
 



 

 

 
 

PROGRAMMA 
Dal 4 al 10 Settembre 2021  

 

PROGRAMMA AGGIORNATO AL  1 SETTEMBRE 2021 

 
Lo svolgimento degli eventi inseriti nel palinsesto Milano Design Week è suscettibile di variazioni o cancellazioni 
per motivi di sicurezza e salute pubblica anche connessi a eventuali restrizioni dovute al Covid o a seguito di 
prescrizioni diverse previste nei provvedimenti autorizzatori comunali. Pertanto, si consiglia di verificare l’effettivo 
svolgimento degli eventi, a ridosso della data prevista, anche sui siti internet o sulle pagine social dei singoli 
organizzatori. 

 
 

CENTRO S.AMBROGIO/CARROBBIO 

BRERA PORTELLO 

CADORNA/CASTELLO LAMBRATE/CIMIANO  

QUADRILATERO/P.VENEZIA INGANNI 

P.ROMANA/LODI/CINQUE GIORNATE RHO FIERAMILANO 

TORTONA IN GIRO PER MILANO 

ISOLA ONLINE 

  



CENTRO 

 

DAL 4 AL 19 SETTEMBRE  

 

INTERNI CREATIVE CONNECTIONS  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
VIA FESTA DEL PERDONO 

Con l’intento di attivare e moltiplicare connessioni tra i protagonisti della creatività che hanno 
l’imprescindibile necessità di mettere in relazione persone, idee e progetti provenienti da luoghi, ambiti 
e culture diversi, Interni propone una serie di installazioni, mostre tematiche e micro architetture 
all'interno degli spazi dell'Università degli Studi di Milano, l'Orto Botanico di Brera e degli spazi di “Audi 
City Lab”. Disegnate da illustri progettisti in ambito nazionale e internazionale e supportate da aziende 
e istituzioni, le installazioni vogliono rappresentare una volontà di ripresa e di rigenerazione animata 
dall’ascolto profondo e responsabile delle cose del mondo, una maggiore sensibilità, attenzione e 
“cura” delle cose. La Mostra celebra il 30° anniversario del FuoriSalone, nato nel 1990 per iniziativa di 
Interni e universalmente riconosciuta come evento di riferimento per il progetto di design e architettura 
internazionale. 

www.internimagazine.it 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

PRATONE FOREVER 

PIAZZA SAN FEDELE 

Nel 2021 si festeggiano i 50 anni del Pratone Gufram: un pezzo cult del design Made in Italy, una scultura 
diventata punto di riferimento nella storia del design. Pratone, progettato nel 1971 dal Gruppo Strum 
(Giorgio Ceretti, Pietro Derossi, Riccardo Rosso), pone l’accento sulla libertà creativa più che sulle 
esigenze funzionali. Con i suoi lunghi steli verdi, questa seduta rappresenta un prato artificiale su cui si 
può comodamente sdraiare, affermandosi come un’originale alternativa al classico divano o alla solita 
poltrona relax. Gufram Pratone è un progetto radicale, rivoluzionario e non convenzionale, che esprime 
un senso di ironia e dona un look fresco e colorato in ogni ambiente.   
www.gufram.it 
 

  



 

DAL 5 AL 10 SETTEMBRE  

 

(RE)NEW TOGETHER 

ARPER SPA 
VIA PANTANO 30 

(Re)New Together è un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di connettersi, di collaborare, di 
socializzare con gli altri. Il concept che guiderà la presenza di Arper a Milano, è strettamente connesso 
al DNA del brand e all’esperienza vissuta dopo oltre un anno e mezzo di pandemia che ha 
inevitabilmente influenzato l’approccio alle cose, alle persone, alle situazioni. Lunedì 6 settembre si 
svolgerà un talk, incentrato sulla tematica della sostenibilità come parte integrante del design di 
progetto con i tre designers protagonisti del SuperSalone. Il talk sarà fruibile sia in presenza presso lo 
showroom Arper che sui social, web e nella piattaforma digitale del Supersalone. Sarà inoltre presente 
nello spazio di via Osti 2 un’installazione dedicata all’architetto italo-brasiliano Lina Bo Bardi. 

www.arper.com 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

ARCHITETTURA 6.0 

SHOWROOM COSENTINO 
PIAZZA FONTANA 9 

6 architetti 6 progetti 6 visioni, come le 6 facce di un cubo. Una mostra immaginifica prende forma 
attraverso il pensiero di 6 architetti, un edificio a tipologia libera, ideale e reale insieme. Il pensiero è 
vicino all’azione/costruzione grazie alla pratica di prototipazione rapida e al linguaggio universale del 
fare. Attraverso una stampa 3D sarà possibile far comprendere le potenzialità di tale strumento e 
l’utilità, sempre attuale, della modellazione delle idee. I protagonisti gli architetti Atelier(S) Alfonso 
Femia, Giuseppe Tortato, Maurizio De Caro e Michele Brunello, Mygg Architecture, Park Associati, 
Vittorio Grassi Architetto and Partners.  

ioarch.it 
 
  



 

DAL 4 AL 19 SETTEMBRE  

 

FALSO AUTENTICO 

LARGO FRANCESCO RICHINI/UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Falso Autentico è un’opera artistica firmata da Marco Nereo Rotelli. Due installazioni posizionate nel 
Chiostro dell’Università Statale e in Largo Francesco Richini legate tra loro da un unico concetto: 
permettere alle persone di vivere gli opposti, senza compromessi. L’installazione della Statale “Falso 
Autentico” esternamente ha l’aspetto di una capanna africana, internamente i visitatori possono 
interagire tra mondo fisico e digitale. L’installazione di Piazza Richini “Falso Autentico Concept Lab” 
amplifica l’esperienza creata dall’opera: è un punto di confronto e scambio, dove incontrare l’artista ed 
estendere la visita a nuove forme espressive.  

www.videomobile.it 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  
 

DRESSING DEPERO 

GALLERIA EXPOWALL 
VIA CURTATONE 4 

La galleria Expowall presenta alla Milano Design Week una inedita Scultura Vestita dell'artista 
contemporaneo Stefano Bressani che riproduce il celebre disegno di Fortunato Depero “Pupazzo che 
beve il Campari soda”. Stefano Bressani, nel suo omaggio a Depero, esorta a saper guardare al domani 
travolgendo lo spettatore con una festa di colori. 

www.expowallgallery.com  
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

THE CASSINA PERSPECTIVE 2021 

CASSINA MILANO 
VIA DURINI 16 

Tre appartamenti ricreati nello showroom di Milano: una proposta completa per tutte le aree della 
casa, dalle zone living e dining, alla camera da letto e l’outdoor. La ricerca per l’innovazione continua, 
grazie al lavoro svolto da Cassina LAB, collaborazione tra il Centro di Ricerche e Sviluppo di Cassina e 
Poli.design del Politecnico di Milano, nello studio e nello sviluppo di materiali sostenibili e funzioni di 
benessere, rendendo l’esperienza della casa sempre più confortevole oltre che consapevole.  

www.cassina.com 
  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

DA COSA NASCE COSA 

VIA DELL’UNIONE 6 

Mostra dedicata ai temi dell'inclusione sociale, dell'economia circolare e del design sostenibile. 
Progetto formativo di design sociale-relazionale inclusivo, oggetti unici o mini-serie prodotti dalla 
collaborazione fra persone udenti e sorde (segnanti e oraliste), utilizzando materiali di scarto di 
produzione industriale delle aziende del design italiano. Gli oggetti in mostra saranno successivamente 
venduti attraverso un e-commerce dedicato, sottotitolato, tradotto in lis, al fine di creare una comunità 
resiliente tra sordi e udenti capace di dare inizio ad una produzione di design indipendente, inclusivo, 
sostenibile, basato sui principi dell'economia circolare. 

www.t12-lab.it 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

DURINI DESIGN DISTRICT 

VIA DURINI 

Le eccellenze del settore riunite nell’Associazione Milano Durini Design offrono ai professionisti e al 
pubblico il frutto del loro impegno in ambientazioni suggestive ed inedite a piena conferma di una 
positiva vitalità e di un importante impegno economico per la ripresa del paese. Momenti di confronto 
culturale, presentazioni di prodotto e case histories di riferimento, con la presenza di architetti, 
designer internazionali ed operatori di settore. Luoghi di incontro e di confronto, gli store prendono 
nuove forme e si rinnovano nelle proposte del lifestyle tra i più esclusivi al mondo.  

www.milanodurinidesign.it 
 

DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 
 

SAWAYA & MORONI DESIGN ICONS SINCE 1964 

SHOWROOM SAWAYA & MORONI 
VIA CLERICI 1 

Per celebrare i trentotto anni dalla fondazione, Sawaya & Moroni presenta una mostra antologica sul 
design d’autore dal titolo “La Struttura Esposta”. Tale mostra antologica presenterà pezzi storici di 
design ad opera dei maggiori architetti contemporanei che in quasi quattro decenni hanno progettato 
per l’azienda Milanese. 

www.sawayamoroni.com 
 

  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

LA MATERIA DIVENTA DESIGN 

DESIGN ITALY 
VIA VINCENZO MONTI 12 

Quattro aziende produttrici interpretano il tema “la materia diventa design” attraverso l'innovazione 
dei materiali e dei processi produttivi per creare degli straordinari oggetti di design. Le diverse materie 
d'origine, accomunate da caratteristiche di eco-sostenibilità e possibilità di riciclo, vengono trasformate 
con modalità e risultati sorprendenti. La pula di riso, l'alluminio, il cartone, il mais e il sughero prendono 
vita e forma artistica e funzionale in oggetti di uso quotidiano.  

Designitaly.com 
 

DALL’ 1 AL 14 SETTEMBRE  
 

ALLESTIMENTO TEMPORANEO CON FIORIERE 

SHOWROOM DE PADOVA 
VIA SANTA CECILIA 7 

Presentazione delle nuove prospettive di Boffi/De Padova grazie alla collaborazione con “Time & Style”. 
Ryutaro Yoshida titolare del brand “Time & style”, coadiuvato da personale Boffi|DePadova, sarà 
presente presso lo Showroom per tutta la durata dell'esposizione per raccontare al pubblico presente, 
che accederà liberamente agli spazi, i contenuti del progetto e le radici culturali del suo lavoro.  

www.boffi.com 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  
 

MOSTRA MARMI ANTOLINI 

VIA DANTE/PIAZZA FONTANA 

Utilizzando le tradizionali strutture adibite per le mostre fotografiche, Antolini realizza una mostra di 
lastre di marmo. Venti lastre non solo per diffondere la bellezza del marmo, ma anche come esperienza 
tattile, per toccare con mano l'incredibile materiale naturale che ha reso grande l'azienda italiana 
Antolini nel mondo. Innovazione tecnologica e materiali saranno le tematiche dei 7 appuntamenti 
presso il nuovo showroom in piazza Fontana, incontri unici fra designer, architetti e marmisti.  

www.antolini.com 
 



BRERA 

 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

BRERA DESIGN WEEK 

BRERA 

Brera Design Week torna con una serie di appuntamenti, mostre, idee e novità di prodotto in 
showroom. L'edizione di settembre rappresenta la ripartenza per Milano e per l'Italia, un’edizione che 
va nella direzione dell’inclusione e della condivisione. Le vie del distretto saranno tra l'altro solcate dallo 
storico tram K35, per l'occasione rivisitato dall’architetto Michele Perlini. Il concetto dell’Abitare 
contemporaneo, nelle sue diverse forme ormai al centro dello scenario che stiamo attraversando, viene 
indagato tra design, arte, architettura, tecnologia per offrire diversi spunti di confronto utili ad aziende 
e progettisti. L’obiettivo è quello di condividere e promuovere la tematica sviluppando sia progetti in 
collaborazione con diversi partner sia un piano editoriale dedicato che possa trovare applicazioni nei 
diversi strumenti offerti dalla piattaforma.  

2021.breradesignweek.it 
 

DAL 5 AL 12 SETTEMBRE 
 

TECHNO FUTURE WORK + ZANOTTA: INTIMACY 

PIAZZA XXV APRILE 

Percorso a stanze all’interno dei Caselli Daziari di Porta Garibaldi. Techno disegna un luogo di lavoro e 
condivisione attraverso il TClub: luogo di scambio di idee e ambiente per il lavoro individuale o in team. 
Tecno ha implementato soluzioni per accogliere i nuovi modi del lavoro e una rinnovata modalità di 
incontro e condivisione; Zanotta interpreta il nuovo modo di vivere l’ambiente domestico. 
L’attraversamento su Piazza XXV Aprile è nodo di passaggio da scenario pubblico a privato, da esterno 
ad interno, dagli ambienti della casa alle zone di lavoro ufficio. 

www.tecnospa.com 
 

  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

ENDLESS LANDSCAPE 

CASABRERA 
PIAZZA SAN MARCO 3, ANGOLO VICOLO PIERO MANZONI 

Lea Ceramiche presenta Endless Landscape, installazione firmata dall'Architetto Ferruccio Laviani, che 
rappresenta una parentesi all'interno del tessuto urbano dove perdersi per qualche istante e potersi 
sentire in uno spazio senza limiti e confini. Gli elementi progettuali  dell'installazione temporanea 
insieme alle superfici di design, fanno emergere una piazza, un luogo dove sedersi per pensare, un 
bosco architettonico, un panorama infinito, per offrire al visitatore un'inedita esperienza percettiva ed 
immersiva. 
 
www.leaceramiche.it 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  
 

MOSTRA MARMI ANTOLINI  
VIA BRERA/CORSO GARIBALDI 

Utilizzando le tradizionali strutture adibite per le mostre fotografiche, Antolini realizza una mostra di 
lastre di marmo. Venti lastre non solo per diffondere la bellezza del marmo, ma anche come esperienza 
tattile, per toccare con mano l'incredibile materiale naturale che ha reso grande l'azienda italiana 
Antolini nel mondo. Innovazione tecnologica e materiali saranno le tematiche dei 7 appuntamenti 
presso il nuovo showroom in piazza Fontana, incontri unici fra designer, architetti e marmisti.  

www.antolini.com 
 

DAL 5 AL 12 SETTEMBRE 

 

GIARDINO MULTISENSORIALE. DESIGN DELLA BIODIVERSITÀ 

PIAZZA XXV APRILE 

Installazione di un giardino multisensoriale, concetto sempre più utilizzato nel micro arredo urbano e 
nel design delle nuove città attraverso il quale ci si riappropria attraverso suoni, aromi e sensazione del 
rapporto frantumato dallo sviluppo degli anni passati. Simbolo del metodo produttivo di Lexus basato 
non più esclusivamente sull'uomo ma sull’equilibrio fra le necessità umane e l'ambiente circostante. 

www.lexus.it 
 

  



 

DAL 4 AL 12 SETTEMBRE 

 

NATURAL CAPITAL  
ORTO BOTANICO DI BRERA 
VIA BRERA 28 

Design CRA, Carlo Ratti associati presenta, per Eni “Natural capital”: Un’istallazione all’interno dell’orto 
botanico di Brera che rappresenta il rapporto fra l’anidride carbonica assorbita e l’ossigeno rilasciato 
dalla natura. L’installazione comprende sfere, ognuna di dimensione diversa a seconda della tipologia 
di arbusto, dell’età, delle caratteristiche vitali e della CO2 immagazzinata nel suo ciclo di vita, creando 
un dialogo fisico tra piante dell’orto e l’installazione.  

carloratti.com 
 

 

CADORNA/CASTELLO 

 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

DDN HUB  

PIAZZA DEL CANNONE/VIALE EMILIO ALEMAGNA/PARCO SEMPIONE 

Una serra, installata all'interno del parco Sempione, esalta l'importanza di monumenti circostanti ed 
evidenzia in modo egregio lo sviluppo paesaggistico e naturalistico del contesto. Un imponente totem 
marmoreo circonda la piazza favorendo un bilanciato equilibrio alla location ed esaltando l'armonia fra 
le materie naturali e la ricerca contemporanea. L'intero allestimento, frutto di design e 
sperimentazione, è volto a garantire una sensazione di accoglienza legata alla personalizzazione 
dell'ambiente che induce il visitatore a vivere l'esperienza da protagonista. Il DDN HUB ospita 
esposizioni, talk e performance. 

www.designdiffusion.com  
 

  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

DESIGN VARIATIONS 2021 

PALAZZO LITTA 
CORSO MAGENTA 24 

Il Cortile d’Onore di Palazzo Litta reinterpretato dallo studio Aires Mateus (Lisbona) diventa “Una 
spiaggia nel Barocco”, avviando una riflessione che accompagna la ripartenza del paese con un 
messaggio nuovo di incontro e socialità, in sintonia con il rilancio dell’Italia e di Milano. L’installazione 
è una visione quasi metafisica, un gioco di contrappunti con il luogo: l'evidente provvisorietà dell'opera 
site specific rispetto alla permanenza del Cortile del Palazzo. Al primo piano del palazzo allestimenti di 
diverse Aziende, Startup, Istituzioni e Scuole di Design di rilevanza globale, secondo una regia chiara e 
generale che punta a promuovere la cultura del design e del progetto e lo sviluppo di nuovi modelli di 
pensiero. 

www.moscapartners.it 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

VANITY FAIR OURFUTURE 

CONDE NAST FRAME 
PIAZZALE CADORNA 7 

Vanity Fair utilizza gli spazi di Frame e del suo cortile con una personalizzazione unica degli ambienti 
basata sul concetto di design sostenibile. Vanity Fair OurFuture è un evento dedicato all’esplorazione e 
approfondimento delle precedenti operazioni di Vanity Fair dedicate alla sostenibilità e al design, con 
una serie di appuntamenti speciali incentrati sullo stato attuale della sostenibilità e sulle sue prospettive 
future. Un gruppo di relatori d'eccezione si fa portavoce di un cambiamento positivo verso un mondo 
più sostenibile per creare contenuti coinvolgenti e ingaggianti - sia per il pubblico in loco che in digitale. 

www.vanityfair.it 
 

  



 

DAL 5 AL 12 SETTEMBRE 

 

MEETING GRANDESIGNETICO 

ACQUARIO CIVICO DI MILANO 
VIALE GADIO 2 

All'interno del prestigioso complesso liberty dell'Acquario Civico di Milano, verrà presentato il meeting 
grandesignEtico. Esposizone e palinsesto di incontri dedicati all’importanza del ruolo del Design nel 
prossimo futuro, prendendo in esame i mutamenti imposti dalla pandemia Covid-19, finalizzati a 
riportare l’attenzione sulla dimensione dell’Etica, facendo riferimento all’importanza della costruzione 
di una qualità collettiva che parta da un profondo cambiamento del nostro modo di pensare le strutture 
produttive, i progetti distributivi e tecnologici. 

www.associazioneplana.it 
 

DAL 5 AL 10 SETTEMBRE 
 

INSTALLAZIONE TEMPORANEA 16 ALBERI 

PIAZZALE ANTISTANTE LA TRIENNALE DI MILANO 
VIALE EMILIO ALEMAGNA 6 

In occasione della Milano Design Week installazione davanti alla triennale di un piccolo bosco con gli 
stessi alberi “quercus palustris” che verranno piantumati in Piazzale Loreto: Sedici essenze arboree 
rappresentano la sintesi della “Sky Forest”, ovvero il verde previsto nel progetto di riqualifica di Piazzale 
Loreto “LOC – Loreto Open Community”. Obiettivo di questo evento è raccontare come il progetto LOC 
prenderà vita e la creazione di una vera comunità interessata alla riqualifica, con l’acquisto da parte di 
Cetruus Nhood di 500 piante: 300 piantumate in Piazzale Loreto e le restanti 200 donate a ForestaMi. 

nhood.it 
 

  



 

DAL 7 SETTEMBRE AL 7 NOVEMBRE 

 

OFFICINE SAFFI AWARD 

OFFICINE SAFFI 
VIA AURELIO SAFFI 7 

Le opere in ceramica dei 45 finalisti di Officine Saffi Award, provenienti da 16 nazioni, saranno esposte 
a Milano dal 7 settembre 2021. Installazioni, sculture, oggetti, progetti di ricerca saranno esposti in un 
allestimento, a cura di Riccardo Rossi, dove il mondo del design incontra quello dell'arte 
contemporanea e dell'alto artigianato internazionale. Una mostra ricca di spunti che raccoglierà le 
ricerche più interessanti sul materiale ceramico. Officine Saffi propone una visione sul mondo della 
ceramica contemporanea che permette al pubblico una visione globale sulle tendenze internazionali, 
spingendo i confini tra design, alto artigianato, arti decorative e arte contemporanea. 

www.officinesaffi.com 
 

DAL 3 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 

 

FITTILE. L’ARTIGIANATO ARTISTICO ITALIANO NELLA 
CERAMICA CONTEMPORANEA. 

QUADRERIA TRIENNALE DI MILANO 
VIA ALEMAGNA 6 

Progetto di Fondazione Cologni diretto a promuovere l'eccellenza artigiana in Italia. La mostra è 
un'occasione per conoscere le migliori produzioni, frutto di sapiente manualità, passione e creatività, 
attraverso i lavori di artigiani e artisti protagonisti dell'arte ceramica, una delle più antiche espressioni 
di cultura materiale italiana. Una cultura che descrive e rappresenta le abitudini e le ritualità in rapporto 
ai diversi comportamenti sociali, espressioni formali e decorative, sempre cariche di un alto contenuto 
artistico. Le opere presentate costituiscono una rassegna rappresentativa di autori che esprimono la 
capacità di creare, attraverso abilità nella lavorazione e linguaggio espressivo personale.  

www.fondazionecologni.it 
 

 

   



QUADRILATERO/P.VENEZIA 

 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

METAMORPHOSIS 

GALLERIA D’ARTE MODERNA 
VIA PALESTRO 16 

Percorso espositivo all’interno della GAM indagando, con spirito pioneristico, le metamorfosi, concetto 
centrale della creatività contemporanea. Con la direzione artistica di Alba Cappellieri, Ordinario al 
Politecnico di Milano, Bulgari racconta il simbolo del serpente, emblema di metamorfosi e di 
rigenerazione in tutte le culture e icona della maestria orafa della maison romana dagli anni Quaranta 
a oggi e presenta le opere di 4 artisti internazionali Ann Veronica Janssens, Azuma Makoto, Daan 
Roosegaarde, Vincent Van Duysen, che hanno interpretato il tema attraverso i loro linguaggi artistici in 
installazioni site specific. 

bulgari-hub.bulgari.com 
 

DAL 5 AL 10 SETTEMBRE 
 

SONO TAZZA DI TE! 100 SMASHING WOMEN DESIGNER 

CASA MUSEO BOSCHI-DI STEFANO 
VIA GIORGIO JAN 15 

Mostra, a cura di Anty Pansera e Patrizia Sacchi: oltre 80 tazze firmate da altrettante donne “artiere”, 
maestre nell’uso dei più diversi materiali, che hanno progettato per l’occasione le più disparate 
tipologie di tazze, facendole diventare dei veri e propri oggetti del desiderio. Presenti i progetti di 14 
special guest quali Alessandra Baldereschi, Gabriella Benedini, Annalisa Cocco,Caterina Crepax, Laura 
Fiaschi (GUMDESIGN), Daniela Gerini, Silvia Levenson, Chiara Lorenzetti, Antonella Ravagli, Elena 
Salmistraro, Marta Sansoni, Annarita Serra, Sabrina Sguanci, Angela Simone.  Le tazze delle 14 special 
guest saranno battute all’asta da Jean Blanchaert a favore della Fondazione Arché. 

www.dcomedesign.org 
 

  



 

DAL 5 AL 10 SETTEMBRE  

 

AUDI CITY LAB 2021 @DesignWeekMilano|LUCE SULLE CITTÀ 

VIA DELLA SPIGA 26 

Design, Mobilità Sostenibile ed Innovazione tecnologica con focus sulla Luce declinata nei suoi 
molteplici usi sono le tematiche del progetto proposto da Audi in occasione della Design Week. 
Internazionalità, creatività, inclusione sociale e territoriale, nuove generazioni e riqualificazione urbana. 
Marcel Wanders interviene sullo spazio interno del piano terra dell'edificio di via della Spiga e crea una 
installazione che coinvolge la facciata esterna. L’allestimento interno, in contrasto con lo spazio grezzo 
e ruvido del cantiere, propone un ambiente minimale ed elegante nelle forme ma con un alto contenuto 
tecnologico, dove la luce assume un ruolo fondamentale animando lo spazio. All’esterno un monolite 
orizzontale, minimale nella forma ma con luce proiettata, invita il pubblico a visitare l'installazione 
all'interno dello spazio e crea un ambiente ad “alto contenuto di stile”.  
 
myaudi.it 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

MONTENAPOLEONE DESIGN EXPERIENCE 

VIA CROCE ROSSA/VIA MONTENAPOLEONE 

Installazione video-scultura realizzata in via Croce Rossa dall'artista Giuseppe Lo Schiavo: un omaggio 
al digitale che nell’ultimo anno ha caratterizzato il mondo dell'arte con riferimenti alla storia del design 
italiano. Un'opera di crypto arte interattiva: L'artista è uno dei pionieri della rivoluzione digitale e per 
l'occasione presenta due led video-walls scultorei che trasmettono un'opera teatrale digitale 
contenente elementi performativi comuni al teatro sperimentale contemporaneo in una visione 
futuristica e computerizzata della messa in scena.  

www.montenapoleonedistrict.it  
 

  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

BONACINA 1889, I GRANDI MAESTRI 

VIA DELLA SPIGA 30 

Quattro vetrine/location per una messa in scena di installazioni creative sulla tematica del design e la 
relativa filiera economica - sui valori fondanti del Made in Italy. Quattro grandi Maestri rappresentano 
il disegno iconico dell'azienda storica Bonacina 1889, tra tradizione e innovazione: Giovanni Travasa, 
Franco Albini, Gio Ponti, Joe Colombo. Il progetto si pone l’obiettivo di veicolare la cultura del design 
come concetto e pensiero, attraverso la maestria e i grandi volti che hanno firmato le più importanti 
creazioni di design a livello internazionale. Il volto di una città portatrice di un’economia circolare 
innovativa internazionale, che rivolge il suo sguardo alla centralità dell’uomo e del suo rapporto con 
l’abitare e il vivere l’ambiente che lo circonda. 

lampoonmagazine.com 
 

DAL 4 AL 12 SETTEMBRE 

 

LA CASA FLUIDA 

PALAZZO BOVARA 
CORSO VENEZIA 51 

Elle decor anima la settimana del design milanese con una nuova exibition dedicata al cambiamento 
che coinvolge la casa ed il modo di abitare. Uno spazio fluido accoglie in maniera inedita le molteplici 
modalità di vivere la casa all'insegna della nuova domesticità. Un concetto di casa a 360°, casa come 
stile di vita: non solo spazio privato ma luogo dedicato al lavoro, al living e all'enterteinment, allo 
shopping, al wellness, alla scuola e alla ristorazione, con attenzione particolare alla sostenibilità. Il 
progetto allestivo di interior è firmato da Elisa Ossino Studio, in collaborazione con il paesaggista Marco 
Bay per il progetto del verde. Gli allestimenti sono studiati in modo multimediale per far vivere ai 
visitatori delle esperienze interattive che animeranno gli ambienti creando una forte sinergia fra reale 
e virtuale: la causa fluida è luogo d'incontro, approfondimento ed entertainment dove poter rivivere, 
in sicurezza e nel rispetto delle regole, le abitudini perse a causa della pandemia. 

www.elledecor.com/it 
 

  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

IN/CASA KARTELL (KARTELL LOVES THE PLANET) 

KARTELL 
VIA CARLO PORTA 1 

In occasione della Design Week 2021 Kartell presenta un progetto fondato sui valori della sostenibilità 
dell’abitare. INCASA/KARTELL: novità, cromie contemporanee, nuove funzioni e materiali 
ecosostenibili, tecnologie più avanzate di produzione. Un set-up onirico che presenta, all’interno del 
negozio i nuovi prodotti entrati dell’universo Kartell, con particolare attenzione per il living.  

www.kartell.com/IT 
 

DAL 4 AL 12 SETTEMBRE 

 

DOPPIA FIRMA 2021: DIALOGHI TRA PENSIERO PROGETTUALE 
E ALTO ARTIGIANATO 

PALAZZO MORANDO 
VIA S. ANDREA 6 

Quinta edizione del progetto promosso da “Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte” in partnership con 
la “Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship”. Il progetto, format riconosciuto nel 
mondo del design e dell’artigianato di eccellenza, valorizza l’unione tra l’innovazione del design e la 
tradizione dei grandi maestri d’arte europei. L’edizione 2021, dedicata al tema del giardino, permette 
ai visitatori di conoscere da vicino la creatività di importanti designer europei abbinata al “saper fare” 
autentico degli artigiani italiani, valorizzando il dialogo tra creatività internazionale ed alta manifattura 
italiana. I materiali utilizzati sono numerosi: legno, marmo, metalli, mosaico, ceramica, terracotta, 
merletto, tessuti, per arrivare a nuove interpretazioni di oggetti funzionali o decorativi dedicati 
all’outdoor. Il progetto mira, inoltre, ad estendere le possibilità espressive dell’artigiano, aiutandolo a 
comprendere quali nuove dimensioni possano essere esplorate e, al contempo, offre ai designer la 
possibilità di lavorare con tecniche, materiali e pratiche suggestive. Sono previsti 12 sodalizi creativi tra 
i designer e gli artigiani che hanno scelto di condividere un percorso comune.  

www.doppiafirma.com 
 

  



 

DAL 5 SETTEMBRE AL 26 NOVEMBRE 

 

ARCHIVIO UNIFOR - ALDO ROSSI 

SPAZIO UNIFOR 
CORSO MATTEOTTI 14 

“ARCHIVIO UNIFOR” è un progetto di riedizioni che, partendo dall'archivio storico e dai disegni 
originali dei grandi architetti che hanno collaborato con l'azienda, riporta alla luce oggetti senza 
tempo, dal valore inestimabile. Si tratta di opere emblematiche rieditate integralmente e presentate 
presso lo storico spazio UniFor, attraverso un'evocativa installazione curata da Ron Gilad. Una micro-
piazza urbana si apre davanti agli occhi dello spettatore, invitandolo ad immergersi in essa. Come in 
un quadro surrealista le proporzioni si confondono, si intersecano. È possibile ammirare immagini e 
disegni originali dell'architetto Aldo Rossi, prelevati per l'occasione dall'archivio storico dell'azienda: 
oggetti emblema di un'architettura essenziale, che diventa "domestica”, ridotta nelle proporzioni, 
senza però perdere la propria monumentalità.  

www.unifor.it 
 

DAL 4 AL 12 SETTEMBRE  
 

ROOMS 

SHOWROOM JUMBO GROUP 
VIA HOEPLI 8 

Nell’ambito del contesto della Design Week 2021 Jumbo Group presenta presso il proprio showroom 
di Milano un allestimento speciale all’esterno dello spazio, nell’area che si trova sotto il portico della 
via: Una installazione che mette al centro il tema della convivialità e del ritorno alla condivisione di 
momenti legati alla tavola. Un lungo tavolo di 7,5 metri, che posa sopra un prato erboso che a sua volta 
delimita un’area di 9,5 metri di lunghezza per 2,8 di larghezza, è allestito presentando i 5 brand che 
fanno parte di Jumbo Group.  

jumbogroup.it 
 

  



P.ROMANA/LODI/CINQUE GIORNATE 

 

IL 4 SETTEMBRE  

DALL’ 8 AL 10 SETTEMBRE 

 

MAMMA MIA! 

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA 
VIA FRIULI 10 

Allestimento ideato ad hoc da Stefano Rossetti per ridisegnare gli spazi pubblici, in un’opera di 
rigenerazione urbana che rende il Mercato di Campagna Amica più riconoscibile ed unico e dà vita a un 
mondo in cui i valori della condivisione e dell’attenzione per la natura diventano realtà, anche nel 
territorio cittadino. Grazie all’impiego di materiale naturale per le opere della facciata, fin dall’ingresso 
del mercato il cittadino sarà accompagnato da uno dei pensieri fondanti della sostenibilità: l’attenzione 
allo spreco e al riciclo delle risorse che ci offre la Terra. L’allestimento punta a valorizzare e celebrare i 
principi di armonia, convivialità, sostenibilità ed economia circolare che il mercato promosso da 
Coldiretti Lombardia e Campagna Amica mette in pratica quotidianamente. 

https://spesamilanoportaromana.campagnamica.it/mammamiamilanodesignweek/ 
 

9 SETTEMBRE 

 

L’ABITARE TRA ARCHITETTURA E ANTROPOLOGIA: LA 
DINAMICA VERTICALE E ORIZZONTALE DELLA CITTÀ 

PALAZZINA LIBERTY 
LARGO MARINAI D’ITALIA 

Riflessione in merito alle tematiche dell’architettura verticale e orizzontale della città con l’accento 
sull’aspetto antropologico e dunque nel senso più vero del concetto di design, come progettazione. In 
particolare, l’evento promosso da Area Porta Romana, è un dialogo tra professionisti del settore 
(Arch. P. Sacerdoti, Arch. G. Biondillo, Arch. M. Ghilotti, Prof.ssa M.V. Capitanucci) ed una lectio del 
prof. Silvano Petrosino, ordinario di Teorie della Comunicazione e Antropologia). 
areaportaromana.com 
 

  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

LE ICONE DI MILANO, L’ARTE DI METTERSI IN GIOCO 

GIARDINO DELLE CULTURE 
VIA EMILIO MOROSINI 8 

Lo studio di decorative design Progettomenodue presenta un’installazione artistica in associazione 
con Artamica e Giardino delle Culture NOW in collaborazione con CANDYSLAB e LFP RETAIL. Attraverso 
una scenografia ispirata al classico gioco del Monopoli in versione XL , celebra la città di Milano e le 
tante donne, milanesi di nascita o adozione, che la rendono speciale e unica al giorno d’oggi. Seppur 
in chiave leggera e simpatica, rappresenta uno spunto di riflessione su quanto ancora oggi le donne 
lavorino spesso dietro le quinte e non abbiano il riconoscimento che meritano. 

www.progettomenodue.com  
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  
 

MODELLARE IL FUTURO. RICERCA E CREATIVITÀ, PROGETTO, 
RIUSO, DESIGN NELLE SCULTURE E NEI PANNELLI TESSILI 

VIALE BEATRICE D’ESTE 40 

Presentazione di sculture tessili, abiti e accessori ispirati all’Inferno in occasione della ricorrenza dei 700 
anni dalla morte di Dante il tutto accompagnato da pannelli in cui vengono interpretati in maniera 
attuale i contenuti dell’Inferno dantesco. Le realizzazioni tessili sono interpretate ed elaborate dal duo 
artistico DAMSS, che utilizza esclusivamente tessuti e materiali di recupero. I tessuti sono stati 
fortemente manipolati e plasmati per ottenere effetti 3D di diverso peso e leggerezza in funzione delle 
differenti personalità delle opere. Nel corso della mostra saranno inoltre presentati alcuni prototipi di 
oggetti e accessori di design oltre che gli abiti scultura.  

www.damss.com 
 

  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

ART & DESIGN – CREATIVE LAB 

VIA ADIGE 11 

Le nuove collezioni di Andrea Castrignano, realizzate in collaborazione con aziende italiane, verranno 
presentate in “design corner”, in comunicazione visiva con opere d’arte pittoriche e scultoree, elementi 
grafici e materici che stimolano ad individuare la propria identità di sperimentazione. Focus di questa 
sperimentazione è il concetto di “esperienza visiva” nella quale tutto fluisce in un ritmo incalzante di 
forme e colori e rimbalza tra Arte e Design. Rimandi e richiami di luci e colori si materializzano talvolta 
in un’opera d’arte, talvolta in un oggetto di design. 

www.andreacastrignano.it 
 

DAL 5 AL 10 SETTEMBRE  
 

LA FORMA DEL SACRO OGGI 

BAGNI MISTERIOSI 
VIA CARLO BOTTA 18 

All'interno degli spazi dei Bagni Misteriosi e del Teatro Franco Parenti, installazioni, mostre video- 
fotografiche e performance esplorano e sperimentano un dialogo unico tra arte, design, architettura e 
natura con l'obiettivo di creare per il pubblico esperienze che non siano fini a sé stesse ma stimolino 
una riflessione di largo respiro. In calendario anche un concorso fotografico nazionale, la cui giuria è 
presieduta da Oliviero Toscani. Le installazioni sono a cura di Michele De Lucchi e Mario Botta che 
hanno ideato due progetti ad hoc dando forma alla loro personale interpretazione architettonica 
dell'idea di sacralità. 

www.parentidistrict.com 
 

 

  



TORTONA 

 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

TORTONA ROCKS 

VIA TORTONA 5/VIA TORTONA 20/VIA SAVONA 33 

Il circuito di eventi Tortona Rocks torna per la sesta edizione, con la sua formula ormai sperimentata 
che anno dopo anno si arricchisce di elementi nuovi per interpretare i cambiamenti e riflettere sul ruolo 
del design nella società contemporanea con un approccio organico e multidisciplinare. Tortona Rocks 
propone un punto di vista trasversale che coinvolge capillarmente il tessuto urbano, gli spazi pubblici, 
la mobilità, i sistemi di produzione, la riduzione dell’impatto ambientale, per ripensare non solo il nostro 
habitat ma anche l’atteggiamento con cui ci relazioniamo ad esso. Tortona Rocks presenta una 
selezione di aziende ed esposizioni di apertura internazionale per restituire una narrazione composita 
del mondo del design che guarda avanti, attraverso una visione di sintesi e di convergenza tra le 
discipline. Sostenibilità, tecnologia, territorio: questi i fil rouge che legano i progetti in mostra. 

www.tortona.rocks 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 
 

THE PLAYFUL HOME 

VIA SAVONA 33 

The Playful Home: la casa del PresenteFuturo è il progetto ideato dal team multidisciplinare di The 
Playful Living che permette di entrare in una vera e propria casa da vivere e scoprire, dedicata a una 
coppia con figli di 1, 6 e 12 anni e a tutto il mondo relazionale che vi gravita intorno: tra arredi, 
complementi e servizi. L’abitazione è ricreata in un loft di 220 mq e porta alla luce, tra spazi indoor e 
outdoor, quei rapporti virtuosi che aiutano e favoriscono il corretto sviluppo di chi la abita. Una serie di 
workshop e incontri permetterà l’approfondimento di queste dinamiche. The Playful Home: La Casa del 
PresenteFuturo è realizzata in collaborazione con il laboratorio di ricerca CILAB (Creative Industries Lab) 
del Politecnico di Milano, il Master Internazionale Kids & Toys di Poli.Design   

www.theplayfulliving.com 
 

  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

SUPERDESIGN SHOW 2021 SEPTEMPBER – SPECIAL EDITION 
R/EVOLUTION 

SUPERSTUDIO 
VIA TORTONA 27 

SUPERDESIGN SHOW EXTENSION, DESING BEYOND DESIGN 
SUPERSTUDIO MAXI 
VIA MONCUCCO 35 

Superstudio presenta due iniziative dedicate al mondo del Design e un percorso aperto al nuovo design 
che accoglie tutte le istanze di innovazione, sostenibilità, multidisciplinarietà e interconnessione. Due 
grandi eventi per affrontare temi d’attualità quali le icone del nuovo millennio, la creatività femminile, 
la casa guidata dall’Intelligenza artificiale, le nuove tecniche di produzione, il vivere e lavorare open air. 
Superdesign Show 2021 September - Special Edition si terrà al Superstudio Più di Via Tortona 27, il 
grande hub da vent'anni portavoce di innovazione e creatività. Il nuovo concept introduce un ripensato 
percorso aperto al nuovo design scaturito nell'anno del dopo-pandemia. 

Superdesign Show 2021 September - Extension Design beyond Design, evento composito 
multidisciplinare e multiculturale dove il design sarà presentato nelle sue diverse espressioni 
comunicative, sarà l'occasione di scoprire il nuovo Superstudio Maxi in via Moncucco, grande spazio 
espositivo elegante tecnologico e sostenibile. 

www.superdesignshow.com 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

TORTONA DESIGN WEEK 2021 - SPECIAL EDITION 
LARGO DELLE CULTURE/VIA TORTONA 31/VIA TORTONA 30 

Tortona Design Week propone per l’edizione di Settembre il tema IN-OUT PERCEPTION OF 
SUSTINABILITY, continuo punto d’incontro tra il mondo interno ed esterno tra l’IO che vede il mondo 
con due occhi e L’AMBIENTE visto da una moltitudine di occhi. La casa, l’ufficio, la fabbrica, la strada, 
la città, tutto diventa esperienza, tutto diventa relazione e il percorso proposto da Tortona design 
week è un’esperienza intelligente, una percezione fisica della vita nel rispetto del mondo che ci 
circonda in un‘atmosfera friendly e innovativa, con tecnologie sempre più mirate e sostenibili, dove 
ci sente a perfettamente a proprio agio da soli o insieme agli altri. 
 
www.tortonadesignweek.com 
 

  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

MATERIALS VILLAGE – SPECIAL EDITION 

SUPERSTUDIO 
VIA TORTONA 27 

Evento ideato e curato da Materially per promuovere lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione e 
della sostenibilità a partire dai materiali per l’abitare quotidiano, spaziando nei differenti ambienti che 
circondano la vita quotidiana: Pitture che purificano l’aria, materiali disinquinanti, superfici 
antibatteriche, vetri intelligenti, materiali realizzati a partire da scarti agroalimentari, materiali riciclati 
e materie prime da risorse rinnovabili.  Se negli ultimi mesi gli ambienti sono divenuti sempre più 
liquidi – la casa è diventata ufficio e scuola, gli spazi pubblici palestre, i mezzi di trasporto individuali 
luoghi della privacy - i materiali ne rappresentano il solid side imprescindibile e sostanziante, che può 
contribuire a rendere virtuosa questa trasformazione degli oggetti e dei luoghi dell’abitare. 

www.materially.eu 
 

DAL 4 AL 12 SETTEMBRE  

 

WE WILL DESIGN 

BASE MILANO 
VIA BERGOGNONE 34 

BASE presenta "We Will Desing": sperimentazione che parte dal micromondo di una stanza-atelier, 
ampliandosi alla dimensione collettiva del quartiere fino a spalancare uno sguardo sull'ecosistema 
Terra, per co-progettare un futuro più sostenibile attraverso il design. Diversi gli appuntamenti in 
programma: Restart, progetto a sostegno degli small business del quartiere Tortona dopo la pandemia; 
Temporary Home BASE e IKEA Italia residenza suigeneris in cui lo spazio diventa casa, luogo di 
sperimentazione e spazio espositivo aperto al pubblico; Exhibit, sostenibilità, riuso anti-spreco dei 
materiali, processi di co-progettazione, nuovi approcci all'apprendimento, numerosi progetti e 
installazioni esposti a BASE; Public Program, un palinsesto di talk e dibattiti sul tema delle città di 
prossimità all'ombra di GAIA, l'installazione dedicata al pianeta Terra dell'artista Luke Jerram. 

base.milano.it 
 
  



 

ISOLA 

 

DAL 5 AL 10 SETTEMBRE  
 

ISOLA DESIGN DISTRICT 

ISOLA 

Circuito di mostre, installazioni, eventi e workshop in tutto il quartiere, e online su https://isola.design, 
con mostre virtuali, talk e interviste, oltre 600 progetti dell’Isola Design Community visionabili 
digitalmente. Il focus è sui designer emergenti e gli studi di design indipendenti, provenienti dall’Italia 
e dal mondo per presentare progetti con forte connotazione sostenibile, legati ai materiali, o pezzi unici 
da collezione. L’obiettivo è quello di dare visibilità a chi guarda al futuro per caratteristiche di 
innovazione, ricerca, senza tralasciare estetica e funzionalità. Il tema è “We Are What We Design”, 
ripreso dalla Design Week 2020 sia per una questione simbolica di continuità rispetto a al momento in 
cui tutto si è interrotto, sia perché il suo messaggio è più forte a un anno di distanza. Ai designer è infatti 
richiesto un forte senso di responsabilità verso temi delicati, un maggiore coinvolgimento all’interno di 
una società mutata e una riflessione su tutto ciò che sta accadendo all’ambiente che ci circonda. 

https://isola.design 
 

5, 6 E 9 SETTEMBRE 

 

CAMPARI SODA DISTRETTI 
PIAZZA T. MINNITI/PIAZZALE ARCHINTO/VIA BORSIERI ANGOLO VIA LAMBERTENGHI/VIA BORSIERI 35 

Il 9 settembre Campari Soda, in Partnership con Isola Design Festival, presenta all'interno del distretto 
4 installazioni ideate dal giovane designer Riccardo Sverzellati. Per l’occasione ci sarà l’apertura 
straordinaria della Galleria Campari con ingresso gratuito e un aperitivo dedicato a Campari Soda presso 
Il Camparino di Milano. Tra il 5 e il 6 settembre sarà lanciata la Design Connection 2021: 4 oggetti di 
oggetti di design ispirati all’iconica bottiglietta Campari, con expo delle opere all'interno del Museo ADI. 
Il ricavato della vendita delle 4 opere della Design Connection 2021 sarà donato al Politecnico di Milano 
per sostenere i futuri giovani artisti di Milano e d'Italia. 

 
www.campari.com 
 

  



 

8 E 9 SETTEMBRE  
 

MULTICULTURAL INTELLIGENCE.  
EXPERIENCES FROM “SEE ME IN” PROJECT 
SPAZIO STECCA 
VIA GAETANO DE CASTILLIA 26 

Il progetto SEE ME IN si pone l’obiettivo di rafforzare le attività imprenditoriali avviate in contesti urbani 
da persone nate fuori dalla Comunità Europea e regolarmente residenti in uno dei suoi paesi. Tali 
imprese, a causa di difficoltà linguistiche, culturali e amministrative, spesso non sono in grado di 
esprimere a pieno il proprio potenziale e risultano poco competitive sul mercato. Sei imprese 
multiculturali hanno trovato nel fare design e artigianato una via innovativa al mix culturale: Il progetto 
SEE ME IN, le riunisce in un’unica manifestazione per mescolare le provenienze, la volontà di fare 
impresa creativa, di progettare insieme la multiculturalità e di indagare il mercato internazionale del 
design che si riunisce a Milano nella Design Week. 

www.interreg-central.eu/Content.Node/SEE-ME-IN.html 
 

 

S.AMBROGIO/CARROBBIO 

 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

RoGUILTLessPLASTIC 

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI 
VIA SAN VITTORE 21 

SUSTAINABILITY, RESPONSIBILITY, EMOTIONABILITY sono il trittico su cui si fondano gli engagement che 
la gallerista milanese Rossana Orlandi che, convinta dell’assioma “save the waste, waste is value”, cura, 
negli spazi del Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci. Il TrashFormation Village, è un 
vero e proprio villaggio ideale realizzato interamente con materiale di re-Waste e, nei Chiostri, la Hall 
of Waste, esposizione dei migliori progetti e produzioni della filiera del re-Waste. Design, Arte e 
Tecnologia per un luogo che racconti tridimensionalmente come si può scegliere di progettare e 
produrre per contribuire a proteggere il Futuro. 

www.guiltlessplastic.com 
 

  



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

5VIE DESIGN WEEK 

5 VIE 

5VIE propone una serie di eventi espositivi, installazioni e performance attorno ai temi dell'art-design, 
dell'artigianato e delle nuove pratiche progettuali all'insegna della sostenibilità. Lo sviluppo di questi 
temi passa attraverso il coinvolgimento di designer indipendenti, curatori internazionali, enti pubblici e 
privati, attori del territorio (showroom, commercianti, galleristi, ristoratori...). Una settimana di 
performance, mostre ed installazioni con un focus particolare sul pezzo unico e da collezione, l'art-
design, l'alto artigianato e la sostenibilità. Tutte le attività correranno sul doppio binario del fisico e del 
digitale, grazie alla piattaforma 5vie.it. 

www.5vie.it 
 

DAL 5 AL 10 SETTEMBRE 

 

MASTERLY – THE DUTCH IN MILANO 
PALAZZO FRANCESCO TURATI 
VIA MERAVIGLI 7 

Mostra che porta nel cuore della città, il lavoro di designers, artigiani, produttori ed agenzie di design, 
olandesi. Il padiglione si presenta come un’entità sola, in cui si distinguono due differenti ambiti. Nelle 
stanze antiche del Palazzo, design storico e contemporaneo si fondono in un’esibizione altamente 
suggestiva, seguendo l’impronta delle mostre svoltesi presso il Paleis Oranienbaum ed ilPaleis Het Loo. 
Nelle sale contemporanee del Palazzo, trovano collocazione le presentazioni di aziende ed affermati 
designers: Durante la Design Week, il Padiglione Olandese si pone come massima espressione di 
design, qualità, artigianalità ed innovazione. 

www.masterly.nu/ 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

RE-BIKEMI 

VIA CIRCO 4 

Lancio di una call rivolta alle più importante scuole di design di Milano e ai giovani creativi Under 30, 
per partecipare a un concorso di idee i cui risultati saranno esposti durante la Settimana del Design. 
Il concorso è promosso da Associazione Giacimenti Urbani e BikeMi/Clear Channel.  

www.5vie.it  
 



 

 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 
 

NoPlà, FACCIAMO ESERCIZIO CONTRO IL MONOUSO! 
NoPlà AGAIN, RIUTILIZZARE È UN VANTAGGIO PER TUTTI 
VIA CIRCO 4 

Mostra dei risultati di due progetti, nati nell’ambito dei Bandi Cariplo Plastic Challenge 2019 e 2020, 
che rispondono agli obiettivi e alle indicazioni del Goal 12 dell’Onu, dalla Direttiva Europea e, a livello 
nazionale, del Decreto Clima per un uso responsabile delle risorse e la riduzione della plastica usa&getta 
e individuano nel riutilizzo come strumento chiave per la gestione responsabile delle risorse. 

www.no-pla.com 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  
 

INSTANT SENTŌ 

WE MOVE LAB 
RIPA DI PORTA TICINESE 45 

Installazione promossa da Contemporary Asia, curata da Sopa Design Studio, l'installazione esplora la 
dicotomia tra tradizione e contemporaneità nelle società asiatiche sintetizzando, attraverso l'occhio/la 
mano del Design, l'incontro/scontro tra i due estremi rappresentati. All'interno di un ironico Sentō 
contemporaneo, irrompono gli Instant noodles, saturando le superfici ed i volumi dell'installazione. 
Un'installazione immersiva, dove il visitatore entra fisicamente in un diorama immaginifico 
caratterizzato da colori e forme “pop” e dalla costante presenza degli instant Noodles. 

www.wemovessd.com 
 

  



 

 PORTELLO 

 

DAL 3 ALL’ 11 SETTEMBRE  

 

ALPHA DISTRICT – MDW 2021 

PIAZZA GINO VALLE/PARCO PORTELLO/VIA PETITTI 11/VIA VENIERO 8/VIA BRESSANONE 8 

Alpha District è un progetto di marketing territoriale che ha l’obiettivo di rilanciare le aree di Portello, 
Cagnola, QT8 ed ExFiera. In occasione del Fuorisalone 2021 il distretto diventerà uno spazio espositivo 
a cielo aperto, ricco di installazioni open air. Il palinsesto prevede inoltre una serie di interventi che 
saranno visitabili dal pubblico gratuitamente. Mostre ed allestimenti presentano progetti legati a temi 
di attualità creando uno storytelling specifico nell’area. 

alphadistrict.it 
 

 LAMBRATE/CIMIANO 

 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

LA CGIL È FUORI: IL FUTURO PER LA SOSTENIBILITÀ E 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

CGIL CAMERA DEL LAVORO DI LAMBRATE 
VIA CONTE ROSSO 30 

La Camera del Lavoro di Lambrate promuove un evento di carattere artistico di approfondimento sul 
tema della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica. Nel giardino di Via Conte Rosso, dal 4 al 10 
settembre 2021, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, saranno proiettate installazioni video accompagnate da 
musica dal vivo e servizio bar. L'evento è pensato per pubblico giovane e interessato alla declinazione 
del lavoro in chiave creativa, in sintonia con la vocazione della zona Conte Rosso-Ventura. 

www.cgil.milano.it 
 

  



 

DAL 5 AL 10 SETTEMBRE  

 

HOTEL REGENERATION DESIGNED BY SIMONE MICHELI 

OFFICINA VENTURA 14 
VIA PRIVATA GIOVANNI VENTURA 14 

Simone Micheli, in collaborazione con 196+ forum Milan e PKF hotelexperts, miscela installazioni 
sperimentali di altissimo profilo con un ricco programma culturale di conferenze e convegni tematici. 
Ibridazione, contaminazione, alterazione sono le parole chiave che guidano l’happening contenutistico 
e formale, dando vita ad uno spazio dedicato all’ospitalità in cui le funzioni si contaminano e gli ambienti 
si fondono osmoticamente, grazie ad un intelligente uso di tecnologia e materiali connessi al mondo 
dell’innovazione. Otto differenti installazioni dedicate a prestigiose catene alberghiere internazionali 
ciascuna rivolta ad un personaggio di eccellenza del mondo dello spettacolo, della musica, del 
giornalismo, della critica, dello sport, della cucina, della moda.  

www.simonemicheli.com 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

1+1+1/2021 

ASSAB ONE 
VIA ASSAB 1 

1+1+1, format espositivo ideato da Elena Quarestani, è un’open call a tre autori (un architetto, un 
designer, un artista visivo) a abitare insieme gli spazi dell’associazione. Ognuno Dei tre autori ha creato 
opere completamente nuove pensate per lo spazio, focalizzandosi sulla prossimità di arte, architettura 
e design, partendo ma non essendo limitato dalla propria disciplina artistica. La quinta edizione di 1+1+1 
a cura di Federica Sala prosegue all’insegna del dialogo tra tre autori nuovamente chiamati a 
condividere lo spazio, ma soprattutto un macro pensiero su cosa voglia dire oggi “creare”.  
 
www.assab-one.org 
 
  



 

INGANNI 

 

DAL 4 AL 12 SETTEMBRE  

 

ALCOVA 2021 

VIA SAINT BON 1 

Alcova, format ideato da Joseph Grima e Valentina Ciuffi, apre tre edifici storici dal fascino straordinario, 
immersi in un grande parco urbano, con oltre 40 espositori tra designer indipendenti, brand innovativi, 
gallerie, istituzioni culturali e aziende. Alcova 2021 si caratterizza per la varietà delle idee e dei temi che 
convergono nelle sue esposizioni, catturando un'istantanea di un mondo in rapida evoluzione. Alcova 
riunisce le persone e le istituzioni che definiscono oggi la cultura del design attraverso un lavoro 
innovativo su ambienti di vita, prodotti, sistemi, materiali e innovazione tecnologica. Discorsi ecologici, 
politici e antropologici, racconti sulla storia del design o espressioni di nuove correnti espositive si 
intrecciano in modo convincente tra i protagonisti di questa nuova edizione. 
 
alcova.xyz 
 
 

RHO FIERAMILANO 

 

DAL 5 ALL’ 8 SETTEMBRE  
 

HOMI IL SALONE DEGLI STILI DI VITA 

RHO FIERAMILANO 

Manifestazione fieristica internazionale interamente dedicata al mondo dell’abitare e della decorazione 
per la casa. 5 percorsi di visita innovativi, dedicati a: interior design, home hospitality, punti vendita, 
green home, PED (piccoli elettrodomestici), e grazie alla contemporaneità di PTE Promotion Trade 
Exhibition 2021, un percorso dell’oggetto promozionale. Sono previsti talks e seminari formativi 
realizzati con Fondazione dell'Ordine degli Architetti PPC Milano e Platform Architecture e Design. I 
talks sono organizzati con la collaborazione di Studi di giovani architetti sui seguenti temi: sostenibilità, 
interior ed ourdoor design, forme e materiali. 
Per la prima volta HOMI, sarà realizzata in forma fisica e in forma digitale su Fiera Milano Platform. 
 
www.homimilano.com 
 
 



 IN GIRO PER MILANO 

 

DAL 27 AGOSTO AL 7 NOVEMBRE 

 

WEPLANET – 100 GLOBI PER UN FUTURO SOSTENIBILE 

PER LE STRADE DI MILANO 

Manifestazione organizzata dall’Associazione WePlanet, in collaborazione con Gruppo Mondadori, per 
sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dell’ambiente e della salute dei cittadini contribuendo al 
raggiungimento dei 17 Global Goals delle Nazioni Unite (SDGs -Nazioni Unite). I globi, prodotti in plastica 
riciclata, sono ideati e realizzati da giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera e da artisti e 
designer famosi che hanno interpretato tematiche e valori della sostenibilità utilizzando come tela il 
grande supporto sferico. Un viaggio in un universo creativo e visionario che vede trasformarsi i globi in 
opere artistiche originali e inaspettate. 

weplanet.it 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 
 

ESPOSIZIONE DIFFUSA 

VIA ZECCA VECCHIA 3/VIA SANTA MARIA FULCORINA 9/VIA DURANDO 10/VIA CANDIANI 72/PIAZZA 
EMILIO ALFIERI 1/LARGO TREVES 2/ VIA SAN MARCO 1/LARGO LA FOPPA1/PIAZZALE STAZIONE 
CADORNA 11/VIALE ALEMAGNA 6/PIAZZA DUCA D’AOSTA 1/PIAZZA SEI FEBBRAIO/PIAZZA XXIV 
MAGGIO/COLONNE DI SAN LORENZO/VIA PIOPPETE 4/CORSO COMO 10/PIAZZA TITO MINNITI/VIA DE 
CASTILLA 24/PIAZZA ARCHINTO 9/LARGO ISARCO 2/PIAZZA OBERDANO/VIA LAZZARO PALAZZI 
13/PIAZZALE PORTELLO/VIALE RENATO SERRA 61/PIAZZALE AXUM 1/ LARGO DELLE CULTURE 
1/PASSERELLA ELVIRA LEONARDI BOUYEURE 1/VIA VIGEVANO 25/PORTA GENOVA 4/PIAZZA 
CASTELLO/VIA GABIELE D’ANNUNZIO  

Un nuovo concetto di distretto, diffuso per la città, suddiviso in spazi reali e virtuali, dà vita ad un 
sistema integrato che, attraverso il tessuto cittadino esistente, incrementa l’utilizzo di nuove visioni in 
realtà aumentata. ID si propone quindi di superare i confini tradizionali e di amplificare l’esperienza 
fisica attraverso l’impiego di nuove tecnologie. L'iniziativa prevede una mostra diffusa attraverso 
l’utilizzo di nuove tecnologie invisibili e non impattanti: Tag nascosti e attivatori invisibili, posizionati 
all’interno del territorio, consentiranno agli utenti l’accesso a contenuti in realtà aumentata, all’interno 
di un catalogo on-line sulla piattaforma Pixel City. Sessioni in live streaming con storie, testimonianze, 
interventi relativi ai prodotti o ai temi più discussi del momento, tavole rotonde in streaming con 
designers, makers, influencers ed esperti di vario genere. 

id-exe.com 
 



ONLINE 

 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE  

 

5VIE DESIGN WEEK 

Una settimana di performance, mostre ed installazioni con un focus particolare sul pezzo unico e da 
collezione, l'art-design, l'alto artigianato e la sostenibilità. Tutte le attività correranno sul doppio binario 
del fisico e del digitale, grazie alla piattaforma 5vie.it, luogo virtuale di riferimento per le community 
nazionali ed internazionali dei creativi, dei trend setter e degli innovatori. 

www.5vie.it 
 

DAL 5 AL 10 SETTEMBRE  
 

ISOLA DESIGN DISTRICT 

Circuito di mostre, installazioni, eventi e workshop in tutto il quartiere, e online su https://isola.design, 
con mostre virtuali, talk e interviste, oltre 600 progetti dell’Isola Design Community visionabili 
digitalmente. Il focus è sui designer emergenti e gli studi di design indipendenti, provenienti dall’Italia 
e dal mondo per presentare progetti con forte connotazione sostenibile, legati ai materiali, o pezzi unici 
da collezione.  

https://isola.design 
 

DAL 5 ALL’ 8 SETTEMBRE  

 

HOMI IL SALONE DEGLI STILI DI VITA 

RHO FIERAMILANO 

Manifestazione fieristica internazionale interamente dedicata al mondo dell’abitare e della decorazione 
per la casa. Sono previsti talks e seminari formativi realizzati con Fondazione dell'Ordine degli Architetti 
PPC Milano e Platform Architecture e Design. I talks sono organizzati con la collaborazione di Studi di 
giovani architetti sui seguenti temi: sostenibilità, interior ed ourdoor design, forme e materiali. Per la 
prima volta HOMI, sarà realizzata in forma fisica e in forma digitale su Fiera Milano Platform. 
 
www.homimilano.com 
 
  



 

6 SETTEMBRE  

 

(RE)NEW TOGETHER 

(Re)New Together è un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di connettersi, di collaborare, di 
socializzare con gli altri. Talk, incentrato sulla tematica della sostenibilità come parte integrante del 
design di progetto con i tre designers protagonisti del SuperSalone. Il talk sarà fruibile sia in presenza 
presso lo showroom Arper che sui social, web e nella piattaforma digitale del Supersalone.   

www.arper.com 
 

DALL’ 1 AL 10 SETTEMBRE 

 

FUORISALONE.IT 

“Forme dell’Abitare” è il tema del 2021 scelta da Fuorisalone.it. Il concetto dell’Abitare contemporaneo, 
che nelle sue diverse forme risulta essere al centro dello scenario che stiamo attraversando ormai 
stravolto nelle regole e abitudini, viene indagato tra design, arte, architettura, tecnologia per offrire 
diversi spunti di confronto utili ad aziende e progettisti. Incontri, talk e dibattiti in collaborazione con i 
principali attori del design milanese costituiscono il palinsesto delle iniziative di Fuorisalone.it. 
Arricchiranno il palinsesto della settimana anche iniziative fisiche e digitali dedicate alla progettazione 
degli ambienti, ai trend e alle ricerche sui materiali destinati alla casa, al lavoro e pubblici. 

Fuorisalone.it 
 

9 SETTEMBRE 

 

CREATIVITÀ E TECNOLOGIA: LE SFIDE DEL DESIGN 
ESPERIENZIALE 
Il design del futuro come punto di equilibrio tra bellezza, tecnologia e sostenibilità, esteso a volumi di 
commercio su scala globale è di grandissima importanza per il futuro del paese. È questo il contesto 
in cui si colloca il webinar “Creatività e tecnologia: le sfide del design esperienziale”, realizzato grazie 
alla collaborazione tra Trevisan & Cuonzo ed Elli&Rini. Il progetto “Pianeta” è un esempio di come il 
design possa creare oggetti tecnologici che riescono a soddisfare nuovi bisogni e segmenti di consumo. 
È anche un esempio di quali siano le potenzialità delle nostre industrie nel crocevia fra bellezza, 
tecnologia e sostenibilità, in un umanesimo tecnologico post COVID dove l’Italia può giocare un ruolo 
strategico sull’occupazione e il benessere delle prossime generazioni. In streaming il 9 settembre dalle 
11.30 alle 13.00. 
 
www.ellierini.com  
 



 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

ESPOSIZIONE DIFFUSA 

Un nuovo concetto di distretto, diffuso per la città, suddiviso in spazi reali e virtuali, dà vita ad un 
sistema integrato che, attraverso il tessuto cittadino esistente, incrementa l’utilizzo di nuove visioni in 
realtà aumentata. ID si propone quindi di superare i confini tradizionali e di amplificare l’esperienza 
fisica attraverso l’impiego di nuove tecnologie. L'iniziativa prevede una mostra diffusa attraverso 
l’utilizzo di nuove tecnologie invisibili e non impattanti: Tag nascosti e attivatori invisibili, posizionati 
all’interno del territorio, consentiranno agli utenti l’accesso a contenuti in realtà aumentata, all’interno 
di un catalogo on-line sulla piattaforma Pixel City. Sessioni in live streaming con storie, testimonianze, 
interventi relativi ai prodotti o ai temi più discussi del momento, tavole rotonde in streaming con 
designers, makers, influencers ed esperti di vario genere. 

id-exe.com 
 

DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 

 

VANITY FAIR OURFUTURE 

Evento dedicato all’esplorazione e approfondimento delle precedenti operazioni di Vanity Fair dedicate 
alla sostenibilità e al design, con una serie di appuntamenti speciali incentrati sullo stato attuale della 
sostenibilità e sulle sue prospettive future. Un gruppo di relatori d'eccezione si fa portavoce di un 
cambiamento positivo verso un mondo più sostenibile per creare contenuti coinvolgenti e ingaggianti - 
sia per il pubblico in loco che in digitale 

www.vanityfair.it 
 

 


