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In occasione del FuoriSalone 2016 e della XXI Triennale Internazionale di Milano, 
INTERNI presenta la Mostra-Evento INTERNI oPEN BoRDERS, 
a Milano dall’11 al 23 aprile 2016.

Giunta nel 2016 alla sua 19° edizione, la Mostra-Evento di INTERNI si svolge 
in tre luoghi cardine della città: l’Università degli Studi di Milano 
(già Ca’ Granda, XIV secolo), l’orto Botanico di Brera (XVIII secolo) e – per la prima 
volta – la Torre Velasca (1958), sede di Audi City Lab, che presenta Untaggable 
Future, un laboratorio di idee che farà incontrare trend setter ed esperti su quattro 
temi ‘untaggable’ (People, Cities, Energy, Lights).

INTERNI OPEN BORDERS riunisce una serie di installazioni interattive, 
macro-oggetti, micro-costruzioni e mostre che esplorano il superamento 
dei confini disciplinari: il tema è sviluppato come ampliamento della visione 
progettuale a nuove sinergie, a contaminazioni con ambiti di ricerca diversi, 
quali il cinema, la fotografia; e come applicazione di architettura e design 
a settori in evoluzione quali il digitale, la tecnologia, la ricerca sulla sostenibilità.

Oltre ai protagonisti dall’Italia, INTERNI ha coinvolto progettisti di calibro 
internazionale e di varie provenienze – Giappone, Cina, Brasile, Russia, 
Gran Bretagna, Polonia - con formazioni ed esperienze differenti, nell’ottica 
di comporre un mosaico di stili e visioni, e per mettere a confronto, anche a livello 
territoriale, i vari caratteri e le interpretazioni del progetto. 

INTERNI collabora, nella realizzazione, con aziende leader nel campo 
dell’innovazione e della ricerca, con imprese che rappresentano brand affermati 
a livello internazionale e con piccoli produttori di nicchia, oltre a istituzioni 
pubbliche che sostengono l’imprenditorialità e la creatività. Con essi ha attivato 
una forte sinergia che si è espressa nella realizzazione di progetti originali 
e nella proposta di una visione culturale che intende segnare significativamente 
la settimana del FuoriSalone.

La mostra Casetta del Viandante a cura di Marco Ferreri - una delle installazioni 
di INTERNI OPEN BORDERS - è stata designata come mostra ufficiale della 
XXI Triennale Internazionale di Milano '21st Century. Design After Design'. 
L'Università Statale diventa, pertanto, una delle sedi ufficiali della XXI Triennale 
Internazionale di Milano.
Casetta del Viandante resterà aperta al pubblico fino al 12 settembre.

Conferenza Stampa INTERNI oPEN BoRDERS: lunedì 11 aprile, ore 14.30
c/o Aula Magna, Università degli Studi di Milano
Concerto: martedì 12 aprile, ore 21
c/o Cortile d'Onore, Università degli Studi di Milano

Orari di apertura:
- Università degli Studi di Milano: dall'11 al 17 aprile, dalle ore 10 alle 24; 
dal 18 al 23 aprile dalle 10 alle 22
- orto Botanico di Brera: dall'11 al 17 aprile, dalle ore 10 alle 23; 
dal 18 al 23 aprile dalle 10 alle 22
- Audi City Lab at Torre Velasca: dall'11 al 17 aprile, dalle ore 10 alle 20.
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AUDI 

Audi è la marca premium del Gruppo Volkswagen, che porta nei quattro anelli 
del logo una parte significativa della sua lunga storia iniziata nel 1909. Horch, 
Wanderer, DKW e, appunto, Audi erano le quattro marche (una per anello) che nel 
1932 diedero origine alla Auto Union AG, divenuta poi nel 1949 Auto Union GmbH, 
ovvero l’antesignana dell’attuale Audi. Questo fu un passaggio fondamentale per la 
marca tedesca, come pure l’acquisizione da parte della Volkswagen maturata tra il 
1964 e il 1966. 

Nel corso dei decenni, Audi si è via via affermata come costruttore molto 
attento all’aspetto tecnologico. Esempi illustri di innovazione tecnica sono la 
trazione integrale quattro, il cui impiego di serie sulle Audi risale ai primi anni 
’80, i moderni motori Turbodiesel TDI degli anni ’90, come pure la tecnologia 
costruttiva Audi Space Frame per la produzione di vetture in alluminio e, in anni 
più recenti, i traguardi nel campo delle tecnologie di illuminazione led e laser.

Le conquiste tecnologiche riassunte nel motto della marca “All’avanguardia della 
tecnica”, e la continua evoluzione verso l’attuale identità di marchio premium, 
hanno portato a successi tanto in campo agonistico – come le tredici vittorie alla 
24 Ore di Le Mans, l’ultima conquistata nel 2014 con la nuova generazione della R18 
e-tron quattro con motorizzazione diesel-elettrica, prima ibrida a trionfare nella 
gara di durata francese – quanto sui mercati internazionali.

Oggi Audi è un Costruttore di livello mondiale. Nel 2015 sono state circa 
1.800.000 le vetture consegnate nel mondo. In Italia, con 54.816 unità vendute lo 
scorso anno, Audi ha chiuso il 2015 con una quota di mercato del 3,5% e con un 
incremento di immatricolazioni del 9,7%. rispetto all’anno precedente 

La presenza di Audi al Fuorisalone di Milano sottolinea l’obiettivo della Marca 
dei quattro anelli: essere all’avanguardia in ogni aspetto del design ed essere 
protagonista di un evento in cui arte, cultura e tecnologia si fondono in un 
contesto unico.
Infatti, proprio le attività del Fuorisalone offrono l’occasione ideale per una 
presentazione inconsueta dei materiali innovativi e dei futuri stilemi che si 
ritroveranno nelle prossime Audi. 

Il supporto di Audi a questa manifestazione arriva a naturale completamento dello 
stretto rapporto che lega il marchio al mondo della cultura e dell’arte, ed è 
anche un’importante opportunità per ribadire la presenza di Audi per le strade e 
tra la gente di Milano.
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in alto Audi h-tron quattro concept svelato a Detroit a gennaio
in basso la nuova Audi Q2 presentata al Salone di Ginevra lo scorso marzo
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PANASoNIC

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni 
elettroniche nei settori elettronica di consumo, casa, automobile, dispositivi e 
soluzioni aziendali. 
Dalla sua fondazione nel 1918, la Società si è sviluppata a livello mondiale e conta 
attualmente 468 filiali e 94 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto 
consolidato pari a 7715 trilioni di yen per l’anno conclusosi al 31 marzo 2015. La 
Società è impegnata a perseguire nuovo valore tramite l’innovazione in tutte le 
sue divisioni, utilizzando le proprie tecnologie per creare una vita migliore e un 
mondo migliore per i propri clienti.
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in alto L'installazione KŪKAN - The Invention of Space di Panasonic 
per il FuoriSalone 2016 
in basso dispositivi professionali audio-video Panasonic
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INTERNI, I SECoNDI 60 ANNI

INTERNI, The Magazine of Interiors and Contemporary Design, ha compiuto 
nel 2014 i suoi primi sessant’anni, in cui ha avuto la fortuna di condividere 
la fantastica e avventurosa storia del mobile e dell’arredamento italiano. 
Ha seguito da vicino la crescita che il design ha saputo esprimere grazie alle 
intuizioni e all’opera di geniali uomini di cultura, di architetti e designer 
e di imprenditori intuitivi e coraggiosi. 

In questi sei decenni così speciali, INTERNI è cresciuto con il design, che si è diffuso 
e ha contagiato la vita quotidiana; la rivista ha assunto un impegno sempre più 
deciso nella comunicazione della cultura del progetto a livello internazionale, 
promuovendo inedite alleanze creative tra progettisti, imprese, esponenti della 
cultura e operatori del progetto nel senso più ampio.

Il mensile ha sviluppato negli anni, con la direzione di Gilda Bojardi, un sistema 
di pubblicazioni parallele che ha trasformato la rivista mensile da media d’élite 
a mass-media.  

INTERNI continua a essere osservatorio attento e aggiornato del mondo del 
progetto, anticipatore di tendenze nel campo del design e dell’architettura. 
Dalla prima metà degli anni Novanta la rivista è entrata nell’orbita dei Periodici 
di AME Arnoldo Mondadori Editore, il più importante gruppo editoriale italiano.
Nell' Aprile 2015 INTERNI si è presentato con una rinnovata formula editoriale, 
con una nuova veste grafica e una struttura arricchita da rubriche e 
approfondimenti, in particolare nelle pagine dedicate al design. 

Nell’attività di INTERNI rientrano anche l’ideazione e il coordinamento di eventi 
e mostre, organizzati nella logica di favorire un incontro tra chi progetta e chi 
produce. Ai temi della sperimentazione e dell’allestimento effimero si riconducono, 
in uno sforzo di allargamento della cultura del design al largo pubblico, gli eventi 
organizzati dalla fine degli anni Novanta in occasione del FuoriSalone milanese. 
Il celebre fenomeno urbano che anima la città di Milano nella settimana del 
Salone del Mobile è nato proprio per iniziativa di INTERNI nel 1990; la rivista 
oggi coordina la comunicazione di circa cinquecento eventi.

Dopo l’avvio delle pubblicazioni di INTERNI in Russia (2011), Thailandia (2014) 
e Cina (2015), sono in programma ampliamenti delle edizioni internazionali.

INTERNI 660, 
Aprile 2016

INTERNI RUSSIA
da Settembre 2011  

INTERNI CHINA
da Gennaio 2015  

INTERNI THAILAND
da Ottobre 2014    
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MILANo E IL FUoRISALoNE

L’equazione Design=Milano è la formula cui occorre riferirsi per comprendere 
il fenomeno del FuoriSalone milanese, un evento nato per iniziativa di Interni 
nel 1990, quando l’appuntamento settembrino con il Salone del Mobile venne 
spostato ad aprile e che ha superato, dal punto di vista dell’interesse culturale e 
di sperimentazione, i confini della mostra-mercato, portando in modo capillare e 
festoso il progetto di design nella città.
Quando si parla di design in Italia, in un modo o nell’altro, si arriva a Milano.
Anche per questo è a Milano che il FuoriSalone nasce e trova un terreno fecondo 
di sviluppo, quasi inarrestabile, occupando intere zone della città che per una 
settimana diventano distretti espositivi di grande richiamo per quello che è 
definito ‘il popolo del design’. Con il passare degli anni il FuoriSalone ha inoltre 
influito sulla morfologia di Milano, reinventando e riqualificando alcuni 
quartieri in modo permanente. 
La Settimana del Design di aprile rappresenta, ormai a livello internazionale, 
un appuntamento unico che ognuno, a prescindere dall’interesse specifico alle 
tematiche del progetto, percepisce come happening trasversale, spettacolare 
e imperdibile. In questa azione estesa a tutta la città il FuoriSalone occupa 
ogni spazio possibile, dagli spazi deputati ai luoghi tradizionali come musei e 
gallerie d’arte, svestiti per l’occasione dalle collezioni per accogliere allestimenti, 
oggetti e arredi sperimentali; da ambienti ‘trovati’ (officine, depositi, fabbriche in 
disuso) a luoghi monumentali ben conosciuti che però, occupati da installazioni 
temporanee, diventano atipici, offrendo al pubblico l’inconsueta presenza del 
progetto contemporaneo. Così la città si è allargata: dalla prima e dalla seconda 
cerchia dei Navigli il cuore del design pulsa nei nuovi quartieri, da zona Tortona a 
zona Ventura, ognuno con proposte differenti.
La più profonda componente del FuoriSalone è il fatto di proporre un consumo 
culturale-spettacolare e di mercato - tradotto in performance, installazioni, 
mostre ed espressioni sperimentali - in modo del tutto spontaneo, che diventa 
anche parte di un processo di formazione indiretta a livello didattico-progettuale. 
Un bilancio degli ultimi FuoriSalone permette di inquadrarlo storicamente come 
un’opera corale di cui INTERNI è uno dei protagonisti assoluti; il FuoriSalone si 
pone in modo complementare e non antagonista alla storica manifestazione del 
Salone del Mobile e assume la città come luogo per la diffusione di una cultura che 
fa del design un fattore di riflessione, di sviluppo e d’incontro.
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INSTALLAZIoNI  UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MILANO

CoRTILE DEL 700
mostra Casetta del Viandante 
XXI Triennale Internazionale di Milano '21st Century. Design After Design'
curatore MARCo FERRERI
progetti di: MICHELE DE LUCCHI, MARCo FERRERI, 
STEFANo GIoVANNoNI, DENIS SANTACHIARA
realizzazione CACCIATI CoSTRUZIoNI RESTAURI 
progetto illuminazione e luci ARTEMIDE

CoRTILE DELLA FARMACIA
Radura
progetto STEFANo BoERI ARCHITETTI 
realizzazione REGIoNE FRIULI VENEZIA GIULIA - 
FILIERA DEL LEGNo FVG e CoNSoRZIo INNoVA FVG

CoRTILE D’oNoRE
Invisible Border
progetto MAD ARCHITECTS realizzazione FERRARELLE con P.A.T.I.

In/out
progetto MASSIMo IoSA GHINI realizzazione CERAMICHE CERDISA

Towers
progetto SERGEI TCHoBAN, SERGEY KUZNETSoV e AGNIYA STERLIGoVA 
realizzazione VELKo GRoUP

La stanza del vuoto
progetto PARISoTTo+FoRMENToN ARCHITETTI 
realizzazione ITALCoM, LABoRAToRIo MoRSELETTo

Metaphor
progetto CHEN XIANGjING 
realizzazione jING YI ZHI INTERNATIoNAL FURNITURE SUPPLY

Scorched or blackened
progetto PAoLo BELARDI - ABA ACCADEMIA DI BELLE ARTI PIETRo VANNUCCI 
DI PERUGIA 
prodotto da REGIoNE UMBRIA

Pick Your Climate
progetto CARLo RATTI ASSoCIATI e TRANSSoLAR

The Great jj 
realizzazione LEUCoS installazione luminosa
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HALL DELL’AULA MAGNA
Empathic Fuukei
progetto PATRICIA URQUIoLA 
realizzazione CLEAF 

mostra L'art de la photographie 
realizzazione ALIDEM

PoRTALE NoRD E SCALoNE D’oNoRE
Parabolic Stripes
progetto NAoYUKI SHIRAKAWA e NoRIKo TSUIKI 
realizzazione KoKURA STRIPES jAPAN ASSoCIATIoN

LoGGIATo oVEST
mostra X.1: the Story of a Family Passion 
curatore CARLo BACH
realizzazione ILLY

PoRTICo RICHINI
Along the Lines of Happiness
progetto LAURA ELLEN BACoN e SEBASTIAN CoX
realizzazione AHEC - AMERICAN HARDWooD EXPoRT CoUNCIL

mostra Ron Tom Tom: Ron Arad + Tom Vack
curatorI ToM VACK e ESTER PIRoTTA 
realizzazione MoRoSo

PoRTICo SAN NAZARo
mostra Be Brazilian 
curatore joSé RoBERTo MoREIRA Do VALLE
realizzazione BRAZIL S/A

PRESS oFFICE
Design without Borders
progetto MAC SToPA 
realizzazione NMC, MILLIKEN
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In Italia, anticamente, i due terzi delle strade erano mulattiere e sentieri: spesso il 
loro tracciato era legato al commercio, ma i camminamenti erano percorsi anche dai 
pellegrini che si recavano nei luoghi santi. Negli ultimi anni la pratica del camminare 
ha conosciuto un grande rilancio: si cammina per tenersi in forma, per riscoprire la 
lentezza, per conoscere più da vicino la natura e il paesaggio. 
Muovendo da queste considerazioni, l’architetto e designer Marco Ferreri ha 
interpretato il tema di Open Borders nell'ottica di un rinnovato contatto con la 
natura e ha ideato la mostra Casetta del Viandante proponendo un modello di 
albergo diffuso a basso impatto ambientale dedicato ai nuovi pellegrini. La mostra 
presenta quattro moduli abitativi autonomi di circa 9 mq, realizzati prevalentemente 
in legno. All'interno di ciascuno trovano posto due giacigli, un tavolo e due sedie 
pieghevoli, una cucina e un bagno. Ogni modulo è energeticamente autonomo 
grazie a pannelli solari, microeolico e accumuli di acqua, energia termica ed elettrica. 
Ciascuno dei quattro moduli è stato allestito e personalizzato con proprie creazioni 
da Marco Ferreri, Michele De Lucchi, Denis Santachiara e Stefano Giovannoni.
Casetta del Viandante è stata designata come mostra ufficiale della XXI Triennale 
Internazionale di Milano '21st Century. Design After Design'.

Cortile del 700

mostra 
Casetta del Viandante

a cura di 
MARCo FERRERI

progetti di 
MARCo FERRERI, 
MICHELE 
DE LUCCHI, 
STEFANo 
GIoVANNoNI, 
DENIS SANTACHIARA 

con Cacciati 
Costruzioni Restauri
e con Arex, 
Esa Progetti, 
DeMarinis, D'officina, 
Pertinger, SID. 

Progetto di
illuminazione e luci 
Artemide
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Architetto e designer, è nato il 26 febbraio 1958 
a Imperia. Suoi progetti sono raccolti nelle più 
importanti collezioni di design, “Permanent Design 
Collection” del Museo d’Arte Moderna di New York, 
la collezione permanente di design dell’Israel Museum 
di Gerusalemme, la Collezione del Fondo Nazionale 
d’Arte Contemporanea di Parigi e in collezioni private.
Il suo lavoro è stato presente alla IX Biennale 
di Architettura di Venezia e alla I Biennale 
Internazionale di Architettura di Beijing in Cina. 
Nel 2010 la Triennale di Milano gli ha dedicato una 
grande mostra monografica dal titolo Marco Ferreri_
progettarepensieri.
Ha tenuto e tiene lezioni e corsi universitari in Italia e 
all'estero.

LA CASETTA DEL VIANDANTE
 “Il tetto in lamiera della casetta convoglia l'acqua piovana in una gronda che 
alimenta una vasca. La quantità d'acqua permette a due persone di fare una 
doccia. D’inverno, l’acqua è riscaldata da una stufa a legna su cui si possono 
anche cucinare i cibi, mentre d’estate il 
calore è fornito da un piccolo pannello 
solare termico. Un pannello fotovoltaico 
alimenta una batteria a bassa tensione 
che fa funzionare tre lampadine led ed è 
sufficiente per ricaricare il cellulare”: così 
Marco Ferreri descrive la sua casetta, in 
cui ha messo anche una piccola libreria 
Livorno di Danese, “perché anche leggere ci 
fa percorrere infiniti pensieri”, due sgabelli 
Muccala di Billiani e attrezzi da camino in 
ferro battuto A Ferro e Fuoco.

Arredi di: Billiani, Danese, 
Magis, A Ferro e Fuoco

MARCo FERRERI
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Architetto e designer, (Ferrara, 1951), è stato tra i 
protagonisti del movimento Memphis. Ha disegnato 
lampade ed elementi d'arredo per le maggiori aziende 
italiane ed europee. Ha progettato e ristrutturato 
edifici in ogni parte del mondo. Ha curato allestimenti 
di mostre d'arte e design e progettato edifici e 
interventi espositivi per la Triennale di Milano, il 
Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Neues Museum 
di Berlino e per il recente Expo 2015 a Milano. 
Numerosi i riconoscimenti internazionali, tra questi il 
Premio Compasso d'oro ADI nel 1989 per la lampada 
Tolomeo di Artemide.

MICHELE DE LUCCHI

IL VIANDANTE SEI TU?
“I viandanti, si sa, camminano e camminano. Hanno tanta 
forza, tanta volontà e spirito di sacrificio ma ogni tanto 
sono stanchi. Ha fatto bene Marco a progettare una casetta 
da sistemare lungo i sentieri dei viandanti… Una casina 
piccola piccola va proprio bene, anzi meglio, perché c’è 
più intimità, si sta più vicini e si può dormire abbracciati 
stretti stretti e può scoppiare l’amore…” 
“Ci vuole però una lucina bassa bassa che fa vedere senza 
disturbare e può essere girata dove si vuole. Ho quindi messo 
una Tolomeo attaccata al muro così non ingombra il poco 
spazio a disposizione… Sul tavolino c'è anche un vasetto, 
piccolino. Basta metterci dentro un fiore, ma anche una spiga 
o un filo d'erba...Poi alla mattina, dopo una notte d’amore, 
ci vuole proprio un caffè caldo e sopra alla stufa a legna 
ho messo una caffettiera Pulcina…”
“I viandanti che camminano normalmente pensano anche 
tanto e ogni tanto vengono delle belle idee che bisogna fissare 
da qualche parte. Infatti i viandanti hanno sempre una penna 
e un pezzo di carta o un taccuino in tasca… Allora le pareti 
interne delle casette sono tappezzate da foglietti attaccati 
al muro con le puntine... Sono scritti e disegnati fitti fitti 
e i viandanti li lasciano come messaggi per ispirare 
e stimolare alla riflessione.”  Michele De Lucchi

Arredi di: Alessi con illy, Produzione Privata, Artemide
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Nato a La Spezia, vive e lavora a Milano. 
Laureato in architettura a Firenze è il designer che più 
di ogni altro ha lavorato nel mondo dell’oggettistica 
per la casa e la cucina. 
Ha collaborato con aziende come Alessi, Amore Pacific, 
Cedderoth, Deborah, Fiat, Hannstar, Hansemm, Helit, 
Henkel, Honeywell, Kokuyo, Inda, Laufen, Lavazza, LG 
Hausys, Magis, Mikakuto, Ntt Docomo, Oras, Oregon 
Scientific, Pepsico, Pulsar, Samsung, Seiko, Siemens, 
Sodastream, 3M, Telecom, Toto, Veneta Cucine, etc.
Ha disegnato prodotti di grande successo commerciale 
che hanno battuto tutti i record di vendita nel mondo 
del design come le famiglie Girotondo (oltre 10 milioni 
di pezzi venduti) e Mami, i famosi prodotti in plastica 
della serie “FFF” per Alessi, il bagno Alessi-one, la 

famiglia Bombo per Magis. Per questa sua abilità nell’intercettare i gusti del grande 
pubblico, è stato definito “Campione del super and popular degli anni 2000” (A. 
Alessi), “Most bankable designer” (E. Perazza), “Re Mida del design” (C. Morozzi).

STEFANo GIoVANNoNI

RABBIT HoUSE
La Rabbit Chair, una seduta a forma di coniglio, è l’ultima creazione di Stefano 
Giovannoni ed è protagonista dell’arredo pensato dal designer per la sua Casetta 
del Viandante. Oltre ad essere un oggetto funzionale, la Rabbit Chair è anche uno 
strumento di comunicazione ed è quello che 
più si addice al tema ispiratore della mostra. 
Le sedute sono sistemate all’interno della 
casetta per dare il benvenuto al viandante, 
comunicandogli un senso di rassicurante 
domesticità. Gli interni e le sedute sono 
connotati dall’impiego dello stesso colore, il 
bianco, per evocare un’atmosfera di pace e 
di tranquillità nella quale il viandante possa 
trovare il meritato riposo.

Arredi di: Qeeboo
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Nato a Campagnola (Reggio Emilia) nel 1950, 
autodidatta inizia l’attività di designer nel 1980, 
realizzando opere al confine tra arte e design. 
Nel 1984 idea e cura la mostra La Neomerce che si 
tiene alla Triennale di Milano e al Centre Pompidou 
di Parigi. Nel 1999 riceve il Good Design Award dal 
Chicago Athenaeum Museum of Architecture and 
Design. Collabora con aziende italiane e straniere per 
il design e la ricerca di nuovi prodotti. Nel 2014 ha 
dato vita a Cyrcus.it, promuovendo il design d’autore in 
digital fabrication. I suoi oggetti sono esposti in molti 
musei tra cui: al MoMA di New York, al Musée des Arts 
Décoratifs di Parigi, al National Museum of Modern 
Art di Tokyo.

DENIS SANTACHIARA

IL PICCoLo VIANDANTE
Nella sua interpretazione della Casetta del Viandante Denis Santachiara si è 
ispirato all’opera narrativa Il piccolo viandante (1930) di Tomaso Monicelli. 
La sua casetta racchiude, infatti, una seconda casa per il piccolo viandante: 
gonfiandosi, un letto d’emergenza dal 
titolo Ca-Mia, prodotto da Campeggi, si 
materializza in un volume in tessuto 
leggero che ha la stessa forma iconica della 
Casetta del Viandante. 
Oltre alla casa effimera del piccolo viandante, 
Santachiara ha inserito alcuni oggetti d’uso 
e d’intrattenimento, tra cui vassoi da frutta, 
spremiagrumi e sgabelli colorati di Cyrcus.
it. “Alcuni sono rompicapi, altri intrattengono 
perchè vanno assemblati, altri ancora 
rimandano a romantici pensieri…", racconta 
l’autore, "piccoli passatempi per ingannare il 
tempo, in attesa dell’imminente tempesta di 
neve”. 

Oggetti e Arredi di: Campeggi, Cyrcus.it
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CACCIATI CoSTRUZIoNI RESTAURI 
Dal 1955 opera a livello nazionale ed internazionale nel settore edile, del restauro 
e della finitura ed è attiva, con esperienze pluridecennali, sia in ambito pubblico 
che privato. 
L’azienda vanta elevate capacità di coordinamento tra fase progettuale e 
realizzativa e profonda simbiosi con la committenza, avvalorate da una costante 
ricerca atta ad offrire le migliori soluzioni ad ogni specifico intervento. 
La capacità di guardare al futuro e all’innovazione ha condotto l’Azienda a creare, 
nel 2009, un nuovo settore di Edilizia Sostenibile dove innovazione e ricerca 
hanno portato ad una proposta esclusiva nel campo delle costruzioni, con 
l’inserimento nel mercato di un nuovo prodotto ad alto contenuto tecnologico, 
anti-sismico, a basso impatto ambientale e consumo energetico contenuto.

ARTEMIDE 
Azienda leader nell’illuminazione residenziale e professionale d’alta gamma, è da 
sempre sinonimo di innovazione e Made in Italy, con prodotti considerati icone 
del design contemporaneo. Fondata nel 1960 da Ernesto Gismondi, l’azienda ha 
sede a Pregnana  Milanese e opera attraverso 24 società controllate, con una 
rete distributiva mondiale in cui spiccano 55 showroom monomarca. I prodotti 
Artemide sono distribuiti in 98 paesi. 
Con 5 unità produttive in Italia, Francia, Ungheria e Canada, due vetrerie e una 
struttura di Ricerca e Sviluppo supportata da laboratori di prototipazione e test 
all’avanguardia, il Gruppo Artemide impiega attualmente 745 dipendenti. 
A partire dagli anni ‘90, con la filosofia The Human Light, Artemide ha trasformato 
il modo di pensare la luce in funzione dell’uomo e del suo benessere, realizzando 
collezioni in grado di esprimere innovazione, tecnologia e antichi saperi 
nell’ambito di un quadro di sviluppo sostenibile ed ecoresponsabile.
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Radura è l’idea di uno spazio pubblico di decongestione dove sostare, fermarsi, 
attendere; uno spazio aperto all’interno di uno spazio più ampio. 
Ma è anche un dispositivo urbano per diluire l’intensità dei flussi e degli 
spostamenti e offre l’opportunità di sperimentare un’atmosfera sonora alternativa 
al rumore di fondo metropolitano. Nel prato centrale del Cortile della Farmacia e 
nel suo quadriportico, composto da archi a tutto sesto, il prototipo di Radura crea 
uno spazio intimo e collettivo che può ospitare incontri, letture, eventi. 
L'installazione consiste in un circolo di 400 colonne cilindriche in legno, ciascuna 
del diametro di 10 centimetri, che ne costituiscono il perimetro. 
Le colonne sono ancorate al suolo grazie a una pedana circolare in legno alta 
45 centimetri, con un diametro esterno di 10,5 metri ed uno interno di 7 metri; 
all'interno la pedana diventa anche una seduta.
Radura trasforma il Cortile della Farmacia in una cassa armonica a cielo aperto, 
grazie ad un’installazione sonora progettata da Ferdinando Arnò; nelle ore 
notturne diventa un circolo luminoso per effetto del sistema di illuminazione. 

Cortile della Farmacia

progetto 
STEFANo BoERI 
ARCHITETTI

installazione 
Radura
(10,5 Ø x h 6 m.)

realizzazione 
REGIoNE FRIULI
VENEZIA GIULIA, 
FILIERA DEL LEGNo FVG e 
CoNSoRZIo INNoVA FVG

luci MyLed  
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STEFANo BoERI ARCHITETTI

L’architetto STEFANo BoERI (MIlano 1956) vive e 
lavora a Milano. Il suo studio professionale STEFANo 
BoERI ARCHITETTI ha progettato importanti edifici 
in Italia e all’estero, come il Bosco Verticale di Milano, 
vincitore del premio International Highrise Award 
2014, la Villa Mediterranée di Marsiglia, il Centro 
Polivalente di Changchun, in Cina. Insieme a Richard 
Burdett, Jacques Herzog e William MacDonough, 
Boeri ha fatto parte della Consulta Architettonica 
incaricata di sviluppare le linee guida per l’Expo 
2015 a Milano. È professore ordinario di Progettazione 
Urbanistica presso il Politecnico di Milano e ha tenuto 
corsi come Guest Professor in varie università, tra le 
quali Harvard GSD, Strelka/Mosca, l’Ecole Politecnique 
de Losanne e il Berlage Institute. Ha diretto le riviste 

Domus e Abitare. È stato direttore artistico del Festival Internazionale di 
Architettura FESTARCH che si è tenuto a Cagliari (2007 e 2008) e a Perugia (2010 
e 2011). È il fondatore dell’agenzia di ricerca Multiplicity che si è dedicata allo 
studio delle trasformazioni delle città osservate da angolature disciplinari diverse.
Da Giugno 2011 a marzo 2013 è stato Assessore alla Cultura, Design e Moda del 
Comune di Milano; nel 2014 è stato Direttore Artistico dell’Estate Fiorentina e 
oggi è membro del Comitato Scientifico degli Uffizi.

Coordinamento generale: Azzurra Muzzonigro 
Progettazione: Marco Giorgio, Daniele Barillari, Francesca da Pozzo 
Sound design: Ferdinando Arnò per Quiet, please!

REGIoNE FRIULI VENEZIA GIULIA

FILIERA DEL LEGNo FVG
Unisce diverse aziende che costituiscono gli anelli fondamentali della catena di 
trasformazione e di lavorazione del legno strutturale del Friuli Venezia Giulia, 
dall’estrazione in bosco fino alla prima e seconda lavorazione per produrre ed 
installare manufatti, case, edifici residenziali, commerciali, sportivi, progetti 
di co-housing e scuole di nuova generazione. Le imprese della Filiera mettono 
a disposizione la loro esperienza ad architetti e aziende per sviluppare soluzioni 
semplici realizzabili con impianti tecnologici di ultima generazione. 
DomusGaia, Legnolandia, Fratelli De Infanti, Serrametal, Vidoni, Stolfo, Diemme 
Legno sono le aziende che hanno partecipato alla realizzazione dell'installazione.

CoNSoRZIo INNoVA FVG
Ente pubblico economico con sede ad Amaro (Udine), è un organismo dedicato allo 
sviluppo del territorio montano. Gestisce il Centro di Innovazione Tecnologica 
di Amaro, svolgendovi un’attività di ricerca e di incubazione di imprese. Favorisce 
il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche, promuove 
nel territorio la cultura dell’innovazione nonché le relazioni tra imprese, 
università e pubblica amministrazione regionale. 
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Interpretando il tema proposto da Interni, lo studio MAD Architects ha concepito 
un’installazione realizzata in polimero Etfr, prodotto da P.A.T.I., posta sul lato Est 
del Cortile d’Onore. L'allestimento muta la percezione dello spazio: la distanza tra 
superficie traslucida e facciata non è costante ma dinamica, in base ad un disegno 
controllato ma fluido, un gioco di superfici in movimento. Il velo in polimero 
rappresenta anche un gesto artistico, oltre che architettonico, in quanto non segue 
logiche e forme funzionali, ma sembra plasmato da elementi naturali come la forza  
del vento o il fluire dell’acqua. Ed è proprio il vento che, attraversandolo, genera un 
suono inatteso ed originale. Il nuovo fronte della facciata, così ottenuto, riflette le 
sfumature del cielo nelle ore diurne, lasciando scorgere i colonnati e le logge. 
Nelle ore notturne diventa una superficie luminosa che fa vivere la corte di nuovi 
colori. Il velo in Etfe parte dalle linee classiche del loggiato e si conclude con una 
forma libera tipica dell’epoca contemporanea. Il progetto prende le mosse da 
un’interpretazione del passato per giungere ad una cristallizzazione del presente. 
L'installazione rappresenta un gesto plastico che si inserisce e rompe l’equilibrio 
perfetto del Cortile d’Onore, ma anche un filtro attraverso cui reinterpretare le 
forme storiche dell’edificio.

Cortile d’Onore

progetto 
MA YANSoNG
MAD ARCHITECTS

installazione 
Invisible Border
(31 x 16 x h 14 m.)

realizzazione 
FERRARELLE 

con P.A.T.I.

luci iGuzzini Illuminazione
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Fondato nel 2004 dall’architetto cinese MA YANSoNG, 
(Pechino, 1975) MAD ARCHITECTS è uno studio di 
architettura globale impegnato nello sviluppo di progetti 
futuristici, organici e tecnologicamente avanzati. 
Attraverso la sua filosofia, espressa nel volume Shanshui 
City (Lars Müller Publishers, 2015) – una visione 
della città del futuro basata sui bisogni spirituali ed 
emozionali dei residenti – lo Studio MAD ricerca un 
equilibrio tra uomo, città e ambiente. Attualmente lo 
studio ha sedi a Pechino e Los Angeles ed è diretto da 
Ma Yansong, Dang Qun e Yosuke Hayano. 
Lo Studio MAD ha firmato progetti urbanistici, 
complessi urbani, musei, teatri, residenze sociali, 
recupero di vecchi quartieri e monumenti. Nel 2006, ha 
vinto il concorso per le Absolute Towers di Mississauga 

in Canada, un progetto residenziale di due grattacieli di 56 e 50 piani cui nel 2012 il 
Council on Tall Buildings and Urban Habitat ha assegnato il premio Best Tall Building 
Americas. Nel 2014 ha ricevuto l’incarico per la progettazione del Lucas Museum of 
Narrative Art di Chicago. Tra i progetti urbani attualmente in corso c'è il Chaoyang 
Park Plaza, un complesso situato nel nuovo Central Business District di Pechino. 
Inoltre, in Cina lo Studio annovera tra i suoi progetti il Pingtan Art Museum (a 
Pingtan, in fase di elaborazione), la Harbin Cultural Island (Harbin, 2015), l’ordos 
Museum (Ordos, 2011) e il China Wood Sculpture Museum (Harbin, 2013). 
Nel centro di Roma, in via Boncompagni, lo Studio MAD sta progettando un edificio 
multi-funzionale a corte, con appartamenti, uffici e una chiesa. A Parigi, si è classificato 
al primo posto in un concorso per la costruzione di un complesso residenziale sulla riva 
destra della Senna. 

Direttori del progetto: Ma Yansong, Dang Qun, Yosuke Hayano. 
Partner associato: Andrea D’Antrassi. Designer: Hiroki Fujino.
Ingegnerizzazione: Maco Thecnology srl, Roberto Maffei

FERRARELLE
È un’azienda italiana che opera nell’imbottigliamento e nella distribuzione di 
acque minerali a livello nazionale e internazionale. Nasce nel gennaio 2005 
quando acquista il marchio Ferrarelle, riportandolo nuovamente sotto la bandiera 
italiana, insieme alle altre acque minerali Natia, Santagata, Boario; e diventa al 
contempo distributrice in esclusiva per l’Italia del brand Evian. Il marchio Vitasnella, 
di cui era inizialmente solo licenziataria, è stato acquistato nel 2012. Nel 2014, ha 
lanciato infine Fonte Essenziale. Il nome del gruppo concide con quello del suo 
prodotto principe, l’ acqua effervescente naturale per eccellenza dal 1893. 

P.A.T.I. 
È un’azienda specializzata nella produzione di film da materiali termoplastici e 
nasce nel 1962 come spin-off di Montedison. I suoi punti di forza sono rappresentati 
dalla trasformazione innovativa dei più avanzati polimeri termoplastici per 
l’architettura, l’industria e l’agricoltura e dall’offerta di soluzioni su misura.

MAD ARCHITECTS 

MA YANSoNG  
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Cosmos e caos, corpo e mente, regola ed eccezione, individuo e collettività, naturale 
e artificiale: rappresentano il dualismo che esprime il confine aperto entro cui 
si muove l’esistenza umana. Un movimento dialettico che Massimo Iosa Ghini 
indaga in relazione al tema Open Borders, interpretando il materiale ceramico 
nella sua duplice valenza di pura forma astratta, impalpabile, mentale, e di 
forma organica, primitiva, corporea. L’installazione di Iosa Ghini riproduce i 
volumi composti di due unità abitative semplici, intese come paradigma dei 
valori universali dell’essere umano. La superficie ondulata che ne definisce 
l’esterno, costituita da un rivestimento in materiale ceramico, si piega e si 
frattura aprendosi alla contaminazione e alle potenzialità del processo casuale 
di riconfigurazione. La varietà cromatica e tattile dei prodotti Ceramiche Cerdisa 
consente di riprodurre un pattern ricco e vibrante. All’interno, il volume puro 
caratterizzato da un rivestimento di piastrelle bianche riflettenti, evoca una 
dimensione temporale sospesa ed eterea. L’open border individua così lo spazio 
aperto di contaminazione fra polarità opposte: il dentro e il fuori, l’individualità 
e l’incontro con l’altro.

Cortile d’Onore

progetto 
MASSIMo IoSA GHINI

installazione 
IN/oUT
(9 x 5 x h 6 m.)

realizzazione 
CERAMICHE CERDISA

luci iGuzzini Illuminazione
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Ph. Massimo Listri

Considerato uno degli architetti e designer italiani di 
spicco, MASSIMo IoSA GHINI (Bologna, 1959) ha 
partecipato negli anni Ottanta all’azione innovativa 
svolta dalle avanguardie progettuali fondando il 
movimento culturale Bolidismo e facendo parte del 
gruppo Memphis di Ettore Sottsass. Nel 1990 apre lo 
studio Iosa Ghini Associati, che oggi opera a Milano, 
Bologna, Mosca e Miami, sviluppando progetti 
per grandi gruppi e developer internazionali e 
occupandosi di progettazione di spazi architettonici 
residenziali, commerciali e museali, installazioni 
culturali, aree e strutture dedicate al trasporto 
pubblico, nonché di progetti retail per gruppi 
internazionali. Nell’ambito del product e del furniture 
design collabora con i più importanti marchi quali 

Moroso, Cassina, Poltrona Frau, Snaidero, iGuzzini, Fiam, Zumtobel, Duravit, 
Silhouette e Yamagiwa. Tra i lavori principali di interior design e architettura si 
annoverano lo sviluppo worldwide delle catene dei Ferrari Store e dei Kiko 
Store, l’IBM Software Executive Briefing Center (EBC), la sede Seat Pagine 
Gialle a Torino e la sede Capital Group a Mosca, Casa Museo Giorgio Morandi a 
Bologna, la Stazione metropolitana Kröpcke di Hannover, gli interni dell’edificio 
residenziale Brickell Flatiron a Miami e il progetto in corso del People Mover a 
Bologna. È stato docente all’Università La Sapienza di Roma; dal 2008 è Adjunct 
Professor al Politecnico di  Hong Kong; attualmente insegna al Dipartimento di 
Architettura, Università di Ferrara.
Molti dei prodotti da lui firmati si trovano in diverse collezioni museali e hanno 
ricevuto riconoscimenti e menzioni, tra cui il Compasso d’oro ADI, il Good Design 
Award del Chicago Athenaeum e il Roscoe Award, USA, l’IAI Green Design 
Award, Cina, l’iF Product Design Award e il Red Dot Award, Germania. Nel 2013 
la Triennale di Milano gli ha dedicato un’intera antologica, Dagli esordi all’oggi 
sostenibile. Nel 2015, la Fondazione Guglielmo Marconi gli ha conferito il Premio 
Marconi per la Creatività.

CERAMICHE CERDISA
Fondata nel 1959, Ceramiche Cerdisa fa parte del Gruppo Ceramiche Ricchetti 
Spa e realizza prodotti in ceramica per pavimenti e rivestimenti dalle originali 
valenze estetiche e tecnologiche, conservandosi fedele ad una tradizione 
rigorosamente Made in Italy. In grado di offrire un’ampia varietà di prodotti 
connotati da un impatto materico deciso, da una solida anima tecnica, da una 
forte vocazione all’innovazione, alla funzionalità e al rispetto dell’ambiente, 
Ceramiche Cerdisa è il brand del gruppo pensato per i grandi spazi residenziali, 
commerciali o pubblici. Da molto tempo l’azienda si è attivata per migliorare 
i processi produttivi e la qualità dei prodotti attraverso una riduzione dei 
consumi e con l’utilizzo di energie rinnovabili. Impianti tecnologicamente 
all’avanguardia lavorano con un sistema di raccolta e di utilizzo degli scarti di 
produzione e delle acque di lavorazione, garantendo la massima qualità nell’arco 
dell’intero processo.

MASSIMo IoSA GHINI
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L’installazione si presenta come un volume cilindrico di 4,5 metri di diametro e 
12 metri d’altezza, realizzato da Velko-2000 con STFacade Technology, che si eleva 
al centro del Cortile d’Onore. In realtà, l'installazione non va intesa comeuna torre 
vera e propria, ma piuttosto come un prototipo di torre, un’opera che funge da 
punto di partenza per riflettere sulla natura dell’architettura e sul ruolo delle 
dominanti nel paesaggio edificato dall’uomo. 
La struttura cilindrica assume l’aspetto di un media building costituito 
dall’assemblaggio di 336 pannelli led montati in sequenza che fungono da tela 
interattiva per la grafica architettonica. Tra le immagini diffuse dai video, i 
disegni degli architetti Sergei Tchoban e Sergey Kuznetsov. 
L'installazione consente ai visitatori di disegnare altre torri, utilizzando tablet 
e pennini a loro disposizione nei quattro angoli del cortile. In tal modo, la 
struttura si trasforma da cilindro astratto in laboratorio collettivo di disegno, 
promuovendo una sorta di creatività condivisa, senza più confini.

Cortile d’Onore

progetto 
SERGEI TCHoBAN
SERGEY KUZNETSoV 
e AGNIYA STERLIGoVA

installazione 
Towers
(4,5 Ø x h 12 m.)

realizzazione 
VELKo GRoUP
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L’architetto SERGEI TCHoBAN 
(San Pietroburgo, 1962). si è laureato 
nel 1986 alla facoltà di architettura 
dell’Accademia Imperiale di Belle Arti di 
San Pietroburgo. Trasferitosi in Germania, 
nel 1995 apre con alcuni colleghi lo studio 
nps tchoban voss e ne dirige la sede 
di Berlino, dove realizza vari progetti 
tra cui il cinema Cubix, l’AquaDom, il 

Centro Culturale Ebraico e la Sinagoga Chabad Lubavitch, il Museo del Disegno 
Architettonico (insieme a Sergey Kuznetsov). Nel 2006 fonda a Mosca con 
Kuznetsov e Pavel Shaburov lo studio di architettura Speech. Tchoban è stato 
per due volte tra i curatori del Padiglione Russo della Biennale Architettura di 
Venezia, insignito nel 2012 della Menzione Speciale della Giuria. Dal 2013 è 
membro del Consiglio di Architettura e Urbanistica del Comune di Mosca. 

Laureatosi nel 2001 presso l’Istituto di Architettura di Mosca, nel 2006 
SERGEY KUZNETSoV (Mosca, 1977) dà vita con i colleghi Sergei Tchoban e Pavel 
Shaburov allo studio associato Speech. Tra i progetti, si segnalano il Palazzo degli 
Sport Acquatici a Kazan e il Museo del Disegno Architettonico a Berlino. 
 Nel 2010, Kuznetsov concorre a progettare la mostra Factory Russia per il 
Padiglione Russo della XII Biennale Architettura di Venezia. Nell’edizione 
successiva, la XIII, partecipa al progetto della mostra i-city/i-land del Padiglione 
Russo che ottiene la Menzione Speciale della Giuria. Nel 2012, viene nominato 
Capo Architetto di Mosca. Nel 2016 è curatore del Padiglione Russo alla 
XV Biennale Architettura di Venezia.

Laureatasi nel 2006 presso l’Istituto di Architettura di Mosca, 
AGNIYA STERLIGoVA (Mosca, 1983), si trasferisce a Venezia dove 
frequenta un corso di Arti visive allo IUAV e collabora con lo studio 
TA architettura. Nel 2012, tornata a Mosca, collabora con lo studio 
Speech, contribuendo all’allestimento del Padiglione Russo per la 
XIII Biennale Architettura di Venezia. Dallo stesso anno, organizza, 
sviluppa e realizza mostre su varia scala, crea installazioni artistiche e 
architettoniche, ma anche scenografie teatrali.

VELKo GRoUP
Il Gruppo include la società di progettazione e produzione 
Velko-2000, costituita nel 1992. Velko-2000 è in grado di offrire 
un'ampia varietà di servizi per l’allestimento di facciate di edifici, inclusa 
la progettazione, la produzione, la fornitura e l’installazione. Si avvale di unità 
produttive all’avanguardia, come ST Facade Technology e Taltos srl, anch’esse 
di proprietà di Velko Group.
.

SERGEI TCHoBAN, SERGEY KUZNETSoV
e AGNIYA STERLIGoVA

SERGEI TCHoBAN SERGEY KUZNETSoV

AGNIYA 
STERLIGoVA
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Ispirati dai fotogrammi di una scena emblematica del film La notte (1961) di 
Michelangelo Antonioni, Aldo Parisotto e Massimo Formenton hanno progettato un 
padiglione che intende evocare, attraverso una micro-architettura, la straordinaria 
capacità del regista di smaterializzare i luoghi, di creare smarrimento e sorpresa, 
generando riflessione. L'installazione rievoca l’ambiente in cui si svolge un celebre 
dialogo del film tra Marcello Mastroianni e Monica Vitti (la scena "Giovanni tra 
presenza e assenza"), che viene proiettata all'interno del padiglione. 
L’atmosfera è in bianco e nero, come il film di Antonioni. Una struttura in acciaio (di 
Eurometal) fa da scheletro ad un guscio di pareti in vetro specchiante che creano 
continui giochi di riflessi ed echi visivi. Materiali più tattili e materici vestono gli 
interni: una boiserie in legno bruciato che ricopre la parete (di Italcom), i pavimenti  
in marmo giocano con i contrasti (di Laboratorio Morseletto). 
L’installazione interpreta in chiave contemporanea il concetto della stanza del vuoto 
o del silenzio: un ambiente che acquista significato grazie ad una o più presenze 
umane. Figure che affiorano come fantasmi, mettendo in relazione interno ed esterno, 
luci ed ombre, reale e riflesso. Grazie alla contaminazione tra le discipline, i confini  
si fanno labili e impercettibili e vengono così superati dallo sguardo contemplativo.

Cortile d’Onore

progetto 
PARISoTTo+FoRMENToN 
ARCHITETTI

installazione 
La stanza del vuoto
(10 x 6 x h 3,5 m.)

realizzazione 
ITALCoM, 
LABoRAToRIo 
MoRSELETTo

con Eurometal, Piavevetro, 
Tecnovision

luci Light Contract
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Fondato a Padova nel 1990 da ALDo PARISoTTo 
(Monselice, 1962) e MASSIMo FoRMENToN (Padova, 
1964), dal 2004 lo studio PARISoTTo+FoRMENToN 
ARCHITETTI ha una sede anche a Milano. La 
collaborazione ha origine con l’incontro allo IUAV di 
Venezia dove entrambi si laureano in architettura. I due 
architetti si confrontano con il tema museale nel Museo 
Centanin (Monselice, 2000); si cimentano con progetti 
residenziali in contesti urbani e naturali (selezionati e 
raccolti nella monografia Atmosfere Domestiche, Electa 
Architettura, 2014); realizzano edifici commerciali, come 
il building Eraldo, vera e propria architettura per la 
moda (Ceggia, Venezia, 2008). In ambito direzionale 
è emblematica l’opera di restauro dello storico 
Palazzo Ricordi a Milano, completata con l’intervento 

di riqualificazione urbana delle vie a ridosso della Galleria Vittorio Emanuele. 
Nell’architettura d’interni, il core business è rappresentato dal retail design, anche 
attraverso collaborazioni con importanti aziende della moda e del lusso (Céline, 
Domenico Gianfrate, Eleventy, Salvatore Ferragamo, Testoni, Valentino). Dal 2009 sono 
autori del concept delle boutique Nespresso di tutto il mondo, tra cui i flagship store 
di Parigi Champs Elysées (2014) e Milano Piazza Liberty (2015). Nel campo del design, 
significativa è la collaborazione con aziende dell’illuminazione e dell’arredo (cc-tapis, 
FontanaArte, Viabizzuno, Martini light, Minotti Cucine); e nel settore yacht design si 
dedicano alla progettazione di interni di barche per Sanlorenzo, Cantiere del Pardo e 
Mylius. Come art director e designer collaborano con True Design, nel settore arredo 
contract, con la start-up del maker Mingardo, e firmano con Palmalisa Zantedeschi 
un’edizione limitata di elementi in pietra per la design week 2016.

Project Management: Riccardo Bastiani. Progettazione: Rudy Zambon, Andrea Merlo. 
Sicurezza: Cesare Vago. Contenuti video: Pietro Cremona.

ITALCoM
Specializzata nella produzione di alto profilo di arredi per flagship store, 
boutique, corner, showroom, uffici, ristoranti, bar e alberghi, senza mai perdere 
la flessibilità indispensabile a sviluppare progetti custom made, Italcom ha una 
spiccata vocazione all’esportazione ed è strutturata in modo tale da mettere in rete 
le competenze del suo staff con la professionalità di partner tecnici e contractor esteri 
al servizio di importanti brand quali Versace, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Furla, 
Piquadro, Max Mara, Coin, Nespresso.

LABoRAToRIo MoRSELETTo
Attivo dai primi del ’900, il Laboratorio Morseletto ha sviluppato competenze che 
gli hanno permesso di raggiungere esiti d’eccellenza, utilizzando ogni tipo di pietre e 
marmi. La padronanza delle tecniche tradizionali, unita alla sperimentazione, ha 
reso il Laboratorio Morseletto un punto di riferimento per architetti quali Carlo e 
Tobia Scarpa, Vittorio Gregotti, Mario Botta, Frank o. Gehry e David Chipperfield. 
L’azienda dispone di proprie cave, ed è in grado di provvedere all’intero ciclo 
produttivo, dall’estrazione dei blocchi fino al montaggio in cantiere delle opere realizzate.

PARISoTTo+FoRMENToN ARCHITETTIPh. Mads Mogensen

MASSIMo FoRMENToN
ALDo PARISoTTo
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Nella sua ricca parabola evolutiva, l’artigianato cinese ha saputo offrire al mondo 
manufatti di straordinaria bellezza. Il designer Chen Xiangjing ne ha distillato 
l’essenza, identificando tecniche, materiali, lavorazioni in grado di esprimere 
continuità con la tradizione e li ha declinati in una dimensione di assoluta 
modernità. Ha incrociato al contempo codici espressivi e linguaggi progettuali 
che dalla matrice d’origine sconfinano in un orizzonte più vasto. 
Ha attinto al saper fare del macro-distretto produttivo di Guangzhou, dove l’arte 
dell’ebanisteria incontra l’arte della laccatura, l’artigianato incontra l’industria 
nel segno della sostenibilità ambientale. Nelle due installazioni Metaphor, Chen 
Xiangjing illustra i frutti di questa convergenza, ispirato dalla saggezza degli avi: 
“La lacca rosso vermiglio non richiede ornamenti, né la giada bianca intagli”. Una 
massima che ispira la coreografica messa in scena di due collezioni di sedute: 
la prima, in cui la lacca rossa riveste le linee rette e curve di sedie, poltroncine 
e sofà. La seconda, in cui il legno riciclato delle barche fluviali si sposa ad una 
parziale laccatura di colore bianco giada. Il design governa l’intero processo e i 
mobili veicolano la filosofia zen nella loro concisa e preziosa evidenza. 

Cortile d’Onore

progetto 
CHEN XIANGjING

installazione 
Metaphor
(1,5 x 11 x h 2,5 m.)

realizzazione 
jING YI ZHI 
INTERNATIoNAL 
FURNITURE SUPPLY
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Designer, professore, imprenditore, promotore 
di molteplici iniziative volte a favorire la crescita e 
l’internazionalizzazione dell’industria del mobile cinese, 
CHEN XIANGjING (Guangdong, 1957) è un artefice 
e catalizzatore d’innovazione. Laureatosi alla Central 
Academy of Craft Art di Pechino nel 1982, entra a far 
parte del corpo docente della Guangzhou Academy of 
Fine Arts. Nel 1983 fonda lo studio Guangdong jimei 
Design Engineering. Dopo un soggiorno nel Regno 
Unito, durante il quale si dedica ad approfondire 
le proprie competenze, nel 1992 contribuisce a 
dare vita al Guangdong Newsdays, un network di 
architetti, ingegneri e progettisti in cui assume il 
ruolo di responsabile del design, partecipando alla 
realizzazione di numerosi progetti su larga scala. 

Negli ultimi anni, ha rivolto la sua attenzione all’artigianato cinese con il 
proposito di indirizzarlo alla produzione di mobili di gusto contemporaneo. Per 
fare ciò ha creato un apposito design cluster, lo [jing-Design Studio], laboratorio 
di sperimentazione e ricerca orientato all’elaborazione e allo sviluppo di nuovi 
concept d’arredamento, e, in collaborazione con il mobiliere Chen Xiangdong, ha 
fondato la jing Yi Zhi International Furniture Supply.

jING YI ZHI INTERNATIoNAL FURNITURE SUPPLY
Nata dall’incontro tra uno dei più celebri designer cinesi, Chen Xiangjing, e 
un mobiliere illuminato, Chen Xiangdong, titolare della Hongyuan Furniture 
Manufacture, la jing Yi Zhi International Furniture Supply è un’azienda 
produttrice di mobili in cui il gusto orientale incontra il design, associando 
armonicamente tradizione e innovazione e sviluppando originali creazioni 
d’arredo che valorizzano antiche lavorazioni artigianali. Tra queste, la rinomata 
arte cinese della laccatura. 
Ma c’è anche un altro aspetto che ne contraddistingue la produzione: il riciclo del 
legno ricavato dalle vecchie imbarcazioni fluviali, una prerogativa che riflette 
la sensibilità del marchio nei confronti dei temi relativi alla sostenibilità 
ambientale e si esprime compiutamente nella collezione Year. Memoria tipologica 
e ricerca di nuove soluzioni formali, in un ponderato gioco di linee squadrate e 
curve enfatizzato dalla laccatura, caratterizzano invece  le collezioni jing, Ming e 
Nian presentate nel 2016.

CHEN XIANGjING
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Il padiglione della Regione Umbria si propone come forma virale di incorporazione 
ed evoca aspetti emozionali ed insoliti dell’Umbria: dalla foresta fossile di 
Dunarobba alla Porziuncola di Assisi, dallo studiolo di Guidobaldo da Montefeltro a 
Gubbio all’occhio alato di Tomaso Buzzi a Montegabbione, dalla Calamita Cosmica 
di Gino De Dominicis al Grande Nero di Alberto Burri, fino alle accelerazioni 
prospettiche che, nella Galleria Nazionale dell’Umbria, misurano lo spazio metafisico 
dell’Annunciazione di Piero della Francesca. L’esterno del padiglione è decorato 
con una trama di caratteri alfabetici “monk” (il nuovo font lanciato dalla Regione 
Umbria in occasione di “Expo Milano 2015”) che propone in forma di anagramma 
l’interrogativo che aleggia sull’installazione (Scorched or blackened). 
L’interno è segnato da una lunga teca vetrata in cui sono esposte le sperimentazioni 
artistiche di quattro docenti dell’ABA che mostrano l’uso innovativo di altrettanti 
materiali tradizionali propri dell’artigianato regionale storico: Arthur Duff/
ceramica, Marco Fagioli/legno, Pietro Carlo Pellegrini/carta, Paul Robb/vetro. 
Il progetto si inserisce nell'azione di comunicazione e branding territoriale promossa 
da Regione Umbria per valorizzare non solo il territorio ma anche gli aspetti legati 
alla creatività, al lifestyle e al saper fare artigianale, tra tradizione e innovazione.

Cortile d’Onore

progetto 
PAoLo BELARDI 
ABA - ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI PIETRo 
VANNUCCI DI PERUGIA

installazione 
Scorched or Blackened
(2,20 x 15 x h 2,65 m.)

promosso da 
REGIoNE UMBRIA
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Laureato in Ingegneria civile nel 1982 all’Università di 
Roma La Sapienza, PAoLo BELARDI (Gubbio, 1958) è 
professore associato all’Università di Perugia, dove 
insegna Composizione architettonica I e Progettazione 
digitale. Dal 2013 è direttore dell’Accademia di Belle 
Arti Pietro Vannucci di Perugia. È stato insignito 
di importanti riconoscimenti quali il Premio Unesco 
La fabbrica nel paesaggio (Roma, 2015), il Leaf 
Interiors Design Awards (Berlino, 2013), il Premio 
Internazionale di Architettura Dedalo Minosse 
(Vicenza, 1999 e 2001), il Premio Internazionale 
di Architettura Andrea Palladio (Vicenza, 1988 e 
1989). Ha vinto vari concorsi tra i quali Eco-Luoghi. 
Progetti di rigenerazione urbana, bandito nel 2013 

dal Ministero dell’Ambiente. I suoi progetti e le sue opere sono stati esposti in 
numerose mostre nazionali e internazionali. Ha tenuto lezioni e conferenze in 
tutto il mondo ed è autore di saggi e volumi monografici come il recente Why 
Architects Still Draw (2014, MIT Press, Cambridge, USA).

ABA- ACCADEMIA DI BELLE ARTI PIETRo VANNUCCI DI PERUGIA
L’ antica Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia è una delle Istituzioni 
di Alta Formazione Artistica più attive e dinamiche dell’Italia centrale. ABA 
rappresenta l’eccellenza per lo studio e l’educazione all’arte grazie alla sua 
localizzazione in un antico complesso posto nel cuore di un centro storico 
tra i più affascinanti e multiculturali d’Italia, alla qualità dell’insegnamento, 
all’ottimo rapporto docenti-studenti, alla presenza di attrezzati laboratori e di 
una biblioteca ricca di testi antichi e contemporanei. 

REGIoNE UMBRIA
La missione di Regione Umbria è la promozione e comunicazione del brand 
Umbria in Italia e all’estero, tramite la presentazione e valorizzazione delle 
eccellenze territoriali, promuovendo in particolare il patrimonio culturale, 
naturalistico, le produzioni agroalimentari e artigianali e lo stile di vita 
regionale. Il processo di branding territoriale che la Regione Umbria promuove 
è iniziato con la riprogettazione del Marchio: un bollino rosso raffigurante i tre 
Ceri di Gubbio stilizzati e accompagnato dalla scritta Umbria, per gettare le basi 
di un’identità grafica e comunicativa.

PAoLo BELARDI - ABA 
ACCADEMIA BELLE ARTI PERUGIA
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Le condizioni climatiche estreme indotte dal riscaldamento globale rappresentano 
una minaccia per il futuro delle aree pubbliche all’aperto. Con le temperature in 
aumento, i disagi dei climi urbani scoraggiano a vivere e passeggiare al di fuori dei 
luoghi dotati di condizionamento dell’aria. Questo comporta anche un aumento degli 
spazi climatizzati e una maggiore richiesta di aria condizionata. La prossima sfida 
consisterà nello sviluppare soluzioni utili a garantire un comfort diffuso nelle 
aree all’aperto, minimizzando al contempo i costi energetici. Pick your Climate è un 
progetto che illustra la possibilità di invertire il cambiamento climatico delle città. 
Ispirata dalla ricerca condotta dall’Università di Stanford sulle nanotecnologie, 
questa installazione intende dimostrare come le nuove membrane fotoniche che 
riflettono le radiazioni solari potrebbero contribuire a ridurre le temperature delle 
nostre città, a costo energetico e consumo idrico zero. Si tratta di un progetto che si 
colloca all’incrocio tra design, architettura e scienza, il cui scopo è quello di accrescere 
la consapevolezza delle possibili strategie per affrontare i cambiamenti climatici. 
L’installazione presenta tre diversi esempi corrispondenti ad altrettante opzioni di 
modifica del clima, ossia Greenhouse (serra), Coolhouse (serra fredda) e Treehouse 
(casa sull’albero).

Cortile d’Onore

progetto 
CARLo RATTI ASSoCIATI
e TRANSSoLAR

installazione 
Pick Your Climate
(5 x 8 x h 2,5 m.)
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CARLo RATTI ASSoCIATI è uno studio 
di consulenza e progettazione nel campo 
dell’architettura e del design, con sede a 
Torino, e filiali a Boston e Londra. Legato 
alle attività di ricerca di Carlo Ratti (Torino, 

1971) al Senseable City Lab, presso il MIT - Massachusetts Institute of Technology 
di Boston, lo studio sviluppa progetti su diversa scala, impiegando tecnologie 
avanzate per contribuire all’elaborazione di ambienti intelligenti.Tra i lavori più 
rilevanti in ambito urbano e architettonico ci sono il masterplan per un hub creativo 
nella città di Guadalajara in Messico, il Future Food District per Expo Milano 2015, 
il concept The Cloud per le olimpiadi di Londra 2012, e il Digital Water Pavilion 
per Expo Zaragoza 2008, inserito tra le “Best Inventions of the Year” da Time 
Magazine. 
I progetti di design comprendono arredi sperimentali per Cassina e installazioni 
luminose per Artemide. Nel 2014, Carlo Ratti Associati ha lanciato la newco Makr 
Shakr, produttrice del primo sistema di bar robotico al mondo, installato su diverse 
navi da crociera Royal Caribbean. 
In tutti i suoi progetti, lo studio indaga i modi in cui le nuove tecnologie, tra cui 
sensori digitali e dispositivi portatili, stanno cambiando l’ambiente costruito e la vita 
di tutti i giorni. Negli anni, lo studio ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui nel 
2015 il Digital Signage Best Practice Award e il Guinness World Record, entrambi 
per progetti connessi al Future Food Disitrict. I progetti di Carlo Ratti Associati sono 
stati presentati da istituzioni culturali tra cui Biennale di Venezia, MoMA di New 
York, Biennale di Design di Istanbul, e pubblicati sulle principali testate del mondo, 
tra cui New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, The Guardian, BBC, 
Wired, Corriere della Sera, La Stampa, Domus.

TRANSSoLAR è uno studio internazionale specializzato in ingegneria climatica, 
con sedi a Stoccarda, Monaco di Baviera, New York e Parigi. Il suo obiettivo è 
la creazione di spazi interni ed esterni connotati da qualità e comfort elevati e 
caratterizzati da un impatto ambientale positivo. Convinta che le azioni intraprese 
per creare architetture degne di nota possano allo stesso tempo migliorare 
l’esperienza dell’uomo e ridurre al minimo il consumo di risorse, Transsolar ritiene 
che la sostenibilità non sia separata dal design, ma sia un elemento indispensabile a 
migliorare l’esperienza dell’ambiente costruito. L'azienda esamina tutti i fattori che 
vi concorrono, nonché le loro variazioni nel tempo e nello spazio, fornendo soluzioni 
dinamiche che sfruttano la variabilità naturale senza contrapporsi ad essa. Transsolar 
affronta ogni nuovo progetto ricercando la condivisione delle conoscenze e la 
produzione di nuove idee per realizzare la sua missione: comfort elevato, impatto 
limitato.

Progetto: Carlo Ratti Associati (Carlo Ratti, Giovanni de Niederhausern, Andrea 
Galanti, Andrea Galli, Chiara Borghi), e Transsolar ( Elmira Reisi, Joshua Vanwyck)
Realizzazione strutture: FGM (Fabrizio Milani)
Allestimento: Kibox

CARLo RATTI ASSoCIATI - 
TRANSSoLAR
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Da migliaia di anni l’uomo è mosso dal desiderio di esplorare, scoprire, oltrepassare 
le frontiere. Per curiosità e sete di conoscenza, talvolta per necessità o per semplice 
voglia di cambiare… La luce è essa stessa fonte di passaggio: ineffabile strumento 
per superare un confine, quello del buio, schiarito e illuminato dalla sua forza vitale 
e creativa. Per secoli i più grandi architetti hanno progettato templi, monumenti e 
palazzi in funzione della luce: per celebrarla come fonte di energia e rinascita, ma 
anche per sfruttarne il potere. 
Da oltre cinquant’anni Leucos esplora il dialogo fra luce e materia, non solo 
attraverso l’interpretazione del vetro, ma anche indagando le nuove frontiere del 
design con materiali inediti e fonti luminose sempre più avanzate. 
Con The Great jj (versione over-size dell’intramontabile lampada da tavolo con 
braccio orientabile a molle) Leucos rompe gli schemi: le sue grandi dimensioni ne 
accentuano il design iconico e rigoroso, rendendola protagonista di ogni spazio. Un 
salto di scala che gioca sull’effetto di spiazzamento provato da chi, avvicinandosi, si 
sente un novello lillipuziano nel mondo di Gulliver. 
L'installazione luminosa di Leucos mette in evidenza i pregi applicativi e le varie e 
possibili declinazioni di questa lampada iperbolica.

Cortile d’Onore

installazione luminosa
The Great jj

realizzazione 
LEUCoS
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LEUCoS
Nata nel 1962 a Scorzé (Venezia) per poi trasferirsi nella vicina Salzano, Leucos 
è un punto di riferimento nel settore dell’illuminazione decorativa in vetro 
grazie alla sua capacità di esplorare differenti possibilità produttive e creative 
contemporanee. 
Architetti e designers, provenienti da diverse aree culturali, hanno trovato e 
trovano tuttora in Leucos un’azienda di eccellenza in grado di coniugare la 
sapiente lavorazione artigianale del vetro con i processi industriali e le più 
affidabili tecnologie. 
Nel 2015 lo storico brand veneziano è stato acquisito da una nuova proprietà: Rara 
Res, holding italiana facente capo all’imprenditore Riccardo Candotti. Questo 
nuovo corso aziendale ha determinato da subito il recupero di due marchi storici, 
patrimonio genetico di Leucos: iTre e MuranoDueGallery. 
La collezione MuranoDueGallery è caratterizzata da una rivisitazione degli 
stilemi classici di origini muranesi. iTre da oltre quarant’anni ha una propria 
e ben definita identità che si esprime in modelli d’avanguardia connotati da 
qualità, tecnologia e design. 
Per tutte le linee dei vari brand l’attenzione è sempre più rivolta all’ambiente 
e al risparmio energetico attraverso l’uso di fonti luminose led e altre sorgenti 
illuminanti di ultima generazione.
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Ispirandosi all’iconografia dei tradizionali pannelli decorativi orientali, caratterizzati 
da masse montagnose e cumuli nebulosi delicatamente sovrapposti per generare 
effetti di profondità variabili, la designer spagnola Patricia Urquiola ha interpretato 
il tema Open Borders progettando un "paesaggio empatico" (l'esatta traduzione del 
titolo), un percorso interattivo polisensoriale costituito da pareti/pannelli aperti, 
realizzati mediante la sovrapposizione di materiali diversi. L'installazione “site specific”, 
pensata da Urquiola per Cleaf, azienda leader nella sperimentazione e produzione di 
superfici per l’interior design, esprime la curiosità della progettista verso il concetto 
di “non finito”. Le pareti che compongono l’installazione rappresentano una densità 
da attraversare e intravedere, illustrando compiutamente la bellezza del percorso 
produttivo, del “come è fatto”, piuttosto che del prodotto finito. I pannelli utilizzati, 
pensati come una sorta di derma, sono composti da strati di diversi materiali prodotti 
da Cleaf, lasciati volutamente aperti per valorizzarne l’ibridazione. 
Queste sovrapposizioni, creano paesaggi grafici inaspettati. Forme, colori e consistenze 
differenti guidano i visitatori attraverso un’inedita esperienza tattile e percettiva. 
In tal modo Patricia Urquiola invita alla scoperta di una nuova era dei materiali, 
valorizzando, grazie alle nuove tecnologie, il fascino multiforme dell’artificiale.

Hall Aula Magna

progetto 
PATRICIA URQUIoLA

installazione 
Empathic Fuukei
(19 x 1,50 x h 2,5 m.)

realizzazione 
CLEAF
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Ph. Alessandro Paderni- Studio EYE

PATRICIA URQUIoLA

Laureatasi nel 1989 al Politecnico di Milano con 
Achille Castiglioni, PATRICIA URQUIoLA (Oviedo, 
1961) ha collaborato con Vico Magistretti ed è stata 
responsabile del design per lo studio Lissoni Associati. 
Nel 2001 ha aperto il proprio studio a Milano 
lavorando nei settori del product design, degli interni 
e dell’architettura. Tra i suoi progetti in ambito 
architettonico si segnalano il Museo del Gioiello  
di Vicenza, l’Hotel Mandarin oriental di Barcellona, 
l’Hotel Das Stue a Berlino, la Spa dell’Hotel Four 
Seasons di Milano. Tra i marchi per i quali ha 
realizzato progetti di allestimento figurano Gianvito 
Rossi, BMW, Flos, Missoni, Molteni, Officine Panerai, 
H&M, Santoni, Pitti Uomo Firenze.  
Ha inoltre firmato prodotti per importanti aziende 

quali Agape, Alessi, Axor-Hansgrohe, B&B Italia, Baccarat, Boffi, De Padova, Driade, 
Flos, Georg Jensen, Glas Italia, Kartell, Kvadrat, Listone Giordano, Louis Vuitton, 
Molteni, Moroso, Mutina e Rosenthal.  
Alcune delle sue creazioni sono esposte nei maggiori musei di arte e design:  
tra questi il MoMa di New York, il Musée des Arts décoratifs di Parigi, il Vitra 
Design Museum di Basilea, il Victorian & Albert Museum di Londra e il Museo 
della Triennale di Milano. Tra i riconoscimenti di cui è stata insignita: la Medalla  
de oro al Mérito en las Bellas Artes del Governo Spagnolo, Designer dell’anno per  
le riviste Wallpaper, AD Spagna, Elle Decor International e Architektur und Wohnen. 
Nel settembre del 2015 Patricia Urquiola è stata nominata art director di Cassina.

CLEAF
Cleaf è innovazione, competenza e passione per l’eccellenza. L’azienda, fondata in 
Brianza dalla famiglia Caspani, offre soluzioni creative per il mondo dell’interior 
design, grazie a un saper fare costruito nel tempo e a un costante lavoro di ricerca, 
estetica e tecnologica. La forte passione e la creazione di rapporti di fiducia con 
clienti e fornitori hanno permesso a Cleaf di raggiungere il pieno controllo su 
tutta la filiera produttiva di superfici per l’industria del mobile, creando finiture 
uniche al mondo e diventando un punto di riferimento, a livello internazionale, dei 
valori e dello stile del Made in Italy. 
L’azienda si rivolge in modo particolare a industrie, architetti e designer, 
mettendosi al loro servizio grazie al CCube, atelier in cui si sviluppano progetti 
su misura (presso la sede aziendale a Lissone). Qui Cleaf anticipa le tendenze e 
sperimenta nuove idee assistendo i propri clienti nello sviluppo dei loro prodotti..
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La mostra recupera alle origini la modalità espositiva del Salon, che intendeva 
rendere lustro e prestigio alle collezioni d’arte. Prima dell’avvento del Museo 
e delle sue logiche, i Salons rappresentavano il cuore di un’arte che assumeva i 
contorni di qualcosa da custodire ma nello stesso tempo da mostrare, per rendere 
partecipe della bellezza un pubblico ampio. Vittime di una decadenza indotta dal 
“giusto fruire” l’arte secondo gli standard museali, i Salons sono presto diventati 
sinonimo di semplice sfoggio di ricchezza. 
Alidem riapre i confini dei modelli espositivi e ripropone, con la mostra 
L'art de la Photographie, questi illustri Salons. Li proietta direttamente nella 
contemporaneità, creando una sinergia eloquente e dirompente fra i due linguaggi 
fondativi della nostra epoca: design e fotografia. In questo cortocircuito fra 
tradizione e innovazione, Alidem presenta la fotografia come installazione 
di design: scompaiono le gerarchie categoriali in favore di un’esaltazione della 
potenza della visione. 
La mostra è realizzata a cura del Collettivo Alidem, composto da ricercatori, 
artigiani ed esperti della comunicazione del team di lavoro Alidem.

Hall Aula Magna 

mostra 
L'art de la photographie
(10 x 0,40 x h 5,5 m.)

realizzazione 
ALIDEM
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Il Collettivo Alidem nasce dalla 
collaborazione creativa del team di 
lavoro Alidem, composto da ricercatori, 
artigiani ed esperti della comunicazione. 
I fotografi partecipanti alla mostra L'art 
de la photographie, realizzata a cura 
del Collettivo Alidem, sono: Slevin 
Aaron; Anton F, Thierry Bansront, Marta 
Bermejo Castaño, Nicola Bertellotti, Gianna 
Carrano, Giuseppe Cocco, Federica Cogo, 
Mark Cooper, Giulio D’Ercole, Andrea De 

Amici, Cesare Di Liborio, Eric Dufour, Paolo Hyena Lasagni, Linda Ferrari, Tommaso 
Fiscaletti, Samir Khadem, Jan Kaesbach, Diego Kuffer, Jamie Lieberman, Gianni 
Maffi, Eleonora Manca, Edoardo Miola, Raffaele Montepaone, Angelo Morelli, 
Gaetano Musto, Barbara Nati, Cinzia Naticchioni Rojas, Stefano Nicolini, Pino 
Ninfa, Francesco Nuvolari, Rori Palazzo, Stefano Parisi, Alessandro Pellican, Sara 
Piazza, Gianluca Pollini, Andrea Pozzuoli,Loreal Prystaj, Ugo Ricciardi, Francesco 
Romoli, Domenico Ruiu, Antonella Sacconi, Thomas Salme, Marco Siracusano, Yuri 
Sirri Nakvas, Diane Soares, Paolo Vergnano, Giovanni Villa, WOWE.

ALIDEM
Alidem è nata nel novembre del 2014 a Milano ad opera di Pompeo Locatelli 
da quarant’anni consulente di rango e protagonista della scena economico-
finanziaria italiana, nonché collezionista d’arte e appassionato di fotografia. 
Alidem è un’azienda specializzata nella selezione e nella produzione di opere 
fotografiche in edizione limitata. È un progetto innovativo ed esclusivo, che 
muove dalla consapevolezza del significativo ruolo che la fotografia ha conquistato 
all’interno della panorama culturale internazionale. Alidem individua il nuovo 
e traduce l’arte della fotografia in opere di qualità: trasforma lo scatto in 
un’esperienza artistica, forma un nuovo gusto e apre orizzonti inediti. Ne deriva 
una proposta esclusiva, mai scontata, punto di riferimento di immagini in continuo 
arricchimento, che invitano gli occhi e la mente a viaggiare verso nuove visioni.

CoLLETTIVo ALIDEM
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L’ordito è la ragione, la trama è l’emozione: l’intreccio creativo che ne risulta dà vita a 
un tessuto a strisce verticali, il Kokura Stripes, che celebra la sapienza artigianale 
giapponese e avvolge in parabole di colore un angolo dell’Università degli Studi di 
Milano. È la triplice installazione progettata dall’artista tessile giapponese Noriko 
Tsuiki con l’architetto Naoyuki Shirakawa, che si accosta con eleganza all’architettura 
seicentesca del Cortile d'Onore dell’Università, nel cui sottoportico, a sinistra del 
portale d’ingresso, troneggia la statua di Sant’Ambrogio, patrono di Milano. 
In quest’area, Tsuiki e Shirakawa hanno ambientato tre creazioni: un volume 
scultoreo a sezione rettangolare, composto da 150 strati di tessuto Kokura Stripes 
di Shima-Shima, che si prolunga in una parabola visiva tra il piede sinistro e la mano 
destra della statua del Santo; una colonna, composta da lunghe pezze intessute 
a mano da Tsuiki, il cui fusto si quadripartisce alla sommità; infine un suggestivo 
lampadario sospeso sulla scalinata e realizzato con 1344 pezze 
di tessuto con differenti motivi. Un’installazione parabolica pensata per celebrare 
il 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone in un gioco 
interattivo e polisensoriale, arricchito dall’impiego di legni profumati e campanelle 
a vento, che valorizza una lavorazione tessile ancestrale.

Portale Nord
e Scalone d’Onore

progetto 
NAoYUKI SHIRAKAWA
e NoRIKo TSUIKI

installazione 
Parabolic Stripes
(4,5 x 2,7 x h 4,5;  
3,6 Ø x h 2 m; 2 Ø x h 1,7 m)

realizzazione 
KoKURA STRIPES
jAPAN ASSoCIATIoN

con Shima-Shima
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Laureato nel 1974 alla Kyoto University, 
l'architetto NAoYUKI SHIRAKAWA 
(Kitakyushu, 1951) ha fondato nel 1987 
lo Studio Shirakawa Naoyuki Atelier a 
Tokyo. Membro del Japan Institute of 
Architects, visiting professor dal 2005 al 
2014 al Kyuushuu Institute of Technology, 
Shirakawa esprime nelle sue opere una 
programmatica essenzialità associata ad 

uno spiccato senso dell’innovazione e dell’ecosostenibilità. Fra le sue originali 
creazioni vi sono una casa con un tetto d’erba, un ristorante nascosto nel verde, 
una Tea House metallica (segnalata da SD, autorevole rivista giapponese di 
architettura), e ancora una boutique sulla sabbia, lo stabilimento industriale Sun 
Aqua Toto, progettato per l’azienda Toto e vincitore del Good Design Award per 
l’architettura nel 1994.

Fondatrice dello Yuh Textile Studio, l’artista tessile NoRIKo TSUIKI (Kitakyushu, 
1952) ha studiato alla Waseda University appassionandosi al teatro Noh e ai suoi 
costumi, tanto da decidere di approfondire le tecniche di tintura e tessitura 
necessarie ad avviare una propria attività creativa in campo tessile. Dal 1978,  
i suoi lavori sono stati presentati in numerose mostre, tra cui la Seibu Crafts 
Exhibition e la japan Traditional Crafts Exhibition, procurandole importanti 
riconoscimenti, come il Commissioner for Cultural Affairs Award e l’Asahi 
Newspaper Award. Nel 1984 ha avviato un’opera di rilancio dei tessuti in cotone 
Kokura Stripes che erano fuori produzione. Alcune delle sue creazioni sono inoltre 
entrate a far parte delle collezioni del National Museum of Modern Art di Tokyo e 
del Victoria and Albert Museum di Londra. 
Nel 2007, con il sostegno del programma patrocinato dal Ministero dell’Economia, 
del Commercio e dell’Industria per l’espansione estera dei marchi giapponesi, nasce 
il brand Shima-Shima, per il quale Noriko Tsuiki cura la progettazione dei tessuti 
Kokura Stripes realizzati con telaio meccanico.

KoKURA STRIPES jAPAN ASSoCIATIoN
È un consorzio nato nel 2015 al fine di promuovere la diffusione commerciale degli 
emblematici tessuti in cotone caratterizzati dai motivi a strisce verticali, frutto del 
tradizionale processo di tessitura manuale e tintura vegetale denominato Kokura-
ori. Questo processo ha una storia di oltre 400 anni e si sviluppò a Kokura, antica 
municipalità oggi aggregata nella conurbazione di Kitakyushu. 
Nel XVII secolo, durante l’età Edo, i tessuti Kokura Stripes erano impiegati per la 
confezione degli hakama, pantaloni tradizionalmente associati ai kimono, e delle 
relative cinture, dette obi sashes. Questa tecnica tradizionale ha conosciuto un 
relativo declino, fino a che, nel 1984, l’artista tessile Noriko Tsuiki ne ha avviato il 
rilancio, contribuendo a rinnovarne i colori e i motivi.

NAoYUKI SHIRAKAWA
NoRIKo TSUIKI

NAoYUKI 
SHIRAKAWA NoRIKo  TSUIKI
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Confini che si contraggono, si chiudono in seguito a tragiche vicende geopolitiche 
del Mondo, contrastano con l’evoluzione incalzante della comunicazione digitale che 
conduce l’Uomo oltre i suoi limiti fisici. L’installazione si propone come una riflessione 
sul paradosso dell’Era Digitale attraverso immagini in movimento generate dalla 
conversione in pixel dei grandi flussi d’informazione reperibili su internet 
– i Big Data dei numeri dei fenomeni di migrazione.

FELICE LIMoSANI
Nato nel 1966, è un creativo multidisciplinare. Opera in ambito internazionale per 
top brands e istituzioni culturali. È membro dell’advisory board del polo culturale M9 
Fondazione di Venezia. Nel 2013 è stato curatore della mostra Pianeta EXPO 2015 
Conoscere, gustare, divertirsi alla Triennale di Milano. È autore di progetti con approcci 
mirati al coinvolgimento estetico ed emotivo del pubblico. Ha creato installazioni 
site specific presso il Louvre a Parigi, Palazzo Strozzi a Firenze, il Padiglione Mies Van 
der Rohe a Barcellona, la Sketch Gallery a Londra. Le sue opere combinano metafora 
artistica, design thinking e storytelling, sfumando i confini tra linguaggi artistici, 
espressione creativa e comunicazione non convenzionale. 

Portale Sud Scalone d'Onore

installazione 
Digital Borders

progetto 
FELICE LIMoSANI

realizzazione 
EAST END STUDIoS
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Fasci di luce che si direzionano verso l’alto, si inclinano e si rialzano, si 
incrociano e si sovrappongono, per sottolineare la festa del design organizzata 
da Interni negli spazi della Ca’ Granda: dieci teste mobili in continuo movimento, 
nascoste da due grandi scatole ai lati del portale impreziosite da una linea di 
marmo Azul. La luce è bianca, per non sovrapporsi al colore dell’edificio storico e 
per far risaltare l’ingresso di open Borders.

STUDIo CASTAGNARAVELLI
Si occupa di illuminazioni scenografiche, installazioni urbane e spettacoli.
PAoLo CASTAGNA, regista teatrale, è stato per dieci anni aiuto di Luca Ronconi. 
GIANNI RAVELLI, architetto e scenografo, è docente alla Scuola del Design del 
Politecnico di Milano. Hanno realizzato progetti a Milano, Roma, Spoleto, Torino, 
Verona, Beirut, Grenoble, Londra, Los Angeles, New York, Tokio. Un pannello di 
grandi dimensioni realizzato dallo Studio è l’unica opera contemporanea esposta in 
permanenza al Colosseo di Roma. Fra i lavori più recenti: l’illuminazione della Nuova 
Galleria Sabauda di Torino, in accordo con il progetto architettonico dello Studio 
Albini; l’illuminazione del chiostro del Conservatorio Giuseppe Verdi (Milano, 2015). 

Facciata Esterna 

progetto  
STUDIo 
CASTAGNARAVELLI

installazione 
Moving Lights

con 
Azul Italia
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illy celebra la bellezza e l’innovazione attraverso una mostra: a 80 anni dalla 
sua nascita l’azienda espone illetta, progenitrice delle attuali macchine espresso 
professionali e simbolo storico dell’attenzione all’innovazione e alla tecnologia di 
illy. Inoltre, per celebrare i 20 anni dalla prima X.1 – la macchina da caffè per la 
casa che sintetizza l’attenzione verso l’arte e le nuove forme di design – illy presenta 
in anteprima la X.1 Anniversary Edition, il modello che unisce elementi comuni 
alle sue due più emblematiche creazioni, rappresentando un ulteriore passo in 
avanti nella rivoluzione culturale legata al mondo del caffè. 
L’allestimento si contraddistingue per l’effetto anamorfico creato dalle colonne 
– bianche e rosse da una parte, bianche e nere dall’altra – in mezzo alle quali 
si incontra l’esposizione delle macchine X.1 Anniversary Edition. Osservando 
l’installazione dall’esterno, si vedono i profili dei loghi che hanno accompagnato il 
brand illy nel corso degli anni. Al centro dello spazio si colloca la illetta, la macchina 
antesignana inventata dal fondatore dell’azienda, Francesco Illy. 
Ai suoi lati sono esposte le X.1 Anniversary Edition con un caratteristico manometro 
che riproduce lo storico logo illy. Le stesse macchine provvedono a garantire ai 
visitatori la degustazione del blend illy.

Loggiato Ovest

mostra 
X.1: the Story 
of a Family Passion

curatore 
CARLo BACH 

realizzazione 
ILLY
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CARLo BACH 

Nato a Colonia nel 1967, è il direttore artistico della 
illycaffè ed ha al suo attivo numerose mostre in Italia 
e all’estero. Dal 1999 guida i progetti artistici della 
illycaffè, azienda che ha scelto la creatività come 
linguaggio attraverso il quale esprimere i propri 
valori e la propria filosofia. 
Carlo Bach intreccia rapporti di collaborazione con 
i più affermati esponenti dell’arte contemporanea 
e anche con i talenti emergenti sviluppando progetti 
artistici sperimentali e cercando successivamente di 
tradurre l’esperienza acquisita nella realizzazione delle 
illy collection, le tazzine d’autore ormai divenute 
oggetti di culto. 
È responsabile, inoltre, dei progetti che l’azienda 
sviluppa nel campo della comunicazione e del design.

ILLY
illycaffè produce e vende in tutto il mondo un unico blend di caffè di alta 
qualità composto da nove tipi di pura Arabica. Dall’equilibrio di questi ingredienti 
nascono l'inconfondibile gusto e l'aroma illy, sempre costanti, in ogni tazzina, 
in qualsiasi parte del mondo la si beva. Fondata nel 1933 da Francesco Illy, oggi 
l'azienda è guidata da Andrea Illy, che ne ha promosso l'internazionalizzazione, 
innovandone i processi, la cultura e la ricerca della qualità. Andrea Illy, presidente 
e amministratore delegato dell’azienda, ha dichiarato: “La missione di illycaffè 
è deliziare tutti coloro che amano la qualità della vita attraverso la ricerca del 
miglior caffè che la natura possa offrire, esaltato dalle migliori tecnologie. 
Da oltre ottant'anni portiamo avanti il sogno di mio padre e di mio nonno: offrire 
il migliore caffè al mondo”.
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Nata dall’incontro tra la scultrice Laura Ellen Bacon e il designer/maker Sebastian 
Cox, l’installazione rappresenta un originale esperimento che mette alla prova 
la versatilità e le proprietà di alcune eccellenti qualità di legno provenienti 
dagli Stati Uniti: l’acero soft americano, il ciliegio americano e la quercia rossa 
americana. Si tratta dello sviluppo di un progetto preesistente, The Invisible Store 
of Happiness, realizzato a Londra nel 2015 in occasione della Clerkenwell Design 
Week, e celebra sia la gioia di lavorare il legno che il piacere di farlo con le 
proprie mani. Per rispondere coerentemente al tema Open Borders, la struttura 
originaria, realizzata con listelli di legno massello, costituita da una sequenza 
matematica di archi, giunzioni e binari, è stata aperta, allungata e ingrandita in 
modo tale da poter accogliere i visitatori al suo interno, oltre che all’interno del 
processo che vi si svolge, stimolandone una percezione ravvicinata. Infatti, su di 
un banco da lavoro posto accanto alla struttura, si celebra lo spettacolo del legno 
curvato per mezzo del vapore, composto e intrecciato in nastri. Un’opera aperta 
e in progress in grado di comunicare e condividere con il pubblico il piacere e la 
meraviglia della creatività artigiana applicata al legno.

Portico Richini

progetto 
LAURA ELLEN BACoN
e SEBASTIAN CoX

installazione 
Along the Lines
of Happiness
(9,2 x 1,5 x h 2,5 m.)

realizzazione 
AHEC - AMERICAN 
HARDWooD EXPoRT 
CoUNCIL
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Ph. Jon Cardwell LAURA ELLEN BACoN 
SEBASTIAN CoX 

Nata e cresciuta a stretto contatto con la 
natura nell’azienda agricola dei genitori, 
LAURA ELLEN BACoN (Derbyshire, UK, 
1976) è un’artista inglese che vive e lavora 
nel Derbyshire. Nel 2001, dopo avere 
conseguito il diploma in Arti applicate 
all’Università di Derby, ha dato inizio alla 
sua attività creativa, intrecciando rami 
e arbusti in forme e volumi variabili e 

realizzando così composizioni organiche e sinuose che dialogano con lo spazio 
circostante. Le sue sculture sono spesso realizzate in situ, in contesti urbani e 
rurali, adornando muri, facciate e giardini di case e palazzi, ma anche i loro 
interni. I suoi lavori sono stati ospitati al Sudeley Castle per la mostra di Sotheby 
Material Worlds nel 2011, al New Art Center at Roche Court nel 2012, alla Saatchi 
Gallery di Londra (Spatial Place per Collect 2013); sulla facciata dell’Holburne 
Museum di Bath nel 2015.

SEBASTIAN CoX (Kent, UK, 1985) è un giovane designer e artigiano del legno che 
si dedica a tutelare il patrimonio forestale adottando un approccio sostenibile sia 
sotto il profilo progettuale che nella selezione della materia prima e dei processi 
di fabbricazione, rigorosamente manuali. Per questo, ha aperto a Londra lo studio-
officina Sebastian Cox in cui progetta e realizza con il suo team mobili e oggetti 
connotati da un’eleganza semplice e atemporale, nonché da una ingegnosa 
funzionalità. La sua intelligenza progettuale e la sua abilità artigianale valorizzano 
l’impiego di legni provenienti in gran parte da foreste gestite secondo criteri 
ecoresponsabili e da boschi cedui, come il legno di nocciolo che contrassegna la 
collezione Underwood. Lo scorso anno ha presentato a Londra, alla Clerkenwell 
Design Week, l’installazione The Invisible Store of Happiness, concepita assieme 
all’artista Laura Ellen Bacon e realizzata in collaborazione con l’American Hardwood 
Export Council.

AHEC - AMERICAN HARDWooD EXPoRT CoUNCIL
È la principale associazione internazionale dell’industria statunitense del 
legno di latifoglie. Rappresenta gli esportatori di legno di latifoglie americano 
e le principali associazioni commerciali di categoria degli Stati Uniti. AHEC 
opera per fornire agli architetti, ai tecnici, ai designer e agli utenti finali ogni 
tipo di informazione sulle varie specie e relativi prodotti nonché sulle fonti di 
approvvigionamento del legno di latifoglie americano. Da oltre 20 anni AHEC è 
attiva in Europa per promuovere la qualità dei suoi legni, riuscendo a consolidare 
con successo un brand riconoscibile e apprezzato. Il supporto di AHEC ai progetti 
creativi nella sfera del design, come quello realizzato da Laura Ellen Bacon e 
Sebastian Cox per Open Borders di Interni, dimostra il potenziale performante di 
questo materiale sostenibile e fornisce una preziosa fonte di ispirazione.

LAURA ELLEN 
BACoN

SEBASTIAN  
CoX
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Portico Richini

mostra 
Ron Tom Tom: 
Ron Arad + Tom Vack

progetto 
ToM VACK  
allestimento Ester Pirotta

realizzazione 
MoRoSo

"La mostra nasce dal desiderio di Patrizia Moroso di celebrare un percorso 
iniziato più di 20 anni fa, quando fotografai i primi prodotti che Ron Arad aveva 
disegnato per Moroso, la Spring Collection", racconta il fotografo Tom Vack. 
La mostra espone circa 20 foto in scala 1:1 scattate da Tom Vack raffiguranti 
prodotti disegnati negli anni da Ron Arad per Moroso. Le immagini, fissate 
e sostenute da strutture autoportanti in ferro, sono stampate su tela elastica 
e montate su telaio d’alluminio o impresse su plexiglass con l’aggiunta di una 
pellicola specchiante. 
Affiancano gli scatti alcuni emblematici prodotti firmati da Ron Arad per Moroso. 
L’allestimento, concepito dall’architetto Ester Pirotta, si sviluppa secondo un ordine 
cronologico ed è connotato dall’impiego di un tubolare rosso come fil rouge che 
indica la progressione del racconto, disegnando una sorta di linea del tempo. 
Il tema Open Borders è espresso dalla fervida sperimentazione che accomuna gli attori 
in gioco: Tom Vack tra luce e fotografia, Ron Arad e il suo genio creativo, Moroso 
com le sue collezioni iconiche e pionieristiche. Tutti si sono fatti portavoce di una 
grande libertà progettuale ed espressiva, valicando i confini delle singole discipline.
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RoN ARAD, ToM VACK 
con Ester Pirotta

Dopo avere studiato all’Academy of Art di 
Gerusalemme e all’Architectural Association 
di Londra, nel 1981 RoN ARAD (Tel Aviv, 
1951) fonda con Caroline Thorman lo studio 
di design one off Ltd e nel 1989 dà vita allo 
Studio Ron Arad Associates, occupandosi 
di architettura e design. Nel 2008 nasce 
Ron Arad Architects. Nel 2002 Ron Arad è 
stato insignito del titolo di Royal Designer 

for Industry. Nel 2011 gli è stata conferita la London Design Medal. Dal 1994 al 1997 
ha insegnato alla Hochschule di Vienna, poi al Royal College of Art di Londra fino 
al 2009, anno in cui è diventato Professore Emerito. Nel 2013 è stato nominato Royal 
Academician dalla Royal Academy of Art di Londra. 

ToM VACK (Chicago,1948) è un fotografo autodidatta. Dopo aver studiato alla 
Facoltà di Architettura e Design all'University of Illinois Chicago, ha lavorato nella sua 
città d'origine fino al 1987. Successivamente si è trasferito in Europa, collaborando 
con designer e architetti. Tra le aziende con le quali lavora o ha lavorato: Moroso, 
Magis, Driade, Audi, Sharp, Sanlorenzo, Xo, Hermann Miller, Vitra, Veneta Cucine, 
Luceplan, Leica, Emu. Nel novembre 2014 il Museo Neue Sammlung di Monaco 
di Baviera, gli ha dedicato una retrospettiva dal titolo Vanity of Object. Tom Vack 
Design Photography. 

ESTER PIRoTTA (Vimercate, 1969) si laurea in Architettura al Politecnico 
di Milano nel 1993 ed inizia una lunga collaborazione con l’architetto 
Antonia Astori, progettando allestimenti per showroom e fiere, ma 
occupandosi anche di interior design. Dal 2007 collabora con Tom Vack 
come set designer e progettista di allestimenti di mostre fotografiche. 
Insieme hanno dato vita a una collezione di immagini FineArt chiamata 
oPenEye Print Collection. 

MoRoSo
L’azienda nasce nel 1952. Puntando su un approccio artigianale e su 
un forte impulso creativo, si fondano le radici di una visione che le ha 
permesso di crescere nel mercato distinguendosi per la qualità, l'innovazione e la 
creatività dei suoi prodotti. Dagli anni ʼ80 la seconda generazione della famiglia 
inizia un approfondito percorso di ricerca nell'ambito del design d'autore. Quasi 
sessantʼanni dopo la sua fondazione, Moroso si posiziona nell'haute couture del 
design internazionale e diventa un'azienda leader nel settore degli imbottiti. 
Grazie al contributo creativo di alcuni fra i maggiori protagonisti del design 
contemporaneo, Moroso ha creato negli anni una collezione di prodotti iconici. Un 
orizzonte internazionale che ha permesso allʼazienda di entrare nei luoghi più belli del 
mondo, fra cui il MoMA di New York, il Palais de Tokyo e il Grand Palais a Parigi 
e La Biennale di Venezia. Importanti collaborazioni che permettono allʼazienda di 
proporsi con una gamma vastissima e differenziata di prodotti, adatti sia al settore 
residenziale che a quello contract. 

Ph. Larry Dunstan

RoN ARAD ToM VACK

ESTER 
PIRoTTA
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Il design brasiliano è frutto di molteplici influenze che si sviluppano e si 
intrecciano in un paese multiculturale di 200 milioni di abitanti. La sua varietà 
di declinazioni spazia dall’artigianato all’alta tecnologia, con isole di eccellenza 
che meritano di essere conosciute. La missione di Brazil S/A è promuovere 
il design brasiliano in tutte le sue forme e applicazioni. Perciò, per la settima 
volta consecutiva, approda a Milano con una mostra, Be Brazilian, che è un 
ideale viaggio alla scoperta dei suoi interpreti più creativi – circa 40 fra 
progettisti e artisti già affermati, ma anche giovani di talento – e delle loro 
opere, tra sperimentazione e funzionalità, semplicità e lusso, espressi mediante 
un’originale interpretazione di materiali, tecniche e processi. Fra i partecipanti, 
Sergio Matos, Henrique Steyer, Aciole Félix, Ale Jordão, Bruno Faucz, Ronald Scliar 
Sasson, Jader Almeida. “In questa nuova edizione – dichiara josè Roberto Moreira 
do Valle, ideatore di Brazil S/A – abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sulla 
presentazione del prodotto, come in una grande galleria d’arte all’aperto”. 
L'area lounge della mostra è firmata dallo studio milanese Piuarch e si ispira 
alla purezza formale dell’architettura brasiliana, un omaggio al modernismo 
e all'edificio Copan di San Paolo firmato da Oscar Niemeyer. 

Portico S. Nazaro

mostra 
Be Brazilian

curatore 
joSé RoBERTo MoREIRA 
Do VALLE

realizzazione 
BRAZIL S/A

1. Cobra Coral 
di Sérgio Matos 
2. Tao, 3. Hera
di Aciole Félix

4. Mexerica 
di Estudio Bola
5. Montecristo 

di Ronald Sasson
6. Cesta Neon 
di Ale jordão  

7. NoAr di Carol Gay
8. Barão di Bruno Fauz

9. Mobile Bar 
Flora Brasileira 

di Lourena Genovez
10. Clad, 11. Twist
di jader Almeida

12. Tamboretes
di Henrique Steyer

1

4. 

7. 

10. 

2. 

5. 

8. 

11. 

3. 

6. 

9. 

12. 
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joSé RoBERTo MoREIRA Do VALLE, 
ANGELo DERENZE E FRAN ABREU - 
PIUARCH

joSé RoBERTo MoREIRA Do VALLE 
(Pernabuco, 1968), interior designer, è 
titolare della Moreira do Valle Decorazioni 
ed Eventi di San Paolo. Nel 2010 ha dato 
vita a Brazil S/A. In questi sette anni, in 
occasione del FuoriSalone, Brazil S/A è 
divenuto punto di riferimento del design 
brasiliano a Milano. 

ANGELo DERENZE (Sao Paulo, 1961) si è occupato di comunicazione ed eventi 
nel settore del design all’interno del gruppo editoriale Editora Abril ed è stato 
presidente della manifestazone fieristica Casa Cor Nacional. La sua missione a 
Brazil S/A è istituire partenariati professionali e commerciali. 

FRAN ABREU (Sao Paulo, 1958) si occupa di pubblicità ed è partner di Dpto. Ha una 
vasta esperienza nel marketing istituzionale e nella comunicazione di vari brand 
nel settore dell’architettura e del design nel mercato brasiliano. La sua missione 
per Brazil S/A è diffondere le peculiarità del brand e le sue competenze. 

PIUARCH nasce nel 1996 ad opera degli architetti 
Francesco Fresa, Germán Fuenmayor, Gino Garbellini  
e Monica Tricario. Lo studio si trova a Milano,  
nel quartiere di Brera, e dà lavoro a 40 tra architetti 
e ingegneri impegnati a definire un approccio alla 
disciplina innovativo e originale, in grado di integrare  
il progetto architettonico nel contesto preesistente,  
pur conservando una peculiare autonomia espressiva. 

BRAZIL S/A
Ideata da José Roberto Moreira do Valle, Brazil S/A ha lo scopo di promuovere 
l’immagine del design brasiliano e aumentare la visibilità dei suoi prodotti, 
favorendo la collaborazione tra imprese, designer, architetti, decoratori, e 
contribuendo così a generare nuove opportunità di business a livello internazionale. 

Hanno contribuito: Anfacer, Expo Revestir, Ceramics of Brasil, Projeto Raiz, Salão 
Design, High Design Expo, DW!, Studio Aciole Felix, Lourena Genovez, Studio Alê 
Jordao, Salão Design. 
Patrocinio istituzionale: Consolato Generale del Brasile a Milano, Itamaraty, Anfacer, 
Sindmoveis Bento. 
Supporto tecnico Brasile: Mac Talents, Mariana Amaral Comunicação, Augustus 
Turismo, Unique.  
Supporto tecnico Italia: Arper, Estel, Monotile, Martinelli Luce, Neia Paz 
international project manager. 
Realizzazione: Moreira do Valle, Dpto, Angelo Derenze.
Special Thanks: Studio Piuarch

PIUARCH
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Per Mac Stopa, architetto, designer e stilista polacco, l’approccio al tema Open 
Borders rappresenta una naturale espressione della sua filosofia creativa. 
Nell’allestimento dell'ufficio stampa della Mostra-Evento di Interni, Stopa ha 
incrociato diverse discipline progettuali – architettura, design d’interni, disegno 
industriale, graphic design e moda – dimostrando che tra di esse non vi sono 
barriere. L’interior design dell'ufficio stampa si basa su una tridimensionalità 
bianca e nera con finiture e arredi colorati, realizzati su misura o pensati per la 
produzione in serie. 
È articolata in due zone: l’area reception, con un bancone colorato progettato 
su misura e dei pouf realizzati con i Comfy® Noodles di Nmc; l’area riunioni, 
separata, con sedute morbide e tavoli della Drum Collection di Mac Stopa per 
Cappellini. Nel rivestimento l'architetto ha inserito piastrelle tridimensionali 
Arstyl® Wings realizzate per Nmc e il tappeto a tasselli dal disegno organico 
prodotto da Milliken, la cui geometria è composta da tre strati trasparenti mescolati 
per creare un’insolita profondità dimensionale. 
La suggestione ottica dell’insieme è assicurata.  

Press Office - Cortile d’Onore

progetto 
MAC SToPA

installazione 
Design without Borders 

realizzazione 
NMC
MILLIKEN

con Cappellini, Marro

luci Luceplan
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Fondatore di Massive Design, MAC SToPA combina 
in un'unica disciplina architettura, interior design, 
design industriale, arte, moda e il suo amore per la 
grafica. Tra i suoi clienti corporate includono Google, 
Samsung, AstraZeneca, BMW, Unilever, Pernod Ricard, 
Mars, Bacardi-Martini, Credit Suisse, PwC, MasterCard 
ed EY. In ambito architettonico, tra i progetti recenti, il 
ristorante Gazebo e Art Walk, galleria d’arte all’aperto. 
Entrambi fanno parte del complesso per uffici Warsaw 
Spire a Varsavia, per il quale Stopa ha anche progettato 
elementi quali il soffitto modulare della lobby, i pannelli 
in quarzo Star Maker per Laminam, la Drum Collection 
di sedute morbide, tavoli e pouf per Cappellini,  il 
sistema organico di rivestimento delle pareti, il tappeto 
modulare Breaking Form per Mohawk Group. 

Mac Stopa trae ispirazione dalla matematica e dalla geometria. La passione per 
la geometria organica, le forme scolpite e l’arte digitale lo porta a creare oggetti 
modulari per la produzione in serie. Stopa ha realizzato prodotti per Bolon, 
DuPont™, Casali, Casamania, Italcementi, Mikomax, Milliken, Mosaico Digitale, 
NMC, Nowy Styl, Profim, Samsung Chemical Europe e Tonon. Dal 2013, i progetti di 
Mac Stopa hanno ricevuto più di 40 premi internazionali, tra i quali alcuni Red Dot 
Design Awards (tra cui il Red Dot Design Award Best of the Best 2016), Good Design™ 
Awards, Interior Design’s Best of Year Awards, Interior Design Hip Awards, il Best of 
NeoCon Gold Award e l'Iconic Award: Interior Innovation. In occasione della Design 
Week 2016, a Milano, i prodotti realizzati da Stopa sono esposti da Cappellini, Casali, 
Laminam, Milliken, Mosaico Digitale, NMC e Tonon.

NMC
Azienda belga fondata 60 anni fa a Hauset, è leader mondiale nello sviluppo, 
produzione e commercializzazione di schiume sintetiche. Tecnologia, 
funzionalità, design e compatibilità ambientale siglano la sua gamma di prodotti 
che comprende soluzioni innovative e di elevata qualità per i più vari settori 
d’applicazione. Nmc conta 1200 dipendenti, distribuiti in 21 sedi in tutto il 
mondo. La strategia dell’azienda è orientata a consolidare la presenza locale e 
la collaborazione con i clienti, puntando sull’innovazione di prodotti e servizi 
nonché sulle partnership a lungo termine.

MILLIKEN 
È uno dei principali produttori a livello globale di rivestimenti tessili per 
pavimenti, utilizzabili in ogni tipo di ambiente - spazi di lavoro, spazi pubblici, 
negozi, alberghi. Milliken ha il suo quartier generale in South Carolina (Usa); i suoi 
prodotti sono distribuiti in quattro Continenti. Con una rete vendita, progettazione 
e servizio ai clienti in oltre cinquanta Paesi, Milliken ha fornito rivestimenti ad 
alcuni dei più prestigiosi edifici del mondo. Produce rivestimenti funzionali e 
sostenibili, innovativi e originali. Produce anche collezioni di tappeti modulari con 
molteplici possibilità di configurazione e a vari livelli di prezzo. I prodotti di Milliken 
vantano alte prestazioni e lavorazioni di pregio, anche per esigenze su misura. 

MAC SToPA
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1. TALENTI. Arredi della collezione CLEo, teak e alluminio, e della collezione MILo, 
design MARCo ACERBIS. 

2. THoNET. Sedute della nuova collezione Thonet All Seasons in tubolare d'acciaio: 
le sedie cantilever S 33 e S 34 di MART STAM, i tavolini d’appoggio B 9, 
la poltrona lounge S 35 di MARCEL BREUER e la sedia cantilever S 533 
di LUDWIG MIES VAN DER RoHE.

3. MoRoSo. Allestimento di sedute Supernatural, sedia impilabile in 
polipropilene, design RoSS LoVEGRoVE 

4. CARLA MILESI. L'artista milanese presenta Cementine, sedie in cemento 
colorato con base in ferro

Si ringraziano i PARTNER DI INTERNI: Danese, Kartell, Koziol, 
Millefiori, Living Divani; 
Berkel, Cantina San Michele, Dammann Frères, Domori, Ferrarelle, illy,  
Piacere Modena, Panettone Day, Ruliano, Veuve Cliquot per il food&beverage; 
PiacereModena per i servizi catering. 

Cortile d'Onore

oUTDooR LoUNGES

1. 

3. 2. 

4. 
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• Università degli Studi
  di Milano 
• Audi City Lab 
  at Torre Velasca
• Orto Botanico di Brera

progetto 
MARIo MILANA 

totem illustrativi
omino

realizzazione 
EAST END STUDIoS

MARIo MILANA
Diplomatosi in Industrial Design allo IED di Milano nel 2003, Mario Milana 
(Milano, 1981) compie il suo apprendistato presso lo studio di Denis Santachiara, 
a Milano. Nel 2005 si trasferisce a New York, dove collabora con Karim Rashid. 
Nel 2014, Milana fonda l’omonimo studio, con sedi a New York e a Milano. Nello 
stesso anno, durante il Salone del Mobile, lancia a Milano la sua prima collezione 
di sedute artigianali a km zero. La filosofia progettuale di Milana associa la 
funzionalità alla semplicità, fondendo artigianato e tecnologia.

EAST END STUDIoS  
Un’ex area industriale nella zona Est di Milano, un Events Point tra i più importanti 
e richiesti dal mondo della comunicazione, della moda, del design e dello 
spettacolo. Situati a poche centinaia di metri dall’aeroporto cittadino di Milano 
Linate e dalla Tangenziale Est, gli East End Studios si configurano come uno spazio 
polifunzionale in grado di ospitare eventi di ogni tipo: convegni aziendali e lanci di 
prodotto,  sfilate di moda e party, serate e cene di gala, programmi televisivi, eventi 
fieristici, e, da qualche anno, anche  spot pubblicitari e shooting fotografici

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MILANo  via Festa del Perdono 7  11-23 aprile 2016
AUDI CITY LAB at ToRRE VELASCA  piazza Velasca 5, Milano  11-17 aprile 2016
oRTo BoTANICo DI BRERA Università degli Studi di Milano  via F.lli Gabba 10/via Brera 28  11-23 aprile 2016
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L’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MILANo

Fondata nel 1924, l’Università degli Studi di Milano è, fra le grandi università 
italiane, una delle più giovani, pur avendo aggregato alla sua nascita istituzioni 
che vantano più di duecento anni di storia. È l’Università del Nord Italia con la più 
vasta articolazione di ambiti scientifico-disciplinari: 130 corsi di studio di primo 
e secondo livello, 31 corsi di dottorato e 63 scuole di specializzazione. 
Ha circa 63.000 studenti iscritti. È tra le prime università italiane per la 
produttività scientifica secondo i rankings di Shanghai, Taiwan e Leiden ed è l’unico 
ateneo italiano a far parte della Leru (League of European Research Universities).

L’antico ospedale dei Poveri, detto la Ca’ Granda, oggi sede centrale dell’Università 
Statale, è uno dei complessi monumentali più rilevanti, sotto il profilo storico 
e artistico, della città di Milano. Voluto come ricovero e luogo di cura per malati 
poveri da Francesco Sforza, venne iniziato a metà del XV secolo dall’architetto 
toscano Antonio Averlino, noto come il Filarete (1400-1469). 
Il progetto, che il Filarete descrive nel Trattato di Architettura, contemplava la 
costruzione di due quadrilateri separati da un cortile centrale, recinto da 
quadriportico su due piani. Portici su due piani coronavano anche i quattro cortili 
minori in cui, a mezzo di crociera, era suddiviso ciascun quadrilatero. 
Il progetto dell’edificio (43.000 mq di superficie) fu eseguito in diverse fasi 
contando su lasciti e donazioni e sull’apporto popolare di uno speciale giubileo 
chiamato la Festa del Perdono celebrato il 25 marzo di ogni anno dispari. 
La prima fase dei lavori, seguita dal Filarete (piano terreno) fino alla sua morte 
nel 1469, prosegue con il milanese Guiniforte Solari (secondo piano) e poi con 
Giovanni Antonio Amadeo. La seconda fase cominciò nel 1624. 
Venne portata a termine la costruzione della corte centrale di eredità filaretiana 
su disegno di Giovanni Battista Pessina, subito affiancato da Francesco Maria 
Richini, Fabio Mangone e Giovanni Battista Crespi. Furono eretti il fronte 
barocco e la chiesa dell’Annunciata. Il Richini riprese sul fronte lungo via Festa del 
Perdono le bifore archiacute e ripropose nell’interno gli ornati di pietra eseguiti da 
Giovanni Antonio Amadeo appartenenti all’ala del portico demolita per erigere il 
nuovo grande cortile. 
La terza fase, comprende il periodo che va dal 1797 al 1804, durante il quale 
furono costruiti i tre cortili interni del secondo quadrilatero e completata verso 
sinistra la vasta facciata. Nel 1939 le funzioni nosocomiali vennero delegate ai 
padiglioni del Policlinico e all’Ospedale Niguarda e la Ca’ Granda divenne sede 
del Rettorato dell’Università Statale. L’ala sinistra (fine del 1700) è di disegno 
neoclassico. Il fronte (283 metri) è scandito in tre corpi che precedono i due 
quadrilateri laterali e l’interposto cortile d’onore. Il cortile centrale è coronato da un 
quadriportico sovrastato dall’aereo loggiato. 
Nell’ala destra sono da tempo restaurati i quattro cortiletti della costruzione 
del Filarete. Il primo, compiuto dal Solari nel 1467 e detto anticamente “della 
spezieria”, è un quadriportico sormontato da un loggiato retto da eleganti colonne 
di marmo. Segue un secondo cortile detto “dei Bagni delle donne” (1473), e un 
terzo cortiletto, detto “della Giazzeria” (Ghiacciaia) (1468). L’ultimo dei quattro 
cortiletti, è detto “della Legnaia”. L’attuale condizione è frutto della significativa 
opera di restauro iniziata nel 1953 su progetto degli architetti Piero Portaluppi 
e Liliana Grassi.
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INCoNTRI E DIBATTITI 

AULETTA DI RAPPRESENTANZA DEL SENATO ACCADEMICO

Mercoledì 13 aprile - ore 18.00
UMBRIA EXPERIENCE - REGIoNE UMBRIA 

Giovedì 14 aprile - ore 18.00
Ceramiche Cerdisa
LA CASA Do UT Do E I VALoRI DELL’ABITARE
Architetti, designer e artisti sostenitori di Do Ut Do 2016 riflettono con le loro opere  
sui valori che definiscono una comunità.
Intervengono: Dario Fo (premio Nobel per la letteratura); Sandro Chia (artista); 
Michele De Lucchi (architetto); Gianfranco Maraniello (direttore Museo Mart di 
Rovereto); Nanda Vigo (artista, architetto e designer);introduce Massimo Iosa Ghini 
(architetto e designer)

Venerdì 15 aprile - ore 11.00 
UMBRIA EXPERIENCE: SCoRCHED oR BLACKENED
Design, arte e cultura per il branding territoriale di Regione Umbria
Intervengono: Fabio Paparelli (Regione Umbria); Gilda Bojardi (Interni); 
Paolo Belardi, direttore ABA Perugia 

CORTILE DELLA FARMACIA
VoICES FRoM THE RADURA - Rassegna di incontri realizzati con Easyhome Goho

Martedì 12 aprile - dalle ore 17.00 alle 21.00
RESEARCH & BIoDIVERSITY! 
- Innova Fvg e Filiera Legno Fvg in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia
Intervengono: Mariagrazia Santoro (Regione Friuli Venezia Giulia); 
Michele Morgante (Innova Fvg); Matteo Marsilio (Filiera Legno Fvg); 
Stefano Boeri (architetto, senior partner Sba); 
- Il Patrimonio agricolo dell’Ospedale Maggiore di Milano. Con Marco Giachetti 
(Fondazione Sviluppo Ca’ Granda);
- presentazione del libro Un bosco verticale (ed. Corraini) con l'autore Stefano Boeri
- i progetti di Milano Animal City realizzati dagli studenti del corso di Urbanism 
del Politecnico di Milano in dialogo con Waiting Posthuman, piattaforma 
multidisciplinare a cavallo fra filosofia, urbanistica, arte e architettura. 
- Proiezioni a cura di Waiting Posthuman

Mercoledì 13 aprile - ore 18.00
DESIGN & MADE IN ITALY! 
Design d’arredamento e food design fra Italia e Cina 
Intervengono: Stefano Boeri (architetto, senior partner Sba);
Wang Linpeng (Easyhome Goho); Michele Brunello (architetto, partner Sba)

Venerdì 15 aprile - ore 17.00
METAPHYSICAL INFRASTRUCTURE! 
fotografia e innovazione sociale
Presentazione di oigo, The Third Island e di Hacking Gomorra // productive cities 
Intervengono: Cristiano De Majo (scrittore, Rivista Studio), Gianluigi Ricuperati 
(scrittore, Domus Academy), Paolo Cascone (architetto, COdesignLab); 
Antonio ottomanelli (fotografo)
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Ingresso dell’Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7

Portico d’ingresso Cortile d’onore - Scalone d’onore Loggiato ovest - 
Sez. Loggiato ovest

1°piano - Loggiato ovest 
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Cortile d’onore

Cortile del 700 Cortile della Farmacia

Cortile dei Bagni Portico del Richini (interno)
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AUDI CITY LAB at ToRRE VELASCA 

Innovative Perspectives
progetto LISSoNI ASSoCIATI 
realizzazione AUDI

Glow, Velasca, Glow!
progetto INGo MAURER con Axel Schmid e con CastagnaRavelli
realizzazione AUDI

AUDI CITY LAB at ToRRE VELASCA  piazza Velasca 5, Milano  11-17 April 2016
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AUDI CITY LAB at ToRRE VELASCA  piazza Velasca 5, Milano  11-17 aprile 2016
  

AUDI CITY LAB at ToRRE VELASCA 

Il futuro corre più veloce di qualsiasi definizione. Sfugge alle classificazioni, insegue 
scenari dinamici. È fluido e visionario come i quattro percorsi tematici di Audi City 
Lab, l’innovativo evento targato Audi all’interno della Torre Velasca. 
In uno straordinario spazio progettato dallo Studio BBPR negli anni Cinquanta, e ora 
reinventato da Piero Lissoni, si alternano, in quattro diverse serate, le personalità, le 
prospettive e le discipline più untaggable del nostro tempo.
audicitylab.audi.it

UNTAGGABLE FUTURE 
Quattro percorsi tematici

Introducono: 
Fabrizio Longo (brand director Audi Italia) e Gilda Bojardi (direttore INTERNI)

Martedì 12 aprile ore 19.00 
UNTAGGABLE PEoPLE
Modera Massimo Russo (giornalista)
Intervengono Giovanni Perosino (head of marketing communication AUDI AG),
Francesco Morace (sociologo), Marcelo Burlon (fashion designer),
Ciro Priello/The jackal (attore), Carlo Freccero (membro del Cda RAI)

Mercoledì 13 aprile ore 19.00 
UNTAGGABLE CITIES
Modera Massimo Russo (giornalista)
Intervengono Paola Antonelli (curatore), Stefano Boeri (architetto), 
Piero Lissoni (architetto), Francesco Ragazzi (fotografo)

Giovedì 14 aprile ore 19.00
UNTAGGABLE ENERGY
Modera Carlo Antonelli (giornalista) 
Intervengono Franca Sozzani (direttore Vogue Italia), Eleonora Abbagnato (étoile), 
Alessio Bertallot (DJ), joseph Grima (curatore), Piergiorgio odifreddi (scienziato)

Venerdì 15 aprile ore 19.00 
UNTAGGABLE LIGHTS
Modera Carlo Antonelli (journalist) 
Intervengono: Daniel Libeskind (architect), Marco Balich (producer), 
Ingo Maurer (light designer), Francesco Bonami (art critic)

Su invito
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Materia, aria, spazio, luce. Forme dinamiche, proporzionate, galleggianti, lucenti. 
Figure che illustrano uno sviluppo tecnologico armonicamente riflesso nella 
dimensione estetica. In occasione del FuoriSalone 2016 e di Interni Open Borders, 
l’architetto Piero Lissoni interpreta il logo Audi in alcune installazioni collocate 
in corrispondenza di luoghi emblematici della città di Milano: l’area antistante la 
Torre Velasca, via Monte Napoleone, l'Università degli Studi di Milano. 
I quattro anelli, simbolo dell’identità di Audi, diventano creature metalliche 
cresciute su una superficie naturale che emanano e ricevono luce. Richiamano 
la leggerezza e la forza degli oggetti misteriosi e avveniristici dell’artista Fausto 
Melotti. 
Espressioni di questo paradosso apparente, le sculture – pensate per suggerire 
una ricerca che porta all’essenza delle cose, le rende lievi e le illumina – 
esprimono in realtà un perfetto equilibrio. Microarchitetture che, viste dall’alto, 
disegnano la presenza di Audi nella geografia della città.

Torre Velasca

installazioni 
Innovative Perspectives

progetto 
LISSoNI ASSoCIATI

realizzazione 
AUDI

AUDI CITY LAB at ToRRE VELASCA  piazza Velasca 5, Milano  11-17 aprile 2016
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Architetto, designer e art director, PIERo LISSoNI (1956) 
dopo la laurea al Politecnico di Milano, nel 1986 fonda con 
Nicoletta Canesi lo studio LISSoNI ASSoCIATI, una realtà 
multidisciplinare con sede a Milano che sviluppa progetti 
d’architettura, interni e industrial design. Dieci anni 
più tardi nasce Graph.x, lo studio grafico. Nel 2013 è la 
volta di Lissoni Architettura. Nel 2015 nasce Lissoni Inc, 
con sede a New York, che segue direttamente il mercato 
statunitense. 
Il lavoro dello Studio, con uno staff di circa 60 persone, 
sviluppa progetti di architettura e interni, design e 
grafica. Lissoni è direttore artistico di Alpi, Boffi, De 
Padova, Living Divani, Lualdi e Porro per i quali disegna 
diversi prodotti. Lissoni Associati ha completato di recente 
i nuovi showroom di De Padova e Fantini a Milano, 
Kerakoll Design Lab a Sassuolo e Lema a Londra. Questi 

fanno seguito agli showroom per Boffi, Cassina, Living Divani, Porro e Tecno, oltre al 
nuovo ristorante oste e Cuoco, a Milano, per il celebre chef Filippo La Mantia (2015). 
Le realizzazioni di architettura comprendono il Grand Hotel Billia a Saint Vincent, 
Aosta (2013); il Conservatorium Hotel di Amsterdam (2011-2012); lo Studio M Hotel 
a Singapore (2010); l’Hotel Bellariva sul Lago di Garda (2010); le suite presidenziali 
del Pierre Hotel a New York (2010) e del Taj Mahal Palace Hotel a Mumbai (2010). 
Tra i progetti in corso, The oberoi Al Zorah Resort ad Ajman (Emirati Arabi); la 
ristrutturazione dello storico David Citadel Hotel a Gerusalemme; l’architettura 
d’interni di hotel e residence per il gruppo Swire Hotels a Shanghai; lo sviluppo del 
nuovo brand di business hotel Shilla Stay Hotels per il gruppo Samsung; condomini e 
ville per The Ritz-Carlton Residences a Miami Beach; il nuovo Roomers Hotel Baden 
Baden in Germania. 
Piero Lissoni ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è stato nominato Socio onorario 
di Altagamma International Honorary Council a Roma (2015).

LISSoNI ASSoCIATI

AUDI CITY LAB at ToRRE VELASCA  piazza Velasca 5, Milano  11-17 aprile 2016

Ph. Simona Pesarini
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Ingo Maurer ha affrontato la sfida di illuminare uno dei grattacieli più originali, 
la Torre Velasca di Milano. Il designer ‘dipinge’ l’edificio di luce: la parte inferiore 
e la copertura della torre assumeranno un colore rosso brillante, come fossero 
delle braci, e contrassegnano questa straordinaria architettura come hotspot 
temporaneo e sito di Audi City Lab. 
La parte centrale resterà scura, ma alcune finestre saranno illuminate a caso. 
Quattro anelli bianchi si muoveranno sulla parte inferiore dell’edificio formando 
il logo della Casa automobilistica per qualche secondo di tanto in tanto. 
Ingo Maurer preferisce non spiegare la sua scelta dei colori, ma lascerà che siano i 
visitatori a trovare la propria interpretazione.
La realizzazione tecnica dell’illuminazione della Torre Velasca è affidata a 
CastagnaRavelli.

Torre Velasca

installazione 
Glow, Velasca, Glow!

progetto 
INGo MAURER  
e Axel Schmid

con 
CastagnaRavelli

realizzazione 
AUDI
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Nato nel 1932, progetta dal 1966 lampade e sistemi 
di illuminazione che la sua azienda, la Ingo Maurer 
GmbH, produce e distribuisce in tutto il mondo. Tra 
i suoi progetti più noti prodotti in serie vi sono 
Bulb (1966), il sistema a bassa tensione YaYaHo 
(1984) e Lucellino (1992), la lampadina con le ali. 
L'illuminazione della stazione della metropolitana 
“Westfriedhof” di Monaco di Baviera (1998), l'atrio 
illuminato con led della Maison Lafayette a Parigi 
(2004), e il Crystal Snowflake Unicef per New York 
(2005) sono solo alcuni dei progetti tratti da un lungo 
elenco di opere su commissione e meravigliosi oggetti 
unici realizzati per clienti privati ed edifici pubblici. 
Maurer ha ricevuto numerosi premi, tra i quali, nel 

febbraio 2010, il Design Award della Repubblica Federale di Germania e nel 2011 
il Compasso d‘oro.

AXEL SCHMID
Dopo avere svolto un apprendistato nell’ambito della lavorazione del metallo e del 
legno, Axel Schmid (1971, Nassau/Bahamas) ha studiato industrial design alla 
Staatliche Akademie der Bildenden Kuenste di Stoccarda, con professori quali 
Klaus Lehmann e Richard Sapper. Dal 1998 lavora come designer per la Ingo 
Maurer GmbH a Monaco di Baviera. Ha vinto vari premi internazionali e la sua 
lampada da tavolo jetzt, prodotta da Ingo Maurer nel 2009 è entrata a far parte 
della collezione di design del MoMA di New York.

Ph. Artcurial

INGo MAURER 
con Axel Schmid
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UNIPoL GRUPPo FINANZIARIo S.P.A

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta 
complessiva pari a circa 16,5 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni 
e 8,6 miliardi nei Rami Vita (dati 2015). Unipol adotta una strategia di offerta 
integrata e copre l’intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando 
principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata 
all'inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell’R.C. Auto. 
Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), 
nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il 
canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita). 
Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di Unipol Banca e gestisce 
attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo 
(Tenute del Cerro). 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana

VELASCA PRoGETTo DESIGN – IDEE SoTTo LA ToRRE 
Velasca Progetto Design – Idee sotto la Torre è il contest indetto da UnipolSai 
all’interno del progetto Urban Up, con la collaborazione dello Studio Lissoni. 
Il concorso intende valorizzare e promuovere la creatività dei giovani 
designer, in linea con ciò che rappresenta Torre Velasca, da oltre 50 anni simbolo 
d’innovazione. Sono stati invitati a partecipare i giovani talenti delle migliori 
scuole di design di Milano. La valutazione dei progetti terrà conto della loro 
capacità di definire ed anticipare scenari d’uso innovativi e contemporanei in 
continuità e/o rottura con la tradizione storica del design italiano. 
UnipolSai realizzerà un prototipo in scala 1:1 dei progetti presentati da ciascuna 
scuola e, in occasione della cerimonia di premiazione, li esporrà in Torre Velasca 
il 30 giugno 2016.

URBAN UP 
Dedicato alla riqualificazione immobiliare degli edifici di proprietà del Gruppo 
Unipol e finalizzato alla valorizzazione di alcuni tra i più importanti immobili 
del parco architettonico italiano, il progetto Urban Up ha preso avvio dalla 
città di Milano, con la riqualificazione di alcuni edifici simbolo del capoluogo 
lombardo per storicità e posizione – tra questi Torre Velasca, inconfondibile 
landmark architettonico dello skyline milanese, ma anche Torre Galfa, Romana 
19, De Castillia 23, Ca’ Litta. È destinato a estendersi ad altre città italiane. 
Urban Up è un progetto che coniuga innovazione e tradizione con l’obiettivo di 
esaltare la bellezza e l’importanza di quelle che sono vere e proprie icone del 
panorama urbanistico italiano. 
Attraverso opere di ammodernamento e ristrutturazione, grattacieli, palazzi, 
edifici storici torneranno ad assumere un ruolo di spicco nel tessuto urbano.
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Torre Velasca: il living dell'appartamento di rappresentanza dell'ultimo piano, 
ristrutturato su progetto di Lissoni Associati.



Con il patrocinio di

Milano Capitale del Design® 2016 - FuoriSalone, 11-17 aprile 2016

67

oRTo BoTANICo DI BRERA Università degli Studi di Milano  via F.lli Gabba 10/via Brera 28  11-23 aprile 2016

Co-Producer

Radio ufficiale

Via Mondadori 1, 
20090 Segrate (MI) 

internimagazine.it
#openborders

oRTo BoTANICo DI BRERA - Università degli Studi di Milano 

MyEquilibria, The Wellness Park
progetto VITo DI BARI
realizzazione METALCo ACTIVE

Outdoor Decor
ETHIMo

Village Collection ed Elle deck chair
design ETHIMo DESIGN STUDIo

Swing Collection
design PATRICK NoRGUET
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EX SERRA

 Via GABBA

PRESS 

ROOM
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Orto Botanico di Brera
MyEquilibria, 
The Wellness Park 
con Metalco Active
design Vito di Bari
Outdoor Decor Ethimo
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MyEquilibria è un progetto nato per favorire il fitness urbano, in cui il design 
e l’alta tecnologia si sono uniti per creare un'innovativa palestra all’aperto. 
Nasce dal lavoro di un team coordinato dal designer e futurologo Vito Di Bari ed è 
stato pensato per parchi pubblici, aree metropolitane e spiagge, resort, ville private, 
campus aziendali e universitari, beach club. L’albero centrale dell’installazione, 
il Leopard Tree, è l’anima di MyEquilibria: alto 7 metri, può avere fino a 9 isole 
satelliti, dove possono allenarsi contemporaneamente fino a 30 persone.
L’albero è l’elemento iconico centrale che consente a tutti di potersi allenare 
consultando l’app MyEquilibria. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati dal 
Gruppo Metalco materiali innovativi, metallici e cementizi. Gian Luca Innocenzi, 
vent'anni di esperienza nel settore del fitness, ceo di Metalco Active, azienda che 
produce MyEquilibria, si è ispirato a studi sulle tendenze e sull’evoluzione del 
settore, secondo i quali si prediligono le attività sportive all’aperto e un tipo 
d’allenamento che pone il corpo e il suo movimento come cardine degli esercizi, 
sfruttandone il peso. La filosofia di MyEquilibria è sintetizzata nel suo nome: 
‘My’ è la percezione personale della propria fisicità, ‘Equilibria’ è invece la ricerca 
dell'equilibrio tra corpo, mente e spirito.

Orto Botanico

progetto 
VITo DI BARI

installazione 
MyEquilibria,  
The Wellness Park

realizzazione 
METALCo ACTIVE
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VITo DI BARI

Definito dal Financial Times “il Guru del design 
e dell’innovazione”, VITo DI BARI (Bari, 1954) è 
un innovation designer ed esperto di tendenze, 
specializzato nello sviluppo di soluzioni e visioni 
creative basate su tecnologie e materiali avveniristici. 
Attualmente risiede a Miami Beach (USA) dove ha 
aperto lo studio DiBari & Associates lavorando con 
importanti aziende e società di tutto il mondo. Ha 
insegnato Design e gestione dell’innovazione al 
Politecnico di Milano, è stato direttore esecutivo IMI 
presso la sede UNESCo di Parigi, ha prestato la sua 
consulenza come Innovation Designer nell’ambito 
della candidatura italiana a Expo 2015, ha scritto 11 
libri e ha collaborato con riviste quali Wired, Harvard 
Business Review, Panorama e Il Sole 24 Ore.

METALCo ACTIVE
Metalco Active è un’azienda italiana che produce e commercializza concept  
di prodotti per l’attività fisica all’aperto. La caratteristica principale  
è l’integrazione di culture ed esperienze professionali diverse: il design, la ricerca, 
l’ingegnerizzazione, l’innovazione tecnologica, le attività digital e il controllo  
di tutta la filiera produttiva, fino alla commercializzazione. 
La visione consiste nell’utilizzare l’arte e il design per stimolare le persone a fare 
esercizio fisico, un concetto integrato di vivere lo sport, ammirare l'arte e liberare 
l'istinto. 
Per lo sviluppo della parte industriale ha come partner un’eccellenza italiana nel 
settore dell’arredo urbano, il gruppo Metalco, una realtà con grandi competenze 
nel settore dell’outdoor, azienda leader al mondo per importanti progetti di 
landscape. Ha come partner anche Il Cantiere, laboratorio tecnologico con il 
know-how per lo sviluppo di prodotti cementizi, e Wellment, la società del 
gruppo con sede negli Stati Uniti specializzata nello sviluppo dei protocolli 
di allenamento, con collaborazioni con i top trainer a livello mondiale per la 
realizzazione di tutti i contenuti multimediali in supporto all’attività fisica.

Progetto di allestimento e accessori: Raffaele Lazzari, Alfredo e Massimo Tasca
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Orto Botanico di Brera

oUTDooR DECoR

ETHIMo

1. 2. Arredi della collezione Village Collection, Sofa, Coffee Table, 
e 3. Elle Deck Chair, design ETHIMo DESIGN STUDIo

4. 5. Arredi della collezione Swing Collection, Sofa XL, Two seater sofa, 
Small coffee table, design PATRICK NoRGUET

3.

2.1.

4. 5.
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ETHIMo

Arredare l’outdoor con esperienza, valorizzandone l’architettura e le armonie,per 
dare luce ogni volta ad atmosfere straordinarie nelle quali potersi immergere.
Tutto questo è Ethimo, realtà che fa della materia e del colore gli elementi 
imprescindibili del progetto, e del design e della creatività un vero mode de vivre.
Le raffinate linee di salotti, sedie, poltroncine, tavoli, lettini prendisole, 
tappeti, lampade e accessori di Ethimo che, stagione dopo stagione, rinnovano 
e arricchiscono la collezione, esaltano il mondo dell’outdoor in tutte le sue 
declinazioni, interpretando al meglio le caratteristiche dei luoghi che le accolgono. 
Spazi verdi, giardini, terrazze, bordi piscina e dehors trovano negli arredi Ethimo 
la loro ragione d’essere, con soluzioni che rievocano tradizioni e luoghi diversi, in 
un inno alla ricerca della bellezza delle forme e del comfort. 
L’esperienza di Ethimo non è solamente coerenza stilistica e attenzione ai dettagli: 
la capacità di dialogare con l’architettura degli spazi, di interpretare le mutevoli 
esigenze del mercato, così come l’attenzione all’ambiente e la grande conoscenza 
dei materiali e delle tecniche di lavorazione, fanno infatti di questa azienda una 
delle realtà più complete e prestigiose nel panorama internazionale dell’arredo 
per esterni. 
Ethimo, ‘ambasciatore’ del più autentico Italian Design, è un’azienda giovane, 
dinamica e flessibile, con una grande esperienza passata, nata nel 2009 dall’amore 
per il giardino di persone sensibili che da oltre trent’anni hanno saputo 
interpretare e rivoluzionare il mondo dell’outdoor e del gardening. La qualità 
degli arredi è garantita dalla produzione Made in Italy e dall’impegno costante nel 
settore della ricerca tecnologica, fattori entrambi finalizzati a realizzare elementi 
unici, in grado di donare il massimo comfort e la più piacevole esperienza di relax 
en plein air. Ethimo, ad oggi, vanta collaborazioni con designer e progettisti 
italiani e internazionali come Patrick Norguet, che ha dato forma a Knit, 
l’elegante collezione di sedie con struttura in teak e seduta in corda intrecciata e 
tavoli dining, divenuti già prodotti icona nel mondo outdoor. 
Per il 2016, l’assidua collaborazione con Norguet dà vita a nuovi complementi 
d’arredo e ampliamenti di gamma, dai quali emerge l’equilibrato senso estetico 
del designer e l’inconfondibile ‘sapore mediterraneo’ che contraddistingue 
lo stile dell’azienda. Anche Swing segna un’altra tappa importante di questa 
collaborazione, e soprattutto interpreta con rigore e calore al tempo stesso la 
funzione lounge dei vari elementi della linea, componendo per Ethimo un’offerta 
ancora più articolata e completa.
Altre importanti collaborazioni già intraprese con designer italiani e internazionali, 
daranno vita a prodotti unici ed innovativi per il settore outdoor già nel corso del 
2016. Esedra, collezione firmata da Luca Nichetto, sarà protagonista al Salone 
internazionale del Mobile di Milano 2016.
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oRTo BoTANICo DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MILANo 

Gestito dall’Università Statale di Milano, l’orto Botanico di Brera è testimonianza 
dell’opera di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio storico, scientifico 
e culturale intrapresa dall’Università Statale di Milano a Palazzo Brera. 
Attualmente l’Orto è sede di attività didattiche e scientifiche, visite guidate e 
numerosi eventi aperti al pubblico.

Giardino storico e splendido museo all’aperto, l’Orto Botanico è stato fondato nel 
1774 sotto l’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Situato nel centro della città, 
all’interno del celebre palazzo di Brera che ospita la Pinacoteca, la Biblioteca 
Braidense, l’Accademia, l’osservatorio Astronomico, l’Orto occupa una superficie 
di circa 5000 mq: una splendida oasi verde in cui riconoscere le diverse specie di 
alberi e gli elementi architettonici come le vasche ellittiche settecentesche, una 
piccola Specola, che custodiva uno Strumento dei Passaggi (1870), e le aiuole in 
mattoni originali, oggi restaurate. 

L’orto nacque come Hortus Oeconomicus in analogia a quello del Collegium 
Theresianum di Vienna. In ragione delle sue finalità, rivolte alla promozione 
dell’agricoltura, delle arti, e dei comodi della vita non vi erano inizialmente previste 
piante esotiche. Il responsabile dell’Orto aveva il compito di insegnare la Botanica 
ai chimici e ai dottori del Ginnasio di Brera. L’Orto doveva inoltre rifornire di piante 
officinali la Spezieria di Brera. Il progetto fu affidato a Padre Fulgenzio Witman 
che aveva già progettato un ampio Orto Botanico all’Università di Pavia. Il giardino 
era diviso in tre grandi aree: le aiuole, destinate ad ogni tipo di piante secondo 
la classificazione di Linneo, l’arboreto e le serre. Il progetto di queste ultime fu 
certamente discusso con Piermarini, anche se successivamente eseguito da Witman.

Nel 1798 Witman compilò un inventario delle piante che comprendeva oltre 
“a quelle in terra che servono per medici e speziali, classificate secondo il sistema di 
Linneo” anche una serra con novecentocinquanta vasi di piante esotiche.

Mentre nel periodo austriaco le sue finalità restarono essenzialmente didattiche, 
con l’avvento dei francesi l’orto si dotò di nuove piante esotiche ornamentali, 
divenendo luogo di ritrovo per la cittadinanza. 

Al ritorno degli austriaci, nel 1814, seguirono per l’Orto anni di disimpegno e 
progressivo abbandono delle attività fino all’unità d’Italia. 
Assegnato dapprima al Politecnico, l’Orto fu successivamente affidato alla 
Regia Scuola Superiore di Agricoltura e poi, nel 1935, all’Istituto Superiore 
di Agricoltura e quindi all’Università degli Studi di Milano, di cui fa tuttora parte.
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Dopo il restauro conservativo, avvenuto tra 1999 e 2001, il giardino è stato 
restituito in modo permanente alla pubblica fruizione con l’istituzione del 
Museo Astronomico-orto Botanico di Brera, avvenuta nel 2005 nell’ottica della 
complessiva valorizzazione del patrimonio storico-scientifico di Palazzo Brera.
Dal 2010 è in corso il riordino delle collezioni botaniche dell’orto con attenzione 
alle specie autoctone della Lombardia e a specie rare e medicinali. 

Accanto all’originaria destinazione didattica, oggi l’Orto svolge anche il ruolo 
di luogo per la tutela della biodiversità e per la promozione della sensibilità 
collettiva al rispetto delle specie a rischio. Numerose sono le iniziative organizzate 
per le scolaresche e per il pubblico, con attenzione particolare alla accessibilità per 
le persone con disabilità. 
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IL PERCoRSo DI RIQUALIFICAZIoNE

A partire dal 2013, in previsione di Expo Milano 2015, l’Università degli Studi, 
con il fondamentale supporto di INTERNI  e di altri partners (Rotary Club 
Milano, Amici di Brera) ha avviato una serie di interventi riguardanti vari aspetti 
dell’orto Botanico di Brera - Università degli Studi di Milano: 

1. Realizzazione di percorsi per non vedenti (a cura dell’Orto Botanico con Rotary 
Club Milano), attivo dall’11 giugno 2013.

2. Nuovo ingresso da via Fratelli Gabba (a cura degli Amici di Brera su progetto 
dell’architetto Ruggero Moncada), realizzato in collaborazione con INTERNI e 
inaugurato il 16 settembre 2013. 

3. Restauro dell’Auletta didattica all’interno dell’orto Botanico (a cura 
di INTERNI), progetto di Luca Scacchetti, realizzato a fine ottobre 2013, 
con il contributo di istituzioni e aziende.

4. Realizzazione dell’impianto di illuminazione permanente, a cura 
di INTERNI, progetto di Piero Castiglioni, realizzato da iGuzzini e inaugurato 
per il FuoriSalone, aprile 2015.
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XXI ESPoSIZIoNE INTERNAZIoNALE DELLA TRIENNALE DI MILANo 
'21ST CENTURY. DESIGN AFTER DESIGN' 
2 aprile -12 settembre 2016

Da oltre 80 anni la Triennale di Milano è motore di un intenso dialogo 
internazionale tra società, arte e impresa.La storia di questa manifestazione 
ha origine a Monza dove, nel 1923, viene organizzata la prima Esposizione 
Internazionale delle Arti Decorative. Fin dalle origini, è improntata a una 
concezione unitaria di tutte le forme d’arte e di espressione creativa, 
strettamente collegate alle evoluzioni sociali e allo sviluppo economico.
Nel 1933, la rassegna di Monza diventa triennale e si sposta a Milano inaugurando 
il Palazzo dell’Arte progettato dall’architetto razionalista Giovanni Muzio. 
A partire dagli anni Sessanta, la Triennale ha affrontato problematiche legate allo 
sviluppo economico e alle sue trasformazioni sociali realizzando rassegne come La 
casa e la scuola (1960), Il tempo libero (1964), Le città del mondo e il futuro delle 
metropoli (1988), Identità e differenza (1996). 

Oggi, a vent’anni di distanza dall’ultima edizione, torna la grande esposizione, 
grazie al sostegno del BIE, Bureau International des Expositions, del Governo 
Italiano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano 
e Camera di Commercio di Monza e Brianza. Dal 2 aprile al 12 settembre 2016 si 
svolge infatti la XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano dal 
titolo '21st Century. Design After Design'. Si articola in un programma di mostre, 
eventi, festival e convegni diffusi in numerosi luoghi della città: 
il Palazzo dell’Arte (sede della Triennale;)
la Fabbrica del Vapore;
Pirelli Hangar Bicocca;
i Campus del Politecnico;
il Campus IULM, 
il MUDEC;
il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci;
BASE Milano;
il Palazzo della Permanente;
l’Area Expo, 
il Museo Diocesano;
l’Università degli Studi di Milano (con la mostra Casetta del Viandante 
nell'ambito di INTERNI oPEN BoRDERS);
l’Accademia di Belle Arti di Brera;
lo Spazio Oberdan;
Triennale ExpoGate;
Villa Reale di Monza, sede d’origine della manifestazione. 

21st Century. Design After Design non ha l’ambizione di fornire visioni sul futuro 
ma cerca di decodificare il nuovo millennio e individuare i cambiamenti che 
coinvolgono l’idea stessa di progettualità. 21st Century. Design After Design 
tocca questioni chiave come il confronto della cultura progettuale con temi 
antropologici trascurati dalla modernità classica; la questione del genere nella 
progettazione; l’impatto della globalizzazione sul design; le trasformazioni 
conseguenti la crisi del 2008 e l’arrivo del XXI secolo; la relazione tra città e design; 
i rapporti tra design e accessibilità delle nuove tecnologie dell’informazione; 
i rapporti tra design e artigianato. 
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Il programma della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano 
21st Century. Design After Design prevede 11 mostre curate dal comitato 
scientifico della XX1T: 
- Neo Preistoria - 100 Verbi, a cura di Andrea Branzi, Kenya Hara, Palazzo 
dell’Arte/Triennale; 
- TDM 9. W - Women in Italian Design, a cura di Silvana Annicchiarico, Palazzo 
dell’Arte/Triennale;
- Architecture as Art, a cura di Pierluigi Nicolin, Pirelli HangarBicocca; 
- Sempering, a cura di Luisa Collina, Cino Zucchi, MUDEC; 
- New Craft, a cura di Stefano Micelli, Fabbrica del Vapore; 
- La Metropoli Multietnica, a cura di Andrea Branzi, Palazzo dell’Arte/Triennale; 
- City After the City, direzione di Pierluigi Nicolin - con le mostre Landscape 
Urbanism a cura di Gaia Piccarolo, Urban Orchard a cura di Maite Garcia Sanchis, 
Expanded Housing a cura di Matteo Vercelloni, People in Motion a cura di 
Michele Nastasi, Street Art a cura di Nina Bassoli - Area Expo di Rho Pero. 

Il programma ufficiale prevede anche 10 mostre realizzate in collaborazione con 
altri soggetti:
- La Casetta del Viandante, installazione a cura di Marco Ferreri con la 
partecipazione di Michele De Lucchi, Denis Santachiara e Stefano Giovannoni, 
nell’ambito di INTERNI OPEN BORDERS, Università Statale di Milano;
- La logica dell’approssimazione, nell’arte e nella vita, a cura di Aldo Colonetti e 
Gillo Dorfles, in collaborazione con la Permanente, Museo della Permanente; 
- Brilliant! I futuri del gioiello contemporaneo, a cura di Alba Cappellieri, in 
collaborazione con ICE, Palazzo dell’Arte/Triennale; 
- STANZE. Altre filosofie dell’abitare, a cura di Beppe Finessi, in collaborazione 
con il Salone del Mobile di Milano, Palazzo dell’Arte/Triennale; 
- Studiare il futuro già accaduto. Un progetto esplorativo su Uomo, Ambiente e 
Cultura, in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci, Museo della Scienza e della Tecnologia;
- Design Behind Design, a cura di Natale Benazzi, Carlo Capponi, Laura Lazzaroni, 
Marco Romanelli, Andrea Sarto, in collaborazione con Museo Diocesano, 
Museo Diocesano; 
- Road to R(e)volution. Prospettive di futuro. La poetica del domani fra car 
design e mobilità, in collaborazione con Quattroruote, Villa Reale di Monza; 
- Game/Video Art. A Survey, a cura di Matteo Bittanti e Vincenzo Trione, IULM. 
- Campus & Controcampus. Architetture per studiare e ricercare, a cura di 
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni in collaborazione 
con Politecnico di Milano, Politecnico; 
- Archidiversity. 9 architetti progettano design for all, a cura di Giulio Ceppi, 
Rodrigo Rodriquez con Matteo Artusi in collaborazione con Fondazione Riccardo 
Catella, Design for All Italia, Comune di Milano, Triennale Expo Gate.

Sono previste inoltre esposizioni da oltre 30 paesi (Algeria, Canada, Cina, Corea, 
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Kazakistan, India, Iran, Messico, 
Polonia, Portogallo, Russia, Singapore, ecc.) e numerose altre manifestazioni.

Info sul sito www.21triennale.org/it/
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R101, radio ufficiale di INTERNI oPEN BoRDERS 

R101 è  un’emittente nazionale che si rivolge ad un target prevalentemente adulto 
con un format che mette la musica al centro della sua offerta. 
L’elemento distintivo nel posizionamento dell’emittente è rappresentato 
dall’autorevolezza in ambito musicale derivante dall’assoluta qualità dei brani 
trasmessi, frutto di un’accurata selezione che strizza l’occhio ad atmosfere 
internazionali e metropolitane. L’emittente si caratterizza per un “tone of voice” 
misurato, positivo e solare, che ha l’obiettivo di coinvolgere gli ascoltatori offrendo 
loro un momento di svago e divertimento. 
Oltre alla musica, che svolge un ruolo dominante all’interno dell’offerta editoriale, 
la programmazione di R101 è arricchita dalla presenza di speaker professionisti 
che mettono le loro capacità di conduzione al servizio dell’intrattenimento. 
In particolare, il palinsesto è fortemente caratterizzato dalla presenza del morning 
show “La Banda di R101”, programma di punta dell’emittente condotto tutte le 
mattine da Cristiano Militello, Paolo Dini e Lester. 
R101 non è solo una radio ma rappresenta un vero e proprio sistema integrato 
che mette al centro la musica e che si sviluppa in TV (sul canale 167 del digitale 
terrestre), sulle piattaforme digitali (sito web e app per smartphone e tablet), sui 
canali social e sul territorio. 
Da sempre legata ad eventi musicali di rilevanza internazionale, è partner dei tour 
di alcune delle principali popstar mondiali come Adele, Beyoncè, Madonna, 
Santana e molti altri.
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R 101 lo studio della diretta radiofonica


