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Fuorisalone 2017, cosa fare
stasera venerdì 7 aprile
CLAUDIO BURDI on aprile 7, 2017 at 17:22

E’ tempo di Fuorisalone. La Design Week, la settimana più frenetica e attesa dell’anno è
cominciata. Tantissimi i party, gli eventi, i cocktail, le degustazioni e le serate danzanti per la
grande kermesse legata al Salone del Mobile, dove immergersi nel design in tutte le sue forme
in un’atmosfera internazionale unica e coinvolgente. Ecco le nostre selezioni di venerdì 7 aprile.
Elita – Design Week Festival
La 12a edizione della kermesse musicale più attesa dell’anno, quest’anno ha come
tema #walkthrough, un percorso/ricerca nel panorama contemporaneo sempre più aperto e
globale proposto come una sorta un viaggio, alla scoperta di suoni di culture
esotiche, comunque
fortemente legate ai contesti urbani e metropolitani, dove i cittadini del mondo, a prescindere
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dalle radici etniche, stanno scrivendo la storia della musica popolare contemporanea. Gli
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appuntamenti di oggi: Wall di via Plezzo 16, dalle 23 alle 4, suonano grandi talenti della
scena club internazionale come Fabrizio Mammarella, Âme e Marvin & Guy, ingresso a
10/15/20€; in p.zza del Cannone (vedi sotto Inhabits – Milano Design Village).
Milano Sotterranea
In zona Tortona una rassegna di tre giorni che racconta la storia del design italiano degli ultimi
cinquant’anni, con oggetti in esposizione tratti dagli archivi di aziende come Serralunga,
Misuraemme, Driade, Fontana Arte, Vortice, Candy, Bio-Blaze, condita da una mega festa ad
ingresso gratuito a base di tanta musica elettronica a cura di Le Cannibale e IVH. Nella cornice
di Spazio Tempio di via Forcella 7 anche aperitivi con show cooking e spingendo il secret bar a
cura di BLU e la sua vaping room. Stasera in console: Dirty Channels, Bold as Gold, DJLMP,
Bugsy. Dalle 18 alle 3.
Inhabits – Milano Design Village
Ogni giorno del Fuorisalone, dalle 9 a mezzanotte l’incantevole cornice di piazza del Cannone
che dal Castello Sforzesco si affaccia su parco Sempione ospita per la prima volta un
“villaggio” di 700 metri quadri dedicato al design, all’architettura e alle modalità di abitare e di
vivere lo spazio urbano. Il pubblico della Milano Design Week può visitare le installazioni,
sostare e ricaricarsi e intrattenersi ogni giorno tra eventi musicali, concerti e djset, oltre a
rifocillarsi con il meglio della cucina di strada in una food court ad hoc. Stasera dalle 17 il
collaborazione con Design Week Festival di Elita, Paquita Gordon (al secolo Francesca
Faccilongo), Shanti Celeste, la producer inglese di origini ceche Emika (Emika Records) e
Azimute, progetto techno/house di Cesare Marchese e da Philippe Quenum.
DOUTDESign
Torna in via San Vittore 49 per il Fuorisalone, il giardino segreto dove immergersi nel verde,
ogni giorno con ingresso libero dalle 11 alle 23, tra installazioni, food truck, musica, relax e
divertimento. Dalle 18, scatta il djset con alcune delle più note crew milanesi. Stasera
Headache con djset di Brina Knauss e le opere di Andrea Marcaccini.
Caracallatouch al Quantic
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Grande party Fuorisalone al Quantic di via Larga 8, per celebrare il nuovo brand Caracallatouch
di Santucci Group e le sue linee innovative di “marmo che massaggia, marmo da toccare,
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PIACI AD UN
RAGAZZO:

marmo da ammirare”, Massage per un marmo dalla forma ondulata, che regala benessere al
contatto con i piedi, dando la percezione di un vero e proprio massaggio, e Skin, una
lavorazione di design, che rende la superficie morbida e piacevole al tatto. In mostra anche una
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nuova linea di mosaici con cui Francesco Santucci ha progettato e realizzato la riproduzione
dello schermo Touch della home page di un iPhone 7 con tutte le app più popolari dei social
network (Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram ecc) e l’artista Corinna Natalia Balloni ha
ideato il popolarissimo Dart Fener (Darth Vader nella versione originale), iconico personaggio
simbolo della saga di Star Wars”. Dalle 19 aperitivo con ricco buffet e deep house poi, a cura
del talentuoso dj Message. Non mancherà tra gli ottimi drink del Quantic anche un omaggio al
brand, con un cocktail Caracallatouch ideato per l’occasione. L’ingresso è libero, cocktail a
10€.
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PIGIAMA UNICORNO su 29 Mar
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UNICORNO MANIA: 10 TREND INVERNALI…

musicali secondo il tema “Ghetto Blanco”, un luogo virtuale dove lo stimolo artistico nasce si
forma e performa ma anche il luogo fisico dove si ricercano nuove sonorità, nuova linfa e nuova
musica. In mostra il progetto ‘Informel’ di Alice Kovalevska. Stasera è I’ve got my EDUCATION,
nuovo format del venerdì che inaugura stasera con BOOT & TAX djset, warm up Lorenzo Lsp
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e special guest Lele Sacchi.
Just Cavalli Milano Design Week
Il fuorisalone dell’esclusivo locale sotto la Torre Branca ospita la mostra dell’artista Nacho
Carbonell, con le sue opere della collezione “Playground closes at dusk” inserite nel parco e
all’interno della location, da ammirare tra aperitivi d’autore e cene raffinate con i piatti a cura
dello chef Fabio Francone. Stasera viene presentata la nuova bottiglia della vodka Roberto
Cavalli Gold con un party ricco di musica, bodypainting e allestimento gold. Ingresso con
selezione, dalle 19.
Lessmore al 55 Milano
La Ecodesign Collection di Lessmore, disegnata dall’architetto e designer Giorgio Caporaso,
presenta i suoi nuovi arredi nella splendida cornice del 55 Milano di via Piero della Francesca
55, uno dei locali più belli della città dove l’aperitivo diviso tra isole gastronomiche è una vera
food experience tutta da gustare.
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