Lambrate, con Ventura Lambrate e

zona Tortona, ma anche Porta Venezia, Porta Romana e Porta

Nuova saranno protagoniste di iniziative legate al design e alle

sue molteplici contaminazioni.  

Interessante novità di quest'anno è il Design Pride ideato da

Seletti che, come un vero e proprio festival

itinerante all’interno del progetto “5 VIE art + design”,

patrocinato dal Comune di Milano, porterà colori, musica,

tendenze - e soprattutto design - in giro per la città.  

Tutti i design addicted saranno dunque accontentati, ma sarà

diⰁ⬁cile riuscire a presenziare agli oltre 1000 appuntamenti;

ecco perché abbiamo selezionato per voi gli imperdibili. 

Sfogliate la nostra gallery e iniziate a programmare la vostra

visita nel cuore pulsante del design.

LEGGI ANCHE

Arredo casa: le novità di primavera

V E D I  A N C H E

75 foto SFOGLIA LA GALLERY
Fuorisalone 2016: gli eventi

DA L I FESTYLE

di Redazione Lifestyle

Photoshop, Barbara
D'Urso esagera e
ritocca anche la porta

di Simone Cosimi

Telegram, 20 trucchi
per usare meglio la
chat

di Manuela Cervetti

10 cose che ogni
genitore fa di nascosto
dai 适‐gli

VEDI  ANCHE

di Lidia Pregnolato

Salone del Mobile 2016:
tutto il bello della 适‐era

di Marzia Nicolini

Da Presso
un'installazione che
celebra le connessioni
creative

di Barbara Sallustio

Fratelli Rossetti e i
giovani talenti
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