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li Superstudio Piu la prim a lappa di ogni visita in via Tonona ed sempre la
piu ambiU!. Ricerca, innovazione e avanguardia sono gli elementi di successo
che da tre anni a q ues ta parte Gisella Borioli e l'an dircction di Giulio

Cappellini propongono eon mastre e install<!zioni al Temporary Muscum
for New Design (dall'll ali? ap rilc, giomata per i non addet ti ai lavori ). l
protagonisti sono gli architetti e designerpiu noti, come Paola Navone,
Richa rd Hutlcn, Michele Dc Lucehi, Xavier Lust. che sbizzarriscono la loro
c reativita al meglio propo ne ndo le nuove lcndcnze del20ll. Come accadc
anchc od progetto di Daniel Rohr, dovc giganteschi microchip diventano un
ravola su cui riflettere suI fascino e le contradd izioni della natura umana e

dena tecnologia. Via Tartana, 27.

www.supcrstudiogrol!p.com

ZIETA BAZAIR

ARCHITECTURE AS A PIECE OF NATURE
Tomano in Italia eon una mostra in oceasione deI Fuorisalone,
SOl! Fujimoto,Akihisa Hirata eJunya Ishigami, leoned'oro
all'ultima Biennale Architettu ra di Vene~i a. Sono ospiti della
ga lleria mi1anesedi Iris Ceramieae FMG Fabbriea Mann;
e Graniti eon Architcctureas a piece of naturc, che presenta
]'eecel1em'..a delia nuova generazione giapponese rilraua daj
video-anista Maris Mezulis. Se amate il Giappone, la mostra ap re
]'11 aprile e resta apena fino al 29 aprile. Via Bergognone, 27.

E: la prima personale del designcrpolacco Oskar Zieta in Italia, a
curddi Maria Cristina DidcroeAn At Wark. Classe 1975. presema
prcssa la Galleria Cardi Black Box un'installazione inedita: come
un'invasionc di palloni colorati, ha sospcso a mmaria i suoi piu
noti sgabclli Pearl Plopp, H:'dlizzati in cdizionc limitatadi 100 pezzi
in alluminio e in finishingperlato. Chi sc nc vona impossessarc, lo
porm seoprircsolovisirando la moma, ehedivema un inus uale selfservieedel design. Corsodi Porta Nuova, 38, dal 6 al 22 aprile.

www.cardiblackbox.com

www.spa..'iofmg·com

SLOW HAND DESIGN
AlI'imcmo dell.evemaIlInol.ation!Imagination. sbarca per la prima
volta aMilano SIow Hand Dcsign:Thc Hcart VaIucofThai Produm,
a cum di Eggardt Wongcharit, una selezione d i prooolti nati dalia
riccreae dalio sviluppo nd Ldmpo del dcsign thailandese. Sinresi trd
anigianato tradizionale, eon l'utilizzo di materiali naturali lavordti
eon tecniehe antichissime, e tecnologia ci 'avanguardia proiettata
nel futuro,gli oggetti in mostra laseiano Lm segno ineonfondibile
nella fonna e ndia furu:ionalita. Memre nelle earau eristiche
estetiche trasmettono un'annonia spirituale che eparte integrante
delia c ultura mai. ExAnsaldo, via Tortona 54

www.thaitradcitaly.com
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