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Al Supertudio di via Tortona si attendono per il Fuorisalone 2017 130mila visitatori e oltre
2.200 giornalisti che visiteranno i 17mila metri quadri di esposizione tra progetti a tema,
installazioni museali, padiglioni nazionali, mostre indipendenti o collettive, grandi aziende
consolidate ma anche giovani aziende innovative, start-up, self-design e giovani autori
indipendenti.
Con il progetto Superdesign Show (curato da Gisella Borioli con la direzione artistica
dell’architetto Carolina Nisivoccia) che continua e incorpora il Temporary Museum for New
Design, Superstudio continua la sua mission verso qualità ed innovazione ma quest’anno
punta più che mai sulla ricerca, sulla libertà di scelta e idee, sulle contaminazioni tra arte e
design, tra industria e artigianato, tra tradizione e futuro, tra semplicità e meraviglia. Getta
un ponte per unire le visioni dei grandi nomi da copertina alle esperienze di inediti
protagonisti. E apre alle più prestigiose università del mondo.
Tornano in questa edizione gli appuntamenti più ambiti: le spettacolari installazioni
Temporay Museum, l’eclettico Materials Village, le Gallery dedicate a singole aziende o
designer, le Parade con successione di proposte di grande impatto. Con la novità di un
padiglione con mostra e incontri dedicato alle Smart City.
Discovering: People&Stories apre al mondo degli autori, dei giovani, degli indipendenti, dei
maker, con l’intervento artistico di Alessandro Guerriero e in collaborazione con
eBay. Selected Objects, mostra collettiva per proposte pret-à-vivre, è dedicata invece alle
piccole e medie aziende, e da anni vetrina di interessanti e meno noti produttori italiani e
esteri. Time To Color! il tema all’anno scelto da Superdesign per sottolineare una forte
tendenza. Assuefatti al bianco, al nero, al grigio, al beige, ai toni metallici in tutte le loro
composizioni e varianti, arriva oggi una prepotente voglia di colore. Un trend che già si
esprime attraverso l’arte, la moda, la decorazione, il food, la gra睳�ca, il design e destinata a
crescere e a in彦uenzare le scelte estetiche attuali.
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ARTICOLO SUCCESSIVO: 

Nasce Isola Design District (http://design.pambianconews.com/nasce-isola-designdistrict/)
 ARTICOLO PRECEDENTE

Cento città per il 1° Italian Design Day (http://design.pambianconews.com/cento-citta-1italian-design-day/)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

(http://design.pambianconews.com/margraf(http://design.pambianconews.com/frette(http://design.pambianconews.com/cerullorestyling-dei-baglionipunta-sul-far-east/)
direttore-generalehotel/)
13 MAR 2017
federlegnoarredo/)
13 MAR 2017

13 MAR 2017
Frette punta sul Far East
Margraf per il restyling dei Baglioni
(http://design.pambianconews.com/frette- Cerullo nuovo DG di
Hotel
punta-sul-far-east/)
FederlegnoArredo
(http://design.pambianconews.com/margraf(http://design.pambianconews.com/cerullorestyling-dei-baglioni-hotel/)
direttore-generalefederlegnoarredo/)

PAMBIANCO DESIGN (HTTP://MAGAZINE.PAMBIANCONEWS.COM/PAMBIANCO-DESIGNMAGAZINE/)
(http://magazine.pambianconews.com/pambiancodesign-magazine/)
IN QUESTO NUMERO:
http://design.pambianconews.com/alsuperstudiocolorericerca/
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RETAIL IN EVOLUZIONE –
DALL’ITALIA A SHANGHAI
SCENARI
Ai tedeschi ora piace il
design
REPORTAGE
Il vento dell’Africa
PROGETTI
A Porto Cervo la Clubhouse
è by Marino
CREATIVI
Molteni e Van Duysen,
afnità elettive
PDF (http://magazine.pambianconews.com/wpcontent/uploads/sites/8/2017/03/design_II_n1_2017.pdf) |
SFOGLIA
(https://issuu.com/pambianconews/docs/design_ii_n1_2017?
e=17459158/44827131) | IN EDICOLA
(http://www.pambianconews.com/wpcontent/uploads/2011/05/edicole.pdf) | APP STORE
(https://itunes.apple.com/it/app/pambiancodesign/id1099836992?mt=8) | GOOGLE PLAY
(https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.paperlit.android.pambiancodesign&hl=it)

DESIGN TV (HTTP://TV.PAMBIANCONEWS.COM/?CAT=11)

(http://tv.pambianconews.com/homi-chiude-45-

accoglie-un-mercato-cambia/) Homi chiude a +4,5% e accoglie un mercato che cambia

(http://tv.pambianconews.com/homi-chiude-45-accoglie-un-mercato-cambia/)
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(http://tv.pambianconews.com/dieffebicelebra-primo-lockersuninstallazionenatalizia/)

Dieffebi celebra Primo
Lockers con
un’installazione natalizia
(http://tv.pambianconews.com/dieffebicelebra-primo-lockersuninstallazione-natalizia/)

(http://tv.pambianconews.com/olucecelebra-i-40-anni-disonora/)

Oluce celebra i 40 anni di
Sonora
(http://tv.pambianconews.com/olucecelebra-i-40-anni-disonora/)

PAMBIANCO MAGAZINE (HTTP://MAGAZINE.PAMBIANCONEWS.COM)

(http://magazine.pambianconews.com)
IN QUESTO NUMERO:

FASHION WEEK A CONFRONTO
2017: ENIGMA MONDO
Trump e Brexit. Ma fa paura la Cina
TENNIS ITALIAN STYLE
I brand che hanno rmato la storia
CODICE ROSSO
Precollezioni A/I 2017
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