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DA FRANCO ALBINI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CITTÀ DEL FUTURO, ZONA SANTAMBROGIO DESIGN DISTRICT ARRIVA 
AL PROSSIMO FUORISALONE 2018 CON PROGETTI ED EVENTI INEDITI, INTRECCIATI CON LA STORIA DI MILANO E CON 

UN’IDEA DI VISIONE FUTURA DELL’INNOVAZIONE ARCHITETTONICA E TECNOLOGICA

Zona Santambrogio, patrocinata dal Comune di Milano e ideata da Re.rurban Studio, è il progetto di comunicazione nel cuore 
della città, nel territorio tra Via San Vittore e Piazza Castello, si presenta il prossimo Aprile con un continuum di eventi e progetti 

dalla storia dell’architettura milanese, passando per l’innovazione di giovani progettisti, fino alla visione della città del futuro.

Milano, 17 Aprile 2018 - Zona Santambrogio, uno dei distretti più giovani della Design Week milanese, torna con la sesta edizione di 
‘DOUTDESign’, la mostra collettiva dei giovani designers under 35, ospitando un progetto inedito mai realizzato di Franco Albini, 
la ‘Poltrona Sospesa’, e propone la seconda edizione di ‘INHABITS – Milano Design City’, negli spazi di Piazza Castello e Parco 
Sempione, in collaborazione con la casa editrice DDN - Design Diffusion.

DOUTDESign 2018 – HeadQuarter Via San Vittore 49 -  dalle 10.00 alle 23.00 
DESIGNERS di DOUTDESign 2018: Collettiva Illuminazioni (Virginia Alluzzi e Caterina Capelli | Vittorio Donà, Diego Thieme e Margherita 
Stanga | Federico Fontanella e Luca Giacolini | Valentina Dal Brun, Alessandro Fasano, Gianluca Sgobbi e Altea Troiano | Andrea 
Rigamonti, Giulia Ferrato, Giacomo Zambon e Marco Calzolari | Matteo Bertelli, Tommaso Firrao e Matteo Calamante | | Gianluca Pucci 
| Giorgia Rossi ) | Luca Toscano, Sara Monacchi, Andrea Pelino, OPENDOT e Fondazione TOG | Francesco Frulio, Stefan Lechner e 
Samuele Miatello | Piero Giura Longo | Fabien Roy | Alessandro Schino, Alessandro De Vecchi e Ilaria Castelli | Naomi Jansen | Giovanni 
Silvestri, Emanuele Matteucci e Michele Tunzi | Maox | 7Zona Lab | Attitude Supply | Cloudrobe
Ogni sera di performances ed eventi musicali, dalle 18.00 alle 23.00: un programma serale di Djs con le migliori crew musicali milanesi, 
come NUL e il Giardino dei Visionari.

EAT URBAN FoodTruck Festival - HeadQuarterVia San Vittore 49 -  dalle 10.00 alle 23.00 
Nella splendida cornice del giardino segreto dell’ex convento, che per l’occasione si trasforma in un ampio ristorante “En plein air” per 
il Fuorisalone,  ospitando alcuni tra i migliori operatori street food su ruote, tra cui lo chef Marco Loy. Quest’anno sarà possibile gustare 
il nuovo caffè innovativo a base di ganoderma di SNEP.
www.zonasantambrogio.com

INHABITS – Milano Design City - Piazza del Cannone - Piazza Castello - dalle 10.00 alle 24.00
Presentato da DDN - Design Diffusion, alla sua seconda edizione,  è l’esposizione della Milano Design Week in Piazza Castello e 
Parco Sempione, dedicata alle moderne soluzioni per abitare lo spazio urbano e domestico. Ispirato alle Esposizioni Universali, e in 
particolare alle Triennali di Milano di inizio ‘900, in cui aziende e progettisti mettevano in mostra il meglio della produzione abitativa 
contemporanea, INHABITS mostra la vita degli abitanti del futuro, proponendo soluzioni innovative per vivere lo spazio urbano 
e suburbano, tra housing units, materiali, tecnologie, domotica, soluzioni immersive e installazioni architettoniche. 
Oltre agli spazi espositivi momenti di incontro con i progettisti, workshop per bambini, aree ristoro e di intrattenimento, negli ampi spazi 
occupati, di oltre 4.000 metri quadri, nel cuore di Milano.
www.inhabits.it

FONDAZIONE ALBINI – Via Bernardino Telesio 13 - dalle 9.00 alle 18.00
La Fondazione Albini, in stretta collaborazione con Zona Santambrogio, apre le porte del suo storico studio offrendo visite libere tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 18.00, di 4 tipologie:
- Visita sulla continuità di un metodo;
- Visita sul design di Franco Albini e Franca Helg;
- Visita sugli allestimenti di Franco Albini.;
- Visita per bambini.

La Fondazione si sta dedicando sempre più al tema dell’infanzia lavorando all’apertura di un’Academy per lo sviluppo dei talenti. 
Per questo motivo ha deciso di legarsi a Glifo, che sarà in esposizione alla mostra DOUDESign in via San Vittore 49, uno strumento 
innovativo, un ausilio dedicato alle persone autistiche e/o portatrici di handicap che faticano a tenere la matita in mano.
www.fondazionefrancoalbini.com 



FONDAZIONE ACHILLE CASTIGLIONI - Piazza Castello 27 - 100x100 Achille - da martedì a sabato alle 10:00 / 11:00 / 12:00 - 
giovedì anche alle 18:30 / 19:30 / 20:30
Il 16 febbraio 2018 si sono festeggiati i 100 anni di Achille Castiglioni con la speciale mostra/evento “100x100 Achille”.
La Fondazione Achille Castiglioni ha ideato per l’occasione un progetto fuori dall’ordinario: alcuni tra i più importanti designer del 
mondo sono stati invitati a una grande festa ed è stato chiesto loro di scegliere per Achille un regalo, che hanno inviato insieme a un 
biglietto d’auguri personalizzato.
La festa è l’occasione per festeggiare Achille Castiglioni e tutto quello che il grande Maestro ha significato per il design contemporaneo 
e i suoi protagonisti di oggi.
www.fondazioneachillecastiglioni.it

NEWLIB MILANO DESIGN WEEK 2018
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 32, Milano, Sala Porta. Il 17 aprile dalle 14.30 alle 18.30 il progetto Europeo NewLib  presenta lo 
sviluppo dei prototipi creati dai team italiani, portoghese e rumeno, con il supporto del team di Dokk1 Aarhus. 
NewLib vuole promuovere la creazione di una rete europea per l’innovazione della biblioteche attraverso il Design Thinking.

AKROPOLIS - VISITE GUIDATE NEL DISTRETTO 
Visite guidate all’interno del distretto di Zona Santambrogio a cura dall’associazione culturale Akropolis Milano, impegnata da anni a 
fare scoprire al pubblico le meraviglie segrete della città di Milano.
www.akropolismilano.com 

AVANZAMENTO PROGRESSIVO - Altrove festival - via Olona 25 - dalle 11.00 alle 21.00
Avanzamento Progressivo non è una mostra né uno showroom, ma un laboratorio aperto dove poter incontrare artisti e prendere parte 
ad eventi multidisciplinari come live painting, laboratori di rilegatoria, sfilate di bassa moda, talk sullo stato dell’arte contemporanea, 
proiezioni di video e documentari e selezione di musica in vinile.
Lo spazio cambierà pelle ogni giorno, includendo lo spettatore nel processo creativo degli artisti che, proprio in quei giorni, all’interno 
dello spazio, allestiranno le opere che andranno a comporre, giorno dopo giorno, un ambiente inizialmente disallestito.

OFFICINE SAFFI - via Aurelio Saffi 7 - Anders Ruhwald, The thing in your mind, a cura di Luca Bochicchio
Dal 14 aprile al 22 giugno Officine Saffi è lieta di presentare The thing in your mind, la prima personale italiana di Anders Ruhwald, 
pensata per due sedi distinte: Officine Saffi (Milano) e Casa Museo Jorn (Albissola). Il titolo e il concept sono legati alla definizione 
che Ruhwald predilige per le proprie sculture: oggetti “site sensitive”, che scatenano riflessi concettuali nell’osservatore, provocando 
concatenazioni di ricordi, desideri, inganni cognitivi e false tautologie delle immagini, a partire dagli inediti rapporti che gli oggetti 
stabiliscono con l’ambiente e l’architettura.
www.officinesaffi.com

CASCINA NASCOSTA - Tokitaly di Alessandro Iovine / Foro Studio Un altro progetto NOBudget - Parco Sempione / associazione 
ArtGallery
L’evento TOKITALY “Shibuya: incrocio tra design e artigianato” è l’occasione per presentare il
lavoro ispirato dall’ultimo viaggio fatto da Alessandro Iovine in Giappone. La leggerezza e l’eleganza del popolo del Sol Levante, il 
contrasto tra l’estetica kawaii dove tutto è carino e la forte presenza della storia, delle tradizioni e della spiritualità, hanno dato forma ad 
una collezione di arredi, proprio come racconto e testimonianza di un’esperienza unica.

Foro Studio presenta la mostra FORO Un altro progetto NO BUDGET, dedicata al proprio magazine, presso la Cascina Nascosta, 
district Zona Sant’Ambrogio. L’exhibition ripercorre tutti e quattro i numeri della rivista che, giunta al suo ultimo numero, chiude i battenti 
con un grande party il 19 aprile 2018.

Art Gallery in occasione del Fuori Salone 2018 ospita la creatività di Anna Maria Tulli e il suo racconto realizzato attraverso macrofotografie 
di muri che danno vita a quadri e complementi d’arredo . “Ritratti” di animali possenti e carichi di energia vestono le pareti dell’insolito 
spazio espositivo ricavato in una cascina nel cuore della città . Sviluppano ulteriormente questa singolare ricerca fotografica pensili - 
contenitori e le piccole librerie e i mini bar creati con l’architetto Francesca Cutini . In mostra anche le opere del maestro corniciaio Pippo 
Basile con il quale l’artista Anna Maria Tulli collabora da anni .
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Zona Santambrogio è il distretto curato e ideato dall’agenzia milanese, Re.rurban Studio. Seleziona e promuove gli eventi, le esposizioni 
e i migliori showroom e shop del Distretto, tra Piazza Sant’Ambrogio, Via San Vittore, via Carducci, Castello Sforzesco e Parco Sempione. 
Zona Santambrogio è presente nel panorama del Fuorisalone dal 2013. Zona Santambrogio è un distretto ufficiale di Fuorisalone.it, con 

il patrocinio del Comune di Milano.


