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Ingegno, creatività, intelligenza... il Design omaggia Leonardo
Alla sua 58^ edizione il Salone Internazionale del Mobile
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

T

orna uno degli appuntamenti più attesi della kermesse
milanese: il Salone Internazionale del Mobile, giunto
alla sua 58a edizione. In scena dal 9 al
14 aprile presso Fiera Milano Rho, il
Salone punta nuovamamente i riflettori sulla centralità di Milano e sulla
capacità creativa della rete industriale alla base. Claudio Luti, presidente
del Salone del Mobile, afferma come:
“In questo particolare momento di
grande successo di Milano, è importante consolidare la capacità attrattiva del Salone del Mobile che offre
ai suoi visitatori non solo un’ampia
offerta di prodotti ma, soprattutto,
occasioni di relazioni internazionali e
opportunità di riflessione sul rapporto tra creatività e impresa. Tornando
a ragionare sulle parole chiave del
Manifesto, patto d’intenti finalizzato
a rimettere a fuoco i valori che hanno

omaggio a Leonardo,
nei 500 anni dalla sua
morte, il maestro di
Il Salone non
contribuito a fare della
tutti creativi, precursore
manifestazione il princioffre solo
della relazione tra creatipale appuntamento del
vo e imprenditore, uomo
prodotti ma
settore design a livello
del progresso, del futuro
occasioni di
internazionale, il Salone
e del presente, venuto a
del Mobile 2019 introduMilano per sviluppare
relazioni
ce un nuovo vocabolo. Si
proprio la sua relazione
tratta di ingegno, ossia di intelligen- con la forma del fare”. A cinquecento
za come principio di creatività, senso anni dalla sua morte, il Salone vuole
del talento, geniale abilità nel fare e celebrare la figura di Leonardo da
nel pensare. Doti che le nostre impre- Vinci, con l’installazione Aqua: la vise possiedono, che i nostri designer sione di Leonardo
sviluppano e che le nostre radici ci presso la Conca
tramandano e parola che costitui- dell’Incoronata.
sce un invito a Un’istallazione a
guardare sem- cura di Marco Bapre avanti, a non lich, che ha come
accontentarsi, a obiettivo quello di
pensare che ogni raccontare alcuni
cosa può sempre frammenti del Rinascimento milaneessere reinven- se. Inoltre durante questa edizione, si
tata e riscoperta potrà ammirare in Fiera, presso il pacon occhi nuovi diglione 24, un progetto ideato con lo
che
guardano scopo di celebrare la grande eredità
al futuro. Nel- lasciataci da Leonardo da Vinci: Delo stesso tempo Signo: la cultura del design italiano
l’ingegno rende prima e dopo Leonardo, a cura di Da-

vide Rampello, che racconta il genio
rinascimentale e il suo rapporto con
il design italiano contemporaneo. Il
quadro dell’evento presenta importanti novità riguardanti il format:
tornano le biennali di Euroluce, la
fiera internazionale dedicata al mondo dell’illuminazione, e Workplace3.0, che mette in scena l’evoluzione
dell’ambiente lavorativo. Ulteriore
novità per l’anno 2019 è l’introduzione del nuovo progetto S.Project: uno
spazio dedicato ai prodoti di design e
alle soluzioni decorative, presentato
nell’ottica di multisettorialità, sinergia e qualità.

Gli eventi di Milano e provincia
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A Rho-Fiera apre il sipario sul 58^ Salone del Mobile di Milano
La spinta creativa di Leonardo, icona globalmente riconosciuta, nel suo essere innovativa, ricettiva, poliedrica

N

ell’anno delle celebrazioni vinciane, il Salone del
Mobile arricchisce il suo
Manifesto con un nuovo
termine: ‘ingegno’, che è fortemente
connaturato al dna della Manifestazione e delle aziende, dei brand e dei
designer che ne hanno decretato il
successo, oltre a essere un omaggio
al grande maestro Leonardo da Vinci. Dal 9 al 14 aprile, presso Fiera
Milano Rho, si svolgerà la 58a edi-

zione del Salone del Mobile.Milano.
Dopo il ‘nuovo corso’ varato nel 2018
con il Manifesto, quest’anno il Salone
punta nuovamente i riflettori, da un
lato, sulla centralità di Milano, che
continua a raccogliere plausi e riconoscimenti internazionali, dall’altro,
sulla capacità creativa e la generosità di spirito della rete industriale
alla sua base, che lavora per offrire
al mondo l’eccellenza. Il Manifesto si
arricchisce, così, di un capitolo dedicato all’ingegno, ossia a quell’abilità nel fare e nel pensare che
stimola nuovi modi di vedere il
mondo e di inventare soluzioni
in cui il design provvede al benessere dell’uomo e della società. Un talento che le aziende
ed i progettisti, protagonisti del
Salone del Mobile, posseggono
e costantemente sviluppano,
costruendo sulle stratificazioni
della propria eredità culturale, e
che una città come Milano sa ben
coltivare e valorizzare”. Attraver-

so il Manifesto, il Salone del Mobile.
Milano propone un coinvolgimento
emotivo e intellettuale di tutti i suoi
attori perché si vada oltre a quanto
realizzato finora, si consolidi quel
ruolo di leadership che la Manifestazione e la città si sono conquistate
negli anni, e si attraggano, sempre
più, nuovi progetti e talenti. Al Salone
del Mobile sono oltre 2.000 (di cui il
30% straniere) le aziende che pre-

sentano le proprie proposte di arredo, dal classico al design. Dietro
all’immagine di stand che sembrano
teatri, di allestimenti curati nel dettaglio, c’è il lavoro delle fabbriche, della
rete produttiva vicina (con le imprese della Brianza) e di quella più lontana, rappresentata da Veneto, Marche,
Toscana e Puglia, ma anche dall’eccellenza tedesca, francese, belga,
spagnola, americana e da molte altre.
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Milano: la città si anima per gli eventi del ‘Fuorisalone’

Cinque grandi distretti e centinaia di proposte per tutti
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

È

uno dei quartieri simbolo
della settimana del design
e il nostro tour tra i distretti
della Design Week milanese
non può che iniziare da qui: tra Via
Tortona (Superdesignshow, il progetto di Superstudio), Via Savona e Via
Bergognone (e proprio all’ex Ansaldo
in Via Bergognone quest’anno è stata
introdotta la novità del biglietto d’ingresso, di 5 euro, per, sostengono gli
organizzatori, garantire una migliore qualità agli espositori). Proposte
che gettano uno sguardo al futuro
stimolando una riflessione sull’era
di grande trasformazione che stiamo
vivendo, tracciando nuovi stili di vita
sostenibili. Esperienze multisensoriali e tecnologie avanzate: gli appuntamenti previsti nell’area di Tortona
saranno senza dubbio
una tappa fondamentale di questo Fuorisalone
2019. Come gli scorsi
anni, i cortili dell’Università degli Studi di
Milano, nella sede di Via
Festa del Perdono, accoglieranno per la setti-

della
sostenibilità
all’Orto botanico di
Brera viene allestito
Proposte che
mana dedicata al design,
‘The circulation Garden’:
gettano uno
dall’8 al 19 aprile, diverun’installazione circolase installazioni di desisguardo al futuro re che, grazie all’utilizzo
gner e architetti di fama
del micelio, un materiastimolando
internazionale. Un tema
le organico particolare,
riflessioni
comune: ‘Human Spaces’,
sarà composta da strutche mette al primo posto
ture che, al termine della
l’uomo, la sostenibilità ambientale e mostra, saranno smantellate e riutiil rispetto per la natura, a partire da lizzate in qualità di fertilizzante. ‘Imemergenze come l’inquinamento dei mersione libera’ è la mostra collettiva
mari, il cambiamento climatico, l’e- (con opere di 12 artisti) negli spazi
saurimento delle risorse. della Palazzina dei BagniMisteriosi a
È Marco Balich, il creato- Porta Romana. La mostra non segue
re dell’Albero della Vita un unico filo conduttore, ma abbracdi Expo Milano 2015, cia un ampio ventaglio di proposte
soprannominato il “designer di emozioni”, a realizzare un omaggio al genio di Leonardo da Vinci,
rievocando i suoi studi
sull’acqua. Una struttura
particolare, a copertura
della Conca dell’Incoronata, sviluppata da Balich Worldwide Shows,
prevede un grande specchio d’acqua
al cui estremo uno schermo a LED
mostra uno skyline mutevole a seconda del momento della giornata,
per un’esperienza totale, in cui sperimentare tutta la bellezza, l’energia e la forma dell’acqua. Nell’ottica

che spaziano tra linguaggi, materiali
e tecniche differenti (sculture, pitture, stampe e fotografie, proiezioni
video, installazioni, eventi). Tutte le
opere sono pensate per fondersi con
gli ambienti circostanti favorendo il
coinvolgimento dei visitatori, tra libertà, ricerca e interazione.

