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Una opportunità per i nostri clienti durante 
gli eventi o i soggiorni per business turismo e 
cultura. In linea con le tendenze e le richieste 
del mercato, Superstudio Group ha lanciato 
Superstudio Hospitality, una iniziativa che 
risponde alla necessità di ospitalità di medio 
o lungo periodo a Milano durante i numerosi 
eventi ospitati al Superstudio, in zona Tortona 
o diffusi in città. 8 confortevoli appartamenti, 
in zone centrali e in palazzi firmati dai grandi 
architetti milanesi, tutti affacciati sui famosi 
giardini interni caratteristici di Milano, ristrut-
turati e arredati con mobili di design e opere 
d’arte, sono offerti a tempo definito (minimo 
3 mesi, massimo 1 anno, rinnovabili) con tut-
ta una serie di servizi compresi o su richie-
sta: accoglienza personalizzata, friend-card 
Superstudio, servizio di segreteria telefonica, 
pulizie bisettimanali, temporary office e sale 
riunioni in Superstudio, deposito bagagli e ef-
fetti personali per soggiorni ricorrenti, start-kit 
con spesa standard o personalizzata, bonus 
ristoranti Superstudio, autisti, facchini, ac-
compagnatori, interpreti e altre piccole atten-
zioni. Possibilità di affitto anche a Dubai.

Per info e prenotazioni: 
info@superstudiogroup.com 
tel. +39 02422501

LE CASE DI SUPERSTUDIO

SUPERSTUDIO GROUP

DAL PASSATO AL FUTURO
Superstudio a Milano indica un luogo iconico, anzi due, che i tassisti conoscono, da 
anni, a memoria. Il nome, scelto in omaggio all’omonimo gruppo di architetti d’avan-
guardia degli anni ’70 dai fondatori Gisella Borioli e Flavio Lucchini, porta al primo hub 
per la fotografia e l’immagine di moda Superstudio 13 creato nel 1983, e, a poca 
distanza, al Superstudio Più, il grande polo per eventi innovativi aperto nel 2000. A 
trentacinque anni dal primo centro dedicato alla moda e dintorni, Superstudio Group 
guarda al futuro con numerose innovazioni nelle attività dirette e nelle società collegate. 
Rinforza le radici che lo legano al mondo della comunicazione e della creatività, rinnova 
l’organizzazione, l’offerta e il team. Qualche esempio?
• Arte e sociale si fondono con il progetto della nuova Fondazione Flavio Lucchini, 
onlus che gestirà il patrimonio di opere di Lucchini con lo scopo di avvicinare all’arte 
ragazzi e bambini “special needs”. • Cresce la Superstudio Events, affidata al giovane 
Tommaso Borioli, cui fanno capo tutti gli eventi temporanei e si aggiunge il settore Ser-
vizi. • Partono le call per il prossimo Superdesign Show, pioniere e protagonista del 
Fuorisalone 2018 con il progetto ONLY THE BEST e il ritorno di Giulio Cappellini come 
art director generale dell’evento. • Il meglio e il nuovo si presentano anche con gli ospiti 
temporanei o permanenti che rappresentano l’eccellenza mondiale: memorabili i recen-
ti o prossimi eventi di Google, Amazon, Luxottica, La7, Agos, Mapic, Motorola e altri. • 
La new-entry Epiphany, società 5.0 che crea contenuti e dati per i grandi player mon-
diali del web. • Un nuovo indirizzo si aggiunge a Superstudio Hospitality, che con le 
sue otto raffinate foresterie e l’appartamento short-rent di Dubai, offre ad amici e clienti 
la possibilità di soggiorni medio-lunghi con tutte le attenzioni e lo stile di Superstudio. 
• Superstudio Events aumenta la sua visibilità sul web e promuove la venue al di fuori 
dei confini nazionali. Indicizzazione su tutti i motori di ricerca, advertising online, promo-
zione su vari marketplace di spazi per eventi e un nuovo CRM analitico e collaborativo 
per coltivare una community crescente di aziende, creativi e professionisti • Potentis-
sime luci a led in tutte la sale sostituiscono i vecchi “padelloni” vintage e permettono 
di ospitare eventi espositivi anche senza l’aggiunta di ulteriore illuminazione e esaltano 
il bianco ottico delle sale dipinte a nuovo. • Nuove luci led anche negi studi fotografici 
di via Forcella, a partire dai sei spazi che diventano uno solo affacciati su via Bugatti. • 
Attivo il punto di contatto a Dubai per accompagnare nuove iniziative del Made in Italy.

Gisella Borioli

FUORISALONE 2018

SUPERDESIGN: ONLY THE BEST!
Da sempre punto focale del Fuorisalone fin dal suo esordio, Superstudio con il proget-
to Superdesign Show, Temporary Museum New Objects New Projects ha lavorato 
sulla qualità. Il lungo lavoro di progettazione, coordinamento, comunicazione, selezione 
che precede ogni edizione del Superdesign Show durante il Fuorisalone ha da subito 
puntato in alto portando il meglio della produzione mondiale di arredi e di tecnologie 
collegati al savoir-vivre contemporaneo, privilegiando i grandi brand e le proposte più 
innovative e intelligenti. La prossima edizione del progetto di Gisella Borioli, fa di ONLY 
THE BEST il suo manifesto programmatico. Il nuovo concept cambia l’impostazione 
generale e valorizza maggiormente le identità e le diversità delle aziende presenti, in-
venta un modo più eclatante di comunicare, aumenta la visibilità dei singoli, aggiunge 
mostre tematiche collettive che indichino le tendenze. Protagonista di questo percorso, 
nel ritrovato ruolo di art director dell’evento, Giulio Cappellini, con anche la curatela 
della collettiva Superloft, esempio vivibile di casa colta e contemporanea considerata 
in tutti i suoi ambienti, da quelli di ricevimento a quelli di servizio. Accanto a lui altri noti 
progettisti sviluppano alcune esposizioni multibrand e installazioni costruite attorno ad 
una idea d’attualità nel mondo del design toccando il tema della luce, dei materiali in-
soliti, dell’art-design e altro. Torna DISCOVERING: People and Stories, area riservata ai 
talenti emergenti e SELECTED OBJECTS, sezione dedicata a piccole realtà innovative 
e start-up. Le selezioni si aprono a settembre. Negli spazi comuni si snodano le Parade, 
sfilate di oggetti selezionati della migliore produzione internazionale secondo specifici 
argomenti. In MyOwnGallery continuano le mostre di design che si rinnovano ogni mese.

www.superdesignshow.com

Sempre più affermata come città degli affari, 
metropoli del terzo millennio, luogo dove tutto 
può succedere, cellula dove si sperimenta il 
futuro, Dubai è in vorticosa crescita. Nascono 
isole artificiali, interi quartieri, grattacieli infiniti 
in tempo record, come l’incredibile grattacielo 
di cristallo di Santiago Calatrava, ancora più 
alto degli 828 metri del Burj Khalifa. Con ne-
gozi, appartamenti, ville, uffici, spazi vari che 
necessitano ancora di tutto. Mentre prepara 
il suo avveniristico Expo 2020 con i previsti 
20.000.000 di visitatori, il governo già proget-
ta il dopo-Expo e i cambiamenti che  la por-
teranno al 2030 quando si prevede che verrà 

raggiunta la funambolica cifra di 6.000.000 
di abitanti.  Una crescita, non solo a Dubai, 
che apre prospettive negli Emirati e nei pae-
si adiacenti, dove già si intravvedono molte 
possibilità. Non sono aree facili: è possibile 
ottenervi ottimi risultati ma anche incappare 
in delusioni. A Dubai, che funziona come pon-
te tra le varie realtà dell’area Mena, i rapporti 
interpersonali, il dialogo con le persone giu-
ste, la conoscenza della società e delle regole 
locali, sono le chiavi che possono facilitare 
o consolidare il business. Superstudio opera 
con i suoi consulenti in loco proprio per  aiu-
tare la presenza di operatori e aziende italiane 

nei paesi del Golfo e vicini, sia che 
cerchino una strada per la globa-
lizzazione, o per organizzare un 
evento, per entrare in un mercato, 
per valorizzare il made in Italy, per 
trovare la location ideale, per un af-
fitto a breve termine e altro. 
Per informazioni scrivere a 
info@superstudiogroup.com

Si chiama BEA - Best Event Awards - l’e-
vento di eccellenza nel mondo degli eventi 
e della live communication, creato nel 2004 
e promosso da ADC Group con l’obiettivo di 
valorizzare l’evento come mezzo di comuni-
cazione innovativo, inserendolo a pieno titolo 
nel media mix e nella più ampia strategia di 
comunicazione delle aziende. La 14° edizione 
si terrà il 4 e 5 ottobre proprio al Superstudio 
Più, nelle sale Central Point, Art Point, Day-
light, Loft, Lounge: 2 giorni, 4 premi, 4 sale di 
Live Presentation, 1 tema “Gli eventi cambia-
no la vita”, più di 40 giurati... L’obiettivo del 
ricco e sempre variegato programma di con-
tenuti è quello di offrire ai presenti un momen-
to di formazione e di incontro, un’occasione 
per incontrare i protagonisti del settore. Top 
manager di aziende big spender e professio-
nisti del mondo degli eventi, dei live show e 
della comunicazione racconteranno le proprie 

case history e interverranno come relatori 
nelle lectio magistralis e nelle tavole rotonde. 
Ma non solo: l’area contenuti offrirà anche 
uno spaccato del settore grazie al Monitor sul 
Mercato degli Eventi in Italia di AstraRicerche 
per ADC Group. 
www.besteventawards.it

      DESIGN • MODA • ARTE
INNOVAZIONE • EVENTI   
 TENDENZE • ANTICIPAZIONI

L’arte della tavola presentata da Regione Lazio. Area Parade, Superdesign Show 2016.

Flat 6, via Cherubini 6 - Flat 4, via Beatrice d’Este 4 - Flat 3, via Valparaiso 3 
Flat 3, via Stendhal 13 - Flat 14, via Beatrice d’Este 14 - Flat 12, viale Elvezia 12.

Eleganti palazzi e rigogliosi giardini delle foresterie 
di Superstudio a Milano.

Superstudio sempre più tra moda, arte, design, tecnologia. Scultura di Flavio Lucchini.

La nuova icona di Dubai, pronta per il 
2020: The Tower di Santiago Calatrava 
al Dubai Creek Harbour.

BUSINESS IN ORIENTE? PUNTO DI PARTENZA DUBAI BEA: L’EVENTO DEGLI EVENTI È QUI!

SUPERLOFT 
La casa italiana, eclettica e contemporanea, elegante e 
fantasiosa, vista attraverso i grandi e luminosi ambienti di 
un ipotetico Superloft dove potrebbe vivere, abitare, lavo-
rare, studiare, giocare, rilassarsi, curare il corpo e la mente 
una grande famiglia appassionata di design, amante del-
la bellezza e del comfort, con l’aiuto delle ultime proposte 
d’arredo e complementi della più avanzata tecnologia. Ar-
redi e oggetti, tavoli sedie poltrone divani sgabelli, armadi 
e contenitori, colori e tappezzerie, luci e utensili, pavimenti 
e tappeti, apparecchi smart e tv, elettrodomestici e domo-
tica, cucine e sanitari, quadri sculture e collezioni, oggetti 
artigianali, servizi per la tavola e tessili e tutto quello che 
fa bella la casa. Una abitazione italiana con spirito interna-
zionale realizzata in collaborazione con le più interessanti e 
innovative produzioni di design sul filone delle nuove tendenze. Un progetto multita-
sking curato da Giulio Cappellini e ospitato nella bellissima sala First Floor al primo 
piano di Superstudio Più. Un concept innovativo nel quale durante il Fuorisalone e nei 
giorni a seguire scorrerà la vita con eventi, incontri, presentazioni, serate esclusive 
organizzate insieme ai protagonisti di Superloft. “Sarà un nuovo modo di esporre e di 
raccontare la casa italiana - spiega Cappellini - un ambiente armonico e sorprendente 
con il meglio del meglio. Visitabile e vivibile per un intero mese”.

MATERIALS VILLAGE ANNO QUARTO
Un vero e proprio piccolo villaggio con showroom-contai-
ner, piazzette, zone verdi, bistrot e arredo urbano. Un even-
to nell’evento, due successi che si integrano perfettamente 
quelli di Materials Village, l’esposizione di Material Conne-
Xion dedicata ai materiali più performanti, e Superdesign, 
grande raccoglitore di tendenze e proposte innovative del 
design internazionale, insieme al Superstudio Più durante 
la Design Week per il quarto anno consecutivo. Tra le pro-
poste più attese l’installazione di Marco Piva nella piazza 
dell’Arte, diventato il luogo iconico per architetture tempo-
ranee, presenze artistiche, installazioni sperimentali. 
www.materialconnexion.it

UNA CITY SEMPRE PIÙ SMART
Grande interesse ha suscitato la prima mostra 
interattiva/spazio culturale “New Materials for 
a Smart City”, organizzata da Material Con-
neXion in collaborazione con il Comune di 
Milano e Superstudio durante la passata De-
sign Week. Una mostra che raccontava con 
prodotti, progetti, simulazioni e parole tutte le 
invenzioni che esistono o esisteranno a bre-
ve per rendere le nostre città più intelligenti 
e i cittadini più felici. Grazie a iperconnessio-
ni, tecnologie avanzate, intelligenze artificiali, 
realtà aumentate, trasmissioni dati, assistenti 
virtuali e altre straordinarie performance Milano (ma non solo) si avvia a essere un cam-
po di sperimentazione urbana che aumenta performance, sicurezza, qualità dei servizi 
civici, rapporti interculturali. È in preparazione la seconda edizione, pronta a raccogliere 
sfide e proposte dell’ultima ora e con durata prolungata perché ne possano godere non 
solo gli operatori del design ma tutti i milanesi anche dopo la kermesse. 
www.materialconnexion.it

VUOI PARTECIPARE AL FUORI SALONE DI SUPERSTUDIO? LE SELEZIONI PER 
ESPOSITORI, PROGETTI SPECIALI, PARTECIPAZIONI ARTISTICHE, SPONSO-
RIZZAZIONI SONO GIÀ APERTE. PER PROPOSTE E INFORMAZIONI SCRIVERE 
A design@superstudiopiu.com O TELEFONARE +39 02 42250159.

LED WALL: UNO SCHERMO PER PARLARE DI VOI 
Superstudio Più si dota di un nuovo, grande led wall largo 6,5 metri e alto 1. Verrà 
installato proprio all’ingresso della Central Point e sarà visibile dalla strada, incorni-
ciando l’entrata principale delle sale eventi. Servirà a raccontare gli eventi in corso e i 
grandi brand che espongono o che sono i protagonisti delle convention. Potenzialità 
di linguaggio infinite, il nuovo led wall è a disposizione dei clienti della location.
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L’architetto Marco Piva.

Smart City 2017.

Il curatore di Superloft, 
arch. Giulio Cappellini.



@AT DIVENTA TRIMESTRALE... 
Finalmente @AT il magazine di Superstudio diventa tri-
mestrale, una edizione online e una edizione cartacea 
distribuita in alcuni punti hot di Zona Tortona e di Mila-
no. I suoi contenuti: tutte le mostre, i Saloni, gli even-
ti, fiere e festival aperti al pubblico, le tendenze, le  in-
novazioni, le  novità  da noi prodotte o ospitate in via 
Tortona e in via Forcella, e le più interessanti iniziative 
nei dintorni. Con un occhio a Dubai, la città del futuro, 
in cui siamo presenti da tempo. 
Per informazioni e inserimenti contattare la redazione 
all’indirizzo areart@superstudiopiu.com.

... E LO TROVI NEGLI HOT SPOT DEL TORTONA DISTRICT
- al NHOW MILANO, concept-hotel davvero rivoluzionario ispirato al concetto De-
sign & Fashion. Progettato dall’architetto Daniele Beretta e arredato dall’interior desi-
gner Matteo Thun, la struttura è anche uno spazio multifunzionale che ospita oggetti 
di design e opere d’arte che si rinnovano ogni sei mesi. 246 camere, un ristorante, 
un  Lounge Bar  progettato da Karim Rashid, una  terrazza  e un nuovissimo  loft di 
design, il camaleontico T35 e la straordinaria Wave by Senso, un’installazione video-
immersiva di 200 mq. nhow Milano non è solo un hotel, è un mood da vivere. 
www.nhow-milan.com
- al MUDEC, il Museo delle culture firmato dall’architetto britannico David Chipper-
field che presenta un palinsesto all’insegna dell’emozione e dell’intrattenimento per 
i prossimi mesi. In partenza il 26 luglio fino al 7 gennaio “Klimt Experience” una rap-
presentazione multimediale totalmente immersiva dedicata al padre fondatore della 
Secessione Viennese. Dagli sfarzi di Vienna alle calde atmosfere dell’Antico Egitto 
con la mostra “Egitto. La straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II” che inaugu-
rerà il 13 settembre. 
www.mudec.it
- a COPERNICO Tortona 33, un nuovo smart working center aperto in Via Tortona 
33, che si aggiunge agli altri spazi di Centrale, Martesana e Brera a Milano. Un luogo 
di lavoro e di ritrovo per creativi e non, con 700 metri quadri di ambienti flessibili e 
funzionali, pensati per ospitare gruppi o singoli professionisti in uffici, spazi di cowor-
king, lounge, sale meeting e caffetteria. A coronare il tutto, una serie di eventi e inizia-
tive che facilitano il networking e promuovono lo sviluppo di business. 
www.coperni.co

ARTE IN TRASFERTA

I DRESS TOTEM VOLANO A MOSCA 
Sarà l’evento speciale della prossima Design Week di Mosca, in ottobre, la mo-
stra DRESS TOTEM di Flavio Lucchini, Presidente di Superstudio, nella galleria Alta-
gamma, invitato a presentare le sue opere che meglio illustrano il legame tra arte moda 
design e architettura. Lucchini è un artista che viene da una lunga esperienza come art 
director e creatore di riviste di moda, che ha scelto l’ossessione/ammirazione per l’abito 
femminile come base della sua ricerca artistica. I dress totem presentati sono piccole 
sculture in acciaio cor-ten, metallo dipinto, acciaio satinato, ferro arrugginito, pensate 
per essere sviluppate in grande ed inserirsi nel paesaggio in cui sono evidenti le influen-
ze della moda, gli insegnamenti dei maestri del design, il suo background da architetto.

MOSCOW DESIGN WEEK, 10-15 ottobre 2017. 
La mostra continua fino 15 gennaio 2018 nella Galleria Altagamma.
www.moscowdesignweek.ru - www.altagamma.ru

CIFF SHANGHAI 
BETTER LIFE BETTER WORKA NATALE, REGALATEVI UNA CENA! 

Dopo il successo dello scorso anno, Superstudio ripropone ai suoi clienti il progetto 
Cene di Natale, formula “senza problemi” per aziende, che permette di invitare i 
propri dipendenti, collaboratori, amici nelle belle sale della location già fornite di un 
allestimento di base. Superstudio si ispira al modello anglosassone, dove la cena di 
Natale diventa una occasione di condivisione, di team building e di formazione che 
aiuta la comunicazione tra i diversi livelli professionali riuniti in un ambiente bello 

e confortevole. Cene di Natale è un vero 
e proprio “format” che semplifica l’orga-
nizzazione e la gestione dell’evento in 
un mese clou come quello di dicembre, 
quando non sempre è facile trovare una 
location disponibile a costi all inclusive. 
Gli spazi vengono proposti con dotazione 
tecnica di base per cene di gala, parties, 
feste danzanti. La fornitura può essere 
ampliata per venire incontro ad esigenze 
diverse: sono presenti impianto audio/vi-
deo, impianto luci di base, palco di dimen-
sioni standard con grande schermo LED, 

arredi lounge, banconi reception, guardaroba attrezzato, assistenza tecnica. Per tutte 
le altre esigenze lo staff di Superstudio Events è a disposizione.
Per verificare disponibilità e costi, il contatto è sempre: info@superstudioevents.com.

22-25 settembre 2017 
WHITE SHOW
Leader internazionale per la ricerca, WHI-
TE è il principale salone italiano della moda 
dedicato alle collezioni femminili e agli ac-
cessori contemporary che conta più di 500 
espositori e oltre 22 mila visitatori. Presso gli 
spazi di Superstudio, Hotel nhow, Archipro-
ducts Showroom, Base, Opificio 31 tutti in 
via Tortona.
www.whiteshow.it

22-25 settembre 2017 
TOMORROW
Lo show-room di contemporary fashion con 
brand noti e di ricerca presenti a Milano quat-
tro volte all’anno della omonima società lon-
dinese. La prima struttura globale che offre 
una piattaforma internazionale per mettere in 
contatto i designer con i buyer, offrire servizi 
di distribuzione logistica, supporto finanziario 
ma anche sviluppo strategico e comunicazio-
ne. Al Superstudio 13, via Forcella 13.
www.tomorrowltd.com

2-31 ottobre 2017 
ETTORE SOTTSASS
In contemporanea con la mostra ospitata alla 
Triennale, gli spazi dell’art.box ospitano una 
piccola esposizione dei disegni realizzati da 
Fabrizio Sclavi che celebrano il genio di Etto-
re Sottsass.
www.art-box.it

4-5 ottobre 2017
BEA 2017 - Festival italiano degli eventi 
e della live communication 
Evento pubblico previa registrazione.
Una due giorni di workshop, incontri con 
espositori della Meeting Industry e premia-
zioni per gli operatori del modo degli eventi 
curata da ADC Group. Il programma si chiu-
de con una live presentation durante la quale 
verrà decretato il miglior evento dell’anno.
www.besteventawards.it

4 ottobre 2017 
ABOUT FISH!
Si inaugura con un apertivo aperto agli amici 
di Superstudio 13 la mostra di fotografie di 
Maurizio Vezzoli, specializzato in foto food di 
grande impatto ed eleganza, “About Fish!”, 
con “ritratti” di pesci mediterrani di rara bel-
lezza e realismo. Superstudio Café, via For-
cella 13, 4 ottobre dalle ore 18.
www.superstudiocafé.com

7-8 ottobre 2017 
CHE PIZZA! 
La kermesse dedicata al mondo della  pizza 
con aree demo, showcooking, masterclass e 
proposte culinarie.
Gli chef prepareranno e venderanno al pubbli-
co i loro piatti, svelandone i segreti e animan-
do con attività e dimostrazioni un weekend 
intero.
www.chepizza.italiangourmet.it

8 ottobre 2017
GO COPPOLA
Appuntamento imperdibile per gli hair stylist 
italiani che, per la sesta edizione consecuti-
va, incontrano le ultime tendenze del look. Lo 
show è animato da ospiti d’eccezione, perfor-
mers e colpi di scena. 
Evento privato su invito.
www.aldocoppola.com

11-13 ottobre 2017 
INTERTEX MILANO - READY TO SHOW 
Fiera leader per il sourcing in campo tessile 
per espositori, produttori e buyers italiani e 
stranieri.
Focus in particolare sul made in: Cina, India, 
Bangladesh, Pakistan, Mauritius, Est Europa.
Evento privato su invito.
www.intertex-milano.it

19-21 ottobre 2017 
1° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
ITALIAN ACADEMY OF OSSEOINTEGRA-
TION 
Primo congresso internazionale destinato ai 
soci e ai professionisti del settore con attività 
didattiche e workshop divulgativi nel campo 
dell’Implantologia Osteointegrata, Chirurgia e 
Riabilitazione Orale.
Evento privato su invito.
www.iao-online.com

25-31 ottobre 2017 
OROBLÙ
Per festeggiare il 30° anniversario di Oroblù, 
brand di riferimento per intimo e calzetteria, 
Gastel ritrova Lucchini in una mostra che ce-
lebra la bellezza, l’eleganza e la femminilità.
25 ottobre 2017 inaugurazione.
www.oroblu.com

13-24 novembre 2017
LUX DAYS 2017
Grande showroom di 6.000 mq per presen-
tare ai buyers provenienti da tutto il mondo le 
nuove collezioni e le tendenze di stile dei vari 
brand di lusso e sportivi.
Evento privato su invito.
www.luxottica.com

2-3 dicembre 2017
MILAN COMIC CON 
La più grande manifestazione dedicata al 
mondo dei comics: tante attività, cosplay, 
spettacoli e incontri con oltre 200 espositori 
del “fumetto” provenienti da tutto il mondo.
www.milancomiccon.com

7-8 dicembre 2017
EUROPEAN CULTURE FORUM 2017
Evento pubblico previa registrazione.
Un evento biennale organizzato dalla Com-
missione Europea con l’obiettivo di sviluppa-
re il profilo della cooperazione culturale e pro-
muovere relazioni intranazionali dinamiche fra 
i role players del settore.
www.ec.europa.eu/culture/forum/#home

Le sculture di Flavio Lucchini immaginate come presenze imponenti al Guggenheim Museum Bilbao 
di Frank O. Gehry.

L’AGENDA DI SUPERSTUDIO PIÙ

DUBAI VIEW: IL DISTRICT DEL DESIGN
C’è più di una analogia fra la nascita del d3, il design district di Dubai e il Tortona 
Fashion and Design District. I due quartieri più innovativi delle due capitali della crea-
tività vedono la luce, a molti anni di distanza, dalla visione e dalla passione dei primi 
pionieri e investitori, realizzando nelle rispettive metropoli effervescenti e progressisti 
poli urbani capaci di influenzare lo sviluppo delle due città. Se Superstudio ha sapu-
to dare il via alla trasformazione di un quartiere periferico di fabbriche dismesse nel 
cuore pulsante di Milano, la Tecom capitanata dalla dottoressa Amina Al Rustamani 
ha puntato sulla rinascita e metamorfosi di una zona di Dubai dedicandola totalmente 
al design alla moda e alla creatività. Tutte attività in via di forte sviluppo anche grazie 
ai sempre più numerosi creativi della regione oltre che internazionali. A pochi minuti 
dall’immenso Dubai Mall e dall’iconico Burj Khalifa, affacciato sul canale che attraver-
sa la città, il d3 è un quartiere modernissimo e di rara coerenza. I palazzi, i nuovi nego-
zi, le mostre open-air, i concept-restaurant, gli show-room dei grandi brand, le gallerie 
dei giovani creativi locali, gli arredi urbani di artisti e designer, gli eventi temporanei, le 
Fiere di moda e di design, rimandano a una visione di innovazione e internazionalità 
creando una meta di richiamo. Come spiega Mohammad Saeed Al Shehhi, COO di 
d3 “d3 ha iniziato come una visione e ora è sbocciato in una design community unica 
all’interno degli Emirati Arabi Uniti. La nostra ambizione era quella di essere i pio-
nieri di un luogo dove la passione e lo scopo si unissero per connettere ogni settore 
del design e guidare i protagonisti della regione verso la crescita della progettazione 
made in UAE. Vogliamo ispirare accogliere e sostenere ogni entità creativa della no-
stra comunità, così come operatori visitatori e turisti”. La seconda fase del d3, che si 
svilupperà su un’area di circa 100.000 mq, è affidata agli architetti Foster+Partners: 
una Creative Community con spazi flessibili dall’aspetto industriale e urbano riservati 
a artisti e creative-thinker. Qui nascerà anche il Design Institute for Design and In-
novation (DIDI), la prima università di Dubai che offre una laurea in design e epicentro 
culturale che sostiene i giovani talenti. Pronta per il 2019. 
www.dubaidesigndistrict.com

UN AMORE DI BLOG. ilovezonatortona.com è l’informatissimo sito che 
denuncia il suo amore per la nostra zona fin dal suo nome. Giovani e curiosissime blogger 
esplorano continuamente il quartiere a caccia di appuntamenti, indirizzi, negozietti, per-
sonaggi, eventi, location, testimonial e tutto quello che fa notizia e rende il Tortona District 
il più cool e autentico di Milano. Puntalissime, sempre in prima linea per raccontare quello 
che vale la pena di vedere e di sapere, non mancano mai agli appuntamenti importanti di 
Superstudio, riportati con attenzione siano i giorni di Superdesign o le mostre in MyOwn-
Gallery o i Saloni aperti al pubblico ecc. www.ilovezonatortona.com

Torna in vetrina 
una piccola raffi-
nata mostra di di-
segni realizzati da 
Fabrizio Sclavi in 
cui le colorate ce-
ramiche e vetri di 
Ettore Sottsass 
nuotano in acque 
calme e lumino-
se. È l’omaggio 
di Superstudio al 
grande architet-
to, indimenticato 

amico di lunga data della coppia Luc-
chini-Borioli, alle cui iniziative ha spesso 

collaborato. In contemporanea serata 
di presentazione del libro biografico di 
Fabrizio Sclavi, giornalista, esperto di 
moda, illustratore, e altri ricordi. Una ini-
ziativa che si allinea al progetto di Bar-
bara Radice “Ettore Sottsass There is 
a Planet” alla Triennale di Milano dal 15 
settembre all’11 marzo 2018. 
art.box, 2-31 ottobre 2017.
Via Tortona 27 Milano. www.art-box.it.
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VIA FORCELLA

SOTTSASS IN ART.BOX

Installazione nel cuore del d3.

Ettore Sottsass e Gisella 
Borioli, 1993. 
Foto Armin Linke.

Le ceramiche di 
Sottsass nel disegno 

di Fabrizio Sclavi

SEMPRE PIÙ MODA
Ne ha fatta di strada White da quella pri-
ma edizione al Superstudio Più nel 2002, 
sorprendente per la cura e il gusto dei 
fondatori Brenda e Max Bizzi nel mette-
re in scena i suoi espositori inventando il 
primo concept di fiera creativa. Negli anni 

White è talmente 
cresciuto in prestigio 
ricerca e qualità da 
essere diventato il 
più importante salo-
ne di contemporary 
fashion del mondo 

e, non pago di essere arrivato nel 2017 a 
500 espositori nelle tre sedi di via Torto-
na, aggiunge a fine anno una nuova loca-
tion utilizzando vari spazi della corte del 
civico 31 e un giorno in più al solito timing 
(per attirare sempre più buyer internazio-
nali). Cresce e si afferma anche Tomor-
row, il fortunato format 
multiservizio creato da 
Stefano Martinetto con 
sede a Milano, Parigi, 
Londra e New York, che 
unisce importanti show-
room in una esposizione riservata a moda 
e accessori di tendenza, ospitata al Su-
perstudio 13 dal 22 al 25 settembre prima 
di volare a Parigi per la fashion week fran-
cese negli spazi di Rue de Lappe. 
www.whiteshow.it 
www. tomorrowltd.com

CHI VA E CHI VIENE
Saldi Privati, società leader nell’ecom-
merce, ospite da molti anni con labora-
tori e studi fotografici di Superstudio13, 
dopo il passaggio di proprietà dal grup-
po Banzai a Showroomprivè, amplia 
spazi presenze e attività. Alla riorganiz-
zazione degli spazi locati aggiunge altri 
uffici e laboratori nella corte di via For-
cella 13, sempre più animata. Simmetri-
co, società per eventi internazionali che 
ha curato anche il premiato padiglione 
Azerbaigian durante Expo 2015, conclu-
so Expo ridimensiona gli spazi, ma entra 
in location StudioB16, agenzia di “cultu-
ral-communication”, ma anche grafica, 
immagine, set design, public relation per 
moda, arredo e design che trova in Su-
perstudio 13 l’ambiente ideale per i suoi 
progetti e shooting. Contatti: 
www.saldiprivati.com
www.simmetrico.it
www.studiob16.com

PESCI SUL MURO 
Si fanno am-
mirare in tut-
ta la loro bel-
lezza esaltata 
dalle fotogra-
fie realizzate con tecnica tradizionale gli 
eleganti pesci mediterranei di Maurizio 
Vezzoli, fotografo che fa delle immagini 
food altrettante opere d’arte. Si fanno 
gustare ogni giorno nei piatti semplici e 
curati branzini e orate e altre delizie cu-
cinati dallo chef di Superstudio Café. La 
nuova mostra si inaugura con un aperiti-
vo il 4 di ottobre. La scelta ittica nel menù 
invece cambia ogni settimana. 

LE SPOSE IN ROSA 
Belli come abiti da sera, romantici e sen-
suali, leggeri e luminosi: la collezione ri-
servata dallo stilista inglese David Fielden 
alle spose più fortunate mette in scena me-
ravigliosi vestiti che tutte vorremmo avere 
nell’armadio per le occasioni più speciali. 
Declinati nei toni più tenui del rosa, in tut-

te le sue sfumature, i 
modelli hanno sfilato 
in maggio nella Gallery 
di Superstudio Più su 
una passerella di por-
porina, giochi di luce 
e stelle cadenti. Un 
appuntamento che si 
ripete tutti gli anni.

www.davidfielden.co.uk

UNA MOSTRA PER OROBLÙ
Giovanni Gastel e Flavio 
Lucchini si incontrano per 
festeggiare con l’insolita mo-
stra tra moda e arte OROBLÙ 
LEGWEAR INSPIRATION il 
30° anniversario di Oroblù, 
brand di riferimento interna-
zionale per lingerie e calzet-
teria. La scelta dei due grandi 

nomi della fotografia e dell’arte segna un 
percorso sempre più improntato alla va-
lorizzazione della bellezza, dell’eleganza, 
della femminilità dell’azienda mantovana. 
Tra immagini, sculture, parole Oroblù pro-
segue nella ricerca delle infinite possibilità 
di interazione della moda con altri ambiti, 
dove è sempre la cultura, nella molteplici-
tà delle sue forme, a fare da trait d’union. 
In MyOwnGallery, 25-31 ottobre 2017, 
Superstudio Più. www.myowngallery.it.

@AT è un periodico trimestrale edito da Superstudio Group. Progetto e direzione di Gisella Borioli. 
Edizione cartacea e digitale scaricabile dal sito www.superstudiogroup.com. Tutti i diritti riservati.
Superstudio Group - Via Tortona 27 Milano 20144. Tel +39 02 422501 - info@superstudiogroup.com 
www.superstudiogroup.com.
Informazioni. Per eventi: www.superstudioevents.com info@superstudioevents.com. 
Comunicazione e press office: communication@superstudiopiu.com. 
Studi fotografici: info@superstudio13.com.
Hanno collaborato: Giulia Borioli, Federica Cavalli, Valeria De Grandis, Chiara Ferella Falda.

È la più grande fiera del mondo del set-
tore arredamento, nonché la più impor-
tante piattaforma d’affari in Asia, con i 
suoi  2000 espositori,  90 000 visitato-
ri professionisti e 40 anni di storia. CIFF 
Shangai 2017, tema di questa edizione 
“Better Life, Better Work”, è stata ospi-
tato dall’11 al 14 settembre nell’innova-
tivo e avveniristico National Exhibition & 
Convention Center, ben  400.000 metri 
quadri  di spazio espositivo con un lay-
out rinnovato che integra i cinque settori 
merceologici principali (arredo casa, de-
corazione e tessile per l’arredamento, ar-
redi per esterno, mobili per ufficio, mac-
chinari e componenti per l’industria del 
mobile) sotto il concetto 
di Whole Home Decòr. 
Superstudio ha sempre 
guardato con interes-
se al mercato cinese, 
proponendo al  Super-
design Show,  ma an-
che nella galleria d’arte 
MyOwnGallery, proget-
ti, aziende, designer e 

artisti che mettono in scena tutta la crea-
tività, l’originalità e la dirompente moder-
nità della Cina. Da questo crescente inte-
resse e apertura, con reciproci scambi di 
delegazioni in visita, nasce una partner-
ship di comunicazione tre le due realtà 
espositive, non escludendo anche  futu-
re sinergie di business  tra Superdesign 
Show e CIFF.
Per maggiori informazioni è possibile ri-
volgersi a Edimotion, società di marke-
ting e comunicazione operativa tra l’Italia 
e la Cina, che da anni si occupa della 
promozione e dei rapporti internazionali 
di CIFF (marketing@edimotion.it).
www.ciff.furniture



@AT DIVENTA TRIMESTRALE... 
Finalmente @AT il magazine di Superstudio diventa tri-
mestrale, una edizione online e una edizione cartacea 
distribuita in alcuni punti hot di Zona Tortona e di Mila-
no. I suoi contenuti: tutte le mostre, i Saloni, gli even-
ti, fiere e festival aperti al pubblico, le tendenze, le  in-
novazioni, le  novità  da noi prodotte o ospitate in via 
Tortona e in via Forcella, e le più interessanti iniziative 
nei dintorni. Con un occhio a Dubai, la città del futuro, 
in cui siamo presenti da tempo. 
Per informazioni e inserimenti contattare la redazione 
all’indirizzo areart@superstudiopiu.com.

... E LO TROVI NEGLI HOT SPOT DEL TORTONA DISTRICT
- al NHOW MILANO, concept-hotel davvero rivoluzionario ispirato al concetto De-
sign & Fashion. Progettato dall’architetto Daniele Beretta e arredato dall’interior desi-
gner Matteo Thun, la struttura è anche uno spazio multifunzionale che ospita oggetti 
di design e opere d’arte che si rinnovano ogni sei mesi. 246 camere, un ristorante, 
un  Lounge Bar  progettato da Karim Rashid, una  terrazza  e un nuovissimo  loft di 
design, il camaleontico T35 e la straordinaria Wave by Senso, un’installazione video-
immersiva di 200 mq. nhow Milano non è solo un hotel, è un mood da vivere. 
www.nhow-milan.com
- al MUDEC, il Museo delle culture firmato dall’architetto britannico David Chipper-
field che presenta un palinsesto all’insegna dell’emozione e dell’intrattenimento per 
i prossimi mesi. In partenza il 26 luglio fino al 7 gennaio “Klimt Experience” una rap-
presentazione multimediale totalmente immersiva dedicata al padre fondatore della 
Secessione Viennese. Dagli sfarzi di Vienna alle calde atmosfere dell’Antico Egitto 
con la mostra “Egitto. La straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II” che inaugu-
rerà il 13 settembre. 
www.mudec.it
- a COPERNICO Tortona 33, un nuovo smart working center aperto in Via Tortona 
33, che si aggiunge agli altri spazi di Centrale, Martesana e Brera a Milano. Un luogo 
di lavoro e di ritrovo per creativi e non, con 700 metri quadri di ambienti flessibili e 
funzionali, pensati per ospitare gruppi o singoli professionisti in uffici, spazi di cowor-
king, lounge, sale meeting e caffetteria. A coronare il tutto, una serie di eventi e inizia-
tive che facilitano il networking e promuovono lo sviluppo di business. 
www.coperni.co

ARTE IN TRASFERTA

I DRESS TOTEM VOLANO A MOSCA 
Sarà l’evento speciale della prossima Design Week di Mosca, in ottobre, la mo-
stra DRESS TOTEM di Flavio Lucchini, Presidente di Superstudio, nella galleria Alta-
gamma, invitato a presentare le sue opere che meglio illustrano il legame tra arte moda 
design e architettura. Lucchini è un artista che viene da una lunga esperienza come art 
director e creatore di riviste di moda, che ha scelto l’ossessione/ammirazione per l’abito 
femminile come base della sua ricerca artistica. I dress totem presentati sono piccole 
sculture in acciaio cor-ten, metallo dipinto, acciaio satinato, ferro arrugginito, pensate 
per essere sviluppate in grande ed inserirsi nel paesaggio in cui sono evidenti le influen-
ze della moda, gli insegnamenti dei maestri del design, il suo background da architetto.

MOSCOW DESIGN WEEK, 10-15 ottobre 2017. 
La mostra continua fino 15 gennaio 2018 nella Galleria Altagamma.
www.moscowdesignweek.ru - www.altagamma.ru

CIFF SHANGHAI 
BETTER LIFE BETTER WORKA NATALE, REGALATEVI UNA CENA! 

Dopo il successo dello scorso anno, Superstudio ripropone ai suoi clienti il progetto 
Cene di Natale, formula “senza problemi” per aziende, che permette di invitare i 
propri dipendenti, collaboratori, amici nelle belle sale della location già fornite di un 
allestimento di base. Superstudio si ispira al modello anglosassone, dove la cena di 
Natale diventa una occasione di condivisione, di team building e di formazione che 
aiuta la comunicazione tra i diversi livelli professionali riuniti in un ambiente bello 

e confortevole. Cene di Natale è un vero 
e proprio “format” che semplifica l’orga-
nizzazione e la gestione dell’evento in 
un mese clou come quello di dicembre, 
quando non sempre è facile trovare una 
location disponibile a costi all inclusive. 
Gli spazi vengono proposti con dotazione 
tecnica di base per cene di gala, parties, 
feste danzanti. La fornitura può essere 
ampliata per venire incontro ad esigenze 
diverse: sono presenti impianto audio/vi-
deo, impianto luci di base, palco di dimen-
sioni standard con grande schermo LED, 

arredi lounge, banconi reception, guardaroba attrezzato, assistenza tecnica. Per tutte 
le altre esigenze lo staff di Superstudio Events è a disposizione.
Per verificare disponibilità e costi, il contatto è sempre: info@superstudioevents.com.

22-25 settembre 2017 
WHITE SHOW
Leader internazionale per la ricerca, WHI-
TE è il principale salone italiano della moda 
dedicato alle collezioni femminili e agli ac-
cessori contemporary che conta più di 500 
espositori e oltre 22 mila visitatori. Presso gli 
spazi di Superstudio, Hotel nhow, Archipro-
ducts Showroom, Base, Opificio 31 tutti in 
via Tortona.
www.whiteshow.it

22-25 settembre 2017 
TOMORROW
Lo show-room di contemporary fashion con 
brand noti e di ricerca presenti a Milano quat-
tro volte all’anno della omonima società lon-
dinese. La prima struttura globale che offre 
una piattaforma internazionale per mettere in 
contatto i designer con i buyer, offrire servizi 
di distribuzione logistica, supporto finanziario 
ma anche sviluppo strategico e comunicazio-
ne. Al Superstudio 13, via Forcella 13.
www.tomorrowltd.com

2-31 ottobre 2017 
ETTORE SOTTSASS
In contemporanea con la mostra ospitata alla 
Triennale, gli spazi dell’art.box ospitano una 
piccola esposizione dei disegni realizzati da 
Fabrizio Sclavi che celebrano il genio di Etto-
re Sottsass.
www.art-box.it

4-5 ottobre 2017
BEA 2017 - Festival italiano degli eventi 
e della live communication 
Evento pubblico previa registrazione.
Una due giorni di workshop, incontri con 
espositori della Meeting Industry e premia-
zioni per gli operatori del modo degli eventi 
curata da ADC Group. Il programma si chiu-
de con una live presentation durante la quale 
verrà decretato il miglior evento dell’anno.
www.besteventawards.it

4 ottobre 2017 
ABOUT FISH!
Si inaugura con un apertivo aperto agli amici 
di Superstudio 13 la mostra di fotografie di 
Maurizio Vezzoli, specializzato in foto food di 
grande impatto ed eleganza, “About Fish!”, 
con “ritratti” di pesci mediterrani di rara bel-
lezza e realismo. Superstudio Café, via For-
cella 13, 4 ottobre dalle ore 18.
www.superstudiocafé.com

7-8 ottobre 2017 
CHE PIZZA! 
La kermesse dedicata al mondo della  pizza 
con aree demo, showcooking, masterclass e 
proposte culinarie.
Gli chef prepareranno e venderanno al pubbli-
co i loro piatti, svelandone i segreti e animan-
do con attività e dimostrazioni un weekend 
intero.
www.chepizza.italiangourmet.it

8 ottobre 2017
GO COPPOLA
Appuntamento imperdibile per gli hair stylist 
italiani che, per la sesta edizione consecuti-
va, incontrano le ultime tendenze del look. Lo 
show è animato da ospiti d’eccezione, perfor-
mers e colpi di scena. 
Evento privato su invito.
www.aldocoppola.com

11-13 ottobre 2017 
INTERTEX MILANO - READY TO SHOW 
Fiera leader per il sourcing in campo tessile 
per espositori, produttori e buyers italiani e 
stranieri.
Focus in particolare sul made in: Cina, India, 
Bangladesh, Pakistan, Mauritius, Est Europa.
Evento privato su invito.
www.intertex-milano.it

19-21 ottobre 2017 
1° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
ITALIAN ACADEMY OF OSSEOINTEGRA-
TION 
Primo congresso internazionale destinato ai 
soci e ai professionisti del settore con attività 
didattiche e workshop divulgativi nel campo 
dell’Implantologia Osteointegrata, Chirurgia e 
Riabilitazione Orale.
Evento privato su invito.
www.iao-online.com

25-31 ottobre 2017 
OROBLÙ
Per festeggiare il 30° anniversario di Oroblù, 
brand di riferimento per intimo e calzetteria, 
Gastel ritrova Lucchini in una mostra che ce-
lebra la bellezza, l’eleganza e la femminilità.
25 ottobre 2017 inaugurazione.
www.oroblu.com

13-24 novembre 2017
LUX DAYS 2017
Grande showroom di 6.000 mq per presen-
tare ai buyers provenienti da tutto il mondo le 
nuove collezioni e le tendenze di stile dei vari 
brand di lusso e sportivi.
Evento privato su invito.
www.luxottica.com

2-3 dicembre 2017
MILAN COMIC CON 
La più grande manifestazione dedicata al 
mondo dei comics: tante attività, cosplay, 
spettacoli e incontri con oltre 200 espositori 
del “fumetto” provenienti da tutto il mondo.
www.milancomiccon.com

7-8 dicembre 2017
EUROPEAN CULTURE FORUM 2017
Evento pubblico previa registrazione.
Un evento biennale organizzato dalla Com-
missione Europea con l’obiettivo di sviluppa-
re il profilo della cooperazione culturale e pro-
muovere relazioni intranazionali dinamiche fra 
i role players del settore.
www.ec.europa.eu/culture/forum/#home

Le sculture di Flavio Lucchini immaginate come presenze imponenti al Guggenheim Museum Bilbao 
di Frank O. Gehry.
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DUBAI VIEW: IL DISTRICT DEL DESIGN
C’è più di una analogia fra la nascita del d3, il design district di Dubai e il Tortona 
Fashion and Design District. I due quartieri più innovativi delle due capitali della crea-
tività vedono la luce, a molti anni di distanza, dalla visione e dalla passione dei primi 
pionieri e investitori, realizzando nelle rispettive metropoli effervescenti e progressisti 
poli urbani capaci di influenzare lo sviluppo delle due città. Se Superstudio ha sapu-
to dare il via alla trasformazione di un quartiere periferico di fabbriche dismesse nel 
cuore pulsante di Milano, la Tecom capitanata dalla dottoressa Amina Al Rustamani 
ha puntato sulla rinascita e metamorfosi di una zona di Dubai dedicandola totalmente 
al design alla moda e alla creatività. Tutte attività in via di forte sviluppo anche grazie 
ai sempre più numerosi creativi della regione oltre che internazionali. A pochi minuti 
dall’immenso Dubai Mall e dall’iconico Burj Khalifa, affacciato sul canale che attraver-
sa la città, il d3 è un quartiere modernissimo e di rara coerenza. I palazzi, i nuovi nego-
zi, le mostre open-air, i concept-restaurant, gli show-room dei grandi brand, le gallerie 
dei giovani creativi locali, gli arredi urbani di artisti e designer, gli eventi temporanei, le 
Fiere di moda e di design, rimandano a una visione di innovazione e internazionalità 
creando una meta di richiamo. Come spiega Mohammad Saeed Al Shehhi, COO di 
d3 “d3 ha iniziato come una visione e ora è sbocciato in una design community unica 
all’interno degli Emirati Arabi Uniti. La nostra ambizione era quella di essere i pio-
nieri di un luogo dove la passione e lo scopo si unissero per connettere ogni settore 
del design e guidare i protagonisti della regione verso la crescita della progettazione 
made in UAE. Vogliamo ispirare accogliere e sostenere ogni entità creativa della no-
stra comunità, così come operatori visitatori e turisti”. La seconda fase del d3, che si 
svilupperà su un’area di circa 100.000 mq, è affidata agli architetti Foster+Partners: 
una Creative Community con spazi flessibili dall’aspetto industriale e urbano riservati 
a artisti e creative-thinker. Qui nascerà anche il Design Institute for Design and In-
novation (DIDI), la prima università di Dubai che offre una laurea in design e epicentro 
culturale che sostiene i giovani talenti. Pronta per il 2019. 
www.dubaidesigndistrict.com

UN AMORE DI BLOG. ilovezonatortona.com è l’informatissimo sito che 
denuncia il suo amore per la nostra zona fin dal suo nome. Giovani e curiosissime blogger 
esplorano continuamente il quartiere a caccia di appuntamenti, indirizzi, negozietti, per-
sonaggi, eventi, location, testimonial e tutto quello che fa notizia e rende il Tortona District 
il più cool e autentico di Milano. Puntalissime, sempre in prima linea per raccontare quello 
che vale la pena di vedere e di sapere, non mancano mai agli appuntamenti importanti di 
Superstudio, riportati con attenzione siano i giorni di Superdesign o le mostre in MyOwn-
Gallery o i Saloni aperti al pubblico ecc. www.ilovezonatortona.com

Torna in vetrina 
una piccola raffi-
nata mostra di di-
segni realizzati da 
Fabrizio Sclavi in 
cui le colorate ce-
ramiche e vetri di 
Ettore Sottsass 
nuotano in acque 
calme e lumino-
se. È l’omaggio 
di Superstudio al 
grande architet-
to, indimenticato 

amico di lunga data della coppia Luc-
chini-Borioli, alle cui iniziative ha spesso 

collaborato. In contemporanea serata 
di presentazione del libro biografico di 
Fabrizio Sclavi, giornalista, esperto di 
moda, illustratore, e altri ricordi. Una ini-
ziativa che si allinea al progetto di Bar-
bara Radice “Ettore Sottsass There is 
a Planet” alla Triennale di Milano dal 15 
settembre all’11 marzo 2018. 
art.box, 2-31 ottobre 2017.
Via Tortona 27 Milano. www.art-box.it.
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SOTTSASS IN ART.BOX

Installazione nel cuore del d3.

Ettore Sottsass e Gisella 
Borioli, 1993. 
Foto Armin Linke.

Le ceramiche di 
Sottsass nel disegno 

di Fabrizio Sclavi

SEMPRE PIÙ MODA
Ne ha fatta di strada White da quella pri-
ma edizione al Superstudio Più nel 2002, 
sorprendente per la cura e il gusto dei 
fondatori Brenda e Max Bizzi nel mette-
re in scena i suoi espositori inventando il 
primo concept di fiera creativa. Negli anni 

White è talmente 
cresciuto in prestigio 
ricerca e qualità da 
essere diventato il 
più importante salo-
ne di contemporary 
fashion del mondo 

e, non pago di essere arrivato nel 2017 a 
500 espositori nelle tre sedi di via Torto-
na, aggiunge a fine anno una nuova loca-
tion utilizzando vari spazi della corte del 
civico 31 e un giorno in più al solito timing 
(per attirare sempre più buyer internazio-
nali). Cresce e si afferma anche Tomor-
row, il fortunato format 
multiservizio creato da 
Stefano Martinetto con 
sede a Milano, Parigi, 
Londra e New York, che 
unisce importanti show-
room in una esposizione riservata a moda 
e accessori di tendenza, ospitata al Su-
perstudio 13 dal 22 al 25 settembre prima 
di volare a Parigi per la fashion week fran-
cese negli spazi di Rue de Lappe. 
www.whiteshow.it 
www. tomorrowltd.com

CHI VA E CHI VIENE
Saldi Privati, società leader nell’ecom-
merce, ospite da molti anni con labora-
tori e studi fotografici di Superstudio13, 
dopo il passaggio di proprietà dal grup-
po Banzai a Showroomprivè, amplia 
spazi presenze e attività. Alla riorganiz-
zazione degli spazi locati aggiunge altri 
uffici e laboratori nella corte di via For-
cella 13, sempre più animata. Simmetri-
co, società per eventi internazionali che 
ha curato anche il premiato padiglione 
Azerbaigian durante Expo 2015, conclu-
so Expo ridimensiona gli spazi, ma entra 
in location StudioB16, agenzia di “cultu-
ral-communication”, ma anche grafica, 
immagine, set design, public relation per 
moda, arredo e design che trova in Su-
perstudio 13 l’ambiente ideale per i suoi 
progetti e shooting. Contatti: 
www.saldiprivati.com
www.simmetrico.it
www.studiob16.com

PESCI SUL MURO 
Si fanno am-
mirare in tut-
ta la loro bel-
lezza esaltata 
dalle fotogra-
fie realizzate con tecnica tradizionale gli 
eleganti pesci mediterranei di Maurizio 
Vezzoli, fotografo che fa delle immagini 
food altrettante opere d’arte. Si fanno 
gustare ogni giorno nei piatti semplici e 
curati branzini e orate e altre delizie cu-
cinati dallo chef di Superstudio Café. La 
nuova mostra si inaugura con un aperiti-
vo il 4 di ottobre. La scelta ittica nel menù 
invece cambia ogni settimana. 

LE SPOSE IN ROSA 
Belli come abiti da sera, romantici e sen-
suali, leggeri e luminosi: la collezione ri-
servata dallo stilista inglese David Fielden 
alle spose più fortunate mette in scena me-
ravigliosi vestiti che tutte vorremmo avere 
nell’armadio per le occasioni più speciali. 
Declinati nei toni più tenui del rosa, in tut-

te le sue sfumature, i 
modelli hanno sfilato 
in maggio nella Gallery 
di Superstudio Più su 
una passerella di por-
porina, giochi di luce 
e stelle cadenti. Un 
appuntamento che si 
ripete tutti gli anni.

www.davidfielden.co.uk

UNA MOSTRA PER OROBLÙ
Giovanni Gastel e Flavio 
Lucchini si incontrano per 
festeggiare con l’insolita mo-
stra tra moda e arte OROBLÙ 
LEGWEAR INSPIRATION il 
30° anniversario di Oroblù, 
brand di riferimento interna-
zionale per lingerie e calzet-
teria. La scelta dei due grandi 

nomi della fotografia e dell’arte segna un 
percorso sempre più improntato alla va-
lorizzazione della bellezza, dell’eleganza, 
della femminilità dell’azienda mantovana. 
Tra immagini, sculture, parole Oroblù pro-
segue nella ricerca delle infinite possibilità 
di interazione della moda con altri ambiti, 
dove è sempre la cultura, nella molteplici-
tà delle sue forme, a fare da trait d’union. 
In MyOwnGallery, 25-31 ottobre 2017, 
Superstudio Più. www.myowngallery.it.

@AT è un periodico trimestrale edito da Superstudio Group. Progetto e direzione di Gisella Borioli. 
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www.superstudiogroup.com.
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Studi fotografici: info@superstudio13.com.
Hanno collaborato: Giulia Borioli, Federica Cavalli, Valeria De Grandis, Chiara Ferella Falda.

È la più grande fiera del mondo del set-
tore arredamento, nonché la più impor-
tante piattaforma d’affari in Asia, con i 
suoi  2000 espositori,  90 000 visitato-
ri professionisti e 40 anni di storia. CIFF 
Shangai 2017, tema di questa edizione 
“Better Life, Better Work”, è stata ospi-
tato dall’11 al 14 settembre nell’innova-
tivo e avveniristico National Exhibition & 
Convention Center, ben  400.000 metri 
quadri  di spazio espositivo con un lay-
out rinnovato che integra i cinque settori 
merceologici principali (arredo casa, de-
corazione e tessile per l’arredamento, ar-
redi per esterno, mobili per ufficio, mac-
chinari e componenti per l’industria del 
mobile) sotto il concetto 
di Whole Home Decòr. 
Superstudio ha sempre 
guardato con interes-
se al mercato cinese, 
proponendo al  Super-
design Show,  ma an-
che nella galleria d’arte 
MyOwnGallery, proget-
ti, aziende, designer e 

artisti che mettono in scena tutta la crea-
tività, l’originalità e la dirompente moder-
nità della Cina. Da questo crescente inte-
resse e apertura, con reciproci scambi di 
delegazioni in visita, nasce una partner-
ship di comunicazione tre le due realtà 
espositive, non escludendo anche  futu-
re sinergie di business  tra Superdesign 
Show e CIFF.
Per maggiori informazioni è possibile ri-
volgersi a Edimotion, società di marke-
ting e comunicazione operativa tra l’Italia 
e la Cina, che da anni si occupa della 
promozione e dei rapporti internazionali 
di CIFF (marketing@edimotion.it).
www.ciff.furniture



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

Una opportunità per i nostri clienti durante 
gli eventi o i soggiorni per business turismo e 
cultura. In linea con le tendenze e le richieste 
del mercato, Superstudio Group ha lanciato 
Superstudio Hospitality, una iniziativa che 
risponde alla necessità di ospitalità di medio 
o lungo periodo a Milano durante i numerosi 
eventi ospitati al Superstudio, in zona Tortona 
o diffusi in città. 8 confortevoli appartamenti, 
in zone centrali e in palazzi firmati dai grandi 
architetti milanesi, tutti affacciati sui famosi 
giardini interni caratteristici di Milano, ristrut-
turati e arredati con mobili di design e opere 
d’arte, sono offerti a tempo definito (minimo 
3 mesi, massimo 1 anno, rinnovabili) con tut-
ta una serie di servizi compresi o su richie-
sta: accoglienza personalizzata, friend-card 
Superstudio, servizio di segreteria telefonica, 
pulizie bisettimanali, temporary office e sale 
riunioni in Superstudio, deposito bagagli e ef-
fetti personali per soggiorni ricorrenti, start-kit 
con spesa standard o personalizzata, bonus 
ristoranti Superstudio, autisti, facchini, ac-
compagnatori, interpreti e altre piccole atten-
zioni. Possibilità di affitto anche a Dubai.

Per info e prenotazioni: 
info@superstudiogroup.com 
tel. +39 02422501

LE CASE DI SUPERSTUDIO

SUPERSTUDIO GROUP

DAL PASSATO AL FUTURO
Superstudio a Milano indica un luogo iconico, anzi due, che i tassisti conoscono, da 
anni, a memoria. Il nome, scelto in omaggio all’omonimo gruppo di architetti d’avan-
guardia degli anni ’70 dai fondatori Gisella Borioli e Flavio Lucchini, porta al primo hub 
per la fotografia e l’immagine di moda Superstudio 13 creato nel 1983, e, a poca 
distanza, al Superstudio Più, il grande polo per eventi innovativi aperto nel 2000. A 
trentacinque anni dal primo centro dedicato alla moda e dintorni, Superstudio Group 
guarda al futuro con numerose innovazioni nelle attività dirette e nelle società collegate. 
Rinforza le radici che lo legano al mondo della comunicazione e della creatività, rinnova 
l’organizzazione, l’offerta e il team. Qualche esempio?
• Arte e sociale si fondono con il progetto della nuova Fondazione Flavio Lucchini, 
onlus che gestirà il patrimonio di opere di Lucchini con lo scopo di avvicinare all’arte 
ragazzi e bambini “special needs”. • Cresce la Superstudio Events, affidata al giovane 
Tommaso Borioli, cui fanno capo tutti gli eventi temporanei e si aggiunge il settore Ser-
vizi. • Partono le call per il prossimo Superdesign Show, pioniere e protagonista del 
Fuorisalone 2018 con il progetto ONLY THE BEST e il ritorno di Giulio Cappellini come 
art director generale dell’evento. • Il meglio e il nuovo si presentano anche con gli ospiti 
temporanei o permanenti che rappresentano l’eccellenza mondiale: memorabili i recen-
ti o prossimi eventi di Google, Amazon, Luxottica, La7, Agos, Mapic, Motorola e altri. • 
La new-entry Epiphany, società 5.0 che crea contenuti e dati per i grandi player mon-
diali del web. • Un nuovo indirizzo si aggiunge a Superstudio Hospitality, che con le 
sue otto raffinate foresterie e l’appartamento short-rent di Dubai, offre ad amici e clienti 
la possibilità di soggiorni medio-lunghi con tutte le attenzioni e lo stile di Superstudio. 
• Superstudio Events aumenta la sua visibilità sul web e promuove la venue al di fuori 
dei confini nazionali. Indicizzazione su tutti i motori di ricerca, advertising online, promo-
zione su vari marketplace di spazi per eventi e un nuovo CRM analitico e collaborativo 
per coltivare una community crescente di aziende, creativi e professionisti • Potentis-
sime luci a led in tutte la sale sostituiscono i vecchi “padelloni” vintage e permettono 
di ospitare eventi espositivi anche senza l’aggiunta di ulteriore illuminazione e esaltano 
il bianco ottico delle sale dipinte a nuovo. • Nuove luci led anche negi studi fotografici 
di via Forcella, a partire dai sei spazi che diventano uno solo affacciati su via Bugatti. • 
Attivo il punto di contatto a Dubai per accompagnare nuove iniziative del Made in Italy.

Gisella Borioli

FUORISALONE 2018

SUPERDESIGN: ONLY THE BEST!
Da sempre punto focale del Fuorisalone fin dal suo esordio, Superstudio con il proget-
to Superdesign Show, Temporary Museum New Objects New Projects ha lavorato 
sulla qualità. Il lungo lavoro di progettazione, coordinamento, comunicazione, selezione 
che precede ogni edizione del Superdesign Show durante il Fuorisalone ha da subito 
puntato in alto portando il meglio della produzione mondiale di arredi e di tecnologie 
collegati al savoir-vivre contemporaneo, privilegiando i grandi brand e le proposte più 
innovative e intelligenti. La prossima edizione del progetto di Gisella Borioli, fa di ONLY 
THE BEST il suo manifesto programmatico. Il nuovo concept cambia l’impostazione 
generale e valorizza maggiormente le identità e le diversità delle aziende presenti, in-
venta un modo più eclatante di comunicare, aumenta la visibilità dei singoli, aggiunge 
mostre tematiche collettive che indichino le tendenze. Protagonista di questo percorso, 
nel ritrovato ruolo di art director dell’evento, Giulio Cappellini, con anche la curatela 
della collettiva Superloft, esempio vivibile di casa colta e contemporanea considerata 
in tutti i suoi ambienti, da quelli di ricevimento a quelli di servizio. Accanto a lui altri noti 
progettisti sviluppano alcune esposizioni multibrand e installazioni costruite attorno ad 
una idea d’attualità nel mondo del design toccando il tema della luce, dei materiali in-
soliti, dell’art-design e altro. Torna DISCOVERING: People and Stories, area riservata ai 
talenti emergenti e SELECTED OBJECTS, sezione dedicata a piccole realtà innovative 
e start-up. Le selezioni si aprono a settembre. Negli spazi comuni si snodano le Parade, 
sfilate di oggetti selezionati della migliore produzione internazionale secondo specifici 
argomenti. In MyOwnGallery continuano le mostre di design che si rinnovano ogni mese.

www.superdesignshow.com

Sempre più affermata come città degli affari, 
metropoli del terzo millennio, luogo dove tutto 
può succedere, cellula dove si sperimenta il 
futuro, Dubai è in vorticosa crescita. Nascono 
isole artificiali, interi quartieri, grattacieli infiniti 
in tempo record, come l’incredibile grattacielo 
di cristallo di Santiago Calatrava, ancora più 
alto degli 828 metri del Burj Khalifa. Con ne-
gozi, appartamenti, ville, uffici, spazi vari che 
necessitano ancora di tutto. Mentre prepara 
il suo avveniristico Expo 2020 con i previsti 
20.000.000 di visitatori, il governo già proget-
ta il dopo-Expo e i cambiamenti che  la por-
teranno al 2030 quando si prevede che verrà 

raggiunta la funambolica cifra di 6.000.000 
di abitanti.  Una crescita, non solo a Dubai, 
che apre prospettive negli Emirati e nei pae-
si adiacenti, dove già si intravvedono molte 
possibilità. Non sono aree facili: è possibile 
ottenervi ottimi risultati ma anche incappare 
in delusioni. A Dubai, che funziona come pon-
te tra le varie realtà dell’area Mena, i rapporti 
interpersonali, il dialogo con le persone giu-
ste, la conoscenza della società e delle regole 
locali, sono le chiavi che possono facilitare 
o consolidare il business. Superstudio opera 
con i suoi consulenti in loco proprio per  aiu-
tare la presenza di operatori e aziende italiane 

nei paesi del Golfo e vicini, sia che 
cerchino una strada per la globa-
lizzazione, o per organizzare un 
evento, per entrare in un mercato, 
per valorizzare il made in Italy, per 
trovare la location ideale, per un af-
fitto a breve termine e altro. 
Per informazioni scrivere a 
info@superstudiogroup.com

Si chiama BEA - Best Event Awards - l’e-
vento di eccellenza nel mondo degli eventi 
e della live communication, creato nel 2004 
e promosso da ADC Group con l’obiettivo di 
valorizzare l’evento come mezzo di comuni-
cazione innovativo, inserendolo a pieno titolo 
nel media mix e nella più ampia strategia di 
comunicazione delle aziende. La 14° edizione 
si terrà il 4 e 5 ottobre proprio al Superstudio 
Più, nelle sale Central Point, Art Point, Day-
light, Loft, Lounge: 2 giorni, 4 premi, 4 sale di 
Live Presentation, 1 tema “Gli eventi cambia-
no la vita”, più di 40 giurati... L’obiettivo del 
ricco e sempre variegato programma di con-
tenuti è quello di offrire ai presenti un momen-
to di formazione e di incontro, un’occasione 
per incontrare i protagonisti del settore. Top 
manager di aziende big spender e professio-
nisti del mondo degli eventi, dei live show e 
della comunicazione racconteranno le proprie 

case history e interverranno come relatori 
nelle lectio magistralis e nelle tavole rotonde. 
Ma non solo: l’area contenuti offrirà anche 
uno spaccato del settore grazie al Monitor sul 
Mercato degli Eventi in Italia di AstraRicerche 
per ADC Group. 
www.besteventawards.it
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L’arte della tavola presentata da Regione Lazio. Area Parade, Superdesign Show 2016.

Flat 6, via Cherubini 6 - Flat 4, via Beatrice d’Este 4 - Flat 3, via Valparaiso 3 
Flat 3, via Stendhal 13 - Flat 14, via Beatrice d’Este 14 - Flat 12, viale Elvezia 12.

Eleganti palazzi e rigogliosi giardini delle foresterie 
di Superstudio a Milano.

Superstudio sempre più tra moda, arte, design, tecnologia. Scultura di Flavio Lucchini.

La nuova icona di Dubai, pronta per il 
2020: The Tower di Santiago Calatrava 
al Dubai Creek Harbour.

BUSINESS IN ORIENTE? PUNTO DI PARTENZA DUBAI BEA: L’EVENTO DEGLI EVENTI È QUI!

SUPERLOFT 
La casa italiana, eclettica e contemporanea, elegante e 
fantasiosa, vista attraverso i grandi e luminosi ambienti di 
un ipotetico Superloft dove potrebbe vivere, abitare, lavo-
rare, studiare, giocare, rilassarsi, curare il corpo e la mente 
una grande famiglia appassionata di design, amante del-
la bellezza e del comfort, con l’aiuto delle ultime proposte 
d’arredo e complementi della più avanzata tecnologia. Ar-
redi e oggetti, tavoli sedie poltrone divani sgabelli, armadi 
e contenitori, colori e tappezzerie, luci e utensili, pavimenti 
e tappeti, apparecchi smart e tv, elettrodomestici e domo-
tica, cucine e sanitari, quadri sculture e collezioni, oggetti 
artigianali, servizi per la tavola e tessili e tutto quello che 
fa bella la casa. Una abitazione italiana con spirito interna-
zionale realizzata in collaborazione con le più interessanti e 
innovative produzioni di design sul filone delle nuove tendenze. Un progetto multita-
sking curato da Giulio Cappellini e ospitato nella bellissima sala First Floor al primo 
piano di Superstudio Più. Un concept innovativo nel quale durante il Fuorisalone e nei 
giorni a seguire scorrerà la vita con eventi, incontri, presentazioni, serate esclusive 
organizzate insieme ai protagonisti di Superloft. “Sarà un nuovo modo di esporre e di 
raccontare la casa italiana - spiega Cappellini - un ambiente armonico e sorprendente 
con il meglio del meglio. Visitabile e vivibile per un intero mese”.

MATERIALS VILLAGE ANNO QUARTO
Un vero e proprio piccolo villaggio con showroom-contai-
ner, piazzette, zone verdi, bistrot e arredo urbano. Un even-
to nell’evento, due successi che si integrano perfettamente 
quelli di Materials Village, l’esposizione di Material Conne-
Xion dedicata ai materiali più performanti, e Superdesign, 
grande raccoglitore di tendenze e proposte innovative del 
design internazionale, insieme al Superstudio Più durante 
la Design Week per il quarto anno consecutivo. Tra le pro-
poste più attese l’installazione di Marco Piva nella piazza 
dell’Arte, diventato il luogo iconico per architetture tempo-
ranee, presenze artistiche, installazioni sperimentali. 
www.materialconnexion.it

UNA CITY SEMPRE PIÙ SMART
Grande interesse ha suscitato la prima mostra 
interattiva/spazio culturale “New Materials for 
a Smart City”, organizzata da Material Con-
neXion in collaborazione con il Comune di 
Milano e Superstudio durante la passata De-
sign Week. Una mostra che raccontava con 
prodotti, progetti, simulazioni e parole tutte le 
invenzioni che esistono o esisteranno a bre-
ve per rendere le nostre città più intelligenti 
e i cittadini più felici. Grazie a iperconnessio-
ni, tecnologie avanzate, intelligenze artificiali, 
realtà aumentate, trasmissioni dati, assistenti 
virtuali e altre straordinarie performance Milano (ma non solo) si avvia a essere un cam-
po di sperimentazione urbana che aumenta performance, sicurezza, qualità dei servizi 
civici, rapporti interculturali. È in preparazione la seconda edizione, pronta a raccogliere 
sfide e proposte dell’ultima ora e con durata prolungata perché ne possano godere non 
solo gli operatori del design ma tutti i milanesi anche dopo la kermesse. 
www.materialconnexion.it

VUOI PARTECIPARE AL FUORI SALONE DI SUPERSTUDIO? LE SELEZIONI PER 
ESPOSITORI, PROGETTI SPECIALI, PARTECIPAZIONI ARTISTICHE, SPONSO-
RIZZAZIONI SONO GIÀ APERTE. PER PROPOSTE E INFORMAZIONI SCRIVERE 
A design@superstudiopiu.com O TELEFONARE +39 02 42250159.

LED WALL: UNO SCHERMO PER PARLARE DI VOI 
Superstudio Più si dota di un nuovo, grande led wall largo 6,5 metri e alto 1. Verrà 
installato proprio all’ingresso della Central Point e sarà visibile dalla strada, incorni-
ciando l’entrata principale delle sale eventi. Servirà a raccontare gli eventi in corso e i 
grandi brand che espongono o che sono i protagonisti delle convention. Potenzialità 
di linguaggio infinite, il nuovo led wall è a disposizione dei clienti della location.
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L’architetto Marco Piva.

Smart City 2017.

Il curatore di Superloft, 
arch. Giulio Cappellini.


