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ANYTHINGBY (UK)
Le casse Josiah sono ipertecnologiche (wireless, interattive, 
con Bluetooth) ma con involucro in ceramica fatto a mano nel-
la miglior tradizione inglese. Concepito invece per non dura-
re, lo sgabello Bread fatto di mattoni di pane biodegradabile. 
www.anythingby.com

ARTIGIANA MARMI (Italy)
Acqua Philosophy. Dal design di Luigi Iacucci nasce un lavabo 
realizzato in pietra monoblocco, dalla forma plastica organica 
e coordinato ad un porta asciugamani in pietra e metallo. Ec-
cellenza e qualità del Made in Italy. 
www.artmarmi.it

AVANTGARDE (Italy)
Om è il primo diffusore audio-luminoso per esterni che, gra-
zie alla combinazione brevettata di quattro tecnologie, offre 
la libertà di progettare il suono senza limiti di distanza dalla 
sorgente e senza vincoli di cavi di alimentazione o ridotta au-
tonomia della batteria. www.ava-gar.com

BEAU & BIEN (France)
Poetiche lampade a forma di uccelli luminosi oppure candela-
bri di porcellana destrutturati come sospesi in aria, coniugano 
innovazione e ricerca nelle forme e materiali e ricordano la più 
pura eleganza francese. 
www.beauetbien.fr 

BY HENZEL (Sweden)
Due i progetti presentati dal brand svedese: i tappeti d’arte in 
collaborazione con affermati artisti e creativi contemporanei 
come Helmut Lang e Marilyn Minter e i tappeti esposti all’e-
rosione atmosferica e ai ghiacci svedesi, plasmati dalla natura 
per essere pezzi unici. www.byhenzel.com

CABBDESIGN (Italy)
Tavoli e sedute modulari e trasportabili, come Eileen, il tavoli-
no che diviene per l’occasione una libreria e Cubbo, tavolino 
multifunzionale realizzato in legno naturale e nato per essere 
utilizzato per diverse utilizzazioni.
www.cabbdesign.com

CENTIMETER STUDIO (South Korea)
Il designer Minsoo Choi, rivoluzionando il concetto di sedia 
impilabile, propone la seduta “Sleeed” ispirata alla forma di 
una slitta. Comfort ed estrema praticità. Una volta impilata 
evoca l’intimità di un nido orizzontale. 
www.sleeed.com

CRJOS DESIGN MILANO (Italy)
Dal design di Rita Rijillo nascono sedute e sgabelli Made and 
Manufactured in Italy. Come Totem, i cui elementi di legno 
massello tinto sono in�lati come un gioco in un montante me-
tallico, o Assolo una seduta minimale composta da un’unica 
lastra di legno curvata. www.crjosdesign.com

DENISE M. HACHINGER DESIGN (Germany)
Si trasforma da statico a una forma dinamica aperta il lampa-
dario LC 1.0. Gli elementi diffusori di luci si possono direzio-
nare e combinare per creare i giochi di luce desiderati, in una 
continua metamorfosi emozionale. 
www.hachinger.com

DIGITAL HABITS (Italy)
Un design dall’approccio inedito, in equilibrio tra il mondo �si-
co e le abitudini virtuali, che interagisce con l’utente grazie ad 
interfacce gestuali. Lampade e sistemi audio, i progetti sono 
open source e possono essere scaricati e implementati dall’u-
tente stesso. www.digitalhabits.it

FGF INDUSTRY (Italy)
Light, una lampada in �bra nata dallo stampo di un casco 
Blauer Helmets grazie alla creatività di Giuseppe D’amore. 
Leggerissima e ultra resistente, per interno ed esterno, con 
sistema di illuminazione a led. 
www.blauer.it / www.blauerht.com

FORMAXIOM (Italy)
Grillo - let’s barbecue! Un barbecue portatile pronto a seguirvi 
ovunque: come un ombrello, s’installa con un unico movimen-
to, garantendo la massima versatilità. Design di Mirko Bocek, 
Martin Oberhauser e Alain Brideson. 
www.formaxiom.com

FRANCESCO RAIMONDI ART DESIGN (Italy)
L’artista e designer Francesco Raimondi propone tre poltrone 
artigianali made in Italy dalla serie Frames. Mix di scultura, 
arredo e architettura, le poltrone invitano il fruitore a interagire 
con il proprio immaginario, personalizzandole in un oggetto 
multi-funzione. www.efferredesign.com 

GOOGY (Slovenia)
Un cavallo a dondolo concepito per bambini di tutte le età che 
grazie al suo design innovativo ha ricevuto il Red Dot Award. 
Anche i bambini più piccoli saranno affascinati dalle sue forme 
sof�ci e stilizzate.
www.googy.eu

HOLE DESIGNSTUDIO (Italy)
Alessandro Busana indaga sul tema dell’ombrello con il con-
sueto approccio trasversale, considerando questo oggetto 
come incompleto. Cup impedisce il formarsi di macchie d’ac-
qua sul pavimento garantendo all’oggetto la completa indi-
pendenza funzionale. www.alessandrobusana.it

KUROKAWA DESIGN PRODUCTS (Japan)
Una linea di eleganti tavoli dal piano incredibilmente sottile 
che non dimentica il calore e la naturalezza del legno grazie ad 
un’innovativa tecnica giapponese, un esempio di raf�natezza, 
minimalismo e tecnologia. 
www.ezel.co.jp

LACRIME D’ARTE (Italy)
Una coppia di sedute dal titolo “Attesa” e ispirata all’idea di 
maternità. Apartheid è invece un omaggio a Nelson Mandela, 
una lampada ottenuta da una maestosa catena lignea che da 
simbolo d’oppressione diviene fonte di luce.
www.lacrimedarte.com

METROCUADRO DESIGN (Italy)
La Shiro collection è il risultato di un’indagine sulle potenzialità 
dei materiali in foglio. La lampada da tavolo in tyvek, materiale 
plastico ignifugo simile alla carta, sembra un origami giappone-
se, la libreria dalla forma audace dà un’inaspettata sensazione 
di movimento. www.metrocuadro-design.com

MINDBIKE/180 DEGREE (Japan)
Takeo Sunami e Lianjun Shen �rmano il design di Mindbike e 
180Degree, due biciclette dal concept opposto e complemen-
tare. Futuro e passato si confrontano per creare un oggetto 
contemporaneo e utile. 
www.tsdesign.jp

NAUTILUS (Portugal)
Adagio, sedia sviluppata su invito della Casa da Música di 
Porto, auditorium portoghese progettato da Rem Koolhaas. Il 
sedile dalla forma organica, prodotto 100 % in poliestere, con 
buone proprietà acustiche e riciclabile, garantisce la comodità 
necessaria. www.nautilus.pt

NIKARI OY (Finland)
Dal 1967 l’azienda produce design sostenibile in legno di al-
tissima qualità proveniente dalle foreste �nlandesi, in colla-
borazione con noti designer come Jasper Morrison e Wataru 
Kumano, Alfredo Häberli, Jenni Roininen e Kari Virtanen. 
www.nikari.�

OFFICINA METALLICA (Italy)
Oggetti in cui è possibile rintracciare la “piccola imperfezio-
ne”, rendendo originale il prodotto. I materiali antichi richia-
mano i valori di un tempo, sottraendo l’oggetto alla serie e 
rendendolo semplicemente unico.
www.ste�l.com

ONE OFF MOSAICO (Italy)
Mosaici realizzati con tecniche e materiali innovativi. Fantasia, 
praticità, leggerezza, facilità di applicazione e durata nel tem-
po consentono soluzioni duttili per ogni tipologia di ambienti 
interni ed esterni. Colors, mosaico-art, è di Domenico Velletri.
www.oneoffmosaico.it

PARSON (Italy)
Animals, un’innovativa linea di telecamere a forma di animalet-
ti colorati. Un oggetto intelligente, tecnologicamente avanzato 
e dai bassi consumi, che si armonizza con l’ambiente circo-
stante e che diventa elemento di arredamento. 
www.parson.it

PROGETTO CARMINIO (Italy)
Davide Ceriali e Elena Rogna presentano Hive, una libreria 
modulare in ferro dal concept estremamente personalizzabile. 
La varietà compositiva che ne deriva la trasforma in oggetto-
scultura. 
www.progettocarminio.it

RI_USO (Italy)
Oggetti dalle forme sinuose �rmati dal concept designer Gio-
vanni Lamorgese da un progetto di Bruna Taurino che deriva-
no dalla lavorazione di scarti industriali. Super�ci leggere in cui 
la materia diviene trasparente azzerando il peso della texture 
che li compone. Un’idea dai laboratori Alcar. www.alcaritalia.it

T.MAGPIE (Japan)
Pensata per i bambini, grazie alle forme morbide e antiurto, 
una sedia ispirata alle piume degli uccelli e realizzata in carto-
ne riciclato, in diversi colori. Leggera e facilmente trasportabi-
le grazie al design �at-pack. 
www.tmagpie.com

VEZZINI & CHEN DESIGN (UK)
“Radiolaria” e “Close Up”, una collezione di lampade-sculture 
realizzate a mano in porcellana e vetro. Il design si ispira a ele-
menti fondamentali quali gli organismi viventi, la luce, le cellule 
e la struttura ottenendo una bellezza estetica intrinseca della 
natura stessa. www.vandcdesign.com

VITRO (Japan)
Tsurara, che in Giapponese signi�ca ghiacciolo, è un progetto 
di illuminazione che utilizza il ritmo naturale e casuale delle 
gocce d’acqua per creare un’atmosfera di comfort e tranquil-
lità. Un effetto magico di grande suggestione.
www.vitroproject.jp

Thanks to ASUS for hostess’ computers and the 
devices, Poltrona Frau for the Vip Lounge, Bolon 
for the textile �ooring, RI_USO for the plastic 
carpets, Slide for the plastic furniture, Urbo 
for the metal benches, Valdo for the Superior 
Prosecco DOCG, Dalani.it for the online selling of 
the Superstudio Selection.

SUPERSTUDIO MILANO       DUBAI
DOWNTOWN DESIGN DUBAI: New Fair 
“must to be”
Project by Giulio Cappellini
Poltrona Frau Vip Lounge
La Vip Lounge per Superstudio arredata in 
collaborazione con Poltrona Frau, per parlare 
con gli esperti e scoprire nuove opportunità 
nel Middle East e non solo, un punto di infor-
mazione, il momento per piani�care la parte-
cipazione alla Fiera del design del paese più 
promettente del mondo per le esportazioni e 
i servizi, soprattutto in vista dell’Expo 2020. 
Downtown Design Dubai è il nuovo salone 
che si af�anca a Design Days Dubai e a Art 
Fair Dubai, tutti curati con successo dalla 
stessa organizzazione. La prima edizione ot-
tobre 2013 ha visto la partecipazione di Su-
perstudio con una mostra collettiva di Iconic 
Design, che si ripeterà con nuovo progetto 
nel 2014. Nella Vip Lounge di Poltrona Frau, 
Superstudio e Downtown Design Dubai, tut-
to quello che c’è da sapere su questa e altre 
iniziative di Superstudio all’estero.

Temporary Museum for New Design is a project by 
Gisella Borioli, art direction by Giulio Cappellini.
Collaborations: Stefania Ambrosini, Sara Valentina 
Barzaghi, Anna Bergamo, Gloria Beruschi, Giulia Borioli, 
Tommaso Borioli, Alessandra Di Consoli, Chiara Ferella 
Falda, Giorgia Maretta, Mathilde Michelotti, Dario Negri, 
Elena Pardini, Danilo Pasqua, Monica Pastore, Francesca 
Porrini, Daniela Riccio, Michele Ronzulli, Santa Solano, 
Walter Terzini, Claudia Vicini, Alberto Vittone.
An Initiative of Superstudio Group
via Tortona 27 - 20144 Milano
ph +39 02 422501 - info@superstudiogroup.com
www.superstudiogroup.com
Communication and Press Of�ce: Chiara Ferella Falda
designweek@superstudiopiu.com

1 - In uno spazio riservato alle nuove idee, i risultati del concorso AD 
3D printing Carbon Fiber, con dimostrazione di stampa di oggetti 
3D in carbonio, premiazione il 10 Aprile. 2 - Accanto i bijoux stam-
pati in 3D di Maison 203. 3 - Product Design Madrid presenta la 
seconda edizione per il giovane design madrileno. Una giuria pre-
sieduta da Gisella Borioli e Rossana Orlandi ha selezionato i prodot-
ti di: Antonio Serrano, Noviembre Estudio, Erick Valdivieso, María 

José Gutiérrez, Jorge Penadés, Paul Manriq, Irene Gaumé, María 
Perales, Alejandro Tapias, Mimétrica. 4 - L’installazione interattiva 
cuHop, di [archiattack], realizzata da Slide, è uno dei progetti del 
contest di design tecnologico di hiWHIM. 5 - BEBACK Designstu-
dio trasforma pezzi fuori uso in illuminazione minimale. 6 - People 
of the Sun, impresa sociale che aiuta gli artigiani del Malawi, pro-
pone vasetti di vetro con tappi di legno, ricavati da bottiglie recupe-

rate. 7 - Fid - Federazione Italiana del Design presenta Terracotta 
Everyday, terrecotte realizzate da un collettivo di dieci giovani desi-
gner italiani. 8 - L’installazione The Cube mette in mostra il poliedri-
co lavoro di un collettivo di creativi che opera a Brescia. 9 - Dal Pian 
Design, nuovo brand nato dal contest Glass House Collection.  
10 - I moduli di Oyon di Michaël Bihain trasformano la parete in 
uno schermo in cui frutta e verdura diventano pixel colorati. 

THE LAB/CONTESTS, GROUPS, 3D PRINTING, NEW TALENTS

Dubai Dream, Marco Acerbis for SlideArt

#SuperDesign
Selected Objects by Giulio Cappellini

Asus VivoMouse è il nuovo mouse Touchpad 
e Wireless Remote 3-in-1, intuitivo e a tripla 
funzione che aumenta le prestazioni del mouse 
così com’è �nora 
conosciuto.
www.asus.com

funzione che aumenta le prestazioni del mouse 
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IL FUTURO È ADESSO
La babele dei linguaggi artistici, il crossing delle discipline, l’interfacciarsi della tecnologia con 
l’estetica, l’apertura di nuovi mercati, nuove tecniche di produzione, nuovi canali di vendita, 
nuovi metodi di lavoro, nuovi vivai di creativi, ha completamente sconvolto, in pochi anni, il 
panorama del design mondiale, il modo stesso di pensare, realizzare, comunicare, diffondere 
gli oggetti che, cambiando la nostra casa o il nostro luogo di lavoro, cambiano la nostra vita. 
Basti pensare alle rivoluzioni insite nell’e-commerce, nelle stampanti in 3D, nel co-working, nel-
le self-production, nell’eco-pensiero, nell’art-design, nelle limited-edition, nel ri-uso, nei nuovi 
paesi trasformatisi da produttori per terzi a creatori di idee, nella self-communication via web, 
facebook, pinterest, instagram e via cliccando, per comprendere come il mondo stabilizzato del 
design dei grandi brand e delle archi-star, si sia improvvisamente arricchito di altri stimoli ener-
gici e incomprimibili. Se la crisi mondiale ha fermato il mondo, il mondo del design reagisce, più 
vitale che mai, con passione, con amore.
Superstudio, che ha costruito la sua Design Week sull’originale concept “Temporary Museum” 
non poteva sottrarsi a una ri�essione critica su questo incredibile e accelerato cambiamento, 
ripensando il suo stesso format.
Tutte le componenti del design “at large”, così come vive nel 2014, sono rappresentate. L’area 
Museum presenta come sempre installazioni scenogra�che che mettono in gioco le emozioni, 
portandoci nel futuro già presente insieme a noti brand italiani e internazionali. 
Accanto alle patrie celebrate del design di sempre, tra cui la Francia, presente con due mostre 
che mettono a confronto i giovani talenti di France Design e i celebrati architetti d’oltralpe, tro-
viamo paesi come la Tailandia, che fa crescere nella sua particolare poetica i suoi nuovi designer, 
o la Cina, con una proposta di ardite architetture o Dubai, che invita a scoprire le sue mille op-
portunità. L’arte dialoga col design attraverso una serie di mostre, installazioni interattive, parte-
cipazioni straordinarie che raccontano quanto designer e artisti parlino linguaggi molto simili: è 
il caso, tra l’altro, della mostra di sculture realizzate da noti architetti, che realizzano altre visioni.
All’eco-pensiero, ormai parte della nostra vita sono dedicati due progetti speciali: l’orto che 
cresce sul tetto di Superstudio Più (dove ritornerà per l’Expo 2015) e attira incontri di creativi e 
designer, con la partecipazione straordinaria del grande protagonista della scena artistica mon-
diale Michelangelo Pistoletto e il simbolo del suo Terzo Paradiso. E il Green Village al Superstu-
dio 13, in uno spazio di quasi 1000 mq un intero sistema per vivere bio, con una agorà centrale 
per workshop, conferenze, esperienze. Ma anche le due architetture temporanee in esterno, la 
casa che trasforma l’acqua piovana in acqua potabile e la cellula organica, modulo abitale dalle 
molteplici applicazioni.
Non archi-star ma anti-star e start-up sono la novità dello spazio SuperDesign, una selezione di 
oggetti multidisciplinari e innovativi scelti con la supervisione di Giulio Cappellini, che indicano la 
strada alternativa del design, dove giovani designer e piccole aziende progettano sperimentano 
e, a volte, rischiano. Questo palcoscenico è tutto per loro, con l’opportunità offerta da Super-
studio di vendere subito on line attraverso il sito www.dalani.it. A proposito di e-commerce, non 
perdetevi l’installazione del marketplace più famoso del mondo: eBay apre una nuova sezione 
per il design e la casa e la inaugura al Superstudio con una collezione esclusiva di designer ita-
liani oltre a pezzi internazionali. Il design, come la moda, è diventato più democratico, la bellezza 
è alla portata di tutti. Il futuro è già adesso.

Gisella Borioli 

Temporary Museum 
   for New Design 2014

Superstudio Più | Superstudio 13 | Milano
@AT - April 2014 - n. 7 - www.superstudiogroup.com - @AT magazine è un periodico edito da AreaArt per Superstudio Group. A cura Gisella Borioli. Gra�ca Studio B16.

ITALY VISION
ALCANTARA: Kaleidoscope
Installation by Nendo, Art Direction by Giulio Cappellini

www.alcantara.com

Come sempre Alcantara ac-
coglie il visitatore all’ingres-
so dell’area Museum con un 
progetto che esplora nuovi 
con�ni produttivi artistici 
e culturali. L’installazione 
“conic-vine” by Nendo è il 
fulcro di uno straordinario 

viaggio materico nell’universo espressivo di Alcantara dove co-
lori, decori e ispirazioni si alternano come le in�nite visioni di un 
caleidoscopio. 

ATELIER TAGINA/CERAMICHE D’ARTE: Not only square
Project by Atelier Tagina
www.tagina.it

Elementi tridimensionali, gra�che accattivanti, forti contrasti di 
colore sono in mostra nello spazio Not only square, dove Tagi-
na presenta ceramiche per arre-
dare e impreziosire gli spazi del 
futuro. Con Tagina la piastrella 
cambia forma e funzionalità, e gli 
spazi non sono più gli stessi: la 
capacità di ideare e realizzare di 

una grande industria che ha fatto della personalizzazione il suo 
punto di forza. Deco D’Antan, è la nuova collezione protagonista 
dell’evento: pattern geometrici e decori �oreali a rilievo, morbidi 
al tatto e preziosi alla vista. 

MARCHINGENIO: Living Ooh, the Design 3.0
Project by Massimiliano Mandarini
www.marchingenio.eu

Il progetto di Massimi-
liano Mandarini raccon-
ta un nuovo modello di 
vivere lo spazio e il tem-
po nell’ottica green e a 
impatto 0. Living Ooh è 
un modulo architetto-
nico dall’aspetto biomor�co concepito per diverse destinazioni 
d’uso, pubbliche e private. Ma è anche il nome della nuova piatta-
forma e-commerce per la casa e l’architettura lanciata al Fuorisa-
lone 2014. L’installazione (circa 100 mq di cui 40 coperti) esprime 
la sua forte attitudine social proponendosi come modulo speciale 
per eventi e mostre, attività religiose e culturali ma soprattutto, 
grazie alle sue caratteristiche antisismiche, come supporto ad 
attività di emergenza, in luoghi colpiti da calamità naturali. Living 
Ooh può anche essere, più semplicemente, una casa, del tutto 
autonoma dal punto di vista energetico; o una guest house da 
collocare nelle aree verdi di grandi residenze private o, ancora, il 
modulo abitativo di residence e villaggi vacanza. 

MELOGRANOBLU: Elements
Designers and project Massimo Crema ed Ermanno Rocchi
www.melogranoblu.com

Elements è una grande scatola nera 
che si illumina di vita grazie a quat-
tro installazioni luminose dedicate 
agli elementi primari. Nell’ambien-
te, volutamente neutrale, le quat-
tro presenze luminose si stagliano 
come sculture: misteriose, totemi-
che, energetiche ed evocative delle 
forze primordiali. Le quattro sce-
nogra�che composizioni di luce, 
musica, movimenti, indipendenti l’una dall’altra, sono realizzate 
con prodotti a catalogo.

T-SCULPT: Radiatori fatti ad arte
www.t-sculpt.com 

Una seduta riscaldata in un parco, un radiatore ‘organico’ in un 
appartamento, un’originale poltrona raffreddata. La tecnologia 

brevettata t-sculpt combina 
estetica ed innovazione per 
produrre oggetti disegnati da 
artisti e creativi che possono 
riscaldare o raffreddare l’am-
biente o la persona, come sta-
re in un museo.

Designers Dreams, sculture. By Slide Art. Una impressionante mostra di grandi sculture 
�rmate dai più famosi architetti e designer della scena internazionale, che hanno dato 
vita ai loro sogni creando una importante e unica collezione di opere d’arte in continuo 
completamento e rinnovamento. Tra gli autori Alessandro Mendini, Xavier Mariscal, Ales-
sandro Guerriero, Denis Santachiara, Karim Rashid, Fabio Rotella, Daniele Basso, Flavio 
Lucchini, Eun-Sun-Park, Giuseppe Spagnulo, Jean Claude Fahri, Marco Acerbis, Stefano 
Soddu. www.slidedesign.it

Amore, Javier Mariscal for SlideArt
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THE STYLE OF THE OUTSIDE DESIGN
Interessante l’attenzione del design per aree esterne, terrazze e giardini sempre più curati. 
Elegante coppia di sedute che inglobano la fioriera, della francese Qui est Paul. www.qui-est-paul.com

Nuovi e ludici i gonfiabili da esterno, poltrone 
e altri elementi, dell’olandese Fatboy. 
www.fatboy.com

Linee contemporanee 
per arredi street 
di qualità, 
dell’italiana Urbo. 
www.urbo.it

BROTHER: la stampante è fashion
Workshop by PoliDesign, curator professor Marco Turinetto
MyOwnGallery - www.brother.it

“Print-à-Porter” è un’idea che unisce, in modo estremamente 
creativo, due aspetti importanti: il concetto di stampa e quello 
di fashion design. Un gruppo selezionato di studenti (master-
class) del Corso di alta specializzazione in “Licensing dei Beni 
di Lusso” di POLI.design, consorzio del Politecnico di Milano 
guidato dal Professor Marco Turinetto, sviluppa abiti e acces-
sori di design realizzati con la carta, coinvolgendo il pubbli-
co che entra in contatto con forme e materiali. Un workshop 
che mostra come il design prende vita passando dalle due alle 
tre dimensioni: partendo dalla stampa, passando per realiz-
zazione del singolo modulo, �no alla declinazione coordinata 
sui modelli. ll visitatore sarà partecipe della creatività e vivrà 
un’esperienza emozionale: stimoli tattili e visivi, luci, gra�smi 
e ombre conducono verso una nuova e personale visione del brand lasciandosi entusia-
smare da un percorso che conduce a nuove tendenze in fatto di fashion design. Inoltre 
Brother mette a disposizione per il pubblico e per gli espositori un’area di stampa free: le 
stampanti di ultima generazione Brother, tramite wi-�, si interfacciano perfettamente con 
Smartphone e Tablet per processi di stampa veloci e immediati.

A FRENCH TOUCH
FRANCE DESIGN: French talents
www.francedesign.eu

France Design, rassegna del più interessante design francese riporta 
VIA al Superstudio, dove ha debuttato a Milano con la sua partecipazio-
ne al neonato Fuori Salone nel 2001. Oggi France Design presenta due 
esposizioni. La prima, VIA Design 2014, presenta 17 prototipi di mobili, 
elementi per illuminazione e allestimenti �nanziati da VIA e progettati da 13 designer emergenti. 
17 progetti in cerca di un produttore. La seconda, Talents & Economy, offre un’ampia rassegna 
composta da circa 60 nuovi prodotti della nostra vita quotidiana provenienti da vari settori d’atti-
vità. Sono pezzi, �rmati da grandi brand e da grandi talenti francesi, che dimostrano l’importanza 
del design contemporaneo nella creazione di un valore, sia esso funzionale, estetico o affettivo. 

GREEN UNGARY
IVANKA: The Water Of Life
Designers e curators Katalin and Andras Ivanka - www.ivanka.hu

The Water of Life project è un nuovo sistema di super-
�ci e cisterne in “biocemento” in grado di raccogliere 
la pioggia e trasformarla in acqua potabile di altissima 
qualità. La Rainhouse di Ivanka, prototipo della casa già 
costruita nel 2013 a Kovenskal in Ungheria, è un’istalla-
zione esterna che permette di “entrare” nel futuro delle 
nuove unità di raccolta di acqua piovana con un sistema 
avanzato e sostenibile. In luce una serie di dati e di “fatti” 
legati al potenziale impatto di questa tecnologia di water 
management in ambito economico, sociale e ambienta-
le. Da degustare la prima “vendemmia” di acqua piovana confezionata in bottiglie di design. The 
Water of Life è un progetto visionario che sposa il motto “feed the planet di Expo 2015”.

THE LIGHTNESS OF THE MOVING DESIGN
Ridisegnata da Giulio Cappellini la Seiottosei, esclusiva 
auto sportiva della storica 
Ermini. Interni in Alcantara.
www.erminiautomobili.it 

Prototipo dell’elegante yacht
Light One proposto 
da Light NYC.
www.light-nyc.com

MISTIC THAI
COTTO: Invito alla meditazione

www.cotto.co.th

COTTO ci ha abituato a installazioni spettacolari, 
che comunicano la storia e la �loso�a dell’azien-
da e del paese attraverso la proposta di nuove 
ceramiche concepite per i momenti più intimi. La 
tranquillità è un desiderio universale. La medita-
zione è la strada che porta alla pace interiore e 
alla serenità. Una stanza per meditare, allonta-

nandosi per un attimo dal caos, è il cuore della nuova installazione di COTTO dove la presenza del-
lo straordinario e lussuoso Marmo Granito, il sasso rivoluzionario dall’aspetto naturale che cambia 
il concetto stesso di copertura e di super�cie porta il visitatore in un’altra atmosfera. La collezione 
Thai Sense, lavabi delicatamente scolpiti da esperti ora�, è una esperienza del design e una sintesi 
dell’estetica, dell’arte e della cultura tailandesi. COTTO ha collaborato con altri importanti brand 
thailandesi quali Harnn, per il profumo, e Pasaya, per i prodotti tessili per la casa e la persona.

THAI CRAFTOLOGY
THAILAND’S SLOW HAND DESIGN: Between craft and technology

Curator Eggarat Wongcharit
www. thaitradeitaly.com / www.ditp.go.th

“Slow Hand Design: Thai Craftology” invita a ri-
�ettere sui contenuti di come l’industria soprav-
viverà attraverso uno sviluppo che non prescinda 
dalla memoria artigianale. “Il futuro del design 
tailandese si basa sulle radici storiche e sull’e-
voluzione delle ultime tecnologie e di nuovi ap-
procci. Una fresca generazione di designer sta 

sapientemente combinando il DNA tailandese con il progresso globale, mantenendo al contempo 
la consapevolezza sulle energie sostenibili” racconta Eggarat Wongcharit, curatore dell’esposi-
zione. 50 anni fa la Tailandia produceva prodotti di sapore artigianale su richiesta. Oggi affronta 
i mercati del mondo con un design autonomo e contemporaneo, adatto ai nuovi mercati. In un 
itinerario attraverso 26 aziende selezionate sul tema Thai Craftology, artigianato e tecnologia 
insieme, i visitatori avvicineranno le tendenze e le idee del design tailandese accanto a giovani 
designer emergenti e veterani, presenti all’evento.

BLOOMING ASIA
BARRIE HO ARCHITECTURE/IRIS CERAMICA: Unification Of Diversification

Project by Barrie Ho 
www.irisceramica.com

Una mostra dell’architetto cinese Barrie Ho 
per dimostrare la vibrante �oritura dell’indu-
stria dell’architettura nelle regioni asiatiche così 
come la �loso�a del progettista e la sua capacità 
di progettare a largo spettro. Le architetture in 
mostra utilizzano Iris Ceramica come materiale 
principale, per interni e esterni.

FUTURISTIC KOREA
LG HAUSYS: Sparkle Krib
Design Karim Rashid, curator Sung-hee Park
www.lghausys.com

Il nuovo concetto di spazio abitativo secondo LG 
Hausys rivede il rapporto tra design e spazio degli in-
terni in chiave di open-plan. Soluzione ideale per un’at-
mosfera senza soluzione di continuità e un’esperienza 
senza limiti pensata da Karim Rashid con l’impiego di 
materiali straordinari. Con “Sparkle Krib” nasce un nuo-
vo modo di concepire la casa, dove il con�ne tra pre-
sente e futuro, tra fantasia e realtà, tra cucina e living, si 
dissolve in un esclusivo spazio mistico. Gli oggetti diventano altra cosa, realizzati con le pellicole 
e super�ci LG Hausys, tra cui Deco-foil, HI-MACS®, pavimentazioni e rivestimenti pensati per le 
auto ma dalle mille possibilità d’uso.

SWEDEN VIEW 
ENGBLAD & CO: Walls by Architects
Designers Claesson Koivisto Rune, Project by Claesson Koivisto Rune - www.engbladco.com

Claesson Kovisto Rune per Engblad & Co è la nuova collezione di design di Eco Wallpaper, uno 
dei maggiori produttori di tappezzerie in Svezia. Engblad & Co, da tempo conosciuto come Eco 
Wallpaper, è protagonista nelle case svedesi �n dal 1880. Con la nuova collezione il design di-
venta intrigante e moderno, grazie alla collaborazione di alcuni dei migliori interior designer della 
Svezia, i famosi architetti Mårten Claesson, Eero Koivisto e Ola Rune. “Ci entusiasma il progetto 
di realizzare tappezzerie in chiave moderna, che aiuteranno a creare delle stanze affascinan-

ti”, dichiara il trio Claesson Koivisto Rune. Le tappezzerie della 
nuova collezione si ispirano agli edi�ci più amati di Claesson 
Koivisto Rune: alcuni dei più iconici del 1900, come i grattacieli 
di Mies van der Rohe a New York e Chicago o le famose “pan-
nocchie di mais” di Marina City, Chicago. Nelle mani del trio 
svedese questi capolavori dell’architettura moderna si trasfor-
mano in forme astratte, caratterizzate da linee sottili e combina-
zioni cromatiche scelte con gusto. Anche l’installazione, con un 
gioco di specchi che richiama un gigantesco caleidoscopio, è 
progettata dai tre designers.

TIMELESS SLOVENIA
REX-KRALJ: Il ritorno di un’autentica leggenda
www.rex-kralj.com

Ritorna il lavoro di Niko Kralj. Dagli anni 50 agli anni 70, Kralj è stato 
uno dei più grandi designer industriali e i suoi lavori sono diventati 
icone del periodo post-bellico, soprattutto da quando la Rex Lounge 
venne aggiunta alla collezione di design del Museum of Modern Art 
(MoMA) di New York. Rendere il design accessibile e utilizzare in-
novazioni industriali e tecnologiche divenne il massimo obiettivo di 
Kralj. Quest’anno vengono proposti sia prodotti nuovi, di cui alcuni 
in première mondiale, che implementazioni di oggetti già esistenti 
tra questi la Shell Lounge in blu acceso in collaborazione con la talentuosa designer Lili Radu.

SURPRISING CROAZIA
PROSTORIA: Shapes of Shadows
www.prostoria.eu

L’interesse per il design della Croazia è storia recente, che non manca di stupire per la coerenza 
e la qualità. Prostoria (Camera in Italiano) è il nome scelto da Kvadra per identi�care, dopo il 
successo commerciale dei suoi mobili imbottiti, la svolta strategica che esplora la vita in una 

camera. Ogni prodotto si basa sulle singole storie di persone che 
passano e vivono nella camera, e la loro esperienza crea un nuovo 
rapporto tra l’individuo e gli oggetti, tra la proiezione dell’ombra e 
l’arredo stesso. Una camera si trasforma così in un palcoscenico 
della vita, cui prostoria mette a disposizione idee innovative, tec-
nologia, artigianalità e massima qualità. Prostoria ha ricevuto nel 
2012 il premio Red Dot Award per il divano Revolve (design di Nu-
men / ForUse e Bratović&Borovnjak) e il premio Interior Innovation 
Award 2014 del Design Council Tedesco per il divano Up-lift (de-
sign di Redesign) e la poltrona Polygon (design: Numen / ForUse).

LEADING GERMANY
VITAMIN DESIGN: Butterfly effect
Design by Gintaras Grabliauskas - www.vitamin-design.com

Vitamin design ripensa i suoi classici in versione contemporanea sulla linea del cosiddetto “ef-
fetto farfalla”, in base al quale anche un’azione piccola come il battito d’ali di una farfalla qui e 
ora può causare enormi differenze in un altro luogo in futuro. Modernità senza tempo e rispetto 
per l’ambiente: questi sono gli obiettivi, per l’oggi e per il futuro. E il futuro è adesso. Il tavolo Li-
ving Butter�y, visivamente e tecnicamente intelligente, colpisce per la purezza delle linee e per la 

preziosità dei materiali, ma soprattutto per la capacità di 
trasformarsi, con pochi gesti, da un tavolo di dimensioni 
contenute, poco più di un metro, a un gigante di più di 4 
metri di lunghezza, senza alterare né disegno né funzio-
nalità. Un illuminato esempio della �loso�a alla base di 
Vitamin Design e del lavoro del suo fondatore, il designer 
Gintaras Grabliauskas: arredi in legno massello classici e 
contemporanei insieme, che gli hanno fatto conquistare 
l’Interior Innovation Awars 2014.

GLOBAL SPAIN
PORCELANOSA: Double Room 
Project and design by Benedetto Camerana and Hembert Peñaranda - Curator Fortunato D’A-
mico - Artists Quico Torres , Laura Zeni, Verónica Martínez (in esterno) 

www.porcelanosa.com

La casa del futuro al cui design contribuiscono due 
architetti di fama come Hembert Peñaranda per la 
parte living e Benedetto Camerana per la parte 
notte, è “costruita” utilizzando Krion, avveniristico 
materiale di Porcelanosa, solido e malleabile, ide-
ale per un uso poliedrico e decorativo, nel campo 
dell’arredo, del design e dell’arte. Curata dal cri-
tico, archi-

tetto e scrittore Fortunato D’Amico, la Double Room di 
Porcelanosa ospita anche gli interventi degli artisti Quico 
Torres, Laura Zeni e Verónica Martínez, la cui scultura 
funzionale, quattro nastri in Krion che si ispirano alla na-
turalezza, su cui ci si può anche sedere, è collocata in 
esterno, all’ingresso della sala principale.

VISION OF A BETTER WORLD
SUPERORTOPIÙ: arte natura architettura sul tetto
Progetto di Michelangelo Pistoletto-cittadellarte 
A cura di Fortunato D’Amico
Roof Superstudio Più �no al 30 giugno
Straordinario progetto che unisce ecologia, architettura, nutri-
mento, design, arte, SuperOrtoPiù, è un grande orto urbano 
di 750 mq, progettato da Michelangelo Pistoletto-cittadellarte, 
sul Roof di Superstudio Più. L’installazione sarà funzionante in 
maniera permanente anche durante tutto il periodo dell’Expo 
2015. Coltivare la Città, è la condizione necessaria per torna-
re a vivere felici in comunità che integrano nel tessuto urbano 
l’agricoltura. Il Terzo Paradiso, il segno creato dall’artista per 
promuovere l’incontro tra natura e attività umane, che domi-
na l’installazione, è diventato un simbolo di rigenerazione dei 
luoghi e dei territori che lo ospitano. L’evento, curato da Fortu-
nato D’Amico, in collaborazione con N.O.V.A. Civitas e AIAPP 
sezione Piemonte e Valle d’Aosta, ospita installazioni di arti-
sti, mostre dedicate al paesaggio e proposte delle aziende che 
operano per la costruzione delle città inserite nell’ecosistema. 
In quest’area si alternano dibattiti, corsi di ortocultura, concer-
ti musicali, serate dedicate al food, incontri con paesaggisti, 
architetti, designer, agronomi, e le altre eccellenze che con 
metodo multidisciplinare sono impegnate nella costruzione del 
nuovo mondo.

Una domanda a Fortunato D’Amico, critico e curatore
Perché sempre più spesso si chiede all’arte contemporanea di 
“intervenire” sul puro design?
L’arte contemporanea aggiunge valore economico ai prodotti e 
aiuta il marketing nella comunicazione del brand, ma il compito 
dei design non è vendere l’opera d’arte è invece di costruire 
oggetti funzionali, pratici, utili. Progettare una mostra di design 
vuol dire costruire il territorio delle relazioni e dei saperi che gra-
vitano intorno agli oggetti da raccontare.

IO ABITO BIO: Green Village-a new ecological lifestyle 
Project by Vastu Studio Architecture & Design. 
Partecipano: Soligno, Polarislife, Flowerssori, Eprom, Future 
Power, Elementi By Caf, Clever Storage, Broile Molo 
Temporary Museum Extension - Superstudio 13, 
via Bugatti 9/via Forcella 13 - www.ioabitobio.it
Green Village è una novità assoluta dell’edizione 2014 del Fuori 
Salone, Milano Design Week. Ideato dall’agenzia di comunica-
zione e design Io Abito Bio, in collaborazione con Vastu Studio 
Architecture & Design e ospitato nel cuore di zona Tortona, al 
Superstudio 13, l’Ecovillaggio presenta insieme e coinvolge per 
la prima volta un gruppo di aziende che fanno dell’innovazione 
attenta alla sostenibilità ambientale il cuore delle loro creazioni 
e servizi. Il Village è articolato in sette sezio-
ni il cui layout generale rappresenta la forma 
del “Fiore della vita”. Le sette aree tematiche 
formano un percorso espositivo all’interno 
del quale si svolgono eventi, presentazioni, 
laboratori, incontri: Home (dedicata alla casa 
e all’abitare), Food (cucine ma anche cibo e 
alimentazione sana), Kids (camerette e attività 
per i bambini), Well-being (area dedicate al benessere psico-�si-
co), Mobilità sostenibile, Energie Alternative, Turismo consapevo-
le. A completare il percorso, una moderna unità abitativa realiz-
zata con l’innovativo sistema costruttivo 100% naturale Soligno®.

EBAY DOME: Inspired Shopping
eBay.it, il Marketplace più grande d’Italia e tra i più gran-
di al mondo, presenta eBay DOME, installazione magica 
che introduce eBay Design, una nuova sezione del sito, 
e che inaugura l’era dell’Inspired Shopping. L’installazione 
raccoglie le proposte di un collettivo di architetti e desi-
gner italiani, e altri oggetti del design internazionale, per 
raccontare l’in�nita offerta di prodotti nuovi, provenienti da 
tutto il mondo, disponibili su eBay. I visitatori, attraverso 
un percorso magico e scenari digitali interattivi, hanno la 
percezione di un vero e proprio viaggio nel mondo di eBay. 
Il luogo all’interno del quale fare acquisti da tutto il mondo, da qualsiasi dispositivo e in 
qualunque momento.

QUANDO L’ARTE INCONTRA IL DESIGN
1 - Michelangelo Pistoletto, Il Terzo 
Paradiso. Un grandissimo artista, Miche-
langelo Pistoletto, protagonista da mezzo 
secolo della scena dell’arte nazionale e 
internazionale è al Temporary Museum di 
Superstudio con una installazione spet-
tacolare della sua ultima proposta arti-
stica “Il Terzo Paradiso”, l’inconfondibile 
segno che parla di bellezza e spiritualità. 
2 - 8 minutes, interactive light installa-

tion, by Roberto Fazio for hiWHIM. Un magico effetto di luce in 
sequenza, otto cubi di led che esplodono contro la parete.
3 - Concept Space V è la scultura totemica in acciaio di Samuel 
Schumacher per Architonic.

4 - Dejana Kabiljo 14: Fences, bed
Il recinto richiude un letto, come in una gabbia d’oro, ma allude 
alla generale mancanza di libertà. Le opere dell’artista viennese 
stanno nei maggiori musei nazionali e in collezioni private, by 
Kabiljo Inc. 
www.kabiljo.com
5 - cuHop, Dancing Lightlamp by [archiattack]studio for 
hiWHIM. Luci sculturali che si attivano e cambiano colore a se-
conda degli stimoli ricevuti dall’ambiente. Prototipi by Slide.
6 - Bottiglia d’autore. Edizione esclusiva per Superstudio la 
bottiglia di Prosecco Valdo, ridisegnata dal famoso art-director 
e illustratore Fabrizio Sclavi.
7 - Laura Zeni. Il segno dell’arte al Superstudio lo troviamo per-
sino sulle tovagliette di carta disegnate da Laura Zeni, presente 
con un intervento anche nella gallery di Porcellanosa

8 - Fantasyland, the Slide World. Una grande installazione ludi-
ca e fantastica all’Ansaldo, via Tortona 54, proprio di fronte all’in-
gresso di Superstudio Più. I piccoli e grandi personaggi luminosi, 
ludici, gentili, che hanno illuminato il percorso di ricerca espressi-
va della plastica stampata a rotazione condotto negli anni da Sli-
de, giocano con gli immensi spazi della ex-fabbrica costruendo 
uno scenario fantastico, dove il design si interfaccia con l’arte, 
col fumetto, con il teatro, con la fantasia. Ultimo arrivato nel mon-
do di Fantasyland il coniglio Jumpie, creato dalla fantasia dell’ar-
tista e cartoonista Goran Lelas. A curare l’esposizione che apre le 
porte anche ad altri artisti, Daniele Papuli, giovane scenografo di 
talento. Un evento proposto da Slide in collaborazione con l’as-
sociazione M.A.T. Milano Altri Talenti. A completare 
l’esposizione un temporary shop, dove sarà pos-
sibile acquistare i personaggi luminosi di Slide.

I media partner del Temporary Museum 2014 al Superstudio
4room, 90+10, A+D+M, Architonic, ArteSera, Artribune, Capital, CasaFacile, Casaresart, 
Case&Country, Chi è Chi, Class Eccellenza Italia, Club Milano, DAMn° Magazine, DDN Free, 
DDN Guide, Design Illustrated, Design42Day, Designspeaking, Fashion, Grazia Casa, hiWHIM, 
Image in Progress, Interni Panorama, Interni Guida FuoriSalone Milano, IQD, Living Corriere della 
Sera Interiors Magazine, Living Space, LUXOS Design, Mezonin, MF fashion, MFL – Magazine 
For Living, Modem Design, OBJEKT©International, Ottagono, SPAM magazine, TGFashion.it, 
The Lifestyle Journal, Tortona Around Design, Urban, Vogue Gioiello, WU magazine.

Carrè, Jean Claude Farhi for SlideArt
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MASTERCHEF IN THE GARDEN
Nell’Art Garden, il progetto speciale di S.Pellegrino, ristorante, lounge e coffee point, 
esclusivo e su invito, vede la partecipazione di alcuni tra i migliori chef italiani e dell’attore 
Pierfrancesco Favino, interprete della nuova campagna di comunicazione del brand.



www.superstudiogroup.com www.superstudiogroup.com

THE STYLE OF THE OUTSIDE DESIGN
Interessante l’attenzione del design per aree esterne, terrazze e giardini sempre più curati. 
Elegante coppia di sedute che inglobano la fioriera, della francese Qui est Paul. www.qui-est-paul.com

Nuovi e ludici i gonfiabili da esterno, poltrone 
e altri elementi, dell’olandese Fatboy. 
www.fatboy.com

Linee contemporanee 
per arredi street 
di qualità, 
dell’italiana Urbo. 
www.urbo.it

BROTHER: la stampante è fashion
Workshop by PoliDesign, curator professor Marco Turinetto
MyOwnGallery - www.brother.it

“Print-à-Porter” è un’idea che unisce, in modo estremamente 
creativo, due aspetti importanti: il concetto di stampa e quello 
di fashion design. Un gruppo selezionato di studenti (master-
class) del Corso di alta specializzazione in “Licensing dei Beni 
di Lusso” di POLI.design, consorzio del Politecnico di Milano 
guidato dal Professor Marco Turinetto, sviluppa abiti e acces-
sori di design realizzati con la carta, coinvolgendo il pubbli-
co che entra in contatto con forme e materiali. Un workshop 
che mostra come il design prende vita passando dalle due alle 
tre dimensioni: partendo dalla stampa, passando per realiz-
zazione del singolo modulo, �no alla declinazione coordinata 
sui modelli. ll visitatore sarà partecipe della creatività e vivrà 
un’esperienza emozionale: stimoli tattili e visivi, luci, gra�smi 
e ombre conducono verso una nuova e personale visione del brand lasciandosi entusia-
smare da un percorso che conduce a nuove tendenze in fatto di fashion design. Inoltre 
Brother mette a disposizione per il pubblico e per gli espositori un’area di stampa free: le 
stampanti di ultima generazione Brother, tramite wi-�, si interfacciano perfettamente con 
Smartphone e Tablet per processi di stampa veloci e immediati.

A FRENCH TOUCH
FRANCE DESIGN: French talents
www.francedesign.eu

France Design, rassegna del più interessante design francese riporta 
VIA al Superstudio, dove ha debuttato a Milano con la sua partecipazio-
ne al neonato Fuori Salone nel 2001. Oggi France Design presenta due 
esposizioni. La prima, VIA Design 2014, presenta 17 prototipi di mobili, 
elementi per illuminazione e allestimenti �nanziati da VIA e progettati da 13 designer emergenti. 
17 progetti in cerca di un produttore. La seconda, Talents & Economy, offre un’ampia rassegna 
composta da circa 60 nuovi prodotti della nostra vita quotidiana provenienti da vari settori d’atti-
vità. Sono pezzi, �rmati da grandi brand e da grandi talenti francesi, che dimostrano l’importanza 
del design contemporaneo nella creazione di un valore, sia esso funzionale, estetico o affettivo. 

GREEN UNGARY
IVANKA: The Water Of Life
Designers e curators Katalin and Andras Ivanka - www.ivanka.hu

The Water of Life project è un nuovo sistema di super-
�ci e cisterne in “biocemento” in grado di raccogliere 
la pioggia e trasformarla in acqua potabile di altissima 
qualità. La Rainhouse di Ivanka, prototipo della casa già 
costruita nel 2013 a Kovenskal in Ungheria, è un’istalla-
zione esterna che permette di “entrare” nel futuro delle 
nuove unità di raccolta di acqua piovana con un sistema 
avanzato e sostenibile. In luce una serie di dati e di “fatti” 
legati al potenziale impatto di questa tecnologia di water 
management in ambito economico, sociale e ambienta-
le. Da degustare la prima “vendemmia” di acqua piovana confezionata in bottiglie di design. The 
Water of Life è un progetto visionario che sposa il motto “feed the planet di Expo 2015”.

THE LIGHTNESS OF THE MOVING DESIGN
Ridisegnata da Giulio Cappellini la Seiottosei, esclusiva 
auto sportiva della storica 
Ermini. Interni in Alcantara.
www.erminiautomobili.it 

Prototipo dell’elegante yacht
Light One proposto 
da Light NYC.
www.light-nyc.com

MISTIC THAI
COTTO: Invito alla meditazione

www.cotto.co.th

COTTO ci ha abituato a installazioni spettacolari, 
che comunicano la storia e la �loso�a dell’azien-
da e del paese attraverso la proposta di nuove 
ceramiche concepite per i momenti più intimi. La 
tranquillità è un desiderio universale. La medita-
zione è la strada che porta alla pace interiore e 
alla serenità. Una stanza per meditare, allonta-

nandosi per un attimo dal caos, è il cuore della nuova installazione di COTTO dove la presenza del-
lo straordinario e lussuoso Marmo Granito, il sasso rivoluzionario dall’aspetto naturale che cambia 
il concetto stesso di copertura e di super�cie porta il visitatore in un’altra atmosfera. La collezione 
Thai Sense, lavabi delicatamente scolpiti da esperti ora�, è una esperienza del design e una sintesi 
dell’estetica, dell’arte e della cultura tailandesi. COTTO ha collaborato con altri importanti brand 
thailandesi quali Harnn, per il profumo, e Pasaya, per i prodotti tessili per la casa e la persona.

THAI CRAFTOLOGY
THAILAND’S SLOW HAND DESIGN: Between craft and technology

Curator Eggarat Wongcharit
www. thaitradeitaly.com / www.ditp.go.th

“Slow Hand Design: Thai Craftology” invita a ri-
�ettere sui contenuti di come l’industria soprav-
viverà attraverso uno sviluppo che non prescinda 
dalla memoria artigianale. “Il futuro del design 
tailandese si basa sulle radici storiche e sull’e-
voluzione delle ultime tecnologie e di nuovi ap-
procci. Una fresca generazione di designer sta 

sapientemente combinando il DNA tailandese con il progresso globale, mantenendo al contempo 
la consapevolezza sulle energie sostenibili” racconta Eggarat Wongcharit, curatore dell’esposi-
zione. 50 anni fa la Tailandia produceva prodotti di sapore artigianale su richiesta. Oggi affronta 
i mercati del mondo con un design autonomo e contemporaneo, adatto ai nuovi mercati. In un 
itinerario attraverso 26 aziende selezionate sul tema Thai Craftology, artigianato e tecnologia 
insieme, i visitatori avvicineranno le tendenze e le idee del design tailandese accanto a giovani 
designer emergenti e veterani, presenti all’evento.

BLOOMING ASIA
BARRIE HO ARCHITECTURE/IRIS CERAMICA: Unification Of Diversification

Project by Barrie Ho 
www.irisceramica.com

Una mostra dell’architetto cinese Barrie Ho 
per dimostrare la vibrante �oritura dell’indu-
stria dell’architettura nelle regioni asiatiche così 
come la �loso�a del progettista e la sua capacità 
di progettare a largo spettro. Le architetture in 
mostra utilizzano Iris Ceramica come materiale 
principale, per interni e esterni.

FUTURISTIC KOREA
LG HAUSYS: Sparkle Krib
Design Karim Rashid, curator Sung-hee Park
www.lghausys.com

Il nuovo concetto di spazio abitativo secondo LG 
Hausys rivede il rapporto tra design e spazio degli in-
terni in chiave di open-plan. Soluzione ideale per un’at-
mosfera senza soluzione di continuità e un’esperienza 
senza limiti pensata da Karim Rashid con l’impiego di 
materiali straordinari. Con “Sparkle Krib” nasce un nuo-
vo modo di concepire la casa, dove il con�ne tra pre-
sente e futuro, tra fantasia e realtà, tra cucina e living, si 
dissolve in un esclusivo spazio mistico. Gli oggetti diventano altra cosa, realizzati con le pellicole 
e super�ci LG Hausys, tra cui Deco-foil, HI-MACS®, pavimentazioni e rivestimenti pensati per le 
auto ma dalle mille possibilità d’uso.

SWEDEN VIEW 
ENGBLAD & CO: Walls by Architects
Designers Claesson Koivisto Rune, Project by Claesson Koivisto Rune - www.engbladco.com

Claesson Kovisto Rune per Engblad & Co è la nuova collezione di design di Eco Wallpaper, uno 
dei maggiori produttori di tappezzerie in Svezia. Engblad & Co, da tempo conosciuto come Eco 
Wallpaper, è protagonista nelle case svedesi �n dal 1880. Con la nuova collezione il design di-
venta intrigante e moderno, grazie alla collaborazione di alcuni dei migliori interior designer della 
Svezia, i famosi architetti Mårten Claesson, Eero Koivisto e Ola Rune. “Ci entusiasma il progetto 
di realizzare tappezzerie in chiave moderna, che aiuteranno a creare delle stanze affascinan-

ti”, dichiara il trio Claesson Koivisto Rune. Le tappezzerie della 
nuova collezione si ispirano agli edi�ci più amati di Claesson 
Koivisto Rune: alcuni dei più iconici del 1900, come i grattacieli 
di Mies van der Rohe a New York e Chicago o le famose “pan-
nocchie di mais” di Marina City, Chicago. Nelle mani del trio 
svedese questi capolavori dell’architettura moderna si trasfor-
mano in forme astratte, caratterizzate da linee sottili e combina-
zioni cromatiche scelte con gusto. Anche l’installazione, con un 
gioco di specchi che richiama un gigantesco caleidoscopio, è 
progettata dai tre designers.

TIMELESS SLOVENIA
REX-KRALJ: Il ritorno di un’autentica leggenda
www.rex-kralj.com

Ritorna il lavoro di Niko Kralj. Dagli anni 50 agli anni 70, Kralj è stato 
uno dei più grandi designer industriali e i suoi lavori sono diventati 
icone del periodo post-bellico, soprattutto da quando la Rex Lounge 
venne aggiunta alla collezione di design del Museum of Modern Art 
(MoMA) di New York. Rendere il design accessibile e utilizzare in-
novazioni industriali e tecnologiche divenne il massimo obiettivo di 
Kralj. Quest’anno vengono proposti sia prodotti nuovi, di cui alcuni 
in première mondiale, che implementazioni di oggetti già esistenti 
tra questi la Shell Lounge in blu acceso in collaborazione con la talentuosa designer Lili Radu.

SURPRISING CROAZIA
PROSTORIA: Shapes of Shadows
www.prostoria.eu

L’interesse per il design della Croazia è storia recente, che non manca di stupire per la coerenza 
e la qualità. Prostoria (Camera in Italiano) è il nome scelto da Kvadra per identi�care, dopo il 
successo commerciale dei suoi mobili imbottiti, la svolta strategica che esplora la vita in una 

camera. Ogni prodotto si basa sulle singole storie di persone che 
passano e vivono nella camera, e la loro esperienza crea un nuovo 
rapporto tra l’individuo e gli oggetti, tra la proiezione dell’ombra e 
l’arredo stesso. Una camera si trasforma così in un palcoscenico 
della vita, cui prostoria mette a disposizione idee innovative, tec-
nologia, artigianalità e massima qualità. Prostoria ha ricevuto nel 
2012 il premio Red Dot Award per il divano Revolve (design di Nu-
men / ForUse e Bratović&Borovnjak) e il premio Interior Innovation 
Award 2014 del Design Council Tedesco per il divano Up-lift (de-
sign di Redesign) e la poltrona Polygon (design: Numen / ForUse).

LEADING GERMANY
VITAMIN DESIGN: Butterfly effect
Design by Gintaras Grabliauskas - www.vitamin-design.com

Vitamin design ripensa i suoi classici in versione contemporanea sulla linea del cosiddetto “ef-
fetto farfalla”, in base al quale anche un’azione piccola come il battito d’ali di una farfalla qui e 
ora può causare enormi differenze in un altro luogo in futuro. Modernità senza tempo e rispetto 
per l’ambiente: questi sono gli obiettivi, per l’oggi e per il futuro. E il futuro è adesso. Il tavolo Li-
ving Butter�y, visivamente e tecnicamente intelligente, colpisce per la purezza delle linee e per la 

preziosità dei materiali, ma soprattutto per la capacità di 
trasformarsi, con pochi gesti, da un tavolo di dimensioni 
contenute, poco più di un metro, a un gigante di più di 4 
metri di lunghezza, senza alterare né disegno né funzio-
nalità. Un illuminato esempio della �loso�a alla base di 
Vitamin Design e del lavoro del suo fondatore, il designer 
Gintaras Grabliauskas: arredi in legno massello classici e 
contemporanei insieme, che gli hanno fatto conquistare 
l’Interior Innovation Awars 2014.

GLOBAL SPAIN
PORCELANOSA: Double Room 
Project and design by Benedetto Camerana and Hembert Peñaranda - Curator Fortunato D’A-
mico - Artists Quico Torres , Laura Zeni, Verónica Martínez (in esterno) 

www.porcelanosa.com

La casa del futuro al cui design contribuiscono due 
architetti di fama come Hembert Peñaranda per la 
parte living e Benedetto Camerana per la parte 
notte, è “costruita” utilizzando Krion, avveniristico 
materiale di Porcelanosa, solido e malleabile, ide-
ale per un uso poliedrico e decorativo, nel campo 
dell’arredo, del design e dell’arte. Curata dal cri-
tico, archi-

tetto e scrittore Fortunato D’Amico, la Double Room di 
Porcelanosa ospita anche gli interventi degli artisti Quico 
Torres, Laura Zeni e Verónica Martínez, la cui scultura 
funzionale, quattro nastri in Krion che si ispirano alla na-
turalezza, su cui ci si può anche sedere, è collocata in 
esterno, all’ingresso della sala principale.

VISION OF A BETTER WORLD
SUPERORTOPIÙ: arte natura architettura sul tetto
Progetto di Michelangelo Pistoletto-cittadellarte 
A cura di Fortunato D’Amico
Roof Superstudio Più �no al 30 giugno
Straordinario progetto che unisce ecologia, architettura, nutri-
mento, design, arte, SuperOrtoPiù, è un grande orto urbano 
di 750 mq, progettato da Michelangelo Pistoletto-cittadellarte, 
sul Roof di Superstudio Più. L’installazione sarà funzionante in 
maniera permanente anche durante tutto il periodo dell’Expo 
2015. Coltivare la Città, è la condizione necessaria per torna-
re a vivere felici in comunità che integrano nel tessuto urbano 
l’agricoltura. Il Terzo Paradiso, il segno creato dall’artista per 
promuovere l’incontro tra natura e attività umane, che domi-
na l’installazione, è diventato un simbolo di rigenerazione dei 
luoghi e dei territori che lo ospitano. L’evento, curato da Fortu-
nato D’Amico, in collaborazione con N.O.V.A. Civitas e AIAPP 
sezione Piemonte e Valle d’Aosta, ospita installazioni di arti-
sti, mostre dedicate al paesaggio e proposte delle aziende che 
operano per la costruzione delle città inserite nell’ecosistema. 
In quest’area si alternano dibattiti, corsi di ortocultura, concer-
ti musicali, serate dedicate al food, incontri con paesaggisti, 
architetti, designer, agronomi, e le altre eccellenze che con 
metodo multidisciplinare sono impegnate nella costruzione del 
nuovo mondo.

Una domanda a Fortunato D’Amico, critico e curatore
Perché sempre più spesso si chiede all’arte contemporanea di 
“intervenire” sul puro design?
L’arte contemporanea aggiunge valore economico ai prodotti e 
aiuta il marketing nella comunicazione del brand, ma il compito 
dei design non è vendere l’opera d’arte è invece di costruire 
oggetti funzionali, pratici, utili. Progettare una mostra di design 
vuol dire costruire il territorio delle relazioni e dei saperi che gra-
vitano intorno agli oggetti da raccontare.

IO ABITO BIO: Green Village-a new ecological lifestyle 
Project by Vastu Studio Architecture & Design. 
Partecipano: Soligno, Polarislife, Flowerssori, Eprom, Future 
Power, Elementi By Caf, Clever Storage, Broile Molo 
Temporary Museum Extension - Superstudio 13, 
via Bugatti 9/via Forcella 13 - www.ioabitobio.it
Green Village è una novità assoluta dell’edizione 2014 del Fuori 
Salone, Milano Design Week. Ideato dall’agenzia di comunica-
zione e design Io Abito Bio, in collaborazione con Vastu Studio 
Architecture & Design e ospitato nel cuore di zona Tortona, al 
Superstudio 13, l’Ecovillaggio presenta insieme e coinvolge per 
la prima volta un gruppo di aziende che fanno dell’innovazione 
attenta alla sostenibilità ambientale il cuore delle loro creazioni 
e servizi. Il Village è articolato in sette sezio-
ni il cui layout generale rappresenta la forma 
del “Fiore della vita”. Le sette aree tematiche 
formano un percorso espositivo all’interno 
del quale si svolgono eventi, presentazioni, 
laboratori, incontri: Home (dedicata alla casa 
e all’abitare), Food (cucine ma anche cibo e 
alimentazione sana), Kids (camerette e attività 
per i bambini), Well-being (area dedicate al benessere psico-�si-
co), Mobilità sostenibile, Energie Alternative, Turismo consapevo-
le. A completare il percorso, una moderna unità abitativa realiz-
zata con l’innovativo sistema costruttivo 100% naturale Soligno®.

EBAY DOME: Inspired Shopping
eBay.it, il Marketplace più grande d’Italia e tra i più gran-
di al mondo, presenta eBay DOME, installazione magica 
che introduce eBay Design, una nuova sezione del sito, 
e che inaugura l’era dell’Inspired Shopping. L’installazione 
raccoglie le proposte di un collettivo di architetti e desi-
gner italiani, e altri oggetti del design internazionale, per 
raccontare l’in�nita offerta di prodotti nuovi, provenienti da 
tutto il mondo, disponibili su eBay. I visitatori, attraverso 
un percorso magico e scenari digitali interattivi, hanno la 
percezione di un vero e proprio viaggio nel mondo di eBay. 
Il luogo all’interno del quale fare acquisti da tutto il mondo, da qualsiasi dispositivo e in 
qualunque momento.

QUANDO L’ARTE INCONTRA IL DESIGN
1 - Michelangelo Pistoletto, Il Terzo 
Paradiso. Un grandissimo artista, Miche-
langelo Pistoletto, protagonista da mezzo 
secolo della scena dell’arte nazionale e 
internazionale è al Temporary Museum di 
Superstudio con una installazione spet-
tacolare della sua ultima proposta arti-
stica “Il Terzo Paradiso”, l’inconfondibile 
segno che parla di bellezza e spiritualità. 
2 - 8 minutes, interactive light installa-

tion, by Roberto Fazio for hiWHIM. Un magico effetto di luce in 
sequenza, otto cubi di led che esplodono contro la parete.
3 - Concept Space V è la scultura totemica in acciaio di Samuel 
Schumacher per Architonic.

4 - Dejana Kabiljo 14: Fences, bed
Il recinto richiude un letto, come in una gabbia d’oro, ma allude 
alla generale mancanza di libertà. Le opere dell’artista viennese 
stanno nei maggiori musei nazionali e in collezioni private, by 
Kabiljo Inc. 
www.kabiljo.com
5 - cuHop, Dancing Lightlamp by [archiattack]studio for 
hiWHIM. Luci sculturali che si attivano e cambiano colore a se-
conda degli stimoli ricevuti dall’ambiente. Prototipi by Slide.
6 - Bottiglia d’autore. Edizione esclusiva per Superstudio la 
bottiglia di Prosecco Valdo, ridisegnata dal famoso art-director 
e illustratore Fabrizio Sclavi.
7 - Laura Zeni. Il segno dell’arte al Superstudio lo troviamo per-
sino sulle tovagliette di carta disegnate da Laura Zeni, presente 
con un intervento anche nella gallery di Porcellanosa

8 - Fantasyland, the Slide World. Una grande installazione ludi-
ca e fantastica all’Ansaldo, via Tortona 54, proprio di fronte all’in-
gresso di Superstudio Più. I piccoli e grandi personaggi luminosi, 
ludici, gentili, che hanno illuminato il percorso di ricerca espressi-
va della plastica stampata a rotazione condotto negli anni da Sli-
de, giocano con gli immensi spazi della ex-fabbrica costruendo 
uno scenario fantastico, dove il design si interfaccia con l’arte, 
col fumetto, con il teatro, con la fantasia. Ultimo arrivato nel mon-
do di Fantasyland il coniglio Jumpie, creato dalla fantasia dell’ar-
tista e cartoonista Goran Lelas. A curare l’esposizione che apre le 
porte anche ad altri artisti, Daniele Papuli, giovane scenografo di 
talento. Un evento proposto da Slide in collaborazione con l’as-
sociazione M.A.T. Milano Altri Talenti. A completare 
l’esposizione un temporary shop, dove sarà pos-
sibile acquistare i personaggi luminosi di Slide.

I media partner del Temporary Museum 2014 al Superstudio
4room, 90+10, A+D+M, Architonic, ArteSera, Artribune, Capital, CasaFacile, Casaresart, 
Case&Country, Chi è Chi, Class Eccellenza Italia, Club Milano, DAMn° Magazine, DDN Free, 
DDN Guide, Design Illustrated, Design42Day, Designspeaking, Fashion, Grazia Casa, hiWHIM, 
Image in Progress, Interni Panorama, Interni Guida FuoriSalone Milano, IQD, Living Corriere della 
Sera Interiors Magazine, Living Space, LUXOS Design, Mezonin, MF fashion, MFL – Magazine 
For Living, Modem Design, OBJEKT©International, Ottagono, SPAM magazine, TGFashion.it, 
The Lifestyle Journal, Tortona Around Design, Urban, Vogue Gioiello, WU magazine.

Carrè, Jean Claude Farhi for SlideArt
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MASTERCHEF IN THE GARDEN
Nell’Art Garden, il progetto speciale di S.Pellegrino, ristorante, lounge e coffee point, 
esclusivo e su invito, vede la partecipazione di alcuni tra i migliori chef italiani e dell’attore 
Pierfrancesco Favino, interprete della nuova campagna di comunicazione del brand.



www.superstudiogroup.com www.superstudiogroup.com

ANYTHINGBY (UK)
Le casse Josiah sono ipertecnologiche (wireless, interattive, 
con Bluetooth) ma con involucro in ceramica fatto a mano nel-
la miglior tradizione inglese. Concepito invece per non dura-
re, lo sgabello Bread fatto di mattoni di pane biodegradabile. 
www.anythingby.com

ARTIGIANA MARMI (Italy)
Acqua Philosophy. Dal design di Luigi Iacucci nasce un lavabo 
realizzato in pietra monoblocco, dalla forma plastica organica 
e coordinato ad un porta asciugamani in pietra e metallo. Ec-
cellenza e qualità del Made in Italy. 
www.artmarmi.it

AVANTGARDE (Italy)
Om è il primo diffusore audio-luminoso per esterni che, gra-
zie alla combinazione brevettata di quattro tecnologie, offre 
la libertà di progettare il suono senza limiti di distanza dalla 
sorgente e senza vincoli di cavi di alimentazione o ridotta au-
tonomia della batteria. www.ava-gar.com

BEAU & BIEN (France)
Poetiche lampade a forma di uccelli luminosi oppure candela-
bri di porcellana destrutturati come sospesi in aria, coniugano 
innovazione e ricerca nelle forme e materiali e ricordano la più 
pura eleganza francese. 
www.beauetbien.fr 

BY HENZEL (Sweden)
Due i progetti presentati dal brand svedese: i tappeti d’arte in 
collaborazione con affermati artisti e creativi contemporanei 
come Helmut Lang e Marilyn Minter e i tappeti esposti all’e-
rosione atmosferica e ai ghiacci svedesi, plasmati dalla natura 
per essere pezzi unici. www.byhenzel.com

CABBDESIGN (Italy)
Tavoli e sedute modulari e trasportabili, come Eileen, il tavoli-
no che diviene per l’occasione una libreria e Cubbo, tavolino 
multifunzionale realizzato in legno naturale e nato per essere 
utilizzato per diverse utilizzazioni.
www.cabbdesign.com

CENTIMETER STUDIO (South Korea)
Il designer Minsoo Choi, rivoluzionando il concetto di sedia 
impilabile, propone la seduta “Sleeed” ispirata alla forma di 
una slitta. Comfort ed estrema praticità. Una volta impilata 
evoca l’intimità di un nido orizzontale. 
www.sleeed.com

CRJOS DESIGN MILANO (Italy)
Dal design di Rita Rijillo nascono sedute e sgabelli Made and 
Manufactured in Italy. Come Totem, i cui elementi di legno 
massello tinto sono in�lati come un gioco in un montante me-
tallico, o Assolo una seduta minimale composta da un’unica 
lastra di legno curvata. www.crjosdesign.com

DENISE M. HACHINGER DESIGN (Germany)
Si trasforma da statico a una forma dinamica aperta il lampa-
dario LC 1.0. Gli elementi diffusori di luci si possono direzio-
nare e combinare per creare i giochi di luce desiderati, in una 
continua metamorfosi emozionale. 
www.hachinger.com

DIGITAL HABITS (Italy)
Un design dall’approccio inedito, in equilibrio tra il mondo �si-
co e le abitudini virtuali, che interagisce con l’utente grazie ad 
interfacce gestuali. Lampade e sistemi audio, i progetti sono 
open source e possono essere scaricati e implementati dall’u-
tente stesso. www.digitalhabits.it

FGF INDUSTRY (Italy)
Light, una lampada in �bra nata dallo stampo di un casco 
Blauer Helmets grazie alla creatività di Giuseppe D’amore. 
Leggerissima e ultra resistente, per interno ed esterno, con 
sistema di illuminazione a led. 
www.blauer.it / www.blauerht.com

FORMAXIOM (Italy)
Grillo - let’s barbecue! Un barbecue portatile pronto a seguirvi 
ovunque: come un ombrello, s’installa con un unico movimen-
to, garantendo la massima versatilità. Design di Mirko Bocek, 
Martin Oberhauser e Alain Brideson. 
www.formaxiom.com

FRANCESCO RAIMONDI ART DESIGN (Italy)
L’artista e designer Francesco Raimondi propone tre poltrone 
artigianali made in Italy dalla serie Frames. Mix di scultura, 
arredo e architettura, le poltrone invitano il fruitore a interagire 
con il proprio immaginario, personalizzandole in un oggetto 
multi-funzione. www.efferredesign.com 

GOOGY (Slovenia)
Un cavallo a dondolo concepito per bambini di tutte le età che 
grazie al suo design innovativo ha ricevuto il Red Dot Award. 
Anche i bambini più piccoli saranno affascinati dalle sue forme 
sof�ci e stilizzate.
www.googy.eu

HOLE DESIGNSTUDIO (Italy)
Alessandro Busana indaga sul tema dell’ombrello con il con-
sueto approccio trasversale, considerando questo oggetto 
come incompleto. Cup impedisce il formarsi di macchie d’ac-
qua sul pavimento garantendo all’oggetto la completa indi-
pendenza funzionale. www.alessandrobusana.it

KUROKAWA DESIGN PRODUCTS (Japan)
Una linea di eleganti tavoli dal piano incredibilmente sottile 
che non dimentica il calore e la naturalezza del legno grazie ad 
un’innovativa tecnica giapponese, un esempio di raf�natezza, 
minimalismo e tecnologia. 
www.ezel.co.jp

LACRIME D’ARTE (Italy)
Una coppia di sedute dal titolo “Attesa” e ispirata all’idea di 
maternità. Apartheid è invece un omaggio a Nelson Mandela, 
una lampada ottenuta da una maestosa catena lignea che da 
simbolo d’oppressione diviene fonte di luce.
www.lacrimedarte.com

METROCUADRO DESIGN (Italy)
La Shiro collection è il risultato di un’indagine sulle potenzialità 
dei materiali in foglio. La lampada da tavolo in tyvek, materiale 
plastico ignifugo simile alla carta, sembra un origami giappone-
se, la libreria dalla forma audace dà un’inaspettata sensazione 
di movimento. www.metrocuadro-design.com

MINDBIKE/180 DEGREE (Japan)
Takeo Sunami e Lianjun Shen �rmano il design di Mindbike e 
180Degree, due biciclette dal concept opposto e complemen-
tare. Futuro e passato si confrontano per creare un oggetto 
contemporaneo e utile. 
www.tsdesign.jp

NAUTILUS (Portugal)
Adagio, sedia sviluppata su invito della Casa da Música di 
Porto, auditorium portoghese progettato da Rem Koolhaas. Il 
sedile dalla forma organica, prodotto 100 % in poliestere, con 
buone proprietà acustiche e riciclabile, garantisce la comodità 
necessaria. www.nautilus.pt

NIKARI OY (Finland)
Dal 1967 l’azienda produce design sostenibile in legno di al-
tissima qualità proveniente dalle foreste �nlandesi, in colla-
borazione con noti designer come Jasper Morrison e Wataru 
Kumano, Alfredo Häberli, Jenni Roininen e Kari Virtanen. 
www.nikari.�

OFFICINA METALLICA (Italy)
Oggetti in cui è possibile rintracciare la “piccola imperfezio-
ne”, rendendo originale il prodotto. I materiali antichi richia-
mano i valori di un tempo, sottraendo l’oggetto alla serie e 
rendendolo semplicemente unico.
www.ste�l.com

ONE OFF MOSAICO (Italy)
Mosaici realizzati con tecniche e materiali innovativi. Fantasia, 
praticità, leggerezza, facilità di applicazione e durata nel tem-
po consentono soluzioni duttili per ogni tipologia di ambienti 
interni ed esterni. Colors, mosaico-art, è di Domenico Velletri.
www.oneoffmosaico.it

PARSON (Italy)
Animals, un’innovativa linea di telecamere a forma di animalet-
ti colorati. Un oggetto intelligente, tecnologicamente avanzato 
e dai bassi consumi, che si armonizza con l’ambiente circo-
stante e che diventa elemento di arredamento. 
www.parson.it

PROGETTO CARMINIO (Italy)
Davide Ceriali e Elena Rogna presentano Hive, una libreria 
modulare in ferro dal concept estremamente personalizzabile. 
La varietà compositiva che ne deriva la trasforma in oggetto-
scultura. 
www.progettocarminio.it

RI_USO (Italy)
Oggetti dalle forme sinuose �rmati dal concept designer Gio-
vanni Lamorgese da un progetto di Bruna Taurino che deriva-
no dalla lavorazione di scarti industriali. Super�ci leggere in cui 
la materia diviene trasparente azzerando il peso della texture 
che li compone. Un’idea dai laboratori Alcar. www.alcaritalia.it

T.MAGPIE (Japan)
Pensata per i bambini, grazie alle forme morbide e antiurto, 
una sedia ispirata alle piume degli uccelli e realizzata in carto-
ne riciclato, in diversi colori. Leggera e facilmente trasportabi-
le grazie al design �at-pack. 
www.tmagpie.com

VEZZINI & CHEN DESIGN (UK)
“Radiolaria” e “Close Up”, una collezione di lampade-sculture 
realizzate a mano in porcellana e vetro. Il design si ispira a ele-
menti fondamentali quali gli organismi viventi, la luce, le cellule 
e la struttura ottenendo una bellezza estetica intrinseca della 
natura stessa. www.vandcdesign.com

VITRO (Japan)
Tsurara, che in Giapponese signi�ca ghiacciolo, è un progetto 
di illuminazione che utilizza il ritmo naturale e casuale delle 
gocce d’acqua per creare un’atmosfera di comfort e tranquil-
lità. Un effetto magico di grande suggestione.
www.vitroproject.jp

Thanks to ASUS for hostess’ computers and the 
devices, Poltrona Frau for the Vip Lounge, Bolon 
for the textile �ooring, RI_USO for the plastic 
carpets, Slide for the plastic furniture, Urbo 
for the metal benches, Valdo for the Superior 
Prosecco DOCG, Dalani.it for the online selling of 
the Superstudio Selection.

SUPERSTUDIO MILANO       DUBAI
DOWNTOWN DESIGN DUBAI: New Fair 
“must to be”
Project by Giulio Cappellini
Poltrona Frau Vip Lounge
La Vip Lounge per Superstudio arredata in 
collaborazione con Poltrona Frau, per parlare 
con gli esperti e scoprire nuove opportunità 
nel Middle East e non solo, un punto di infor-
mazione, il momento per piani�care la parte-
cipazione alla Fiera del design del paese più 
promettente del mondo per le esportazioni e 
i servizi, soprattutto in vista dell’Expo 2020. 
Downtown Design Dubai è il nuovo salone 
che si af�anca a Design Days Dubai e a Art 
Fair Dubai, tutti curati con successo dalla 
stessa organizzazione. La prima edizione ot-
tobre 2013 ha visto la partecipazione di Su-
perstudio con una mostra collettiva di Iconic 
Design, che si ripeterà con nuovo progetto 
nel 2014. Nella Vip Lounge di Poltrona Frau, 
Superstudio e Downtown Design Dubai, tut-
to quello che c’è da sapere su questa e altre 
iniziative di Superstudio all’estero.
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1 - In uno spazio riservato alle nuove idee, i risultati del concorso AD 
3D printing Carbon Fiber, con dimostrazione di stampa di oggetti 
3D in carbonio, premiazione il 10 Aprile. 2 - Accanto i bijoux stam-
pati in 3D di Maison 203. 3 - Product Design Madrid presenta la 
seconda edizione per il giovane design madrileno. Una giuria pre-
sieduta da Gisella Borioli e Rossana Orlandi ha selezionato i prodot-
ti di: Antonio Serrano, Noviembre Estudio, Erick Valdivieso, María 

José Gutiérrez, Jorge Penadés, Paul Manriq, Irene Gaumé, María 
Perales, Alejandro Tapias, Mimétrica. 4 - L’installazione interattiva 
cuHop, di [archiattack], realizzata da Slide, è uno dei progetti del 
contest di design tecnologico di hiWHIM. 5 - BEBACK Designstu-
dio trasforma pezzi fuori uso in illuminazione minimale. 6 - People 
of the Sun, impresa sociale che aiuta gli artigiani del Malawi, pro-
pone vasetti di vetro con tappi di legno, ricavati da bottiglie recupe-

rate. 7 - Fid - Federazione Italiana del Design presenta Terracotta 
Everyday, terrecotte realizzate da un collettivo di dieci giovani desi-
gner italiani. 8 - L’installazione The Cube mette in mostra il poliedri-
co lavoro di un collettivo di creativi che opera a Brescia. 9 - Dal Pian 
Design, nuovo brand nato dal contest Glass House Collection.  
10 - I moduli di Oyon di Michaël Bihain trasformano la parete in 
uno schermo in cui frutta e verdura diventano pixel colorati. 

THE LAB/CONTESTS, GROUPS, 3D PRINTING, NEW TALENTS

Dubai Dream, Marco Acerbis for SlideArt

#SuperDesign
Selected Objects by Giulio Cappellini

Asus VivoMouse è il nuovo mouse Touchpad 
e Wireless Remote 3-in-1, intuitivo e a tripla 
funzione che aumenta le prestazioni del mouse 
così com’è �nora 
conosciuto.
www.asus.com

funzione che aumenta le prestazioni del mouse 
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IL FUTURO È ADESSO
La babele dei linguaggi artistici, il crossing delle discipline, l’interfacciarsi della tecnologia con 
l’estetica, l’apertura di nuovi mercati, nuove tecniche di produzione, nuovi canali di vendita, 
nuovi metodi di lavoro, nuovi vivai di creativi, ha completamente sconvolto, in pochi anni, il 
panorama del design mondiale, il modo stesso di pensare, realizzare, comunicare, diffondere 
gli oggetti che, cambiando la nostra casa o il nostro luogo di lavoro, cambiano la nostra vita. 
Basti pensare alle rivoluzioni insite nell’e-commerce, nelle stampanti in 3D, nel co-working, nel-
le self-production, nell’eco-pensiero, nell’art-design, nelle limited-edition, nel ri-uso, nei nuovi 
paesi trasformatisi da produttori per terzi a creatori di idee, nella self-communication via web, 
facebook, pinterest, instagram e via cliccando, per comprendere come il mondo stabilizzato del 
design dei grandi brand e delle archi-star, si sia improvvisamente arricchito di altri stimoli ener-
gici e incomprimibili. Se la crisi mondiale ha fermato il mondo, il mondo del design reagisce, più 
vitale che mai, con passione, con amore.
Superstudio, che ha costruito la sua Design Week sull’originale concept “Temporary Museum” 
non poteva sottrarsi a una ri�essione critica su questo incredibile e accelerato cambiamento, 
ripensando il suo stesso format.
Tutte le componenti del design “at large”, così come vive nel 2014, sono rappresentate. L’area 
Museum presenta come sempre installazioni scenogra�che che mettono in gioco le emozioni, 
portandoci nel futuro già presente insieme a noti brand italiani e internazionali. 
Accanto alle patrie celebrate del design di sempre, tra cui la Francia, presente con due mostre 
che mettono a confronto i giovani talenti di France Design e i celebrati architetti d’oltralpe, tro-
viamo paesi come la Tailandia, che fa crescere nella sua particolare poetica i suoi nuovi designer, 
o la Cina, con una proposta di ardite architetture o Dubai, che invita a scoprire le sue mille op-
portunità. L’arte dialoga col design attraverso una serie di mostre, installazioni interattive, parte-
cipazioni straordinarie che raccontano quanto designer e artisti parlino linguaggi molto simili: è 
il caso, tra l’altro, della mostra di sculture realizzate da noti architetti, che realizzano altre visioni.
All’eco-pensiero, ormai parte della nostra vita sono dedicati due progetti speciali: l’orto che 
cresce sul tetto di Superstudio Più (dove ritornerà per l’Expo 2015) e attira incontri di creativi e 
designer, con la partecipazione straordinaria del grande protagonista della scena artistica mon-
diale Michelangelo Pistoletto e il simbolo del suo Terzo Paradiso. E il Green Village al Superstu-
dio 13, in uno spazio di quasi 1000 mq un intero sistema per vivere bio, con una agorà centrale 
per workshop, conferenze, esperienze. Ma anche le due architetture temporanee in esterno, la 
casa che trasforma l’acqua piovana in acqua potabile e la cellula organica, modulo abitale dalle 
molteplici applicazioni.
Non archi-star ma anti-star e start-up sono la novità dello spazio SuperDesign, una selezione di 
oggetti multidisciplinari e innovativi scelti con la supervisione di Giulio Cappellini, che indicano la 
strada alternativa del design, dove giovani designer e piccole aziende progettano sperimentano 
e, a volte, rischiano. Questo palcoscenico è tutto per loro, con l’opportunità offerta da Super-
studio di vendere subito on line attraverso il sito www.dalani.it. A proposito di e-commerce, non 
perdetevi l’installazione del marketplace più famoso del mondo: eBay apre una nuova sezione 
per il design e la casa e la inaugura al Superstudio con una collezione esclusiva di designer ita-
liani oltre a pezzi internazionali. Il design, come la moda, è diventato più democratico, la bellezza 
è alla portata di tutti. Il futuro è già adesso.

Gisella Borioli 

Temporary Museum 
   for New Design 2014

Superstudio Più | Superstudio 13 | Milano
@AT - April 2014 - n. 7 - www.superstudiogroup.com - @AT magazine è un periodico edito da AreaArt per Superstudio Group. A cura Gisella Borioli. Gra�ca Studio B16.

ITALY VISION
ALCANTARA: Kaleidoscope
Installation by Nendo, Art Direction by Giulio Cappellini

www.alcantara.com

Come sempre Alcantara ac-
coglie il visitatore all’ingres-
so dell’area Museum con un 
progetto che esplora nuovi 
con�ni produttivi artistici 
e culturali. L’installazione 
“conic-vine” by Nendo è il 
fulcro di uno straordinario 

viaggio materico nell’universo espressivo di Alcantara dove co-
lori, decori e ispirazioni si alternano come le in�nite visioni di un 
caleidoscopio. 

ATELIER TAGINA/CERAMICHE D’ARTE: Not only square
Project by Atelier Tagina
www.tagina.it

Elementi tridimensionali, gra�che accattivanti, forti contrasti di 
colore sono in mostra nello spazio Not only square, dove Tagi-
na presenta ceramiche per arre-
dare e impreziosire gli spazi del 
futuro. Con Tagina la piastrella 
cambia forma e funzionalità, e gli 
spazi non sono più gli stessi: la 
capacità di ideare e realizzare di 

una grande industria che ha fatto della personalizzazione il suo 
punto di forza. Deco D’Antan, è la nuova collezione protagonista 
dell’evento: pattern geometrici e decori �oreali a rilievo, morbidi 
al tatto e preziosi alla vista. 

MARCHINGENIO: Living Ooh, the Design 3.0
Project by Massimiliano Mandarini
www.marchingenio.eu

Il progetto di Massimi-
liano Mandarini raccon-
ta un nuovo modello di 
vivere lo spazio e il tem-
po nell’ottica green e a 
impatto 0. Living Ooh è 
un modulo architetto-
nico dall’aspetto biomor�co concepito per diverse destinazioni 
d’uso, pubbliche e private. Ma è anche il nome della nuova piatta-
forma e-commerce per la casa e l’architettura lanciata al Fuorisa-
lone 2014. L’installazione (circa 100 mq di cui 40 coperti) esprime 
la sua forte attitudine social proponendosi come modulo speciale 
per eventi e mostre, attività religiose e culturali ma soprattutto, 
grazie alle sue caratteristiche antisismiche, come supporto ad 
attività di emergenza, in luoghi colpiti da calamità naturali. Living 
Ooh può anche essere, più semplicemente, una casa, del tutto 
autonoma dal punto di vista energetico; o una guest house da 
collocare nelle aree verdi di grandi residenze private o, ancora, il 
modulo abitativo di residence e villaggi vacanza. 

MELOGRANOBLU: Elements
Designers and project Massimo Crema ed Ermanno Rocchi
www.melogranoblu.com

Elements è una grande scatola nera 
che si illumina di vita grazie a quat-
tro installazioni luminose dedicate 
agli elementi primari. Nell’ambien-
te, volutamente neutrale, le quat-
tro presenze luminose si stagliano 
come sculture: misteriose, totemi-
che, energetiche ed evocative delle 
forze primordiali. Le quattro sce-
nogra�che composizioni di luce, 
musica, movimenti, indipendenti l’una dall’altra, sono realizzate 
con prodotti a catalogo.

T-SCULPT: Radiatori fatti ad arte
www.t-sculpt.com 

Una seduta riscaldata in un parco, un radiatore ‘organico’ in un 
appartamento, un’originale poltrona raffreddata. La tecnologia 

brevettata t-sculpt combina 
estetica ed innovazione per 
produrre oggetti disegnati da 
artisti e creativi che possono 
riscaldare o raffreddare l’am-
biente o la persona, come sta-
re in un museo.

Designers Dreams, sculture. By Slide Art. Una impressionante mostra di grandi sculture 
�rmate dai più famosi architetti e designer della scena internazionale, che hanno dato 
vita ai loro sogni creando una importante e unica collezione di opere d’arte in continuo 
completamento e rinnovamento. Tra gli autori Alessandro Mendini, Xavier Mariscal, Ales-
sandro Guerriero, Denis Santachiara, Karim Rashid, Fabio Rotella, Daniele Basso, Flavio 
Lucchini, Eun-Sun-Park, Giuseppe Spagnulo, Jean Claude Fahri, Marco Acerbis, Stefano 
Soddu. www.slidedesign.it

Amore, Javier Mariscal for SlideArt


