LA GUIDA DEFINITIVA (E ALTERNATIVA)
AL FUORISALONE DI MILANO 2021

di Massimo Rosati
State cercando una guida al Fuorisalone di Milano 2021?
Vi piacerebbe scoprire una guida alternativa al Fuorisalone? Una guida pratica e organizzata,
alternativa alla tradizionale guida di Interni?
Una guida che che vi faccia risparmiare tempo (e inutili camminate) e che seleziona per voi
solo i migliori eventi del Fuorisalone?
Una guida che vi accompagna passo dopo passo, zona per zona, evento per evento, in un
percorso alla scoperta del meglio della Milano Design Week 2021?
Vorreste pianificare la vostra settimana del design milanese con l’aiuto di una guida, diversa,
che vi suggerisca una selezione “ragionata”, ricca di spunti e di consigli su cosa vedere al
Fuorisalone di Milano?
Avete poco tempo a disposizione ma non volete perdervi il meglio della Milano Design Week?

…e allora fermatevi: siete nel posto giusto!
In questa sezione troverete, aggiornati in tempo reale, tutti i miei consigli sugli eventi da non
perdere, zona per zona. Una guida pensata appositamente per voi da Massimo Rosati,
fondatore e direttore di Design Street.
Potete fidarvi, visto che conosco il Fuorisalone di Milano fin dal suo debutto, 30 anni fa!

https://designstreet.it/guida-fuorisalone-milano/

GLI EVENTI DEL FUORISALONE 2021, ZONA
PER ZONA
CENTRO
Il centro di Milano (la zona intorno al Duomo e a piazza S. Babila) è ricchissimo di showroom
di arredamento e design che, durante il Fuorisalone, si animano di attività e presentazioni al
pubblico, alla stampa e agli addetti ai lavori.

Distretto Monforte/Durini
Non perdete l’occasione di lustrarvi gli occhi con le proposte di design degli showroom di
quell’area che comprende corso Monforte, via Durini, via S. Damiano, via Borgogna e le aree
limitrofe.
I top brand di illuminazione, tra cui Flos, Fontana Arte, Foscarini, Atremide, Luceplan, Nemo e
il nuovissimo showroom di Occhio, si concentrano nella zona di corso Monforte.
Segnaliamo che Flos festeggia i 50 anni della lampada Parentesi di Achille Castiglioni e Pio
Manzù con un’installazione di Calvi Brambilla!
In corso Monforte 15 troverete anche Marta Sala Éditions e il “Residential Showroom” del
celebre brano di tessuti Kvadrat, progettato da Vincent Van Duysen Architects. Di fronte, al n.
16, il nuovissimo showroom di Bros e Axolight in uno storico palazzo milanese del ‘600. E
ancora, Living Divani il cui showroom quest’anno si ingrandisce ulteriormente (al n.20) e
Flexform (al n. 28) che presenta le sue collezioni indoro/outdoor. Cappellini-De Padova è
in via S. Cecilia 7. Al n. 6, Arena: Hub di materie e materiali di Listone Giordano, con i suoi
partner Matteo Brioni, Metallum, Panzeri, Vaselli e Blueside.
In via S. Damiano 5 inaugura il nuovo showroom Antrax. In via Visconti di Modrone 8, lo
showroom Mariani Design and More presenta le novità di Mariani Collection, di LLADRÓ e
di FIAM. De Castelli e Rimadesio li trovate in via Visconti di Modrone, rispettivamente al 20 e
al 26.
Lì vicino (in via Cesare Battisti, 1) potete vedere le nuove collezioni di
wallcovering Fuksas by Zambaiti Contract.
Lì vicino, in via Cavallotti 8, potete scoprire il nuovo Flagship store di Ethimo. Lo
showroom Driade lo trovate in via Borgogna 8 e, di fronte, trovate i Amini (al n. 7) con i nuovi
tappeti di Rodolfo Dordoni.
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Due piccole divagazioni da piazza S. Babila. La prima, in corso Venezia 7 ne Il Salotto di Milano,
dove vedrete le eclettiche opere “green” di Simone Guidarelli in collaborazione
con Matrix e Officonarkitettura. La seconda in corso Matteotti 14, nello showroom Unifor per
vedere le collezioni di Aldo Rossi.
Tra corso Europa e via Durini troverete una gran quantità di showroom. Qualche
nome? Cassina, Ceccotti Collezioni, Barovier&Toso, Molteni&C, Dada, Giorgetti, Gervasoni,
Porro, Scic, Alias, Desalto, Technogym, Natuzzi, Lea Ceramiche e il nuovo store
di Casamilano. La cosa migliore da fare è visitarli tutti per scoprire le novità che presentano…
Un paio di consigli.
Da Salvioni (in via Durini 3) trovate Essenziali, la nuova collezione di vasi in vetro di Murano
disegnati da Federico Peri per Purho.
Non perdetevi assolutamente la grande apertura del D Studio Milano (il nuovo retail concept
di Design Holding) in via Durini 14 che riunisce tutti i brand del gruppo (B&B Italia, Mazalto,
Arclinea, Azucena, Flos e Louis Poulsen).
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