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I GIOVANI E GLI EXPERT
Chi sono i nuovi creativi? Cosa pensano? Dove vivono e come farli conoscere?
Discovering: People&Stories è stata
la mostra dedicata ai nuovi talenti del
design provenienti da tutto il mondo.
Attraverso un solo oggetto, presentato all’ultima edizione del Superdesign
Show, i creativi si sono presentati
sulla scena del design internazionale
partendo dalla narrazione delle loro
storie di vita e dei loro progetti. A firmare la collettiva il segno grafico di
Alessandro Guerriero, eccellenza del
design e protagonista della rivoluzione di Alchimia, i cui omini-scultura
hanno accompagnato il visitatore alla
scoperta dei racconti sulle personalità
e gli oggetti. Superstudio ha chiamato
un gruppo di expert (buyer, produttori,
giornalisti, architetti, influencer). Stefano Boeri, Donatella Bollani, Franco
Caimi, Silvia Nani, Roberto Palomba,
Jo Squillo, Stefano Seletti, Paola Jannelli e Gaia Trussardi hanno toccato,
osservato e commentato gli oggetti stimolando i designer al pensiero
critico. A conquistarli, sono stati gli

Unexpected Room con le sedie Chiavarine di F.lli Levaggi.
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oggetti semplici del quotidiano come
il dosa spaghetti disegnato da Alberto Del Grosso, accattivante nella sua
linearità; o la lavorazione di materiali
antichi, come i piatti di pietra, graniti e
rocce vulcaniche polverizzati e ricomposti da Alessandro Campesi; fino
alle suggestioni luminose di Oplamp
del duo Gianatti-Mattia che ha saputo
giocare attraverso il riposizionamento
della luce. Apprezzati anche la lampada cerino di Francesco Murano e
il tavolo di legno dal difficile equilibrio
di Marco Maccagnan. I giovani autori
hanno poi avuto una visibilità speciale grazie a eBay, e-commerce partner
del progetto, che ha dato l’opportunità a tutti i partecipanti di entrare nel
mercato digitale.

UN LIBRO IN GALLERIA
Era il 1984, e nella Chiesa del Crocifisso di Taranto, Alda Merini sposava il
medico e poeta Michele Pierri. Sullo sfondo di una Puglia quasi oleografica e
di una Milano divorata dalla moda e dal culto della mondanità, Tony di Corcia,
giornalista e scrittore, racconta la storia d’amore tra Pierri, asceta e silenzioso
abitante di un sud ancora arcaico, e Alda Merini, irruente e vulcanica regina
dei Navigli. A raccontare questa storia oltre all’autore sarà presente Leonardo
Caffo, filosofo, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera. A ospitare la
serata la MyOwnGallery, la galleria al Superstudio Più che ospita e produce
progetti di arte e design.
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1. Stefano Boeri, Gisella Borioli e Alberto del Grosso autore di spagh#ETTO 2. Kraters, Alessandro Campesi
3. Oplàmp, Alessandro Mattia e Gloria Gianatti 4. Flying, Marco Maccagnan 5. Outline, Francesco Murano.

SHORT-RENT TRA ARTE E DESIGN
È una iniziativa recentissima: sette appartamenti della nuova linea Superstudio Hospitality a disposizione dei nostri
clienti per periodi brevi o più lunghi. Palazzi prestigiosi, ristrutturazioni accurate, vicinanza a zona Tortona, arredati e
corredati con originalità e l’inserimento
di icone del design e oggetti d’arte. Luminosi e silenziosi, collocati in via Stendhal, via Valparaiso, viale Elvezia
(nella foto), via Cherubini, viale Beatrice d’Este, tutti con soggiorno, cucina e una o due camere da letto, ciascuna con suo bagno collegato,
sono l’ideale per chi gravita attorno a Superstudio ma anche per permanenze legate a motivi di lavoro, studio, turismo. La brochure si scarica
da www.superstudiogroup.com/i/hosp/hospitality.html

L’ARTE DI LUCCHINI A CURTATONE
È un ritorno a casa quello di Flavio Lucchini, partito giovanissimo
per Milano dove è diventato un art-director inventore di importanti
testate di moda prima (Amica, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Donna, Mondo Uomo, Moda ecc), e affermato artista poi, e nello stesso tempo fondatore e presidente di Superstudio Group. Con una
grande scultura di acciaio cor-ten, omaggio alla moda e alle sue
origini, Lucchini entra nel cortile d’onore del Municipio di Curtatone (nella foto), dove è nato, su invito del Sindaco Carlo Bottani che
ha voluto celebrare con la presenza del suo particolare “obelisco”
l’illustre concittadino.

SUPERSTUDIO MAGAZINE
@AT - Maggio - Giugno - Luglio 2017 - n. 11 - www.superstudiogroup.com - @AT magazine è un periodico edito da Superstudio Group. A cura di Gisella Borioli. Grafica Studio B16.

L’ESTATE STA ARRIVANDO…
Chiuso Superdesign Show, evento clou del FuoriSalone 2017 e della primavera, continua la stagione dei grandi e piccoli appuntamenti nelle due sedi di Superstudio. White Giugno, moda uomo di ricerca e anteprime moda femminile,
è, al solito, il primo appuntamento di Superstudio Più con una estate ricca di
sorprese, a partire dalle nuove presenze internazionali.
Mentre al Superstudio 13 gli storici studi fotografici si trasformano per la
Fashion Week nella location di Tomorrow, megashowroom di tendenza che
raccoglie molti brand d’avanguardia e di successo.
Torna per la terza volta la spettacolare sfilata di abiti da sposa di David Fielden.
La nuova organizzazione Superstudio Events, governata da un team di giovanissimi totalmente dedicati agli eventi temporanei, è inarrestabile e porta altre,
numerose, novità. Si è appena conclusa al Superstudio Più la prima edizione
di Italian Gourmet, formula innovativa per assaggiare e sperimentare anche a
casa le delizie di 18 masterchef stellati all’interno del nuovo palinsesto Milano
Food City. Grande attesa per la convention di fine giugno di Google, unica
tappa italiana del programma internazionale di incontri su un futuro “cloud”.
Parte a maggio il progetto Fuori Fuorisalone con una serie di mostre di design
in dialogo con l’arte in MyOwnGallery, che offrono tutto l’anno una finestra
aperta agli interessi di architetti e operatori del design.
Sul Roof, tra i profumi dell’orto aromatico e la fascinazione dell’installazione
di Michelangelo Pistoletto, si snodano aperitivi e serate sotto le stelle, su appuntamento.
Al Superstudio 13 intanto si susseguono le campagne pubblicitarie e i servizi
fotografici dei grandi nomi della moda: superfotografi, top model, famosi art
director, danno vita alle immagini che ci invaderanno dall’autunno, da Armani
a Missoni, da Trussardi a Max Mara a Cucinelli e molti altri.
Tutti gli eventi in programma fino a luglio trovano un Superstudio Più rinnovato nelle sale e nelle dotazioni, con tutti gli strumenti di prevenzione incendi e
sicurezza potenziati.
Gisella Borioli
Anfora di Alessandro Ciffo, dettaglio.

IN VISITA A SUPERDESIGN SHOW 2017 ARCHITETTI, GIORNALISTI, PERSONAGGI DI CULTURA, PERSONALITÀ. ECCONE ALCUNI. GRAZIE A TUTTI.
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Da sinistra verso destra: 1. Job Smeets di Studio Job, Tony Chambers (Editor-In-Chief Wallpaper magazine), Fabio Novembre, Indra
Nooy (CEO PepsiCo), Mauro Porcini (Chief Design Officer PepsiCo), Davide Oldani, Mathieu Lehanneur, Luca Nichetto. 2. Flavio Lucchini
3. Alessandro Ciffo 4. Silvia Nani (Corriere della Sera) 5. Karim Rashid 6. Roberto Palomba e Gisella Borioli 7. Paola Jannelli e Gaia
Trussardi 8. Alessandro Mendini e Paolo Levaggi 9. Donatella Bollani (Vicedirettore Domus) 10. Carla Vanni 11.Gregory So Kam-leung
(Ministro al commercio e allo sviluppo economico di Hong Kong) e Jerry Liu (Direttore Hong Kong Design Centre) 12. Cristina Tajani
(Assessore alle Politiche del Lavoro, Commercio, Moda e Design) 13. Il Sindaco di Milano Beppe Sala 14. Gisella Borioli e Stefano Seletti
15. Giulia e Elena Sella (Designer) 16. Gilda Bojardi (Direttore Interni Magazine) e Lillo Scaringi Raspagliesi 17. Antonio Longobardo e
Marcel Wanders 18. Sirya e Mauro Porcini 19. Jo Squillo e Elisa Palladinelli 20. Caterina Caselli e Daniela Gerini.
www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com - www.superstudioevents.com
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TENDENZE: VIVERE
CON L’ARCOBALENO
È stato il tema dell’anno, lanciato da Superdesign Show attraverso mostre, installazioni,
arredi, oggetti, stanze, materiali, sculture, video che hanno finalmente infranto la barriera
dei toni freddi e del monocolore dominante
da anni nelle case e negli ambienti. Time to
Color! è la tendenza colta anticipatamente dal
team artistico di Superstudio attraverso i primi segnali dell’arte, della moda, del design, e
rilanciata durante la Design Week appena trascorsa. Ora il multicolor conferma e continua
il suo percorso trasformando e rallegrando il
mondo attorno a noi.

1. Radici Contract 2. Alessandro Ciffo 3. Ugo
Rondinone 4. Digital Habits 5. Marcel Wanders
per Qeeboo 6. Fondation Louis Vuitton 7. Ingresso
Superdesign Show con l’installazione di Charles
Pétillon per Sunbrella 8. Sheila Hick, Biennale
di Venezia 2017 9. Scarpe Rainbow Lace,
Dolce&Gabbana 10. Slide Design 11. Biblos Art
Hotel 12. Missoni P/E 2017 13. Toys, Flavio Lucchini
14. Letizia Marino 15. AGC Asahi Glass 16. Time to
Color, installazione in art.box 17. Rosa multicolor
18. Moquette arcobaleno disegnata da Carolina
Nisivoccia per Radici Contract.
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L’AGENDA DI
SUPERSTUDIO PIÙ
MAPIC ITALY
16 e 17 maggio 2017
La più grande fiera italiana dedicata al retail e
al mercato immobiliare commerciale italiano.
Due giorni di business e di networking durante i quali incontrare gli operatori del mercato
immobiliare commerciale per scoprire le migliori opportunità in Italia. Un’area espositiva
dedicata ed un intenso programma di conferenze ed eventi di networking permetteranno
ai partecipanti di promuovere i propri progetti.
Dalle ore 10 alle 18.
TECHNOLOGY FORUM
19 maggio 2017
La nuova era dell’industria 4.0, l’Internet of
Things e la cyber-comunicazione sono i protagonisti della giornata di analisi, confronto e
ricerca, organizzata da The European House
- Ambrosetti. La sesta edizione del Forum
presenta un nuovo format e coinvolge 27 Top
Leader del settore dell’innovazione e del business per una full immersion sui temi di Research, Business, Finance e Institutions. Dalle
ore 9 alle 18.

Journal, tra i brand del prossimo White Man&Woman.

WHITE MAN&WOMAN
È il salone fashion che ha rivoluzionato il modo di fare fiere di moda e non
poteva che nascere al Superstudio (2002), il luogo che da sempre lancia e
sostiene i nuovi format di successo. Ricerca, innovazione, brand internazionali, eventi speciali e mostre tematiche, talent scouting, un tour di sfilate e
presentazioni in giro per il mondo, una forte comunicazione integrata: questi
gli ingredienti del successo crescente di White. Massimiliano Bizzi, fondatore
e Presidente, ci racconta l’edizione che verrà.
“Le novità sono tutte a carattere internazionale: la partnership con la Seoul
Fashion Week porterà a White Man&Woman circa 20 marchi coreani, di altissima ricerca. In più si evolve la collaborazione con REVOLVER, il salone danese,
che triplica il numero dei marchi presenti, rispetto a gennaio 2017 e si sposta
all’ex Ansaldo.”
Tre nuovi brand/fashion designer da tenere d’occhio e perché?
“Libertine-Libertine, per l’alta qualità produttiva, PACKMACK per l’innovazione stilistica e la linearità progettuale nell’outerwear e JOURNAL, per l’impeccabile scelta dei tessuti e l’interpretazione timeless del menswear. E tre nuove
tendenze che esploderanno nella primavera estate 2018: sicuramente l’activewear, il mood romantico delle collezioni donna e anche lo sportswear.”
Cosa rende speciale White rispetto agli altri Saloni fashion?
“La capacità di rinnovarsi continuamente nell’offerta del suo brand-mix, lo
scouting innovativo e buyer oriented. Oltre a un progetto ambizioso per l’estero, per ora top secret.”

DAVID FIELDEN SHOW
20 maggio 2017
David Fielden torna per il terzo anno consecutivo al Superstudio Più per la presentazione
della collezione Sposa 2018. Lo stilista è da
più di un trentennio celebrato per le sue innovative creazioni, contemporanee ed entusiasmanti. Appuntamento alle ore 18.
GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA
21 maggio 2017
Una giornata dedicata alla salute e al benessere femminile con due relatrici d’eccezione, Gabriella Cella, insegnante di Yoga Ratna
e Simonetta Tassoni, medico omeopata.
YogaFestival propone un appuntamento unico per la pratica dello Yoga e la conoscenza
dei principi omeopatici. Dalle ore 9.30 alle 17.
CONVENTION UNIEURO
26 maggio 2017
Unieuro, esponente di punta nella distribuzione al dettaglio di elettronica ed elettrodomestici organizza una convention B2B con una
fitta agenda e numerosi ospiti per tracciare le
nuove linee guida del mercato dell’elettronica
di consumo e trade. Dalle ore 9 alle 18.
CONVENTION AMAZON
8 giugno 2017
Amazon, piattaforma leader di e-commerce,
organizza una conferenza incentrata sulle
best practices del settore e sulle future opportunità di business. L’incontro coinvolge

CEO, General Managers, top sellers, Amazon
leaders, e propone una grande plenaria, workshop e seminari. Dalle ore 9 alle 18.
WHITE SHOW
17-19 giugno 2017
WHITE è il principale salone italiano moda
donna e leader internazionale per la ricerca.
Con le sue quattro edizioni all’anno, durante
le fashion week milanesi maschili e femminili,
il salone rappresenta la piattaforma di lancio
per il successo di marchi e aziende, essendo il punto di riferimento per i più importanti
multimarca e department stores internazionali. Frequentato ogni stagione da oltre 21.000
visitatori. L’edizione di giugno è dedicata alla
moda uomo e alle anteprime della moda donna. Dalle 9.30 alle 18.30.
GOOGLE CLOUD NEXT
28 giugno 2017
Il più grande appuntamento italiano di Google, sviluppato dalla Events Agency Wonder
London, che coinvolge professionisti, IT decision maker e Google Engineer per immaginare, capire e costruire il futuro del cloud e
per vivere a 360 gradi l’esperienza della Google Community. L’agenda propone 8 ore di
interventi e più di 30 speakers, una grande
aula keynote, 3 sessioni separate e un’area
dedicata a sponsor e brand partners. Milano
è la quarta di 6 tappe: dopo Londra, Madrid e
Amsterdam l’evento approda in Italia per poi
raggiungere anche le città di Stoccolma e Parigi. Dalle 8.30 alle 19.
CONVENTION AGOS
30 giugno 2017
Agos, società finanziaria leader in Italia nel
settore da oltre vent’anni, festeggia al Superstudio il suo anniversario e coinvolge tutti
i suoi operatori per un grande party d’inizio
estate. A partire dalle 17.
CONVENTION MEDTRONIC
4 luglio 2017
Medtronic è la più importante azienda di tecnologia e servizi medicali al mondo. L’azienda, leader in 12 categorie di dispositivi medicali, riunisce per il consueto appuntamento
annuale più di 900 dipendenti provenienti da
tutta Italia. Sul palco interverranno l’Amministratore Delegato e i diversi Business Manager per presentare i prodotti delle proprie
divisioni. Dalle 10 alle 24.
CENA CONFIDI SYSTEMA!
20 luglio 2017
La società ConfidiSystema!, nata per sostenere le imprese in tutte le loro esigenze finanziarie, ha scelto Superstudio per festeggiare la
sua attività e invitare a cena, prima della pausa
estiva, i suoi 300 dipendenti. Dalle 20 alle 24.

DESIGN TUTTO L’ANNO? FUORI FUORISALONE
Dopo 18 anni di eventi di successo legati alla Design Week di Aprile e hotpoint del Fuorisalone, Superstudio rinforza la sua fama di hub dei progetti di
qualità, delle grandi installazioni, della ricerca costante del design di punta
con un palinsesto di eventi, mostre e presentazioni in tema durante tutto l’arco dell’anno.
MyOwnGallery, galleria d’arte con la vetrina su strada art.box, contenitore di
installazioni legate alle mostre in galleria o indipendenti - spazi situati al’ingresso di Superstudio Più in via Tortona 27 - partono a breve con un programma di esposizioni ed incontri in cui designer, architetti, aziende del design
sono i protagonisti, spesso in dialogo con l’arte. La mostra Toys, inaugurata
in aprile, prosegue presentando le sculture-giocattolo di Flavio Lucchini insieme ad alcuni pezzi giocosi dell’ultimo
design.
Una piccola e originale esposizione
che si allinea alla grande mostra in
atto al Design Museum della Triennale di Milano che con la sua mostra
Giro Giro Tondo valorizza il design a
misura di bambino e il tema del giocattolo.
Il palinsesto completo della mostre

Fuori Fuorisalone in MyOwnGallery
e art.box, è in via di definizione, ma
c’è ancora spazio per accogliere proposte che mettano in scena storie,
oggetti, idee che raccontino l’evoluzione del recente design.
Per informazioni e proposte contattare design@superstudiopiu.com.

UNO SHOWROOM SPETTACOLARE IN AFFITTO
Nella grande, meravigliosa, luminosa ex-sala danza di Superstudio Più,
ora trasformata in uno show-room perfetto per la moda più sofisticata, sono disponibili da settembre 600 mq circa suddivisi in una grande
sala con pavimento in legno e numerosi
uffci o salette comunicanti per altri 200
mq circa. Al primo piano, in una palazzina indipendente. Luce zenitale, ascensore/montacarichi, piccola cucina, posto
auto. Con tutte le facilities di Superstudio:
ristorante, giardino, aree esterne, portineria 24/24, assistenza tecnica. Per informazioni: info@superstudiogroup.com.

Sopra: art.box. A destra in alto: MyOwnGallery.

DUBAI VIEW: ALSERKAL AVENUE
Non c’è dubbio che il più effervescente degli Emirati sia un laboratorio di
futuro dove tutte le sfide, le tendenze, le visioni diventano realtà. Pochi
visitatori, al di là dei grattacieli avveniristici, agli insediamenti urbani ipertecnologici e spettacolari, alle isole e “palme” artificiali, ne conoscono i
progetti più “soft” ma non per questo meno audaci, a misura d’uomo, con
un occhio all’arte e l’altro al recupero e alla sostenibilità.
Molto interessante è in questo senso l’area di Alserkal Avenue, nel district
industriale di Al Quoz, un quadrilatero di vecchi magazzini di pannelli di
lamiera utilizzati nel tempo per ricoverare materiali e strutture necessarie
alla costruzione della città. Grazie all’illuminato intervento della famiglia
Alserkal, che negli ultimi dieci anni ha immaginato e realizzato un piccolo
quartiere dedicato alla creatività e alla intersezione tra i linguaggi artistici
e industriali, sono stati recuperati i depositi in disuso, trasformati in ampie
e sofisticate gallerie d’arte e di design, sono stati costruiti nuovi eleganti
edifici con la stessa tecnica e la stessa immagine degli altri warehouses
che contengono laboratori, attività culturali, ristorazione, persino un museo privato.
A marzo è stato inaugurato Concrete, spazio multiculturale realizzato da
Rem Koolhaas. Un piccolo villaggio dell’arte che attualmente si sviluppa
su quasi 100.000 mq con circa cento spazi riconvertiti o nuovi, a metà
strada tra il centro di Dubai, il Burj Kalifa, e l’effervescente Dubai Marina.
Una operazione immobiliare e culturale che ricorda da vicino la trasformazione del Tortona District da zona post-industriale a district creativo.
Trasformazione di cui proprio Superstudio è stato iniziatore e propulsore
fin dal 1983.

Alserkal Avenue: edifici recenti per spazi culturali.

C’È DI NUOVO
IL BEST EVENT AWARD AL SUPERSTUDIO PIÙ
È il festival dedicato al mondo degli eventi: arrivato alla sua quattordicesima
edizione, il BEA Best Event Award quest’anno sarà al Superstudio Più il 4 e 5
ottobre. Creato nel 2004 da ADC Group con l’obiettivo di valorizzare l’evento
come mezzo di comunicazione innovativo e strategico nella comunicazione
delle aziende. Per l’occasione si riuniranno sotto lo stesso tetto agenzie,
multinazionali e professionisti del settore
eventi, pubblicità e marketing che nei due
giorni della manifestazione anticiperanno le
ultime tecnologie, tendenze, progetti innovativi e molto altro. A premiare la migliore
creatività italiana più di 35 giurati scelti tra
i vertici dei reparti comunicazione, marketing ed eventi di alcune tra le più importanti
aziende attive in Italia. Allo storico premio
Best Event Awards si affiancano il Best Location Awards, premio dedicato alle migliori
location e venue, giunto quest’anno alla seconda edizione; il Best Event Organization Awards che dà un riconoscimento alla parte organizzativa (logistica, movimentazione persone, ecc) e il Best
Catering Awards che premia l’eccellenza della ristorazione negli eventi.

Il bello è utile
Anche quest’anno abbiamo avviato la
riverniciatura del pavimento di alcune
sale. Il pavimento originale dell’edificio,
infatti, che in origine era formato da piccole piastrelle industriali, è stato nel tempo rinnovato da una speciale vernice da
pavimentazione esterna, industriale, che
richiede una manutenzione costante. In
attesa finalmente di sostituire la pavimentazione a piastrelle con una più moderna
resina - intervento previsto nei prossimi
12 mesi - abbiamo restituito al luminoso
pavimento grigio perla la sua uniformità.
Inoltre, nell’eseguire la cablatura al soffitto sono stati rimossi 400 Kg di cavi elettrici, ormai superflui, che hanno aggiunto
pulizia alle sale: ora lo spazio per cablare
in elevazione è tutto disponibile.
Arriva la banda!
È stato il nostro primo obiettivo fin dalla
nascita di Superstudio Events, quello di

Sala Daylight.

potenziare il più possibile la connessione
internet favorendo così i clienti che scelgono i nostri spazi. Ed è stata una felice intuizione, visto che in un solo anno
sono raddoppiati gli eventi con un alto
contenuto tecnologico. Il nuovo impianto Wi-Fi è di ultima generazione, e regala
performance elevatissime. Dà la possibilità di creare reti personalizzate, di offrire
al cliente indirizzi IP dedicati e, sempre
molto utile, di poter registrare i dati degli utenti che si collegano alla rete permettendo di entrare in possesso di un

database dei visitatori. E inoltre, la nuova
fibra ottica da 200 Mbps di base offre la
possibilità, su richiesta, di un upgrade
fino a 1.000 Mbps.

che si vuole, basta regolare l’intensità
desiderata affidandosi all’esperienza del
nostro staff per avere eventi sempre più
unici ed emozionanti.

Un nuovo rinnovo
Il basement non finisce di stupire: ad un
impianto audio di ultima generazione,
con consolle Pioneer 2000 si sono aggiunte un set luci con nuove teste mobili e barre a LED, tutto completamente
personalizzabile nel colore e nell’intensità della luce. Insomma, la festa privata, il
party aziendale possono avere il colore

Alta resistenza
È richiesto da uno standard di sicurezza
elevato come il nostro e noi lo abbiamo
messo e finalmente terminato. Tutte le
sale sono state interamente verniciate
con vernice intumescente ad alta resistenza: la verniciatura dei soffitti, dei
muri e delle travi rende gli stessi oltre
che a prova di fiamme e relativa fusione
(evitando così l’effetto collasso che fu
causa principale della caduta delle due
Twin Towers) anche più luminosi: visivamente i bianchi sono ancora più brillanti
e i neri ancora più scuri. Il rinnovo totale
della segnaletica di sicurezza conclude le
attenzioni al pericolo. Questa attenzione
alla sicurezza è un punto di eccellenza,
per noi: se non ti senti sicuro nello spazio che occupi non ti sentirai a tuo agio
nel realizzare il tuo evento. È anche ter-

minata la sostituzione di tutti i maniglioni
antipanico, per una maggiore sicurezza e
compartimentazione della sala principale
dal resto dell’edificio. Con questi ultimi
miglioramenti la struttura espositiva sale
ad un livello di sicurezza nella prevenzione incendi che difficilmente si riscontra
in location private, come la nostra. Ne
siamo fieri!
Fiat lux
Un grosso investimento è quello richiesto
dal rinnovo dell’impianto luci nelle sale
Central Point e Art Point, le più richieste, con efficienti luci a LED: non è stato
solo per un fatto estetico, le nuove luci
consumano il 75% dei consumi elettrici e
rendono il doppio in termini di luminosità
oltre che dimezzare i costi di manutenzione. Le nuove luci, con una temperatura di colore di 4000K, sono l’ideale per
illuminare fiere e eventi permettendo agli
organizzatori di risparmiare sui costi del
service (quindi senza montare luci in elevazione) e sui tempi di montaggio.

Basement.

www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com - www.superstudioevents.com

AND THE WINNER IS…
“Per la sua capacità di coinvolgere lo spettatore e conciliare gli aspetti concettuali,
tecnologici e narrativi in un unico progetto”:
è con questa motivazione che l’installazione “Senses of the Future” firmata dall’artista giapponese Tokujin Yoshioka per LG, si
è aggiudicata il prestigioso Milano Design
Award 2017, come migliore installazione
dell’ultimo Fuorisalone.
Poetica e spettacolare, tecnologica ma a
misura d’uomo, così l’opera della star nipponica ospitata nell’Art Point del Superstudio Più durante il Superdesign Show ha
conquistato il pubblico del design attraverso uno spettacolo
per gli occhi e per
la mente.

Tokujn Yoshioka e
Gisella Borioli
www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com - www.superstudioevents.com

L’AGENDA DI
SUPERSTUDIO PIÙ
MAPIC ITALY
16 e 17 maggio 2017
La più grande fiera italiana dedicata al retail e
al mercato immobiliare commerciale italiano.
Due giorni di business e di networking durante i quali incontrare gli operatori del mercato
immobiliare commerciale per scoprire le migliori opportunità in Italia. Un’area espositiva
dedicata ed un intenso programma di conferenze ed eventi di networking permetteranno
ai partecipanti di promuovere i propri progetti.
Dalle ore 10 alle 18.
TECHNOLOGY FORUM
19 maggio 2017
La nuova era dell’industria 4.0, l’Internet of
Things e la cyber-comunicazione sono i protagonisti della giornata di analisi, confronto e
ricerca, organizzata da The European House
- Ambrosetti. La sesta edizione del Forum
presenta un nuovo format e coinvolge 27 Top
Leader del settore dell’innovazione e del business per una full immersion sui temi di Research, Business, Finance e Institutions. Dalle
ore 9 alle 18.

Journal, tra i brand del prossimo White Man&Woman.

WHITE MAN&WOMAN
È il salone fashion che ha rivoluzionato il modo di fare fiere di moda e non
poteva che nascere al Superstudio (2002), il luogo che da sempre lancia e
sostiene i nuovi format di successo. Ricerca, innovazione, brand internazionali, eventi speciali e mostre tematiche, talent scouting, un tour di sfilate e
presentazioni in giro per il mondo, una forte comunicazione integrata: questi
gli ingredienti del successo crescente di White. Massimiliano Bizzi, fondatore
e Presidente, ci racconta l’edizione che verrà.
“Le novità sono tutte a carattere internazionale: la partnership con la Seoul
Fashion Week porterà a White Man&Woman circa 20 marchi coreani, di altissima ricerca. In più si evolve la collaborazione con REVOLVER, il salone danese,
che triplica il numero dei marchi presenti, rispetto a gennaio 2017 e si sposta
all’ex Ansaldo.”
Tre nuovi brand/fashion designer da tenere d’occhio e perché?
“Libertine-Libertine, per l’alta qualità produttiva, PACKMACK per l’innovazione stilistica e la linearità progettuale nell’outerwear e JOURNAL, per l’impeccabile scelta dei tessuti e l’interpretazione timeless del menswear. E tre nuove
tendenze che esploderanno nella primavera estate 2018: sicuramente l’activewear, il mood romantico delle collezioni donna e anche lo sportswear.”
Cosa rende speciale White rispetto agli altri Saloni fashion?
“La capacità di rinnovarsi continuamente nell’offerta del suo brand-mix, lo
scouting innovativo e buyer oriented. Oltre a un progetto ambizioso per l’estero, per ora top secret.”

DAVID FIELDEN SHOW
20 maggio 2017
David Fielden torna per il terzo anno consecutivo al Superstudio Più per la presentazione
della collezione Sposa 2018. Lo stilista è da
più di un trentennio celebrato per le sue innovative creazioni, contemporanee ed entusiasmanti. Appuntamento alle ore 18.
GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA
21 maggio 2017
Una giornata dedicata alla salute e al benessere femminile con due relatrici d’eccezione, Gabriella Cella, insegnante di Yoga Ratna
e Simonetta Tassoni, medico omeopata.
YogaFestival propone un appuntamento unico per la pratica dello Yoga e la conoscenza
dei principi omeopatici. Dalle ore 9.30 alle 17.
CONVENTION UNIEURO
26 maggio 2017
Unieuro, esponente di punta nella distribuzione al dettaglio di elettronica ed elettrodomestici organizza una convention B2B con una
fitta agenda e numerosi ospiti per tracciare le
nuove linee guida del mercato dell’elettronica
di consumo e trade. Dalle ore 9 alle 18.
CONVENTION AMAZON
8 giugno 2017
Amazon, piattaforma leader di e-commerce,
organizza una conferenza incentrata sulle
best practices del settore e sulle future opportunità di business. L’incontro coinvolge

CEO, General Managers, top sellers, Amazon
leaders, e propone una grande plenaria, workshop e seminari. Dalle ore 9 alle 18.
WHITE SHOW
17-19 giugno 2017
WHITE è il principale salone italiano moda
donna e leader internazionale per la ricerca.
Con le sue quattro edizioni all’anno, durante
le fashion week milanesi maschili e femminili,
il salone rappresenta la piattaforma di lancio
per il successo di marchi e aziende, essendo il punto di riferimento per i più importanti
multimarca e department stores internazionali. Frequentato ogni stagione da oltre 21.000
visitatori. L’edizione di giugno è dedicata alla
moda uomo e alle anteprime della moda donna. Dalle 9.30 alle 18.30.
GOOGLE CLOUD NEXT
28 giugno 2017
Il più grande appuntamento italiano di Google, sviluppato dalla Events Agency Wonder
London, che coinvolge professionisti, IT decision maker e Google Engineer per immaginare, capire e costruire il futuro del cloud e
per vivere a 360 gradi l’esperienza della Google Community. L’agenda propone 8 ore di
interventi e più di 30 speakers, una grande
aula keynote, 3 sessioni separate e un’area
dedicata a sponsor e brand partners. Milano
è la quarta di 6 tappe: dopo Londra, Madrid e
Amsterdam l’evento approda in Italia per poi
raggiungere anche le città di Stoccolma e Parigi. Dalle 8.30 alle 19.
CONVENTION AGOS
30 giugno 2017
Agos, società finanziaria leader in Italia nel
settore da oltre vent’anni, festeggia al Superstudio il suo anniversario e coinvolge tutti
i suoi operatori per un grande party d’inizio
estate. A partire dalle 17.
CONVENTION MEDTRONIC
4 luglio 2017
Medtronic è la più importante azienda di tecnologia e servizi medicali al mondo. L’azienda, leader in 12 categorie di dispositivi medicali, riunisce per il consueto appuntamento
annuale più di 900 dipendenti provenienti da
tutta Italia. Sul palco interverranno l’Amministratore Delegato e i diversi Business Manager per presentare i prodotti delle proprie
divisioni. Dalle 10 alle 24.
CENA CONFIDI SYSTEMA!
20 luglio 2017
La società ConfidiSystema!, nata per sostenere le imprese in tutte le loro esigenze finanziarie, ha scelto Superstudio per festeggiare la
sua attività e invitare a cena, prima della pausa
estiva, i suoi 300 dipendenti. Dalle 20 alle 24.

DESIGN TUTTO L’ANNO? FUORI FUORISALONE
Dopo 18 anni di eventi di successo legati alla Design Week di Aprile e hotpoint del Fuorisalone, Superstudio rinforza la sua fama di hub dei progetti di
qualità, delle grandi installazioni, della ricerca costante del design di punta
con un palinsesto di eventi, mostre e presentazioni in tema durante tutto l’arco dell’anno.
MyOwnGallery, galleria d’arte con la vetrina su strada art.box, contenitore di
installazioni legate alle mostre in galleria o indipendenti - spazi situati al’ingresso di Superstudio Più in via Tortona 27 - partono a breve con un programma di esposizioni ed incontri in cui designer, architetti, aziende del design
sono i protagonisti, spesso in dialogo con l’arte. La mostra Toys, inaugurata
in aprile, prosegue presentando le sculture-giocattolo di Flavio Lucchini insieme ad alcuni pezzi giocosi dell’ultimo
design.
Una piccola e originale esposizione
che si allinea alla grande mostra in
atto al Design Museum della Triennale di Milano che con la sua mostra
Giro Giro Tondo valorizza il design a
misura di bambino e il tema del giocattolo.
Il palinsesto completo della mostre

Fuori Fuorisalone in MyOwnGallery
e art.box, è in via di definizione, ma
c’è ancora spazio per accogliere proposte che mettano in scena storie,
oggetti, idee che raccontino l’evoluzione del recente design.
Per informazioni e proposte contattare design@superstudiopiu.com.

UNO SHOWROOM SPETTACOLARE IN AFFITTO
Nella grande, meravigliosa, luminosa ex-sala danza di Superstudio Più,
ora trasformata in uno show-room perfetto per la moda più sofisticata, sono disponibili da settembre 600 mq circa suddivisi in una grande
sala con pavimento in legno e numerosi
uffci o salette comunicanti per altri 200
mq circa. Al primo piano, in una palazzina indipendente. Luce zenitale, ascensore/montacarichi, piccola cucina, posto
auto. Con tutte le facilities di Superstudio:
ristorante, giardino, aree esterne, portineria 24/24, assistenza tecnica. Per informazioni: info@superstudiogroup.com.

Sopra: art.box. A destra in alto: MyOwnGallery.

DUBAI VIEW: ALSERKAL AVENUE
Non c’è dubbio che il più effervescente degli Emirati sia un laboratorio di
futuro dove tutte le sfide, le tendenze, le visioni diventano realtà. Pochi
visitatori, al di là dei grattacieli avveniristici, agli insediamenti urbani ipertecnologici e spettacolari, alle isole e “palme” artificiali, ne conoscono i
progetti più “soft” ma non per questo meno audaci, a misura d’uomo, con
un occhio all’arte e l’altro al recupero e alla sostenibilità.
Molto interessante è in questo senso l’area di Alserkal Avenue, nel district
industriale di Al Quoz, un quadrilatero di vecchi magazzini di pannelli di
lamiera utilizzati nel tempo per ricoverare materiali e strutture necessarie
alla costruzione della città. Grazie all’illuminato intervento della famiglia
Alserkal, che negli ultimi dieci anni ha immaginato e realizzato un piccolo
quartiere dedicato alla creatività e alla intersezione tra i linguaggi artistici
e industriali, sono stati recuperati i depositi in disuso, trasformati in ampie
e sofisticate gallerie d’arte e di design, sono stati costruiti nuovi eleganti
edifici con la stessa tecnica e la stessa immagine degli altri warehouses
che contengono laboratori, attività culturali, ristorazione, persino un museo privato.
A marzo è stato inaugurato Concrete, spazio multiculturale realizzato da
Rem Koolhaas. Un piccolo villaggio dell’arte che attualmente si sviluppa
su quasi 100.000 mq con circa cento spazi riconvertiti o nuovi, a metà
strada tra il centro di Dubai, il Burj Kalifa, e l’effervescente Dubai Marina.
Una operazione immobiliare e culturale che ricorda da vicino la trasformazione del Tortona District da zona post-industriale a district creativo.
Trasformazione di cui proprio Superstudio è stato iniziatore e propulsore
fin dal 1983.

Alserkal Avenue: edifici recenti per spazi culturali.

C’È DI NUOVO
IL BEST EVENT AWARD AL SUPERSTUDIO PIÙ
È il festival dedicato al mondo degli eventi: arrivato alla sua quattordicesima
edizione, il BEA Best Event Award quest’anno sarà al Superstudio Più il 4 e 5
ottobre. Creato nel 2004 da ADC Group con l’obiettivo di valorizzare l’evento
come mezzo di comunicazione innovativo e strategico nella comunicazione
delle aziende. Per l’occasione si riuniranno sotto lo stesso tetto agenzie,
multinazionali e professionisti del settore
eventi, pubblicità e marketing che nei due
giorni della manifestazione anticiperanno le
ultime tecnologie, tendenze, progetti innovativi e molto altro. A premiare la migliore
creatività italiana più di 35 giurati scelti tra
i vertici dei reparti comunicazione, marketing ed eventi di alcune tra le più importanti
aziende attive in Italia. Allo storico premio
Best Event Awards si affiancano il Best Location Awards, premio dedicato alle migliori
location e venue, giunto quest’anno alla seconda edizione; il Best Event Organization Awards che dà un riconoscimento alla parte organizzativa (logistica, movimentazione persone, ecc) e il Best
Catering Awards che premia l’eccellenza della ristorazione negli eventi.

Il bello è utile
Anche quest’anno abbiamo avviato la
riverniciatura del pavimento di alcune
sale. Il pavimento originale dell’edificio,
infatti, che in origine era formato da piccole piastrelle industriali, è stato nel tempo rinnovato da una speciale vernice da
pavimentazione esterna, industriale, che
richiede una manutenzione costante. In
attesa finalmente di sostituire la pavimentazione a piastrelle con una più moderna
resina - intervento previsto nei prossimi
12 mesi - abbiamo restituito al luminoso
pavimento grigio perla la sua uniformità.
Inoltre, nell’eseguire la cablatura al soffitto sono stati rimossi 400 Kg di cavi elettrici, ormai superflui, che hanno aggiunto
pulizia alle sale: ora lo spazio per cablare
in elevazione è tutto disponibile.
Arriva la banda!
È stato il nostro primo obiettivo fin dalla
nascita di Superstudio Events, quello di

Sala Daylight.

potenziare il più possibile la connessione
internet favorendo così i clienti che scelgono i nostri spazi. Ed è stata una felice intuizione, visto che in un solo anno
sono raddoppiati gli eventi con un alto
contenuto tecnologico. Il nuovo impianto Wi-Fi è di ultima generazione, e regala
performance elevatissime. Dà la possibilità di creare reti personalizzate, di offrire
al cliente indirizzi IP dedicati e, sempre
molto utile, di poter registrare i dati degli utenti che si collegano alla rete permettendo di entrare in possesso di un

database dei visitatori. E inoltre, la nuova
fibra ottica da 200 Mbps di base offre la
possibilità, su richiesta, di un upgrade
fino a 1.000 Mbps.

che si vuole, basta regolare l’intensità
desiderata affidandosi all’esperienza del
nostro staff per avere eventi sempre più
unici ed emozionanti.

Un nuovo rinnovo
Il basement non finisce di stupire: ad un
impianto audio di ultima generazione,
con consolle Pioneer 2000 si sono aggiunte un set luci con nuove teste mobili e barre a LED, tutto completamente
personalizzabile nel colore e nell’intensità della luce. Insomma, la festa privata, il
party aziendale possono avere il colore

Alta resistenza
È richiesto da uno standard di sicurezza
elevato come il nostro e noi lo abbiamo
messo e finalmente terminato. Tutte le
sale sono state interamente verniciate
con vernice intumescente ad alta resistenza: la verniciatura dei soffitti, dei
muri e delle travi rende gli stessi oltre
che a prova di fiamme e relativa fusione
(evitando così l’effetto collasso che fu
causa principale della caduta delle due
Twin Towers) anche più luminosi: visivamente i bianchi sono ancora più brillanti
e i neri ancora più scuri. Il rinnovo totale
della segnaletica di sicurezza conclude le
attenzioni al pericolo. Questa attenzione
alla sicurezza è un punto di eccellenza,
per noi: se non ti senti sicuro nello spazio che occupi non ti sentirai a tuo agio
nel realizzare il tuo evento. È anche ter-

minata la sostituzione di tutti i maniglioni
antipanico, per una maggiore sicurezza e
compartimentazione della sala principale
dal resto dell’edificio. Con questi ultimi
miglioramenti la struttura espositiva sale
ad un livello di sicurezza nella prevenzione incendi che difficilmente si riscontra
in location private, come la nostra. Ne
siamo fieri!
Fiat lux
Un grosso investimento è quello richiesto
dal rinnovo dell’impianto luci nelle sale
Central Point e Art Point, le più richieste, con efficienti luci a LED: non è stato
solo per un fatto estetico, le nuove luci
consumano il 75% dei consumi elettrici e
rendono il doppio in termini di luminosità
oltre che dimezzare i costi di manutenzione. Le nuove luci, con una temperatura di colore di 4000K, sono l’ideale per
illuminare fiere e eventi permettendo agli
organizzatori di risparmiare sui costi del
service (quindi senza montare luci in elevazione) e sui tempi di montaggio.

Basement.
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AND THE WINNER IS…
“Per la sua capacità di coinvolgere lo spettatore e conciliare gli aspetti concettuali,
tecnologici e narrativi in un unico progetto”:
è con questa motivazione che l’installazione “Senses of the Future” firmata dall’artista giapponese Tokujin Yoshioka per LG, si
è aggiudicata il prestigioso Milano Design
Award 2017, come migliore installazione
dell’ultimo Fuorisalone.
Poetica e spettacolare, tecnologica ma a
misura d’uomo, così l’opera della star nipponica ospitata nell’Art Point del Superstudio Più durante il Superdesign Show ha
conquistato il pubblico del design attraverso uno spettacolo
per gli occhi e per
la mente.

Tokujn Yoshioka e
Gisella Borioli
www.superstudiogroup.com - www.superdesignshow.com - www.superstudioevents.com
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I GIOVANI E GLI EXPERT
Chi sono i nuovi creativi? Cosa pensano? Dove vivono e come farli conoscere?
Discovering: People&Stories è stata
la mostra dedicata ai nuovi talenti del
design provenienti da tutto il mondo.
Attraverso un solo oggetto, presentato all’ultima edizione del Superdesign
Show, i creativi si sono presentati
sulla scena del design internazionale
partendo dalla narrazione delle loro
storie di vita e dei loro progetti. A firmare la collettiva il segno grafico di
Alessandro Guerriero, eccellenza del
design e protagonista della rivoluzione di Alchimia, i cui omini-scultura
hanno accompagnato il visitatore alla
scoperta dei racconti sulle personalità
e gli oggetti. Superstudio ha chiamato
un gruppo di expert (buyer, produttori,
giornalisti, architetti, influencer). Stefano Boeri, Donatella Bollani, Franco
Caimi, Silvia Nani, Roberto Palomba,
Jo Squillo, Stefano Seletti, Paola Jannelli e Gaia Trussardi hanno toccato,
osservato e commentato gli oggetti stimolando i designer al pensiero
critico. A conquistarli, sono stati gli

Unexpected Room con le sedie Chiavarine di F.lli Levaggi.

1

oggetti semplici del quotidiano come
il dosa spaghetti disegnato da Alberto Del Grosso, accattivante nella sua
linearità; o la lavorazione di materiali
antichi, come i piatti di pietra, graniti e
rocce vulcaniche polverizzati e ricomposti da Alessandro Campesi; fino
alle suggestioni luminose di Oplamp
del duo Gianatti-Mattia che ha saputo
giocare attraverso il riposizionamento
della luce. Apprezzati anche la lampada cerino di Francesco Murano e
il tavolo di legno dal difficile equilibrio
di Marco Maccagnan. I giovani autori
hanno poi avuto una visibilità speciale grazie a eBay, e-commerce partner
del progetto, che ha dato l’opportunità a tutti i partecipanti di entrare nel
mercato digitale.

UN LIBRO IN GALLERIA
Era il 1984, e nella Chiesa del Crocifisso di Taranto, Alda Merini sposava il
medico e poeta Michele Pierri. Sullo sfondo di una Puglia quasi oleografica e
di una Milano divorata dalla moda e dal culto della mondanità, Tony di Corcia,
giornalista e scrittore, racconta la storia d’amore tra Pierri, asceta e silenzioso
abitante di un sud ancora arcaico, e Alda Merini, irruente e vulcanica regina
dei Navigli. A raccontare questa storia oltre all’autore sarà presente Leonardo
Caffo, filosofo, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera. A ospitare la
serata la MyOwnGallery, la galleria al Superstudio Più che ospita e produce
progetti di arte e design.
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1. Stefano Boeri, Gisella Borioli e Alberto del Grosso autore di spagh#ETTO 2. Kraters, Alessandro Campesi
3. Oplàmp, Alessandro Mattia e Gloria Gianatti 4. Flying, Marco Maccagnan 5. Outline, Francesco Murano.

SHORT-RENT TRA ARTE E DESIGN
È una iniziativa recentissima: sette appartamenti della nuova linea Superstudio Hospitality a disposizione dei nostri
clienti per periodi brevi o più lunghi. Palazzi prestigiosi, ristrutturazioni accurate, vicinanza a zona Tortona, arredati e
corredati con originalità e l’inserimento
di icone del design e oggetti d’arte. Luminosi e silenziosi, collocati in via Stendhal, via Valparaiso, viale Elvezia
(nella foto), via Cherubini, viale Beatrice d’Este, tutti con soggiorno, cucina e una o due camere da letto, ciascuna con suo bagno collegato,
sono l’ideale per chi gravita attorno a Superstudio ma anche per permanenze legate a motivi di lavoro, studio, turismo. La brochure si scarica
da www.superstudiogroup.com/i/hosp/hospitality.html

L’ARTE DI LUCCHINI A CURTATONE
È un ritorno a casa quello di Flavio Lucchini, partito giovanissimo
per Milano dove è diventato un art-director inventore di importanti
testate di moda prima (Amica, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Donna, Mondo Uomo, Moda ecc), e affermato artista poi, e nello stesso tempo fondatore e presidente di Superstudio Group. Con una
grande scultura di acciaio cor-ten, omaggio alla moda e alle sue
origini, Lucchini entra nel cortile d’onore del Municipio di Curtatone (nella foto), dove è nato, su invito del Sindaco Carlo Bottani che
ha voluto celebrare con la presenza del suo particolare “obelisco”
l’illustre concittadino.

SUPERSTUDIO MAGAZINE
@AT - Maggio - Giugno - Luglio 2017 - n. 11 - www.superstudiogroup.com - @AT magazine è un periodico edito da Superstudio Group. A cura di Gisella Borioli. Grafica Studio B16.

L’ESTATE STA ARRIVANDO…
Chiuso Superdesign Show, evento clou del FuoriSalone 2017 e della primavera, continua la stagione dei grandi e piccoli appuntamenti nelle due sedi di Superstudio. White Giugno, moda uomo di ricerca e anteprime moda femminile,
è, al solito, il primo appuntamento di Superstudio Più con una estate ricca di
sorprese, a partire dalle nuove presenze internazionali.
Mentre al Superstudio 13 gli storici studi fotografici si trasformano per la
Fashion Week nella location di Tomorrow, megashowroom di tendenza che
raccoglie molti brand d’avanguardia e di successo.
Torna per la terza volta la spettacolare sfilata di abiti da sposa di David Fielden.
La nuova organizzazione Superstudio Events, governata da un team di giovanissimi totalmente dedicati agli eventi temporanei, è inarrestabile e porta altre,
numerose, novità. Si è appena conclusa al Superstudio Più la prima edizione
di Italian Gourmet, formula innovativa per assaggiare e sperimentare anche a
casa le delizie di 18 masterchef stellati all’interno del nuovo palinsesto Milano
Food City. Grande attesa per la convention di fine giugno di Google, unica
tappa italiana del programma internazionale di incontri su un futuro “cloud”.
Parte a maggio il progetto Fuori Fuorisalone con una serie di mostre di design
in dialogo con l’arte in MyOwnGallery, che offrono tutto l’anno una finestra
aperta agli interessi di architetti e operatori del design.
Sul Roof, tra i profumi dell’orto aromatico e la fascinazione dell’installazione
di Michelangelo Pistoletto, si snodano aperitivi e serate sotto le stelle, su appuntamento.
Al Superstudio 13 intanto si susseguono le campagne pubblicitarie e i servizi
fotografici dei grandi nomi della moda: superfotografi, top model, famosi art
director, danno vita alle immagini che ci invaderanno dall’autunno, da Armani
a Missoni, da Trussardi a Max Mara a Cucinelli e molti altri.
Tutti gli eventi in programma fino a luglio trovano un Superstudio Più rinnovato nelle sale e nelle dotazioni, con tutti gli strumenti di prevenzione incendi e
sicurezza potenziati.
Gisella Borioli
Anfora di Alessandro Ciffo, dettaglio.

IN VISITA A SUPERDESIGN SHOW 2017 ARCHITETTI, GIORNALISTI, PERSONAGGI DI CULTURA, PERSONALITÀ. ECCONE ALCUNI. GRAZIE A TUTTI.
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Da sinistra verso destra: 1. Job Smeets di Studio Job, Tony Chambers (Editor-In-Chief Wallpaper magazine), Fabio Novembre, Indra
Nooy (CEO PepsiCo), Mauro Porcini (Chief Design Officer PepsiCo), Davide Oldani, Mathieu Lehanneur, Luca Nichetto. 2. Flavio Lucchini
3. Alessandro Ciffo 4. Silvia Nani (Corriere della Sera) 5. Karim Rashid 6. Roberto Palomba e Gisella Borioli 7. Paola Jannelli e Gaia
Trussardi 8. Alessandro Mendini e Paolo Levaggi 9. Donatella Bollani (Vicedirettore Domus) 10. Carla Vanni 11.Gregory So Kam-leung
(Ministro al commercio e allo sviluppo economico di Hong Kong) e Jerry Liu (Direttore Hong Kong Design Centre) 12. Cristina Tajani
(Assessore alle Politiche del Lavoro, Commercio, Moda e Design) 13. Il Sindaco di Milano Beppe Sala 14. Gisella Borioli e Stefano Seletti
15. Giulia e Elena Sella (Designer) 16. Gilda Bojardi (Direttore Interni Magazine) e Lillo Scaringi Raspagliesi 17. Antonio Longobardo e
Marcel Wanders 18. Sirya e Mauro Porcini 19. Jo Squillo e Elisa Palladinelli 20. Caterina Caselli e Daniela Gerini.
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TENDENZE: VIVERE
CON L’ARCOBALENO
È stato il tema dell’anno, lanciato da Superdesign Show attraverso mostre, installazioni,
arredi, oggetti, stanze, materiali, sculture, video che hanno finalmente infranto la barriera
dei toni freddi e del monocolore dominante
da anni nelle case e negli ambienti. Time to
Color! è la tendenza colta anticipatamente dal
team artistico di Superstudio attraverso i primi segnali dell’arte, della moda, del design, e
rilanciata durante la Design Week appena trascorsa. Ora il multicolor conferma e continua
il suo percorso trasformando e rallegrando il
mondo attorno a noi.

1. Radici Contract 2. Alessandro Ciffo 3. Ugo
Rondinone 4. Digital Habits 5. Marcel Wanders
per Qeeboo 6. Fondation Louis Vuitton 7. Ingresso
Superdesign Show con l’installazione di Charles
Pétillon per Sunbrella 8. Sheila Hick, Biennale
di Venezia 2017 9. Scarpe Rainbow Lace,
Dolce&Gabbana 10. Slide Design 11. Biblos Art
Hotel 12. Missoni P/E 2017 13. Toys, Flavio Lucchini
14. Letizia Marino 15. AGC Asahi Glass 16. Time to
Color, installazione in art.box 17. Rosa multicolor
18. Moquette arcobaleno disegnata da Carolina
Nisivoccia per Radici Contract.
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