4-9 April 2017

.isoladesigndistrict.com

un progetto di marketing territoriale e urban empowerment che offre
visibilità ed opportunità ad artigiani,
giovani designer e brand emergenti,
promuovendo le attività commerciali locali e coinvolgendo il patrimonio
storico/artistico dell’area
a territorial marketing and urban
empowerment project that provides visibility and opportunities
to artisans, young designers and
emerging brands, promoting local
stores and restaurants, involving
the historical and artistic resources
of the area

i testi che seguono sono in italiano; la traduzione in inglese è presente in fondo alla guida
following texts are in italian; you can find an english translation at the end of the guide

1 International Designers
dalla prima edizione il distretto si caratterizza
per la presenza di designer provenienti da
diverse parti del mondo / since the first edition
the disctrict is featured by the presence of
designers from all over the world

2 Design Schools
gli studenti sono parte integrante del distretto,
grazie alla collaborazione con il Politecnico
di Milano - Scuola del Design / students are
involved in many activities within the district,
thanks to the collaboration with Politecnico di
Milano - Scuola del Design

3 Collective Exhibitions
il distretto ospiterà alcuni eventi di rilievo tra cui
il Milan Design Market, Obstacles and Solutions,
Dutch Invertuals e Haigō / the district will
host some major events including the Milan
Design Market, Obstacles and Solutions,
Dutch Invertuals and Haigō

4 Neighborhood Attractions
dal Bosco Verticale e la Torre Unicredit ai
laboratori artigiani, è il distretto “da visitare” per
eccellenza / from the Bosco Verticale and
Unicredit Tower to the local artisans studios,
it’s the “must-visit” district

5 Connectivity
il distretto è facilmente raggiungibile da
qualsiasi altro punto della città e da altre città /
the district is easily reachable from any other
area of the city or even from other cities

fashion
landmark resources

food

territorial marketing

start-up

design
stores

welcome to

Edition 2017

District Opening Hours
Tuesday 4 - Sunday 9 April 2017: 10.00 am - 9.00 pm
Martedì 4 - Domenica 9 Aprile 2017: 10.00 - 21.00
Opening Night
Tuesday 4 April: 6.00 pm-0.00 am
Martedì 4 Aprile: 18.00-24.00
Closing Party
Saturday 8 April: 6.00 pm -00.00 am
Sabato 8 Aprile: 18.00-24.00
Press/info desk
Milan Design Market at Via Pastrengo 14, 20159, Milan
Exhibitions are on the following streets
Via Alserio, Via Borsieri, Via Carlo Farini, Via Cola Montano, Via
Carmagnola, Via Confalonieri, Via Dal Verme, Via Della Pergola, Via
Garigliano, Via Lambertenghi, Via Pastrengo, Via Pepe, Via Pollaiuolo,
Via Sebenico, Via Tahon di Revel, Via Ugo Bassi, Piazzale Archinto, P.zza
Principessa Clotilde, Piazzale Segrino

Isola Design District è un progetto patrocinato Comune di Milano
Isola Design District is a project patronised by Comune di Milano
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metro stations
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railway station
P.ta Garibaldi
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6
main routes

Design & Craft Route
Retail Route
Food & Beverage Route
Green Route
School Route
Events Route

DESIGN & CRAFT

1. [1+2=8] Luce!
6. A.O.C.
14. Chiavari Chair by
Kensaku Oshiro
15. CPstudio46+BACO3D
16. e’interiors
17. EVASTOMPERstudio
20. Francesco
Tramontano Gioielli
23. Haigō
24. Harvest
27. Lo Zen e l’arte di
ristrutturare casa
28. Milan Design Market
30. Musto
33. Nobahar Design
34. Oboyi & Carlotta
Scarabeo
35. Obstacles and
Solutions by Source
41. plasticONE
43. Prove di stile
45. Social Label
47. SPAZIO PRIVATO#2
. Settiamana
Culturale Haitiana

*

Design + School
00. MARK|A|MI
52. Temporalia

Design + Green

3. Algranti Lab
36a. Offfi <3 Pijama
36b. Pijama <3 Offfi
40. PERguil

Design + Retail
4. Amanita meets
Anne-Claire Petit
26. Light & Shadows at
Madras
29. Mobilificio Buraschi
31. Nir Lagziel
44. Resurrection
Design

Design + Food + School
49. Tatuare gli Spazi

Design + Retail + Food
50. teatro7|Lab

Design + Food
5. Spirit of Space
8. Banana Tiama
9. Sculpture Cagla
Bademli
53. Xilolab Exhibition
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RETAIL &
CREATIVE SPACES
1. [1+2=8]
3. Algranti Lab
4. Amanita
6. A.O.C.
14.
Studio Kensaku
16. Oshiro
15. CPstudio46
17. EVASTOMPERstudio
19. Fossati Casa-Emporio
degli Armadi
20. Francesco Tramontano
Gioielli
24. Spazio O’
26. Madras
27. 23bassi
28. Gianni Rizzotti
29. Mobilificio Buraschi
30. Musto
31. Nir Lagziel
33. [.BOX]
34. Caterina Von Weiss
36a. Offfi
36b. Pijama
39. Uroburo
40. PERguil
41. Key Gallery
43. Atelier Bellinzona
44. Ambroeus Milano
45. c-r-u-d
47. Galleria Giovanni
Bonelli
50. teatro7|Lab

Gioia

FOOD & BEVERAGE

2. Acquolina
5. Anche
7. Artico gelateria
8. Type
9. Bar BAH
10. BeerShow
11. Berberè
12. Bio.it
13. Boatta
18. Fiordiponti Bakery Isola
21. Ghe Sem
32. Nisida
37. Osteria dal Verme
38. Osteria dei Vecchi sapori
42. Pollicino design con
Gusto e manualità
46. Sospiro Di Vino
48. Sulle Nuvole Milano
49. Capra e Cavoli
50. teatro7|Lab
51. Temporary LECCENTRICO
53. Crank
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SCHOOL
00.
25. Scuola del design
49. Politecnico di Milano
52.

pag.20
pag.30
pag.42
pag.43

GREEN
3. Algranti Lab
22. GREEN ISLAND
36a. Offfi
36b. Pijama
40. PERguil

Gioia

pag.21
pag.28
pag.37
pag.38
pag.38
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Mark|a|mi
At Caselli Daziari Porta Nuova
Piazza Principessa Clotilde
4-9 April 10.00-20.00

1

[1+2=8] Luce!

Via Thaon di Revel, 10

2

Acquolina

Via Ugo Bassi, 18

4-9 April 8.00-20.00

4-8 April 11.30-15.00

8 April 20.00-24.00

8 April Brunch
from 11.30
Acquolina è un punto di
riferimento per chi ama
mangiare sano, ma non
vuole rinunciare al gusto.
Le nostre specialità sono
toast dalle ricette originali
e piatti a base di ingredienti
naturali e freschi di stagione. Proponiamo inoltre una
vasta scelta di centrifugati
e tisane. Acquolina è street
food di qualità, con ingredienti 100% naturali, veggi
& vegan..

I progetti sono il risultato di
un’analisi di quartiere avvenuta attraverso interviste,
esplorazioni ed osservazioni
etnografiche che ha portato
all’individuazione dei valori
del territorio declinati attraverso il Design degli Interni,
nella progettazione di spazi
vendita che sappiano raccontare l’identità di Isola.
Mostra dei progetti del Laboratorio di Sintesi in Design
degli Interni della Scuola
del Design del Politecnico di
Milano coordinato dai Giulia
Gerosa, Francesco Lucchese, Angela Mazzotti e
Andrea Manfredi con Maria
Damiano, Giorgio Sepriano
e Paola Terenghi.

[1+2=8] presenta la nuova
collezione di lampade...
e aspettatevi qualcosa di
strano. Avete mai visto lampade collegate ad internet,
che si accendono quando
passa un satellite? Avete
mai visto un separè in tessuto che dà corrente a dei
gioielli luminosi? Avete mai
visto una lama di marmo
illuminarsi? E avete mai
immaginato di avere una
candela che non brucia tra
le mani? Si, ho immaginato
tutto questo e lo condividerò con voi.

unopiudueugualeotto.info

acquolinaveg.com

School

Design & Craft

Food & Beverage

4

3

Algranti Lab

Via Guglielmo Pepe 20 - 28
4-9 April 09.00-19.00

Amanita meets
Anne-Claire Petit
Via Confalonieri, 21

4-9 April 10.30-19.30

Algranti Lab è il laboratorio di idee e costruzione di mobili,
fondato da Costanza e ora diretto da Pietro Algranti, che
realizza grandi e piccoli pezzi unici partendo dal recupero
dei materiali. Quest’anno in occasione della Design Week
presentiamo ‘I Grandi Algranti’, collezione di 8 modelli riproducibili in forma e composizione, con disegni ed ossidazioni sempre diverse. Pezzi unici come il materiale con
cui lavoriamo.

Amanita, il mini concept
store ai piedi del Bosco
Verticale, in occasione del
Salone del Mobile 2017
ospiterà la ‘kids and home’
collection della designer
olandese Anne Claire Petit. Puoff a forma di fungo,
sedie per bimbi, vasi di fiori
fatti all’uncinetto. Anne Claire Home Collection nasce
nel 2002 ed è distribuita in
Europa, Stati Uniti, Australia,
Emirati Arabi, Giappone, Sudafrica e Cina.

costanzaalgranti.it

amanitamilano.it

Design + Green

Design + Retail

21

22
5

Anche

Via Carmagnola, 5
4-9 April 7.30-2.00

7

6

A.O.C.

Via Confalonieri, 34
4-7 April 10.00-13.00
14.00 - 19.00
8-9 April 10.00-19.00

Artico gelateria

Via Lambertenghi, 15
4-9 April 12.00-23.00

Anche Bar e Anche Forno dove poter mangiare
a qualsiasi ora. Ospiterà
Anche il progetto di Ceren
Gun laureata in Architettura
al Politecnico di Milano, con
il progetto chiamato “spirito
del luogo”. Ceren presenterà la sua tesi M.Arch, in cui
analizza il rapporto tra l’uomo e la natura e mostra il
concetto dell’esistenza nelle reltà ambientali diverse.

Collezione di mobili etnici provenienti da tutto il
mondo, pezzi unici nel loro
genere. Oggettistica e soprammobili sono costruiti
con materiali semplici che
vanno ad integrarsi con un
vastissimo
assortimento
di incensi e tessuti, in prevalenza indiani, lavorati a
mano.

Ricerchiamo solo materie
prime di altissima qualità,
genuine,
rigorosamente
senza conservanti, fresche
di stagione lavorandole con
un’esperienza trentennale
ed in maniera tradizionale.
Nel nostro gelato l’ingrediente principale che ci
contraddistingue è la passione.

anche.it

aoc34.it

articogelateria.com

Design + Food

Design & Craft

Food & Beverage
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Banana Tiama

At Type, Via Borsieri, 34

9

Bar BAH

Via Porro Lambertenghi, 20

4-9 April 8.00-2.00

4-9 April 19.00-2.00

7 April 22.00-02.00

6 April 22.00-01.00
8 April 20.30

L’evento celebra Banana
Tiama, un non frutto a Km 0
dalle mille livree. La risposta
milanese alle banane delle
grandi multinazionali, tutte
uguali e rigorosamente monocrome. Inno alla biodiversità cromatica e artistica,
l’installazione dei pezzi unici
dell’artista Fè presso Type
sarà accompagnata dal djset di S/M con un viaggio di
contaminazioni tra musiche
anni ‘50, ‘90 ed elettroniche.

10

BeerShow_Mezzo
Atelier espone la
nuova sedia NL
At BeerShow,
Via Borsieri, 30

4-9 April 17.30-02.00
Per tutta la durata del fuori
salone, la sedia NL progettata da Mezzo Atelier sarà
esposta al BeerShow: saranno appesi i pezzi smontati della sedia, alla griglia
che fiancheggia la scala
che porta al soppalco, Una
sedia montata sarà appesa
sul tetto.

facebook.com/typemilano

Un cocktail bar nel quale
tutti i complementi d’arredo
richiamano le passioni dei
proprietari, dalle suggestive
lampade/carrucola, al bancone interamente ricavato
da materiali di riuso, sino al
soffitto affrescato nell’intento di far risaltare il contrasto
tra il sacro ed il profano, il
vizio e la castità.
Bar BAH ospiterà le opere
d’arte di Cagla Bademli e
Ceren Gun, laureati in architettura al Politecnico di Milano, piccoli pezzi di scultura
progettati per creare una
sensazione di disturbo di
paura e di perplessità negli
gli utenti.
facebook.com/Barbah2015

Design + Food

Food & Beverage

Food & Beverage

beershow.it
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Berberè, la pizza e Bio.it
Via Confalonieri, 8
il circolo

Boatta

Piazzale Segrino, 1

Via Sebenico, 21

4-7 April 19.00-23.30
8-9 April 12.30-14.30
19.00-23.30

La corte interna dell’ex
Circolo Sassetti, allestita a
festa, rivivrà l’atmosfera del
circolo ricreativo negli anni
‘50: al centro un Campo da
bocce simile a quello originario, in cui si potrà giocare
all’aria aperta, mangiando le
pizze Berberè in una convivialità diffusa, mentre i vinili
dei nostri dj rievocheranno
l’aria frizzante e gioiosa delle balere.

4-7 April 08.00-15.30
18.30-23.30
8-9 April 09.30-23.30

Da vent’anni anni ci occupiamo di produzione e
selezione di alimenti biologici, cercando allo stesso
tempo di portare avanti i
valori autentici di una cucina fatta con amore e con
cura. Abbiamo deciso di
dar vita a ricette dedicate
alle specifiche stagioni e,
come in una casa, la cucina
è sempre aperta dalla mattina alla sera e offre dalle
colazioni alle cene, sempre
nel rispetto della qualità e
dei prodotti offerti.

Prossima Apertura

berberepizza.it

www.bio.it

boatta.it

Food & Beverage

Food & Beverage

Food & Beverage
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Chiavari Chair by Kensaku Oshiro

at Studio Kensaku Oshiro, Via Della Pergola,8

4-9 April 10.00-20.00
7 April 18.30-22.30
Tra i designer internazionali spicca il nome di Kensaku Oshiro, che per l’occasione esporrà
nel suo nuovo studio di via della Pergola la sedia realizzata per il pluripremiato ristorante
Keisuke Matsushima dell’omonimo chef a Nizza, racconto di uno stile di vita incentrato sul
modo di abitare e stare a tavola di oggi.
Kensaku Oshiro è nato ad Okinawa, in Giappone, nel 1977.
Dopo aver ottenuto un Master in Industrial Design presso la Scuola Politecnica di Design di
Milano nel 1999, ha iniziato a lavorare con vari studi fino al 2004, quando si è unito al team di
progettazione Lissoni Associati dove ha lavorato fino alla metà del 2012.
Nel giugno 2012, Kensaku si trasferisce a Londra per unirsi allo studio Barber & Osgerby.
Nel mese di giugno 2015, Kensaku ha fondato il proprio studio a Milano, partecipando a
numerose mostre e concorsi e ottenendo una serie di prestigiosi riconoscimenti internazionali. Kensaku lavora con aziende del calibro di Boffi, DePadova, Frag, Gan, Glas Italia,
Kristalia, Ligne Roset, Poltrona Frau, Viccarbe, Varaschin e Zanotta.

kensakuoshiro.com

Design & Craft
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CPstudio46 +
BACO3D

Via della Pergola, 3
4-9 April 10.00-21.00

Complementi d’arredo ed
oggetti disegnati, progettati
e realizzati con stampanti
3D. Stampanti 3D in funzione per vedere, chiedere,
sperimentare le potenzialità
di queste macchine.

16

e’interiors

At Studio Kensaku Oshiro,
Via Della Pergola,8

17

EVASTOMPERstudio
Via Jacopo Dal Verme 2

4-9 April 10.00-20.00

Esposizione a cura dei designers Tomoya Tabuchi e
Tomoyuki Sakadida, che
presenterranno i loro nuovi
progetti creati per e’interiors, società di contract di
Tokyo.

Eventi, allestimenti, interiors,
set, stands ed exhibitions
vengono realizzati utilizzando l’approccio di chi vuole
garantire un forte impatto
scenografico e di chi in fondo ama l’effimero e il senza
tempo. Il punto di partenza
è un vuoto da colmare, un
foglio da plasmare, un origami da realizzare mentre
il traguardo resta costantemente lo stesso: il dialogo
con il cliente per raggiungere insieme l’obiettivo
comune.

cpstudio46.com

interiors-inc.jp

evastomperstudio.com

Design & Craft

Design & Craft

Design & Craft
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18

Fiordiponti Bakery
Isola
Via Antonio Pollaiuolo, 9

4-8 April 7.30-24.00

Fossati Casa

At Emporio degli Armadi,
Via Pietro Borsieri, 34
4-9 April 9.30-19.00

20

Francesco
Tramontano

Via Pastrengo, 21
4-9 April 10.00-21.00
6 April 18.00-22.00

Bakery con produzione artigianale di prodotti liguri: focaccia, farinata, torte salate;
dalle 18.30 in avanti si servono anche cocktails con un
ricco buffet di focacce e altri
prodotti “home made”.

Fossati casa da 70 anni realizza sogni su misura, creando luce in spazi pensati
per Voi e donando nuove
forme alla casa. Progettiamo e realizziamo soluzioni
per offrire la migliore risposta ad ogni esigenza, con
passione ed esperienza.
Il negozio Fossati Casa di
Piazza Segrino, l’Emporio
degli Armadi, è una realtà
conosciuta e consolidata
della zona, vantando oltre
10 anni di presenza.

Le creazioni di Francesco
Tramontano, realizzate in
argento, oro e bronzo, ricreano le piccole cose di tutti
i giorni con forme stilizzate
dallo spirito naïf; vere sculture-gioiello, come l’anello
gatto e l’orecchino agave,
la collana alga e il bracciale
bambù, che trasmettono
un leggero senso di serenità.

fiordiponti.com

emporioarmadiborsieri.com

francescotramontanogioielli.it

Food & Beverage

Retail

Retail
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Ghe Sem

Via Pietro Borsieri, 26
4-9 April 12.30-15.00
18.30-02.00

22

GREEN ISLAND.
Botanik

At Riva Viva,
Via Lambertenghi, 18
At Tiger, Piazza Freud
4-9 April 08.00-20.00

24

Harvest

At Spazio O’, Via via
Pastrengo, 12
4-8 April 10.30-19.00
9 April 10.30-17.00
7 April 19.00

Ghe Sem nasce dall’idea
di unire la cucina cinese
a quella delle eccellenze
italiane. Da Ghe Sem, i dim
sum, i ravioli della tradizione
asiatica, ripieni di carne, pesce o verdure, cotti al vapore o alla griglia, sono rivisitati
secondo ingredienti italiani,
dalla carne di fassona alla
cipolla caramellata, passando per funghi e pesce
dei nostri mari.

Un percorso di eco-design,
proposto dalla sedicesima
edizione di GREEN ISLAND,
durante Milano Design
Week. Focus centrale è il
Quartiere Isola, zona in ampia espansione culturale e
urbana, con tre tappe alla
ricerca delle sculture vegetali dell’artista Emilia Faro
e degli oggetti di Legno
Urbano. Un forte momento
di riflessione e di capacità
progettuale su temi urgenti
quali sostenibilità, verde urbano, paesaggio.

Dieci designers hanno
accettato la sfida di immaginare e ricreare differenti
scenari, ciascuno dei quali
avrà luogo in un’ambientazione futuristica. Una
mutua interazione tra innovazioni tecnologiche, in
un crescendo di possibilità
trascendenti da ciò che è
familiare, usuale, già noto.

facebook.com
/ghesemmilano/

rivaviva.it
amaze.it

dutchinvertuals.nl
on-o.org

Food & Beverage

Green

Design & Craft
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Haigō

Via Pastrengo, 15
4-9 April 10.00-21.00
6 April 19:00 - 21:00
Haigō nasce come pagina Instagram nel Giugno 2016 e
conta una community di 44’000 follower. Ad identificarli,
uno stile caratteristico e sofisticato di complementi d’arredo insoliti e di alta qualità, dalle linee pulite e d’ispirazione
nordica e giapponese. 8 designer e 1 collettivo universitario
esporranno i loro oggetti in un ambiente uniforme e coeso. A differenza delle solite fiere ed esposizioni, con stand
scorrelati in spazi poco curati, il nostro spazio si differenzia
per un’atmosfera immersiva, coinvolgente e memorabile.

www.haigo.space

Design & Craft

Designers:
Flyte
Give in for Green
Jangir Maddadi
Mykin
Orna
Sein
Studio Marfa
Sturlesi
Kabinet Van Look

30
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Isola Is

Via Pepe, 38
4-9 April 11.00-20.00

26

Light & Shadows
At Tendaggi Madras,
Via Carlo Farini, 69

4-9 April 10.30-19.30

27

Lo Zen e l’arte di
ristrutturare casa

At 23bassi, Via Ugo Bassi, 23
4-9 April 10.00-21.00
5 April 18.00-21.00

Il concorso di idee ’Isola Is’,
rivolto a studenti di Design
del Politecnico di Milano
e a neolaureati, chiamati a
sviluppare un progetto di
elementi segnalatori che
migliorino la percezione del
quartiere e l’orientamento in
esso, intende dare spazio
anche ai progettisti del futuro, attraverso la possibilità di
esporre un progetto durante l’evento legato al design
più importante del mondo,
la Milan Design Week.

L’allestimento Light & Shadows, pensato da Francesco Allegretti in collaborazione con Teodoro Russo,
titolare dello Showroom
“Madras”, si propone di mostrare un uso moderno del
concetto di tenda e quindi
di spazio.

23bassi studio di architettura presenta, in occasione
dell’Isola Design District ,
un quaderno pensato ad
hoc per chi deve ristrutturare casa: appunti, esercizi e
suggerimenti pratici. Questo
progetto speciale racconta
l’approccio dello studio che
da sempre lo contraddistingue: attenzione e ascolto del
committente, passione per il
dettaglio e il racconto del progetto, tecnica e un pizzico di
pazzia. all’interno dello studio
ci sarà anche Paola Caravati,
che presenterà una capsule
collection di pezzi unici per la
tavola in ceramica dal mood
grafico ed essenziale.

temporalia.it

tendaggimadras.com

23bassi.com

School
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Milan Design Market

At Gianni Rizzotti + YoRoom, Via Pastrengo, 14
4-9 April 11.00-21.00
4 April Opening Event | 18.00 - 23.oo
8 April Closing Event | 18.00 - 23.30
Per la sua seconda edizione, Milan Design Market
ospita 35 designer e brand
emergenti provenienti da
tutto il mondo. Troverete
anche 3 diverse installazioni, un enorme robot a 6
assi che produrrà oggetti
in stampa 3D tutti i giorni
e uno spazio dedicato a
workshop e talk. Qui il design si può vedere, toccare,
gustare, sentire. E anche
comprare!

milandesignmarket.com

Design & Craft

Designers:
011 Eyewear
Baulhaus
Bici&Radici
Camilla Bernardo e Stefano
Maddalon
Caracol Design Studio
Cartonlab
CharKa
Deanma
Design al Centro
Elite (Theorem)
Federica Cristaudo
Francesco Mungiovino
Fulvio Volpi
Glacé
Hooop The Bag
Humi
In Labo Design
Jean-Frédéric Fesseler
Marco Williams Fagioli (Zup
Design)
Markovic Studio

Martino Scalabrino e Stefano
Bertolini
Mira
Mo-for every moment
One of a Kind
Patrick Palcic
Pietro Algranti e Letizia Paternieri
Quadentro
Quattrocento
Recycling Boards
Room 2112
Schneid
Simple Community
Sinem Tosunoglu
Studio 2305
Takeshi Tamashiro
Timmerman
Tobias Bridger
Woodi
ZVLA
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P.ta Garibaldi

P.zza Principe
Clotilde

essa

Gioia

00. Mark|a|mi
1. [1+2=8] Luce!
2. Acquolina
3. Algranti Lab
|
4. Amanita meets
Anne-Claire Petit
5. Anche
6. A.O.C.
7. Artico gelateria
8. Banana Tiama
9. Bar BAH
10. BeerShow_Mezzo Atelier
espone la nuova sedia NL
11. Berberè, la pizza e il circolo
12. Bio.it
13. Boatta
14. Chiavari Chair by Kensaku
Oshiro
15. CPstudio46+BACO3D
16. e’interiors
17. EVASTOMPERstudio
| 18. Fiordiponti Bakery Isola
19. Fossati Casa-Emporio
degli Armadi
20. Francesco Tramontano
Gioielli
| 21. Ghe Sem
22. GREEN ISLAND. Botanik
23. Haigō
24. Harvest
25. Isola Is
26. Light & Shadows
27. Lo Zen e l’arte di
ristrutturare casa
| 28. Milan Design Market
29. Mobilificio Buraschi
30. Musto
31. Nir Lagziel
32. Nisida

33. Nobahar Design
34. Oboyi & Carlotta
Scarabeo
| 35. Obstacles and
Solutions by Source at Frida
36a. Offfi <3 Pijama
36b. Pijama <3 Offfi
37. Osteria dal Verme
38. Osteria dei Vecchi
sapori
39. Percorsi nel gioiello
contemporaneo at Uroburo
40. PERguil
41. plasticONE
42. Pollicino design con
Gusto e manualità
43. Prove di stile
44. Resurrection
Design at Ambroeus
45. Social Label
46. Sospiro Di Vino
47. SPAZIO PRIVATO#2
48. Sulle Nuvole
Milano
49. Tatuare gli Spazi
at Capra e Cavoli
50. teatro7|Lab
51. Temporary
LECCENTRICO
52. Temporalia
| 53. Xilolab Exhibition
at Crank

*

. Settimana Della
Cultura Haitiana
| Aperitivo Campari
| foodora
| Menabrea nights
| Opera d’arte
| Info Point

34
29

Mobilificio
Buraschi

Piazzale Archinto, 6
4-9 April 10.30-19.30

30

Musto

Via Pietro Borsieri, 11

4-9 April 08.00-12.30
13.30-19.00

Nir Lagziel

Via Jacopo dal Verme, 12

4-9 April 10.00-19.30
4 April 18.00-22.00

6 April 18.00-22.00
Dall’inizio dell’attività oltre
50 anni fa, è cambiata la
società, il modo di vivere gli
spazi abitativi, e di conseguenza il modo di arredare.
Anche noi siamo cambiati, restando però sempre
fedeli alla nostra mission:
pochi ma qualificati brand,
come Lube, Pianca, Novamobili, Battistella, Nidi, Birex,
un’accurata progettazione
e un post vendita affidati a
personale altamente qualificato.

31

La Ferramenta Musto Silvio
è un’attività a gestione familiare. Si trova in Isola in Via
Borsieri 11 dal 1966. Un’insegna gialla stile Far West
la contraddistingue. Grazie
alla presenza di un piccolo laboratorio da fabbro si
eseguono in luogo strutture
in ferro come grate, cancelli
e porte in ferro.

Designers:
Sartoria del Ferro -Barbara Pernpruner & Lorenzo
Cerchierini - LIGHT
Skip design
- 3D PRINTING ART
Matteo Stucchi - CERAMICS SCULPTURE
Natsuko Toyofuku - LAVA
STONE JEWELRY
Nir Lagziel. - FASHION

mobilificioburaschi.com

fabbromustomilano.it

nirlagziel.com

Design + Retail

Design & Craft
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Nisida

Via Lambertenghi, 19
4-9 April 12.30-14.30
19.30-23.30

Antiche ricette della tradizione napoletana preparate
con ingredienti semplici e
genuini per cercare di soddisfare tutti i palati, anche i
più esigenti: legumi, ortaggi,
frutta, paste, carni e pesce
sempre freschi; latticini e
prodotti caseari preparati
direttamente presso l’antico caseificio campano di
famiglia; tradizione e convivialità per degustare i piatti
dell’antica e verace cucina
partenopea.

33

Nobahar Design
At [.BOX],
Via Confalonieri, 11

4-9 April 10.00-20.00

La startup Nobahar Design
presenta la sua prima linea
di gioielli, prodotti con la
tecnologia additive manufacturing, al Design Week
– Milano 2017.
La prima collezione è “My
City”, un pezzo della propria città che ciascuno può
portare sempre con sé. “MY
CITY” è come una capsule collection per Nobahar
Design con linee diverse,
ognuna
rappresentante
una città, con la sua nostalgia e le sue tradizioni.
La prima linea “TEHRAN” è
ispirata alla città della designer Sogand Nobahar.

34

Oboyi & Carlotta
Scarabeo
At Caterina von Weiss,
Via Pepe, 36

4-9 April 80.00-20.00

nisidaverace.it

nobahardesign.com

Design e artigianato, tradizione e innovazione: concetti antistanti che confluiscono nei brand Oboyi e
Carlotta Scarabeo e che,
in occasione della design
week, presentano i loro
progetti autoprodotti, pezzi
unici e fatto a mano. Accessori realizzati sporcandosi
le mani, che trovano la loro
collocazione all’interno del
laboratorio di ceramiche
di Caterina von Weiss, artista radicata nel quartiere e
situata in uno dei punti nevralgici del nuovo distretto
dedicato al design emergente.
carlottascarabeo.com
oboyi.it

Food & Beverage
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Obstacles and Solutions
At Frida, Via Pollaiuolo 3

4-9 April 10.00-20.00
6 April 20.30-23.00
La mostra Obstacles &
Solutions vuole mettere in
luce tutte le complicazioni,
in alcuni casi oggettive in
altri soggettive, che il progettista incontra nell’esecuzione del prodotto e di
cui spesso non si parla. Sarà
un’esposizione duale che
mostra, oltre al manufatto,
un oggetto che rappresenta la maggiore difficoltà superata evidenziando, nello
stesso tempo, anche la tenacia del progettista.

sourcefirenze.it

Design & Craft

Designers:
Barsa Design
Carlo Contin
Codice Design
Davide Aquini
Design Espresso
Donata Paruccini
Elisabetta Coccioni
Federico Angi
Filippo Protasoni
Francesco Faccin
Francesco Fusillo
Francesco Perego
Hironori Tsukue
Jacqueline Harberink
Jean Meckenstock
Lorenzo Damiani
Lorenzo Magnani
Marco Barazzuoli

Maria Flocco
Massimi Barbierato
Michela Voglino
oè studio
Opposite
Paolo Ulian
Sabina Vargas
Sebastiano Tonelli
ZP Studio

36
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Offfi <3 Pijama

At Offfi, Via Carmagnola, 8
4-9 April 10.00-18.00

Osteria dal Verme

Via Jacopo dal Verme, 14
4-9 April 19.00-24.00

At Offfi:
6 April 18.00-22.00
Pijama ed Offfi presentano la prima collezione di
coprivasi realizzati in collaborazione tra le due realtà
dell’Isola.

Osteria dei
Vecchi sapori

Via Carmagnola, 3
4-7 April 12.30-14.30
19.30-23.30
8-9 April 19.30-23.30

Osteria Dal Verme, un raccolto ed accogliente Ristorante nel cuore del quartiere Isola a Milano, dove
potrai gustare i piatti della
tradizione Milanese.

L’Osteria dei Vecchi Sapori
nasce il 1 gennaio del 1994
nel quartiere Isola. Il locale
di via Carmagnola 3 si struttura grazie all’abile ristrutturazione di un vecchio cortile
interno di cui ne rimane la
pavimentazione originale
fatta di ciottoli, creando un’
ambientazione unica.

offfi.com

osteriadalverme.it

vecchisapori.it

Design + Green
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Percorsi nel gioiello PERguil
contemporaneo
Via Pastrengo 2

Pijama <3 Offfi

At Pijama, Via Pastrengo, 11

At Uroburo,
Via Thaon Di Revel, 19

4-9 April 9.30-13.30
15.00-19.00

4-9 April 10.00-18.00

4-9 April 10.00-18.00

4 April 18.00-22.00

8 April 18.00-22.00

At Pijama:
6 April 18.00-22.00
Pijama ed Offfi presentano la prima collezione di
coprivasi realizzati in collaborazione tra le due realtà
dell’Isola.

Come in una bottega medievale si lavorano metalli
preziosi e non, creando
“sculture da indossare”.

Da aprile 2017, Simone e
Laura, con il progetto PerGuil, in via Pastrengo 2, propongono oggetti e piante
per valorizzare arti&mestieri,
vendendo pezzi unici. Sciarpe di seta e feltro realizzate
completamente a mano,
piante perenni e aromi, vasi
e oggetti di design realizzati
a mano, anche per sostenere i progetti dell’associazione San Marco Lavora.

uroburo.it

pervinca.it/perguil

pijama.it

Retail
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plasticONE
at Key Gallery,
Via Borsieri, 12

4-9 April 11.00-20.00

39

42

Pollicino design
con gusto e
manualità

At Pollicino, via Alserio 9
4-8 April 12.00-15.30
19.00-24.00

43

Prove di stile

At Atelier Bellinzona,
Via Farini 29
4-9 April 10.00-19.00
8 April 13.30-16.30
at Osteria da Alberto

Plano design presenta
PlasticONE, la prima collezione di opere d’arte su
supporto plastico pensata
per il sistema di pareti, soluzioni di arredo e di illuminazione SHOWall. SHOWall,
Smart Hitech OpenWall,
è un progetto di strutture
metalliche, contenitori e
scatole luminose integrate
da tecnologie e contenuti
creativi, culturali e dei media. SHOWall è finanziato
dal bando Smart Fashion
and Design promosso da
Unione Europea e Regione
Lombardia.

Il nuovo Pollicino Milano
Isola, in via Alserio 9, un locale che mostra il concept
di ristofamily a Milano con
un’impatto davvero fantastico.

www.plano-design.com

ristopollicino.it

atelierbellinzona.com
roidulac.co.uk

Design & Craft

Food & Beverage

Design & Craft

In occasione del Salone del
Mobile 2017, l’Atelier Bellinzona aprirà le sue porte
al pubblico dal 4 al 9 aprile
con ‘Prove di Stile’, allestimento di Alberto Bellinzona
che ospita per l’occasione
‘Roi du Lac’ e le sue eclettiche carte da parati, tessuti
stampati e candele per ambienti sempre di loro produzione.

40
44

Resurrection
Design

At Ambroeus Milano,
Via Pastrengo, 15

46

45

Social Label

At c-r-u-d,
Via Cola Montano, 13

4-9 April 10.30-19.30

4-9 April 10.30-19.00

6 April 19.00

4 April 17.00-19.00

Sospiro Di Vino

Via Jacopo dal Verme, 14

4-9 April 10.00-13.00
17.00 - 22.00

A coniugare l’amore per il
vintage a quello per forme
e complementi d’arredo
nati dall’assemblaggio di
materiali di riciclo ci penserà
la collezione Resurrection
Design by Clara Rigamonti,
in esposizione all’Ambroeus
di Via Pastrengo 15, spazio dove il vintage diventa
l’elemento distintivo in un
abbigliamento attuale e
contemporaneo.

Il Design diviene un’opportunità di rivalsa socio-economica per individui svantaggiati nel “Working World”
pensato da Social Label,
un’iniziativa di Studio Boot
e C-mone, un nuovo “work
concept” dedicato a persone lontane dal mercato del
lavoro, che mira a creare
nuove possibilità coinvolgendo designers, aziende
impegnate nel sociale ed
organizzazioni sanitarie e
governative.

Vendita al dettaglio di vini
sfusi e in bottiglia. Anche
biologici e nel pratico formato bag in box. Tutte le
sere dalle 18.00 aperitivo
con stuzzicherie.

ambroeusmilano.it
clararigamonti.it

sociallabel.nl
c-r-u-d.it

sospirodivino.it

Design + Retail
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SPAZIO
PRIVATO #2

At Galleria Giovanni Bonelli,
Via Lambertenghi, 6
5-8 April 11.00-19.00
9 April 11.00-17.00

50

48

Sulle Nuvole
Milano

Via Garigliano, 12
4-9 April 07.30-00.00

teatro7|Lab

Via Thaon di Revel, 7

4-9 April 10.00-18.00

6 April 19.00-22.00
Galleria Giovanni Bonelli, in
collaborazione con Imperfettolab presenta: Spazio
Privato #2. Una selezione
di opere di giovani artisti
e autori più affermati dialoga con alcuni pezzi di
design della collezione di
Imperfettolab. Imperfettolab propone pezzi iconici
della propria collezione. Lo
spazio della galleria diventa così luogo d’incontro, di
passaggio o di sosta per
una riflessione all’insegna
del design e dell’arte contemporanea.

Sulle Nuvole è la nostra
casa, è la nostra cucina,
il luogo in cui riceviamo
gli amici e dove vorremmo che tutti si sentissero
a proprio agio. Un luogo
semplice dove godersi
la colazione, il pranzo, un
aperitivo e una cena meravigliosi. Il nostro ristorante
è come un laboratorio, un
luogo che racconta della
vita delle persone che ci
lavorano e un’esperienza
da condividere ogni giorno
con i clienti.

Un innovativo concept di
scuola di cucina, sostenuto
da un progetto ambizioso
che dal work in progress si è
presto concretizzato in una
realtà didattico-conviviale,
la prima di questo genere
in Italia, che sta riscuotendo
eccellenti consensi.

galleriagiovannibonelli.it
imperfettolab.com

sullenuvolemilano.com

teatro7.com

Design & Craft
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Tatuare gli Spazi

At Capra e Cavoli, Via Pastrengo, 18

Temporary
LECCENTRICO
Gusto Salentino
Via Pastrengo, 1

4-7 April 18.00-00.00
8 April 11.00-00.00
9 April 11.00-15.00
Il ristorante Capra e Cavoli,
piccolo giardino nel cuore
di Isola ospiterà il progetto
Tatuare gli spazi - La nuova decorazione nell’interior
design realizzata da Tideo
- applicata sui marmi forniti
da MGS marble & Granite
Service e sugli oggetti per
la tavola ‘recycled stones’
progetto multidisciplinare
di Tiziana Scaciga - insieme
al Politecnico di Milano Scuola del design.

4-9 April 11.00-15.00
18.00-02.00

Students:
Veronica Franceschinis
Valentina Franzi
Giada Legnani
Beatrice Marotta
Alice Scolari
Marta Beatrice Soro
Edoardo Tremori

Deliziose pause pranzo,
gustosi aperitivi e buon vino
per il post cena con prelibatezze 100% salentine

Supervisors:
Davide Crippa
Emilio Lonardo

capraecavolimilano.it
tideo.it
recycledstones.it

www.leccentrico.com

Design + Food + School

Food & Beverage
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Temporalia
Via Pepe, 38

53

Xilolab Exhibition

At Crank, Via Pastrengo, 2

Settimana Culturale Haitiana
Via De Castillia, 26

4-9 April 11.00-18.30

4-9 April 11.00-14.30
18.00-00.30

5-9 April 10.00-19.00

Temporalia Time Design è
un’associazione di studenti
di design del Politecnico
di Milano. All’interno del
quartiere Isola organizzano
una ‘caccia all’architettura’,
che invita a scoprire alcuni
gioielli del quartiere legati al
mondo del design e dell’architettura, ma non solo. In
ognuno di questi punti saranno collocati alcuni indizi
e chi riuscirà a collezionarli
tutti avrà diritto ad un premio.

L’attenzione che abbiamo
verso la sostenibilità ambientale è il fondamento
delle nostre scelte aziendali. Progettiamo i nostri
prodotti, senza dimenticarci
del futuro dei nostri figli. Apprezziamo la bellezza del
legno, senza dimenticarci
delle sue caratteristiche.
Per questo motivo non trattiamo superficialmente alcuni legni di cui si potrebbe
ancora sentire il loro odore,
godere della loro superficie
naturale e delle loro proprietà benefiche.

temporalia.it

xilolab.eu

Durante il Salone del Mobile COOPI - Cooperativa
Internazionale Onlus - organizza a Milano la Settimana
Culturale Haitiana, una settimana di eventi e incontri
patrocinata dal Comune di
Milano, dall’Ambasciata di
Haiti e finanziata dall’Unione Europea e che si terrà
a La Stecca 3.0 in Via G. De
Castillia 26, per conoscere
i volti dell’artigianato tradizionale e rivisitato di Haiti. Il
Programma Europeo per la
Cultura ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell’arte e del design su scala locale e di creare per questo
settore degli sbocchi commerciali internazionali.

School
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Tele e Visioni
Via Boltraffio, 12

6 April 18.00-22.00
at Mobilificio Buraschi

8 April 12.00-15.00

Architectural walking tour
by Opera d’Arte
Via Arese 18 ang. Via Tahon di Revel
8 April 10.30/15.30

at Acquolina

Tele e Visioni offre le idee
dei suoi creativi unite a una
solida esperienza tecnica,
per mettere a punto tessuti unici con una gamma
pressoché infinita di varianti
di pattern, una ricca palette
di tinte e minimi d’ordine
estremamente contenuti.
Tutti i tessuti e tutto il processo di lavorazione di Tele
e Visioni sono italiani e a
filiera corta, e garantiscono
l’alta qualità del prodotto.

“Dal Rinascimento al futuro” può essere lo slogan che illustra
questo percorso, che include alcune eccellenze architettoniche che ci permetteranno di percorrere in meno di un chilometro più di seicento anni di storia.
I punti forti di questo percorso sono:
- I chiostri bramanteschi del Santuario di Santa Maria alla Fontana.
- Il liberty nelle dimore borghesi e operaie intorno a Piazza Archinto.
- Il razionalismo di Lingeri e Terragni nelle case Ghringhelli, Toninello e Comolli Rustici.
- Il Bosco Verticale e il nuovo assetto urbanistico verso Porta
Nuova.
Il percorso permetterà anche di scoprire il centro di Isola Design District, osservando gli spazi e le installazioni più interessanti
presenti nel quartiere in occasione del Salone del Mobile 2017
*Tour solo su prenotazione. Per info chiamare al numero:
+39 02 45487400

teleevisioni.com

operadartemilano.it
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Pic-Nic con foodora

giardino Via Gaetano de Castillia

ca
via de

stillia

8-9 April 10.00-18.00
P.ta Garibaldi

All’Isola Design
#cipensafoodora

Week?

Rilassati,

al

tuo

pranzo

Basta ordinare dal proprio ristorante preferito in zona Isola e scegliere se farselo
portare ovunque ci si trovi, anche al parco, o ritirarlo con la nuova funzione “take
away”.

La Design Week è finalmente arrivata, l’aria è quella di primavera, e questo
significa una sola cosa: è ora di uscire e scoprire il meglio che Milano e zona
Isola possono offrire.
Dopo tanto girovagare, però, occorre sempre fermarsi e rilassarsi gustando
qualcosa di buono. Basta registrarsi sul sito www.foodora.it o sull’app disponibile
per smartphone e tablet, e farsi ispirare dai ristoranti disponibili in zona, scegliere
i propri piatti preferiti, confermare l’ordine e rilassarsi: in circa 35 minuti arriverà
la propria ordinazione. Da qualche mese è inoltre possibile usufruire del servizio
take away: senza costi di consegna e spesa minima, è possibile ordinare il proprio
piatto preferito e poco dopo ritirarlo al ristorante scelto. E’ questa la soluzione
ideale per sfruttare a pieno la bella stagione e quello che la città ha da offrire.
foodora.it

Aperitivo

Negroni

At Fiordiponti | Via Pollaiuolo, 9
Campari, Gin Bankes, Cinzano 1757 rosso

Americano

At Frida | Via Pollaiuolo, 3
Campari, Cinzano 1757 rosso, top di soda

Boulevardier

At Crank | Via Pastrengo, 2
Campari, Cinzano 1757 rosso, Wikd Turkey RYE

Barlafus

At Ghe Sem | Via Borsieri, 26
Campari, Umeshu, soda limone, zenzero
*Bevi responsabilmente
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P.ta Garibaldi
Campari sostiene l’arte e la cultura come momento fondamentale di
arricchimento ma anche incontro e confronto tra le persone. Il connubio con l’arte moderna, testimoniato dagli illustri nomi che hanno firmato le campagne pubblicitarie fin dagli albori della storia del brand, porta
Campari a essere un protagonista dello scenario culturale nazionale ed
internazionale. Collaborare con Campari rappresenta un’opportunità
per gli artisti, poiché ne favorisce l’espressione attraverso le più svariate forme artistiche. Lavorano per il brand talenti come Depero, Sinopico, Nizzoli, Bruno Munari e Ugo Nespolo all’inizio della loro carriera.

Nights
At Frida | Via Pollaiuolo, 3
by Menabrea, La 150° Rossa

Thursday 6 April 22.00
Dj set Mao
Friday 7 April 21.00
Live The Ghibertins
Saturday 8 April 22.00
Dj set Missin Red

Menabrea, La 150° Rossa

Birra doppio malto con schiuma abbondante e persistente. E’ caratterizzata da un dolce aroma di malto tostato e
zucchero di canna sostenuta da un corpo strutturato.

@

Tuesday 4 April
15:30 - 18:00 Milan Design Market
At YoRoom | Via Pastrengo 14
Workshop su Stampa 3D
16:00 - 21:00 Haigo
Via Pastrengo 15
Opening Cocktail Party
17.00 - 19.00 Social Label
At c-r-u-d | Via Cola Montano 13
Social Label Press Preview
18:00 - 21:00 Aperitivo Campari
At Fiordiponti_Crank_Frida_Ghe Sem
18:00 - 22:00 Nir Lagziel
Via Jacopo Dal Verme 12
Hidden Ray Opening
18:00 - 23:30 Milan Design Market
Via Pastrengo 14
Opening Event con Lo Sgangherato Trio live jazz + Dj Set Lippstick

Wednesday 5 April
16:00 - 18:00 Milan Design Market
At YoRoom | Via Pastrengo 14
Workshop South America Design
Summit
18:00 - 21:00 Milan Design Market
Via Pastrengo 14
Aperitivo con dj Set di Jellyboy
(Mint Sound)
18.00-21.00 23 Bassi
Via Ugo Bassi 23
Cocktail Party
18:00 - 21:00 Aperitivo Campari
At Fiordiponti_Crank_Frida_Ghe Sem

Thursday 6 April

Friday 7 April

16:00 - 20:30 Milan Design Market
17:00 - 18:30 Milan Design Market
At YoRoom |Via Pastrengo 14
At YoRoom | Via Pastrengo 14
InContest Talk a cura di SuperTalk a cura di Mingrino
ficial
17.00 Sospiro Di Vino
18:00 - 21.00
at Sospiro Di Vino | Via
presentazione in italiano e in inglese dei loro vini, con l’esperta
in degustazioni, Valentina Rivi
18:00 - 21:00 Milan Design Market
Via Pastrengo 14
Aperitivo con Cartonlab e Dj Set
18:00 - 21:00 Aperitivo Campari
At Fiordiponti_Crank_Frida_Ghe
Sem
18:00 - 22:00 Offfi + Pijama
Via Carmagnola 8,Via Pastrengo 11
Pijama <3 Offfi con Music & Mini
Food + Lounge Open Air

Milan Design Market
Via Pastrengo 14
Aperitivo Timmerman con
live di Karpov Not Kasparov e
Dj Set

18.30 - 21.00 Aperitivo Campari
At Fiordiponti_Crank_Frida_
Ghe Sem
18.30 - 22.30 Studio Kensaku Oshiro
Via Della Pergola 8
Kensaku Oshiro Cocktail Party

18.00 - 22.00 Mobilificio Buraschi
18:30 - 00:00 Oboyi & Carlotta ScaraPiazzale Archinto 6
beo
Tessuti in Cucina con Tele e ViVia Pepe 36
sioni
Cocktail Party
18.00 - 22.00 Francesco Tramontano
Gioielli
19.00 Spazio O-Ductch Invertuals
Via Pastrengo 21
Via Pastrengo 12
Cocktail Party
Cocktail Party
19:00 - 21:00 Haigō
Via Pastrengo 15
Nice to meet you, Haigō: get to 21:30 - 22:30 Frida
Via Pollaiuolo 3
know me.
Live The Ghibertines
19:00 Ambroeus
Via Pastrengo 15
Cokctail Party con Clara Riga- 21:30 - 23:30 Crank
Via Pastrengo 2
monti
Boz in concerto (balcan swing)
20.30 - 23.00 Frida
Via Pollaiuolo 3
22:00
2:00
Type
Source Cocktail con Superficial
Via Borsieri 34
21.00 - 00.00 Bar BAH
Banana Tiama con Dj Set
Via Porro Lambertenghi 20
di S/M
Dj Set
22.00 - 01.00 Frida
Via Pollaiuolo 3
Dj Set Mao

Saturday 8 April
10:00 - 18:00 Foodora
At Giardino Via Gaetano de
Castillia
Pic-Nic
10.30 / 15.30 Opera D’Arte
Via Arese 18 ang. Via Tahon
di Revel
ArchitecturalWalking Tour

20:30 Bar BAH
Via Porro Lambertenghi 20
Regroove Style Dj Mao
22:00 - 01:00 Crank
Via Pastrengo 2
Dj Set vinyl only con Miss Vaitea

22:00 - 02:00 Frida
11:00 - 13:00 Milan Design Market
Via Pollaiuolo 3
At YoRoom | Via Pastrengo 14
Dj Set Missin Red
Workshopo stampa 3D
12.00 - 15.00 Acquolina
Via Ugo Bassi 18
Brunch Vegan con
Tele e Visoni
13.30-16.30 Atelier Bellinzona
At Osteria da Alberto
Brunch all’Osteria da Alberto
18.00-21.00 Aperitivo Campari
At Fiordiponti_Crank_Frida_
Ghe Sem
18:00 - 21:00 Milan Design Market
ViaPastrengo 14
Degustazione gratuita della
nuova Beck’s con beer sommelier
18.00 - 22.00 PERguil
Via Pastrengo 2
Cocktail Party
18:00 - 23:30 Milan Design Market
Via Pastrengo 14
Closing event con live exhibition di Theorem
20.00 - 00.00 [1+2=8] Showroom
Via Thaon di Revel 10
Cocktail Party

Sunday 9 April
10:00 - 13:00 Milan Design Market
At YoRoom | Via Pastrengo 14
Robocamp for kids
10.00 - 18.00 Foodora
At Giardino Via Gaetano de
Castillia
Pic-Nic
11.30 - 15.30 Pollicino
Via Alserio 9
Family Design Brunch
12:00 - 15:00 Crank
Via Pastrengo 2
Crunch: Il Sunday brunch del
Crank
18:00 - 21:00 Milan Design Market
Via Pastrengo 14
Aperitivo con Jam Session
18:00 - 21:00 Aperitivo Campari
At Fiordiponti_Crank_Frida_
Ghe Sem
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00. Markami
The projects are the result
of an analysis of the neighbourhood Isola occurred
through interviews, ethnographic observations and
explorations that led to the
identification of the land values declined then, through
the design of the Interior, in
the sales layout, that are
able to tell the identity the
neighbourhood. Exhibition of
projects of the Laboratory of
Sintesi Finale in Interior Design at Politecnico di Milano
School of Design coordinated by prof. Giulia Gerosa,
Francesco Lucchese, Angela Mazzotti, Andrea Manfredi with Maria Damiano,
Paola Terenghi and Giorgio
Sepriano.
1. [1+2=8] Luce!
[1+2=8] is presenting its new
collection of lamps and
expect something strange!
Have you ever seen lamps
connected to the internet
that light up when a satellite
passes? Have you ever seen
a partition in fabric that gives
electricity to luminous jewels.
Have you ever seen a marble blade glow? Have you
ever imagined to be able to
hold a candle that doesn’t
burn in your hands? Yes I
imagined all this and I will
share it with you.

2. Acquolina
Acquolina is a reference
point for people who love
eating healthy but tasty. Our
specialties are toast with
original recipes and natural
and fresh based dishes. We
also propose a wide selection of teas and pressed
juices. Acquolina is quality
street food with 100% natural, veggie & vegan.
3. Algranti Lab
Algranti Lab is a laboratory of ideas and furniture
construction, founded by
Costanza and now directed by Pietro Algranti, which
manufactures large and
small unique pieces derived
from recycled material. This
year on the occasion of the
Design Week we present “I
Grandi Algranti”, a collection of 8 models that can
reproduce their shape and
composition, with different
designs and oxidations.
Unique pieces just like the
material we work with.
4. Amanita meets
Anne-Claire Petit
Amanita, the mini concept
store located under the
Bosco Veritale, in occasion
of the Salone del Mobile
2017 will host the “kids at
home” collection by the
dutch designer Anne Claire

Petit. Poufs shaped liked
mushrooms, seats for kids,
knitted flower vases. Anne
Claire Home Collection was
founded in 2002 and its distributed in Europe, United
States, Australia, Arab Emirates, Japan, South Africa
and China.
5. Anche
A small restaurant (Anche
Ristorante)..but also a Bar
(Anche Bar), and a bakery (Anche Forno) where to
eat at any time. Also will be
hosting Ceren Gun’s project
called “Spirit of place” who
studied Architecture in Politecnico di Milano.Ceren will
be presenting her M.Arch
thesis aimed to investigate
the disputes between man
and nature and shows the
concept of existence within
different .
6. A.O.C
Ethnic and unique furniture
collection from all over the
world. Gifts and ornaments
are made with simple materials that will be integrated with a wide assortment
of incense and handmade
fabrics, mostly Indian.
7. Artico gelateria
We only search for high
quality genuine raw ingredients, strictly with no pre-
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servatives, fresh from the
current season and we’ve
been elaborating them for
30 years in the traditional
way. In our ice-cream the
ingredient that distinguishes
us is passion.
8. Banana Tiama
The event is celebrating
Banana Tiamo, a non-0kmfruit. It’s a milanese response
for bananas from multinational companies, they are
all the same and strictly
monochrome.
Anthem of chromatic and
artistic bio-diversity, the installation of unique pieces
by the artist Fè at Type, will
be accompanied by a dj-set
of S/M with music that aspires to a travelling contamination between ’50, ’90 and
electronic music.
9. Bar BAH
At Isola Design District there
is also Bar BAH, a cocktail
bar where all the furnishings
remind to the passions of
the owners, from the suggestive lamps/pulley, to
the bar entirely made with
recycled materials and the
ceiling painted to bring out
the contrast between the
sacred and the profane, the
vice and the chastity.

1 0 . B e e r S h ow _ M e z zo
Atelier espone la sedia
NL During Fuorisalone, the
chair NL designed by Mezzo Atelier will be exposed
at Beershow: the parts removed from the chair will
be hanged off the grid next
to the staircase leading to
the loft.
A chair successively fitted
will be hanged on the roof.
11. Berberè, la pizza e il
circolo
Inner courtyard of the former
Circolo Sassetti,is become a
party stage,which will relive
the atmosphere of the social
club in the 50s: at the centre
a bocce court similar to the
original one, in which you
can play outdoors, eating
Berberè pizzas in a widespread conviviality, while
the our dj’s vinyl evoke the
sparkling and joyful air of
the dance halls.
12. Bio.it
It’s almost been 20 years
that we’ve been in charge
of the production and selection of organic foods, while
at the same time trying to
carry on the true values of
cuisine made with love and
care. We decided to create
recipes dedicated to specific
seasons and, as at home,
the kitchen is always open

from morning until evening
and offers from breakfast
to dinner, always respecting
the quality of the products
that are offered.
13. Boatta
Coming Soon.
14. Chiavari Chair by Kensaku Oshiro
A new Chiavari chair designed by Kensaku Oshiro
for the awarded restaurant
KEISUKE MATSUSHIMA in
Nice.
15. CPstudio46 +
BACO3D
Furniture and objects designed and realized with 3D
printers: an initiative to let
visitors know how modern
three-dimensional printers
work, experiencing firsthand the infinite potential of
new architectural and industrial design techniques.
16. e’interiors
Exhibition by the designers Tomoya Tabuchi e Tomoyuki Sakadida, with their
new projects created for e’interiors, a contract company
based in Tokyo.
17. EVASTOMPERstudio
Events, interiors, set designs,installations,stands
and exhibitions are created
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by using the approach of
those who want to ensure
a strong scenography and
those who love the ephemeral and the timeless.
18. Fiordiponti Bakery
Isola
Bakery with artisan production of Ligurian products:
focaccia, porridge, pies;
from 6.30pm they will also
serve cocktails and a buffet
of cakes and other homemade dishes.
19. Fossati Casa Emporio degli Armadi
Fossati casa has been fulfilling wishes for 70 years
by creating light in spaces
designed for you and giving
new forms to houses. We resolve and find the best solutions to all requirements with
passion and experience. The
Fossati Casa di Piazza Segrino, l’Emporio degli Armadi,
it’s presence is well know in
the area for over 10 years.
20. Francesco
Tramontano Gioielli
The creations of Francesco
Tramontano, made of silver,
gold and bronze, recreat
everyday things thanks to
their stylized forms and a
naive spirit; true jewel-sculptures, as the cat ring and the
agave earring, the seaweed

necklace and the bamboo
bracelet, which communicate a soft sense of serenity.
21. GheSem
Ghe sem was born from the
idea of uniting Chinese and
sophisticated Italian cuisine.
At Ghe Sem, the dim sum,
traditional asian ravioli,
meat dumplings, steamed
or grilled fish and vegetables, are revisited with Italian
ingredients, from Fassona
meat to caramelised onion,
to mushrooms and fish from
our seas.
22.
GREEN
ISLAND.
Botanik
A eco-design path, featuring in the sixteenth edition of
GREEN ISLAND, during Milan Design Week. Focused
on the central square in
Isola, a growing cultural and
urban district, focuses in 3
stages on plant sculptures
by the artist Emilia Faro and
Legno Urbano’s objects.
A moment of reflection of
potential projects on the urgent theme of sustainablity,
urban greenery and landscape.
23. Haigō
Haigō nasce come pagiLunar Desert & Eclipse Forest
“I need a break, I want to
feel different. I want to walk

on the moon and explore
its hidden side”. Sleek lines,
nørdic vibes, concrete, wood
and metal: 8 design brands,
1 collective, 7 nationalities.
Enter in a new dimension
where nothing is what it
seems, discover the charming design objects you haven’t seen yet.
24. Harvest
Ten designers have been
challenged to contemplate
different sceneries, all of
which take place in the future landscape. An interplay
between upcoming technologies results in an overload
of possibilities, going beyond
what’s familiar.
25. Isola Is
The competition of ideas
‘Island Is’, aimed at Design
students of Politecnico di
Milano who are called to develop a project of highlighting elements that improve
the perception of the neighborhood and orientation in
it, intends to give space to
the designers of the future,
through the possibility of
putting forward a project
during the most important
event related to the design in
the world, the Milan design
Week.
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26. Light & Shadows
The exhibition Light &
Shadows, designed by
Francesco Allegreti in collaboration with Teodoro
Russo, owner of Showroom
”Madras”, aims to illustrate a
modern use of the curtains
as well as the space.
27. Lo Zen e l’arte di
ristrutturare casa
23bassi architectural firm
present, during Isola Design
District, a notebook specifically designed for those
who must renovate the
house: notes, exercises and
practical tips. This special
project of the study tells the
approach that has always
distinguished: attention and
listening to the client, passion for detail and the story
of the project, technical and
a bit of madness.
28. Milan Design Market
For its second edition, Milan Design Market is hosting 35 emerging designers
and brands from all over
the world. You will also find
3 different installations, an
enormous 6 axis robot producing 3D printed objects
every day and a space
dedicated to workshops
and talks. Here you can see,
touch, taste, feel design. And
even buy it!

29. Mobilificio Buraschi
Since the beginning of the
business, over 50 years
ago, the society and the
way of inhabiting space
have changed and as consequence so has the way
of decorating. We changed
too, but we still remained
faithful to our mission: not
many but skilful brands
such as Lube, Pianca, Novamobili, Battistella, Nidi,
Birex, accurate design and
a highly qualified after sales
staff.
30. Musto
La Ferramenta Musto Silvio
hardware is a family owned
business since 1966, located
in Isola in Via Borsieri 11. A
yellow sign in a far western
style distinguishes it. Thanks
to a small blacksmith workshop space, iron structures
such as gratings, gates and
iron doors can be fabricated.
31. Nir Lagziel
Designers:
Sartoria del Ferro - Barbara
Pernpruner & Lorenzo Cerchierini - LIGHT
Skip design
- 3D PRINTING ART
Matteo Stucchi - CERAMICS
SCULPTURE
Natsuko Toyofuku - LAVA
STONE JEWELRY
Nir Lagziel. - FASHION

32. Nisida
Ancient traditional Neapolitan dishes prepared with
simple ingredients to try to
satisfy all tastes, even the
most demanding: legumes,
vegetables, fruit, pastries,
always fresh meat and fish;
milk and dairy products
prepared directly from the
ancient Campanian family dairy farm; tradition and
conviviality to taste the dishes of the ancient and true
Neapolitan cuisine.
33. Nobahar Design
Nobahar Design startup
presents its first jewelry line,
made with additive manufacturing technology, at
Design Week - Milano 2017.
The first collection is “My
City”, A piece of your hometown that you can have with
yourself wherever you want.
“MY CITY” is like a capsule
collection for Nobahar
Design, with different lines
which each one representing a city, its nostalgia, its
traditions.
The first line “TEHRAN” has
been inspired by my birth
town.
34. Oboyi & Carlotta Scarabeo
Design and craftsmanship,
tradition and innovation:
concepts that flow in the
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brand Oboyi e Carlotta
Scarabeo and that in occasion of Design Week, will
present their selfproduced
projects, to be able to valuate the uniqueness of craftsmanship. Accessories made
while getting his hands dirty
which are then placed within
Catherine von Weiss laboratory, a ceramics artist located in the centre of the new
emerging design district.
35. Obstacles and Solutions
The Obstacles & Solutions
exhibition aims to highlight
all the complications, subjective in some cases or
objective in the others, the
designer hit the execution
of the product, something
we often do not talk. Exposure will be dual showing, in
addition to the artefact, an
object that represents the
greater difficulty overcome
highlighting, at the same
time, also the tenacity of the
designer.
36.Offfi <3 Pijama
Pijama and Offi present the
first collection of vase covers realised in collaboration
between the two realities of
Isola.

37.Osteria dal Verme
“Osteria Dal Verme, an intmate and cozy restaurant in
the heart of the Isola neighborhood in Milan, where you
can taste the dishes of the
Milanese tradition.
38. Osteria dei Vecchi
sapori
L’Osteria dei Vecchi Sapori
was born in the 1st of January in 1994 in Isola. The establishment in Via Carmagnola 3, is structured thanks
to the skilful renovations of
an old internal courtyard, of
which its original pebbled
pavement remained that
creates its unique atmosphere.
39. Percorsi nel gioiello
contemporaneo
As in a medieval workshop
they are working with precious metals and not, creating “wearable sculptures.”
40. PERguil
From April 2017, Simone e
Laura, with the PerGuil project, in via Pastrengo 2, will
propose objects and plants
to value arts and labour, by
selling unique pieces. Handmade silk and felt scarves,
plants and aromas, handmade vases and design objects , all to support the San
Marco Lavora Assosiation’s
projects.

41. plasticONE
Plano design features plasticone, the first collection of
works of art on plastic support designed for the system
of walls, furniture solutions
and showAll lighting. ShowAll, Smart Hitech OpenWall,
is a project of metal structures, containers and light
boxes complemented by
technologies and creative
content, cultural and media.
ShowAll is funded by the announcement Smart Fashion
and Design, promoted by
the European Union and the
Region of Lombardy.
42. Pollicino design con
Gusto e manualità
The new Pollicino Milano
Isola is a new establishment
that shows the ristofamily
concept to Milan with a fantastic impact.
43. Prove di stile
In occasion of Salone del
Mobile 2017, the Atelier Bellinzona will open its doors
to the public from April 4th
until April 9th with “Prove di
Stile”. Set up by Alberto Bellinzona ,who will host for the
occasion “Roi du Lac” and
his eclectic wallpaper cards,
printed fabric and their own
candles.
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44. Resurrection Design
The Resurrection Design
collection by Clara Rigamonti will combine the love
for vintage and the forms
of furniture that derive from
the assembly of recycled
materials.
Displayed at Ambroeus di
Via Pastrengo 15, where vintage is the distinctive component of the contemporary
fashion.
45. Social Label
Design creates socio economic opportunities for disadvantaged people in the
‘working world’. Social label
is a new ‘work concept’ for
persons with a distance to
the labour market. Social
label involves designers,
companies (social firms),
healthcare and governmental organisations for new
possibilities. Social label is
an initiative of Studio Boot
and C-mone (Articipate!).
46. Sospiro Di Vino
Detailed sales of bottled
and unbottled wines. Also
organic and in a practical
bag in box format. Every
evening from 18.00 aperitif
with snacks.
47. SPAZIO PRIVATO#2
For Fuorisalone 2017, Galleria Giovanni Bonelli pre-

sents Spazio Privato #2 a
site-specific installation project that makes a connection between Imperfettolab’s
design and contemporary
art in a dialogue of mutual
inspiration. Protagonists with
Imperfettolab works by:
Agostino Arrivabene, Bertozzi&Casoni, Wim Delvoye,
Angelo Filomeno, Giuseppe
Gonella, Luigi
Ontani, Massimo Pulini,
Mimmo Rotella, Fabio Viale.
A project by: Galleria Giovanni Bonelli and Imperfettolab. Set-up: Imperfettolab.

di Milano, School od Design
- and applied on the marble
provided by MGS marble &
Granite Service and objects
for the table recycled stones
multidisciplinary project by
Tiziana Scaciga

48. Sulle Nuvole Milano
“Sulle Nuvole” is our home
and our kitchen, the place
where we receive friends
and where we all feel comfortable. A simple place
where we can enjoy breakfast, a lunch , an aperitiveo
and amazing dinners. Our
restaurant is like a lab,
a place that tells a story
about the people who work
there and experiences to be
shared with all customers.

51. Temporary
LECCENTRICO - Gusto
Salentino - Milano
Delicious lunch breaks, tasty
appetizers and good wine
for after dinner with delicacies 100% Salentine

49. Tatuare gli Spazi
Capra e Cavoli restaurant, a
small garden in the heart of
the Isola will host Tattooing
spaces project - The new
ornamentation of interior
design, created by Tideo together with the Politecnico

50. teatro7|Lab
teatro7|Lab was launched
as an innovative cooking
school concept based on
an ambitious project which
quickly developed from
work in progress to a truly
convivial teaching environment.

52. Temporalia
Temporalia Time Design is
an association of students
of design at Politecnico di
Milano. Within the neighborhood Isola organize a
‘hunting architecture’, which
invites you to discover some
of the neighborhood jewelry
related to the world of design and architecture, but
not only. In each of these
points will be placed some
clues, and those who manage to collect them all will
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be entitled to a prize.
53. Xilolab Exhibition
The attention that we have
towards environmental sustainability is the foundation
of our business choices. We
design our products without
forgetting the future of our
children. We value the beauty of wood without forgetting
of its features. For this reason
we do not treat superficially
some woods that it could be
possible still feels their smell,
enjoy their warm and natural
surface and their beneficial
properties.

*

. Settimana Culturale
Haitiana
During the Salone del Mobile, COOPI - International
Cooperative Fund - organize
in Milan the Haitian Cultural
Week, a week of events and
meetings sponsored by the
City of Milan, the Embassy
of Haiti and financed by the
European Union to be held
in La Stecca 3.0, in Via G. De
Castillia 26, to learn about
the traditional crafts faces
and revisited of Haiti. The
European Programme for
Culture aims to promote the
development of art and design at the local level and to
create for this area of international trade opportunities.

Tele e Visioni
Tele e Visioni offers its creativity combined with a
solid technical expertise to
develop unique fabrics with
an almost infinite range of
pattern variations and a rich
palette of colours and the
extremely low minimum order. All tissues and the whole
production process by Tele e
Visioni are Italian and guarantee the high quality of the
product.
Architectural walking tour
by Opera d’arte
Architectural walking tour
(Saturday 10.30 and 15.30):
“From the Renaissance to
the future” may be the slogan that illustrates this path,
which includes some architectural excellence that will
allow us to go in less than
a kilometre over six hundred
years of history. In the highlights of this route they are:
-Bramante cloisters of the
Sanctuary of Santa Maria
alla Fontana.
-The Liberty in bourgeois
and workers’ dwellings
around Archinto Square.
-The Rationalism of Lingeri
and Terragni in Ghringhelli,
Toninello and Comolli Rustici houses.
-The Bosco Versicale and
the new urban plan for Porta
Nuova.

The route will also allow you
to discover the centre of Isola Design District, observing
the spaces and the most
interesting installations in the
district during the Milan Design Week 2017”
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In occasione della Milan Design Week 2017, il progetto Artepassante
dell’Associazione Le Belle Arti, in collaborazione con alcune delle realtà artistiche
e culturali dell’Isola Garibaldi, promuove Art in Transit: un percorso artistico,
informativo e di riqualificazione che muove i suoi primi passi dai corridoi e dalle
vetrine della Stazione del Passante Ferroviario di Garibaldi.

keep in touch with us!
isoladesigndistrict.com
facebook.com/isoladesigndistrict
instagram.com/isoladesigndistrict

