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Nel 2016 molte aziende celebrano 
anniversari speciali. 
2016 is a year of special celebration  
for many companies.

Milano ha avviato una nuova 
era del suo sviluppo.
Milan has embarked on a new era  
in its development.

La prima sedia al mondo interamente 
prodotta con biomasse. 
The first chair  in the world made  
entirely out of biomass.
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Vivere in un grattacielo  
assicura viste spettacolari.  

Se poi lo si fa nel Bosco Verticale 
di Milano, capita di condividere  
l’orizzonte con canarini e falchi. 

 
Living in a high-rise

 guarantees spectacular views.  
And if that tower block  

is the Bosco Verticale in Milan,  
you’ll find yourself sharing 
 the horizon with finches  

and hawks.

p. 65 

Le nuove tecnologie  
permettono oggi di sviluppare  
le idee originarie dei designers,  

regalando ai pezzi classici  
quelle finiture o quelle strutture  

che la tecnica del tempo  
non consentiva.  

New technologies 
now make it possible to take  

the original ideas of designers  
a step further, giving those finishes  

or textures to classics  
that the technology  

of the day did not allow.

p. 89 
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La grande novità di Zona Tortona  
è Base Milano, centro di ricerca  

e laboratorio di buone  
pratiche, animato 365 giorni l’anno  

e in connessione stabile  
con le reti internazionali  

della creatività e della cultura  
urbana contemporanea.  

Zona Tortona great innovation  
is Base Milano, a research centre 
and laboratory of good practices 
that operates 365 days a year  

and is firmly connected  
with international networks  

of creativity and contemporary 
urban culture.

p. 143

La collaborazione con Paola Lenti  
ha restituito ai milanesi l’Umanitaria. 
The partnership with Paola Lenti has given 
back to Milan the Società Umanitaria.

136 Luca Cipelletti recupera le Cavallerizze 
del Museo della Scienza e della Tecnologia. 
Luca Cipelletti is rebuilding the Cavallerizze 
at the Museum of Science and Technology.

Una scenografia per esaltare una delle 
più complete collezioni di Alfa Romeo. 
A setting to make the most of one of the 
most complete collections of Alfa Romeo.
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Aprile, Salone del Mobile. Ormai per tutti la De-
sign Week. Non serve scriverci Milano davanti. 
È scontato che di quello si parla. Sono le città 
che provano a contendere il primato a dover 
specificare. La formula è sempre la stessa, la 
più efficace, la più amata, la più copiata: il Sa-
lone e il Fuorisalone, la fiera e la città, oltre un 
migliaio di espositori da tutto il mondo concen-
trati a Rho e centinaia di 
eventi diffusi ormai in ogni 
quartiere. A funzionare è la 
grande energia che anima 
Milano. Chi è capace di libe-
rarla vince, chi prova a impri-
gionarla fallisce. È così da 
almeno 30 anni, in un pro-
gressivo e inesorabile pro-
cesso creativo che solo in 
minima parte riguarda il pro-
dotto. Al design Milano ha 
permesso tutto. Ha consenti-
to di trasformare edifici e in-
teri quartieri, di diffondere 
nuovi modi di abitare e lavorare, di generare 
economie territoriali, di sperimentare il suo infi-
nito potenziale, ben oltre le linee della produ-
zione industriale di oggetti di uso comune. E 
dal design Milano è stata ampiamente ripaga-
ta. Ciò che va in scena ogni anno ad aprile è la 
celebrazione di questo incredibile rapporto. 
Per sua natura, esclusivo e inimitabile.  

April, Salone del Mobile. By now everyone calls it 
Design Week. There’s no need to write Milan in 
front. It’s obvious what you’re talking about. The 
cities that are trying to vie with it for supremacy 
are the ones that have to be specified. The formu-
la is always the same, the most effective, the best 
loved, the most copied: the Salone and the Fuori-
salone, the trade fair and the city, more than a 

thousand exhibitors from all over 
the world concentrated in Rho 
and hundreds of events that 
have now spread into every di-
strict. What makes it work is the 
great energy that drives Milan. 
Those who are able to release it 
win, those who try to imprison it 
fail. It’s been like that for at least 
30 years, in a progressive and re-
lentless creative process that is 
only marginally connected with 
the product. Milan has allowed 
design to do anything. It has let 
it transform buildings and entire 

neighbourhoods, spread new modes of living and 
working, generate regional economies and experi-
ment with its infinite potential, going well beyond 
the industrial assembly lines of objects of everyday 
use. And Milan has been amply repaid by design. 
What happens every year in April is the celebra-
tion of this incredible relationship. By its nature, an 
exclusive and inimitable one.            Silvia Botti

Milano (ph. Gianluca Vassallo).

PORTA SPIN  DESIGN G.BAVUSO  
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Non si arresta l’evoluzione (in senso darwiniano)  
del Museo nazionale della scienza e della 
tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Il suo 
progressivo rinnovamento morfologico e strutturale 
coinvolge in particolare le aree esterne adiacenti  
al corpo principale, l’edificio monumentale 
cinquecentesco a doppio chiostro che fino a un 
paio di secoli costituiva il Monastero degli Olivetani. 
Qui si trovano le Cavallerizze, il cui recupero  
è stato orchestrato da Luca Cipelletti, classe 1973, 
titolare dello studio Archit di Milano e già  
ideatore della riprogettazione dei laboratori 
didattici, della scala dei chiostri e di uno studio  
sulla distribuzione del percorso museale  
in collaborazione con l’amico artista David Tremlett.
Risalenti all’occupazione militare austriaca di metà 
Ottocento, le otto Cavallerizze erano state lasciate 
all’incuria del tempo dopo i bombardamenti  
del 1943. La loro ricostruzione si sviluppa nella 
direzione di un riorientamento dei flussi di entrata  
al museo da via Olona, punto di raccordo dei 
trasporti pubblici urbani anche in previsione della 
prossima apertura della linea 4 della metropolitana.  
Il progetto di questo spazio modulare di 2300  
metri quadrati (di cui 1800 per l’esposizione  

The evolution (in a Darwinian sense) of the Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo  
da Vinci in Milan shows no signs of coming to a halt.  
Its on-going sense of morphological and structural 
renovation has affected in particular the external areas 
adjacent to the main block, a monumental 16th-century 
building with a double cloister that up until a couple  
of centuries ago was an Olivetan monastery. Here there 
are the Cavallerizze, the former stables whose 
reclamation has been overseen by Luca Cipelletti.  
Born in 1973 and proprietor of the Archit studio in 
Milan, he has already been responsible for the redesign 
of the educational workshops and the stairs of the 
cloister and a study of the layout of the museum in 
collaboration with his friend and artist David Tremlett.
Dating from the Austrian military occupation in the 
mid-19th century, the eight stables have been 
abandoned to the ravages of time since the bombing 
raids of 1943. The aim of their reconstruction is  
to permit a reorienting of the flows of visitors entering 
the museum from Via Olona, the point of connection 
with the city’s public transport system, including  
the shortly to be opened line 4 of the Metro.  
The design of this modular space of 2,300 square 
metres (1,800 of which will be used for display 

Un progetto darwiniano
A Darwinian Design 

A Milano, Luca Cipelletti recupera le Cavallerizze del Museo nazionale della scienza  
e della tecnologia, creando uno stretto corpo lungo 80 metri destinato  

in futuro a riorientare i flussi dei visitatori. Un nuovo passo del processo evolutivo 
dell’istituzione che dal 1953, anno della sua fondazione,  

si trasforma incessantemente

In Milan, Luca Cipelletti is rebuilding a former set of stables called the Cavallerizze  
as a wing of the National Museum of Science and Technology, and creating  
an 80-metre-long narrow block that will be used in the future to reorient  

the flows of visitors. This symbolises a new passage in the process of this museum’s 
evolution that has never stopped changing since 1953, the year of its foundation

TXT_Irene GUzman 
PHOTOS_HenrIk BlomqvIst
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e 500 di deposito al piano interrato) è partito  
da una prospettiva storico-filologica dell’edificio, 
declinandola in senso contemporaneo:  
«Proprio per rispetto verso le sue parti originali  
ho preferito agire per sottrazione, inserendo  
un “cannocchiale” lungo 80 metri per nove  
di altezza che attraversa longitudinalmente  
tutte le Cavallerizze e che in un futuro potrà confluire 
fin dentro il corpo principale del museo», spiega 
Cipelletti. Un oggetto estraneo, ma perfettamente 
integrato anche grazie al rivestimento interno  
di intonaco cementizio dall’effetto vibrante  
e brutalista, che si accorda sia con le parti storiche 
che con quelle contemporanee. Ogni cavallerizza 
presenta una sua identità, generata anche  
dallo stato di conservazione: le due più vicine  
al corpo centrale del Museo, le meglio preservate, 
hanno mantenuto le pareti originarie di mattoni  
e le capriate lignee e sono servite da modello  
per il ripristino delle quattro semi-distrutte situate 
all’estremità opposta. Il grande vuoto centrale 
lasciato dalle due cavallerizze non più esistenti  

purposes and 500 as a storage area in the basement) 
started from a desire to remain faithful to  
the history of the building while updating it in  
a contemporary way: “Precisely out of respect  
for its original parts, I have chosen to act  
through subtraction, by inserting a ‘telescope’  
with a length of 80 metres and a height  
of 9 that runs all the way through the Cavallerizze  
and that in the future will be able to lead right  
into the main block of the museum,” explains 
Cipelletti. This extraneous object is also  
one that fits in perfectly, in part thanks to  
the internal facing of cement-based rendering  
with a vibrant and brutalist effect that harmonizes  
with the historical sections of the area as well  
as the contemporary ones. 
Each stable has an identity of its own, determined 
to some extent by its state of preservation.  
The two closest to the central block of the museum, 
which are the best-preserved, still have their 
original brick walls and wooden trusses, and have 
been used as a model for the restoration  

Project
Cavalerizze, Museo nazionale  
della scienza e della tecnologia  
Leonardo da Vinci
architect
Archit 
Project team
Luca Cipelletti (executive architect)
Matteo Campo dall’Orto  
Nicolò Gobini
Consultants
Alberto Pasetti (lighting designer) 
Beta Progetti (mechanical  
and electrical engineering) 
structural engineers
A+M Associati 
Client
Ministero dei Beni e delle attività 
culturali e del turismo –  
Museo nazionale della scienza  
e tecnologia Leonardo da Vinci 
Contractor
Sice Previt

timing
2006-2016
Gross floor area
2300 sqm
Budget
6 mln euro
location
Milano 
 

Il vuoto lasciato dalle due 
Cavallerizze non più esistenti  
ha permesso l’edificazione  
ex novo di un doppio  
volume polifunzionale.

The gap left by the two  
stables that are no longer 
standing has permitted  
the construction of a new, 
multifunctional double 
volume.

Plan

seCtIon

Façade
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ha permesso l’edificazione ex novo di un doppio 
volume polifunzionale sostenuto da una struttura  
di pilastri metallici, mentre per le facciate è stato 
scelto un materiale ecosostenibile e resistente  
come il bambù pressato, intervallato verticalmente 
da tagli vetrati di 12 cm (misura ripresa anche  
nella scansione degli arcarecci del tetto e dei giunti 
del pavimento in battuto di cemento). La luce 
naturale proveniente da queste fenditure disegna 
una meridiana che gioca con l’illuminazione 
artificiale, progettata dal lighting designer Alberto 
Pasetti, un sistema a sospensione costituito  
da parallelepipedi (con sezione di 12 cm) a Led 
regolabili per intensità, temperatura e direzione.  
Per le pareti esterne e la copertura, Cipelletti  
ha optato per una scala di grigi che si confronta 
cromaticamente con la potenza scenografica  

of the four semi-destroyed ones located at the opposite 
end. The large gap in the middle left by the two  
stables that are no longer standing has permitted the 
construction of a new, multifunctional double volume 
supported by a structure of metal pillars, while the 
environmentally sustainable and resistant material  
of pressed bamboo has been chosen for the façades, 
which are interspersed with 12 cm wide vertical slits  
of glass (a measurement echoed in the modulation of 
the purlins of the roof and the joints of the screed floor). 
The natural light entering from these fissures forms  
a kind of sundial that interacts with the artificial lighting, 
designed by Alberto Pasetti, a suspended system made 
up of parallelepipeds (with a section of 12 cm) of LEDs 
whose intensity, colour temperature and direction can be 
adjusted. For the outside walls and roof, Cipelletti has 
opted for a range of greys that holds a chromatic 

del sottomarino Toti e del Padiglione ferroviario. 
All’interno, il bianco delle nuove carpenterie  
e il grigio chiaro dei cementi sono pensati  
per lasciare la scena ai toni caldi del mattone  
e agli elementi storici preesistenti come  
le grandi finestre ad arco e le lunette.
Un altro aspetto fondamentale con cui il progetto  
si è dovuto confrontare è quello dei costi, sostenuti 
per due terzi dal ministero dei Beni culturali e per 1,8 
milioni di euro, cosa più unica che rara in Italia,  
dallo stesso museo. «Il budget limitato, considerata 
la dimensione dell’edificio, ha rappresentato per noi 
una sfida», commenta l’architetto: «Un’opportunità  
di confrontarci con l’ottimizzazione low-cost di tutti 
gli aspetti architettonici, dai materiali alla griglia 
impiantistica». Anche nell’ottica di recuperare parte 
dell’investimento, il nuovo oggetto architettonico  
sarà parzialmente dato in gestione a diversi soggetti 
e istituzioni per eventi o esposizioni temporanee, 
come quella organizzata fino al 12 settembre  
in occasione della XXI Triennale di Milano. 

dialogue with the dramatic power of the Toti submarine 
and the Railway Pavilion. Inside, the white of the new 
structural work and the pale grey of the cement have 
been chosen to let the scene be dominated by the  
warm tones of the brick and by the existing historical 
elements like the large arched windows and lunettes.
Another fundamental aspect that the design has had to 
take into account is that of the cost, two-thirds of which 
has been met by the Ministry of the Cultural Heritage 
while the other 1,8 million euros has been raised  
by the museum itself, something that could be said to 
be more unique than rare in Italy. As the architect says, 
“this limited budget, considering the size of the 
building, has been a challenge for us … [but also] an 
opportunity to attempt a low-cost renewal of all the 
architectural aspects involved, from the materials to 
the plant engineering.” With the aim of recouping some 
of the investment, the new structure will be partially 
leased out to various parties and institutions for events 
or temporary exhibitions, as with the one organized, 
until 12 September, for the 21st Milan Triennale 

Il progetto delle Cavallerizze, 
spazio modulare di 2300  
metri quadrati, è partito  
da una prospettiva storico-
filologica dell’edificio, declinata 
in senso contemporaneo.

The design of the Cavallerizze, 
a modular space of 2,300 
square metres started from  
a desire to remain faithful  
to the history of the building 
while updating it  
in a contemporary way.

exPloded dIaGram

1855

1950

2016

1943

demolished

preserved

damaged
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La qualità  
diffusa

There has been a re-discovery of public space and an expansion of the 
sharing economy, a move away from an organization around a single 
centre and the confirmation of Milan international vocation, and there 

is a new social mix with the end of the period of major privately 
funded projects. The city’s councillor for Urban Planning, Private 

Building and Agriculture talks to Abitare about these trends

La scoperta dello spazio pubblico e l’espansione della sharing 
economy, il superamento del monocentrismo e la conferma  

della vocazione internazionale, la nuova mixité sociale e la fine  
della stagione dei grandi progetti di iniziativa privata: Milano 

ha già avviato una nuova era del suo sviluppo.  
Lo spiega ad Abitare l’assessore comunale all’Urbanistica,  

Edilizia Privata e Agricoltura
TXT_Sandro BaLducci
PHOTOS_GianLuca VaSSaLLo

The Spread  
of Quality
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TXT_SARA SCHIFANO

Che la festa cominci!
Let’s get the Party Started! 

ANNIVERSARIES

Foscarini porta in Triennale  
una video-installazione che, 
attraverso passaggi concettuali  
e inaspettati, racconta  
le trasformazioni di stili e costumi. 
Lumiere è il fil rouge atemporale  
che lega i diversi decenni.

Foscarini brings to the Triennale  
a video-installation, which uses 
unusual conceptual sequences  
to tell the story of changes in style 
and modern living. Lumiere  
is the timeless thread running 
through the different decades. 
Viale Alemagna 6

Diversi anniversari che ricorrono quest’anno raccontano 
come le aziende del settore siano dotate della capacità  
di rimanere al passo con i tempi attraverso le generazioni  
e attraverso decenni di profondo cambiamento sociale  
e innovazione tecnologica. Sì può trattare di scommesse 
azzeccate come la lampada Lumiere di Rodolfo Dordoni, 
lanciata nel 1990 da Foscarini e subito diventata icona  
del nuovo modo di progettare la tradizionale abat-jour,  
che verrà festeggiata con la mostra 25 Years of Lumiere  
by Rodolfo Dordoni alla Triennale di Milano dal 2 al 30 
aprile. Oppure, come nel caso di un altro prodotto 
“millennial”, Costanza di Luceplan – che quest’anno 
compie 30 anni e festeggia con una speciale campagna 
pubblicitaria – la capacità di diventare un prodotto  
classico e familiare coniugando un disegno semplice  
con tecnologia e materiali sofisticati. Sono anche  
le aziende, tutte italiane, a sottolineare una consistente 
solidità transgenerazionale e a compiere anniversari 
importanti. Per l’arredamento il 2016 è l’anno dei 50  
di B&B Italia, e il Salone milanese segnerà l’inizio delle 
celebrazioni con un volume – La lunga vita del design  
in Italia. B&B Italia 50 anni e oltre – che racconta la storia  
di un sogno italiano con ambizioni internazionali ormai 
raggiunte e consolidate, insieme a un film prodotto  

There are a number of anniversaries this year that 
demonstrate just how good some firms in the sector  
are at keeping up with the times across the generations,  
and over decades marked by profound social change  
and technological innovation. One example is Foscarini’s 
Lumiere lamp – designed by Rodolfo Dordoni and 
launched in 1990 – which went on to become an icon  
of new lampshade design. This item is now being 
celebrated in the exhibition 25 Years of Lumiere  
by Rodolfo Dordoni at the Milan Triennale from 2 to  
30 April. Another “millennial” product is Costanza, from 
Luceplan, an object that is marking its thirtieth birthday 
with a special advertising campaign. This lamp became  
a classic, while retaining a familiar feel by combining 
simple design with technology and sophisticated 
materials. Other Italian firms marking major milestones 
this year display what we might describe as a significant 
“trans-generational solidity”. In furnishings, 2016 is the 
fiftieth anniversary of B&B Italia, and the Milan Furniture 
Fair will start off the firm’s celebrations with a book 
entitled The Long Life of Design in Italy. B&B Italia,  
50 Years and Counting, which offers an account of  
an Italian dream that achieved its ambitions to become  
a well-established, international concern, and with a film 

Nel 2016 sono molte le aziende che celebrano anniversari speciali. 
Una conferma della capacità, tutta italiana, di riuscire a trasformarsi 

per rimanere sé stesse in un mondo che cambia

2016 is a year of special celebration for many companies. 
A reminder of how good Italian firms can be at changing in order 

to stay true to themselves in a changing world

Progettato da Giuseppe Bavuso, il flagship 
store milanese di Rimadesio sarà 

palcoscenico da maggio di quattro eventi 
animati da autorevoli personaggi  

che condividono i valori con Luigi, Francesco 
e Davide Malberti, storici conduttori  

di Rimadesio (nella foto).

Designed by Giuseppe Bavuso, Rimadesio’s 
Milan flagship store will from May onwards 

be the stage for four events animated  
by authoritative figures that share the same 

values as Luigi, Francesco  
and Davide Malberti, the legendary team 

behind Rimadesio (pictured).
Via Visconti di Modrone 26

Oltre che con un volume e un film, B&B Italia festeggia 
i suoi sessant’anni con una serie di nuovi prodotti 
in e outdoor. La collezione Richard (nella foto), disegnata 
da Antonio Citterio, sviluppa il tema della flessibilità  
grazie ai 76 elementi di cui si compone.

B&B Italia is celebrating its 60th birthday not only  
with a book and a film, but also with a series of new indoor 
and outdoor products. The Richard collection (photo), 
designed by Antonio Citterio, develops the theme of 
flexibility through the 76 elements from which it is made.
Via Durini 14
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I tedeschi di Thonet GmbH per Thonet All Seasons  
– collezione che comprende alcuni dei classici in tubolare 

d’acciaio di epoca Bauhaus, come le sedie S 33  
e S 34 di Mart Stam e la poltrona lounge S 35 di Marcel 

Breuer – osano con i colori e i materiali adatti all’outdoor. 

Thonet GmbH has introduced colours and materials 
suitable for outdoor use on its Thonet All Seasons 

collection, which features a number of tubular steel classics 
from the Bauhaus era, such as S 33 and S 34 chairs  

by Mart Stam and the S 35 lounge chair by Marcel Breuer.  
Al Salone del Mobile

Carl Hansen & Son ripropone uno dei primi progetti del danese Hans J. Wegner, 
la lounge chair CH22 del 1950, e la affianca alla sedia CH26, una successiva elaborazione 
in versione pranzo, un pezzo mai prodotto e rimasto per lungo tempo sconosciuto. 
Entrambe sono disponibili in legno di quercia e noce e in diverse finiture. 

Carl Hansen & Son has recreated one of the first pieces of furniture designed by Hans  
J. Wegner, the CH22 lounge chair of 1950, combining it with the CH26 version, a later 
reworking of it as a dining chair that never went into production and remained completely 
unknown for decades. The two oak and walnut chairs are now available in different finishes. 
Foro Bonaparte/Via Arco

Knoll International usa la finitura  
oro 18 carati per la Diamond  
di Harry Bertoia a conclusione  
dei festeggiamenti per il centenario della 
nascita del designer italo-americano.

Knoll International uses a 18-carat 
gold finish to mark the gilded version 
of Harry Bertoia’s Diamond  
in conclusion of the celebrations  
for the centenary of the birth  
of the Italo-American designer.
Piazza Bertarelli 2

Carl Hansen & Son

Gebrüder Thonet Vienna fa rivivere  
la sedia Café Museum disegnata  
da Adolf Loos, mettendo in produzione 
strutture a sezione ellittica anziché 
rotonda per conferire alla sedia grande 
leggerezza mantenendo la stabilità,  
oltre a realizzare in un unico pezzo  
il telaio curvato della seduta.

In Vienna Gebrüder Thonet Vienna  
has revived the Café Museum chair  
designed by Adolf Loos, using elliptical 
rather than round cross-sections  
to give it a particularly light look  
without compromising its stability,  
as well as making the curved seat frame  
as a single piece. 
Via Cavalieri del Santo Sepolcro 3

Zanotta, dagli anni Settanta antesignana di questa “nuova pratica 
che trasforma pezzi unici in pezzi storici”, ha messo ora in produzione 
Fenice, il primo tavolo da pranzo a gamba centrale, disegnato  
da Piero Bottoni nel 1936 per Villa Muggia, a Imola, che Abitare 
presenta in anteprima. Il tavolo era già stato riprodotto dallo stesso 
Bottoni in legno per due abitazioni private e infine, in una versione  
di cemento, di quattro metri di lunghezza, per la Triennale di Milano 
del 1951. La novità è tanto nella riedizione quanto nell’innovazione 
tecnologica: per alleggerire la struttura interna, Zanotta utilizza  
infatti il Polimex®, un composto polimerico che già sta rivoluzionando  
la produzione di imbottiti e schiumati. La superficie è di resina 
cementizia, a riprodurre la fisicità del disegno originale.

Zanotta, which since the 1970s has pioneered the “new practice  
of transforming one-off items into design icons”, has now begun 
production of Fenice, the first dining table with a central leg designed  
by Piero Bottoni in 1936 for Villa Muggia, in Imola. It was later 
reproduced in wood by Bottoni himself for two private homes and 
later in a four-metre-long cement version for the 1951 Milan Triennale. 
The novelty is as much about bringing something back into production 
as about technological innovation: to lighten the inner structure, 
Zanotta uses Polimex®, a polymer composite that is already 
revolutionising production of upholstery and foams. The surface  
is cement resin, which reproduces the quality of the original design.  
Al Salone del Mobile
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INSTALLATIONS

Il Fuorisalone 
da non perdere
The Fuorisalone 
not to be Missed

Ristoranti, furgoncini, attici, cascine  
e showroom interpretati da designer  
e artisti per esperienze multisensoriali

Restaurants, vans, attics, farmhouses 
and showrooms interpreted  
by designers and artists to offer  
multisensory experiences 

TXT_ALICE PICIOCCHI

Il debutto dI VItra
ViTra Makes iTs debuT

Per la prima volta Vitra, oltre allo stand al Salone, si 
presenterà in città con un’installazione temporanea  
e un pop-up store con prodotti in edizione limitata.  
In via Maroncelli verrà replicato il format di Weil  
am Rhein: CasaVitra diventa così il palcoscenico  
per Color Wheel, un’opera di Hella Jongerius dedicata  
ai colori e ai tessuti per le nuove proposte d’arredo  
della Home collection.

For the first time Vitra, in addition to its traditional 
stand at the Salone, will make an appearance in the 
city with a temporary installation and a pop-up store 
selling products in limited editions. The format  
of Weil am Rhein will be replicated at Via Maroncelli: 
thus CasaVitra becomes the stage for Color Wheel,  
an installation by Hella Jongerius devoted to colours 
and fabrics for the new proposals of the Home 
Collection of furniture.

CasaVitra  
Via Pietro Maroncelli 14 

GlI errorI alla CasCIna CuCCaGna
THe errors aT THe CasCina CuCCagna 
Flop ed errori vengono sistematicamente nascosti. La mostra  
alla Cascina Cuccagna Failures. Process beyond success,  
a cura della piattaforma interdisciplinare Raumplan, invece  
li mette finalmente in mostra. Perché, come diceva Achille 
Castiglioni, «chi sbaglia fa giusto». Aldo Rossi, Riccardo Blumer,  
Francesco Faccin, Alessandro Mendini, Ettore Sottsass,  
Richard Sapper sono solo alcuni dei protagonisti illustri  
che hanno trasformato i fallimenti in successi.

Flops and mistakes are systematically concealed. However,  
the exhibition at the former farmhouse called the Cascina 
Cuccagna, Failures. Process beyond Success, curated  
by the interdisciplinary collaboration Raumplan, is finally  
putting them on display. Because, as Achille Castiglioni used  
to say, “whoever errs is doing okay”. Aldo Rossi, Riccardo  
Blumer, Francesco Faccin, Alessandro Mendini, Ettore Sottsass  
and Richard Sapper are just some of the distinguished figures  
who have turned failures into successes. 

Cascina Cuccagna
Via Privata Cuccagna 2/4

arte Contemporanea da lualdI
ConTeMporary arT aT LuaLdi’s

Lo showroom di lualdi ospita il progetto Art Display  
curato dalla i-AM Foundation, un’infrastruttura  
che accoglie artisti organizzando eventi ad hoc.  
Il primo, Italia Docet | Laboratorium Sanzio,  
sarà l’opera collettiva di sedici artisti chiamati  
a interpretare un frammento della Scuola  
di Atene di Raffaello, il cui cartone è conservato  
presso la Pinacoteca Ambrosiana.

The Lualdi Showroom hosts the Art Display project 
curated by i-AM Foundation, an organization that brings 
artists together ad hoc to stage events. The first of these,  
Italia Docet | Laboratorium Sanzio, will be the joint work  
of sixteen artists who have been called on to interpret  
a part of Raphael’s School of Athens, the cartoon  
of which is in the Pinacoteca Ambrosiana.

showroom lualdi  
Foro Bonaparte 74

sam baron e VeuVe ClICquot
saM baron and VeuVe CLiCquoT

Negli ultimi due anni ci ha sorpreso con interpretazioni originali, a tratti oniriche,  
di aziende quotate in Borsa, colossi che con il mondo del design non avevano 
direttamente a che fare. Dopo Daikin (per due anni di fila) e Airbnb (l’anno scorso)  
il centro di ricerca Fabrica si cimenta quest’anno su un nuovo brand: Veuve 
Clicquot, una delle più grandi e famose case produttrici di Champagne.  
Con Beyond – The Veuve Clicquot Journey by Fabrica, i ragazzi diretti  
da Sam Baron ci condurranno tra esperienze, installazioni, performance, suoni  
e interazioni digitali alla scoperta del mondo e della storia della Maison francese 
che quest’anno – non a caso – festeggia il 200° anniversario dell’invenzione  
da parte della vedova Clicquot del Table de remuage, metodo per indurre  
la rifermentazione in bottiglia dei vini. Il viaggio attraverso i paesaggi di Veuve 
Clicquot – il mare, Les Crayères e il cielo stellato – sarà percorribile solo giovedì 
14, dalle 9 alle 18 in una cornice che a Milano apre al pubblico raramente:  
il Padiglione Reale della Stazione Centrale, disegnato da Ulisse Stacchini.

In the last two years it has surprised us with original, sometimes dreamlike 
interpretations of companies listed on the stock exchange, industrial giants  
that had no direct connection with the world of design. After Daikin  
(for two years in a row) and Airbnb (last year), the Fabrica research centre  
is taking on a new brand this year: Veuve Clicquot, one of the biggest  
and most famous producers of champagne. With Beyond – The Veuve Clicquot 
Journey by Fabrica the young people under Sam Baron’s stewardship will  
lead us through a series of experiences, installations, performances, sounds  
and digital interactions on an exploration of the world and the history  
of the French house that this year – not coincidentally – is celebrating  
the 200th anniversary of the widow Clicquot’s invention of the Table de remuage 
or riddling, a method of inducing a second fermentation of wines in the bottle. 
The journey through the landscapes of Veuve Clicquot – the sea, Les Crayères  
or chalk cellars and the starry sky – can only be made on Thursday 14, from 9 am 
to 6 pm in a setting that is only rarely open to the public in Milan: the Padiglione 
Reale of the Stazione Centrale designed by Ulisse Stacchini.

padiglione reale  
stazione Centrale
Piazza Luigi di Savoia 1/26
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I chiostri del design
The Cloister of Design

Continua la collaborazione tra Paola Lenti e la Società 
Umanitaria; un sodalizio che ha restituito ai milanesi una  
delle istituzioni simbolo della città e che regala al popolo  
del Fuorisalone una delle esperienze più sorprendenti

The partnership between Paola Lenti and the Società 
Umanitaria continues. This is an association that has given 
back to the people of Milan one of those institutions symbolic 
of the city itself and which provides visitors to the 
Fuorisalone with one of its most surprising experiences 

TXT_SIlvIa IcardI 

I chiostri dell’Umanitaria sono un luogo magico, 
carico di storia, testimonianza preziosa del 
Rinascimento lombardo, sono uno di quegli angoli 
nascosti di Milano che contribuiscono a rendere 
unico al mondo il Fuorisalone. Da sei anni,  
infatti, ospitano, insieme ad alcuni ambienti  
del pianterreno di questo ex convento francescano, 
gli allestimenti di Paola Lenti per la Design Week. 
Camminare sui prati ben curati, fermarsi  
a riposare all’ombra del Giardino dei Platani  
o ancora sollevare lo sguardo al soffitto nel Salone 
degli Affreschi sono di per sé esperienze. Ma se  
a questo si aggiunge la possibilità di vedere uno 
degli allestimenti più scenografici e curati dell’intera 
manifestazione, la visita diventa imperdibile. 
Ciò che rende questa installazione speciale è la sua 

The cloisters of the Società Umanitaria are a magical 
place. Redolent in history and a beautiful example  
of Lombard Renaissance architecture, they are one  
of those hidden corners of Milan that help to make the 
Fuorisalone such a unique event. For six years, in fact, 
they, together with some rooms on the ground floor  
of this former Franciscan monastery, have housed  
the shows put on by Paola Lenti for Design Week. 
Walking through the carefully tended gardens, pausing 
for a rest in the shade of the Giardino dei Platani  
or raising your eyes to gaze at the ceiling of the Salone 
degli Affreschi are worthwhile experiences in themselves. 
But if we add to this the possibility of seeing one  
of the most spectacular and well-designed displays  
of the entire mega event, a visit becomes a must. What 
makes this installation special is its origins. In 2011, when 

I chiostri dell’Umanitaria sono una testimonianza del Rinascimento lombardo  / The cloisters of the Società Umanitaria are an example of Lombard Renaissance architecture. 
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ARCHITETTURA INTERNAZIONALE CROWDSOURCING DESIGN

Un punto di osservazione 
privilegiato sul design, 
l’architettura, 
la creatività italiana

Una rivista internazionale 
in formato cartaceo 
e digitale per conoscere 
il presente e 
progettare il futuro

2 anni
20 NUmERI +  EDIZIONE DIGITALE

OppURE 1 anno
10 NUmERI +  EDIZIONE DIGITALE

solo 69,99 euro
ANZICHé 
200 EURO
+ 4,90 euro per contributo
spese di spedizione

39,99 euro
ANZICHé 
100 EURO
+ 4,90 euro per contributo
spese di spedizione65% 60%

2 anni www.abbonamenti.it/abitaredueanni 

1 anno www.abbonamenti.it/abitareannuale

telefono 02.6379.8520  e-mail abbonamenti@rcs.it

WorlDWiDe suBsCriPTion please contact Sass Srl www.sassmags.com

APPROFITTA DELL’OFFERTA LANCIO 
ABBONATI SUBITO:
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